
 

 

Affinché un alpeggio e il responsabile dello stesso abbiano diritto al sostegno finanziario della 
Confederazione per l’impiego di cani da protezione delle greggi nella regione d’estivazione, devono essere 
soddisfatti i seguenti requisiti: 

- sono impiegati cani da protezione registrati ufficialmente conformemente all’articolo 10quater OCP; 
- si applica la guida «Cani da protezione delle greggi nelle zone di pascolo» e, se del caso, si 

attuano le misure necessarie per ridurre i conflitti tra turisti e cani da protezione; 
- la presenza di cani da protezione delle greggi è segnalata correttamente (mediante i pannelli 

informativi verdi ufficiali, che devono essere rimossi o coperti qualora in un pascolo non siano 
impiegati cani da protezione delle greggi); 

- al servizio specializzato in cani da protezione delle greggi deve essere inoltrata prima 
dell’estivazione una carta che indichi il perimetro dell’alpeggio in cui sono impiegati i cani da 
protezione delle greggi; 

- l’alpeggio degli animali da reddito è conforme alle direttive dell’ordinanza sui pagamenti diretti 
per i contributi corrispondenti. 

Richiedente: 

Nome:  ………………………………………………..………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………..………………………… 

………………………………………………..………………………… 

Funzione (p. es. 
responsabile alpeggio): ………………………………………………..………………………… 

Alpeggio: 

Nome e Comune: … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … …  

Animali da proteggere 
(razza e numero):  ………………………………………………..………………………… 

In caso di pecore, 
sistema di pascolo: … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … …  

In caso di sorveglianza, 
nome e indirizzo pastore: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….  

Modulo di richiesta di promozione dell’impiego di cani da 
protezione delle greggi nella regione d’estivazione 
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Servizio specializzato in cani da protezione delle greggi, Avenue des Jordils 1, Casella postale 1080, 1001 Losanna 

Tel. +41 21 619 44 31, e-mail: felix.hahn@agridea.ch, web: www.protectiondestroupeaux.ch 



Cani da protezione delle greggi: 

Numero:   ………………………………………………..………………………… 

Detentore:   ………………………………………………..………………………… 

 

Versamento di eventuali contributi a (IBAN e indirizzo del titolare del conto): 

………………………………………………..……………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………………………………… 

I contributi sono versati a fine anno a condizione che il detentore di cani da protezione delle greggi 
confermi l’impiego dei suoi cani nei suddetti alpeggi. 

 
 
Commenti / spiegazioni: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente formulario va inoltrato, debitamente firmato, entro il 1° giugno 20xy a: 

AGRIDEA, servizio svizzero specializzato in cani da protezione delle greggi 
Avenue des Jordils 1, CP 1080, CH-1001 Losanna 

 
 
Ho compilato il presente formulario in modo completo e veritiero, e garantisco per l’adempimento dei 
requisiti elencati. Notificherò immediatamente al servizio specializzato in cani da protezione delle greggi 
eventuali problemi in relazione ai cani da protezione delle greggi e ai requisiti elencati. 
 
 
Luogo, data: ……………………………………………………...... 

Firma: ……………………………………………………...... 

Servizio specializzato in cani da protezione delle greggi, Avenue des Jordils 1, Casella postale 1080, 1001 Losanna 

Tel. +41 21 619 44 31, e-mail: felix.hahn@agridea.ch, web: www.protectiondestroupeaux.ch 




