
Allegato 5 
01.03.2016

Modulo di richiesta di consulenza cantonale per la protezione del bestiame

1. Richiedente Responsabile dell’azienda di pianura

Responsabile dell’alpeggio

Altro

Cognome Nome

Indirizzo

NPA Luogo

Telefono Cellulare

E-mail

2a. Situazione dell’azienda principale e della SAU

Numero dell’azienda

Numero di pecore Numero di capre

Altri animali da 
reddito

Tipo di produzione Produzione di latte Ingrasso Allevamento

Pascoli locali, in primavera e in autunno

Raggruppati Frammentati

2b. Situazione dell’azienda d’estivazione

Numero dell’azienda

Nome dell’alpeggio Comune

Tipo di proprietà Privato Comune Cooperativa/boggia

Osservazioni
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Nome e indirizzo del 
responsabile

Nome e indirizzo del 
gestore

Nome e indirizzo del 
pastore

Numero di pecore Numero di capre

Altri animali da 
reddito

Razza

Durata 
dell’estivazione da

  
a

Carico normale 
disponibile

Carico normale degli 
anni precedenti

Sistema di pascolo Pascolo permanente Pascolo da rotazione

Sorveglianza permanente

Osservazioni

ascoli comuni prima 
dell’alpeggio?

Sì

No

Osservazioni

Tempo medio necessario per controllare gli animali  

Tempo medio di marcia necessario per controllare gli animali  

Zoppina risanata Sì No

Osservazioni

Strutture 
dell’alpeggio

Accessi Alloggi Abbeveratoi
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Numero di alpeggi 
confinanti

Nome alpeggio 
confinante 1

Nome alpeggio 
confinante 2

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante  1

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 2

Nome alpeggio 
confinante 3

Nome alpeggio 
confinante 4

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 3

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 4

Nome alpeggio 
confinante 5

Nome alpeggio 
confinante 6

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 5

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 6

Nome alpeggio 
confinante 7

Nome alpeggio 
confinante 8

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 7

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 8

Nome alpeggio 
confinante 9

Nome alpeggio 
confinante 10

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 9

Specie / Numero di 
animali Alpeggio 
confinante 10

  
  
  
3. ALLEGATI 
  
- Carta dell’azienda principale, dei pascoli locali, in primavera e in autunno (comprese le date 
approssimative di utilizzazione di ciascuna superficie) 
- Carta della regione d’estivazione (e il piano di utilizzazione)

4. Data e firma

Data

Firma

ID (non compilare)
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