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Lista di controllo per il responsabile dell’azienda: valutazione  
dei rischi in presenza di cani da protezione delle greggi
Alpeggio e pascolo precedente la stagione di estivazione 
Nome dell’area in cui il bestiame  
è messo al pascolo prima di salire all’alpe;  
nome dell’alpe 

Numero dell’azienda di estivazione /  
Numeri delle parcelle SAU 

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

 2.  Ha tenuto conto delle esperienze (positive e negative) raccolte durante gli scorsi anni con i cani da protezione?  Sì  No

 3.  Ha valutato in anticipo tutte le aree di pascolo in cui prevede di utilizzare cani da protezione, tenendo conto anche  
di eventuali cambiamenti (nuovi pastori, nuova utilizzazione dei pascoli, nuova gestione, nuovi proprietari del  
bestiame, nuovi cani, altro bestiame ecc.) e di nuovi rischi (nuovi itinerari turistici, nuove offerte turistiche ecc.)?  Sì  No

 4.  Nella valutazione dei rischi ha tenuto conto di modifiche sulle parcelle vicine (ad es. presenza di altro bestiame,  
nuovo gestore) che potrebbero ripercuotersi negativamente sul comportamento dei cani da protezione?  Sì  No

 5.  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  
specializzato per i cani da protezione?  Sì  No

 6.  Ha eseguito una valutazione supplementare per gli eventuali rischi che possono sorgere in un’area di pascolo  
temporanea?  Sì  No

 7.  Ha informato di persona e in anticipo i vicini sull’arrivo di cani da protezione? I vicini sanno come comportarsi  
correttamente nei confronti dei cani da protezione?  Sì  No

 8.  Se sorge una situazione di conflitto inaspettata e i cani da protezione devono essere allontanati dal pascolo  
esiste una soluzione alternativa?  Sì  No

 9.  Le recinzioni fisse e mobili si trovano in buone condizioni e garantiscono che il bestiame non possa uscire?  Sì  No

10.  Ha previsto misure alternative di protezione del bestiame nelle aree dove non è possibile impiegare i  
cani da protezione?  Sì  No

11.  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? Queste persone (in part. gli eventuali pastori) sanno  
come gestire i cani da protezione?  Sì  No

12.  In caso di integrazione di cani di provenienza diversa in un unico gregge, durante la fase di adattamento occorre  
coinvolgere tutti i rispettivi proprietari, i rispettivi proprietari sono disponibili sul posto?  Sì  No

13.  La nuova composizione del gruppo di cani (sia cani da protezione che altri cani) è tenuta sotto controllo diretto,  
sul posto?  Sì  No

14.  Il personale ha tempo a sufficienza per occuparsi in modo adeguato dei cani da protezione che si trovano  
al pascolo?  Sì  No

15. Ha deciso quali misure adottare se vi sono cagne da protezione che vanno in calore?  Sì  No

16.  I cani da conduzione (quelli dell’azienda e quelli dei pastori) sono abituati ai cani da protezione e sono sotto  
controllo costante?  Sì  No

17.  Sugli alpi non custoditi, i cani da protezione sono stati abituati in anticipo a mangiare dai distributori  
automatici loro destinati?  Sì  No

18.  Ha stabilito il luogo in cui i cani da protezione bevono e mangiano? Questo luogo è sufficientemente discosto  
dai cammini e dai sentieri?  Sì  No

19.  I trasferimenti da un pascolo all’altro possono essere organizzati senza pericoli (a piedi, con trasporto ecc.)?  Sì  No

20.  I cartelli di segnalazione e/o i pannelli informativi direzionali sono stati montati a tempo e nei luoghi previsti?  Sì  No

21.  Gli inserti per i pannelli informativi sono pronti e il loro inserimento è regolato?  Sì  No

22. Ha distribuito il materiale informativo (opuscolo, fumetto)? L’ha messo a disposizione nei luoghi adatti?  Sì  No

23.  Ha sistemato un numero di cartelli di segnalazione sufficiente?  
Ha a disposizione il materiale di fissaggio adatto? Ha organizzato il montaggio e lo smontaggio dei cartelli?  Sì  No

24.  Se sono previste manifestazioni turistiche o sportive nella zona in cui sono impiegati i cani da protezione,  
sono stati contattati in anticipo con gli organizzatori?  Sì  No

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi

BUL
SPAA
SPIA
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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 Entro il Responsabile Misura adottata  
il (data)

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  
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