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Lista di controllo per il responsabile dell’azienda: valutazione
dei rischi in presenza di cani da protezione delle greggi
Azienda agricola principale: stalla e area esterna per l’uscita
degli animali
Nome dell’azienda
Numero dell’azienda

Se a una delle seguenti domande è data una risposta negativa, vanno adottate contromisure immediate. Le annoti sul retro di questo
foglio.

1. Ha adottato tutte le misure decise nell’ambito della valutazione globale dei rischi?

Sì  

No

Sì  

No

Sì  

No

Sì  

No

5. Ha stabilito regole di accesso alla fattoria e alla stalla per le persone esterne all’azienda?

Sì  

No

6. Ha tempo a sufficienza per sorvegliare i cani da protezione e per occuparsi di loro in modo adeguato?

Sì  

No

Sì  

No

Sì  

No

Sì  

No

Sì  

No

Sì  

No

Sì  

No

2. Ha tenuto conto delle esperienze (positive e negative) raccolte durante gli scorsi anni con i cani
da protezione?
3. Ha individuato fattori di disturbo ricorrenti che potrebbero influire negativamente sul
comportamento dei cani da protezione? Ha una strategia per migliorare la situazione, di cui ha
eventualmente discusso con il consulente per i cani da protezione?
4. Ha informato personalmente i nuovi vicini sulla presenza di cani da protezione e sulle loro abitudini,
spiegando loro come interagire in modo corretto? 

7. Ha stabilito in modo chiaro chi è responsabile per i cani da protezione e stabilito chi sono i sostituti
che interverranno in caso di assenza di questi responsabili?
8. I cani da protezione hanno un ambiente abbastanza stimolante? Entrano in contatto regolare
con persone diverse? Vedono biciclette, automobili o altro?
9. Ha stabilito quali misure adottare se una cagna da protezione va in calore?
10. Nella valutazione ha tenuto conto anche di tutti i cani da fattoria e di tutti i cani da conduzione?
Questi cani sono sotto controllo? 
11. I cartelli di segnalazione che indicano la presenza di cani da protezione sono ben visibili nei punti
di accesso all’azienda?
12. Ha distribuito il materiale informativo (opuscolo, fumetto)? L’ha messo a disposizione nei
luoghi adatti?

BUL
SPAA
SPIA

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi
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Piano di intervento
Se risponde con un NO a una domanda, prenda nota qui delle misure che occorre adottare.
No

Misura da adottare

Contatti importanti
Incaricato cantonale per i cani da protezione
Consulente specializzato per i cani
da protezione
Responsabile dei sentieri escursionistici
Guardiano della selvaggina

Data (compilato il)
Nome e visto 

Entro il

Responsabile

Misura adottata
il (data)

