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Autodichiarazione annuale in relazione  

alla detenzione di cani da protezione  

delle greggi ufficiali 
 
                 Versione: 11 aprile 2019 

Contenuto: il presente modulo si compone di due parti (A e B): 

 

A: modulo di autodichiarazione del detentore 

B: moduli supplementari per singoli cani da protezione delle greggi ufficiali 

 

 

A: modulo di autodichiarazione del detentore 
 

Scopo  

Il presente modulo debitamente compilato serve al detentore di cani per la richiesta annuale di 

contributi di sostegno per la detenzione dei suoi cani da protezione delle greggi (CPG) ufficiali 

sull’arco dell’intero anno (conformemente agli art. 10ter e 10quater OCP). Inoltre, serve all’UFAM per il 

monitoraggio della popolazione di CPG ufficiali.  

 

Il modulo debitamente compilato va inviato firmato entro il 31 ottobre a: 

AGRIDEA, servizio specializzato in CPG, Jordils 1, CP 1080, 1001 Losanna. 

 

 

Detentore di cani: Nome:  ……………………………………………………………………… 

 

   Indirizzo: ……………………………………………………………………… 

 

   IBAN:  ……………………………………………………………………… 

 

Conferma  

Confermo quanto segue in relazione alla detenzione dei miei CPG ufficiali durante lo scorso anno di 

contribuzione (dal 1° novembre al 31 ottobre).  

 

 Ho rispettato tutte le condizioni previste per il sostegno finanziario di CPG ufficiali:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        ☐sì  ☐no  

 

 Durante lo scorso anno di contribuzione (periodo completo o parziale) ero registrato nella banca 
dati AMICUS come detentore di ……. (numero) cani da protezione delle greggi ufficiali. Per 
ciascuno di questi cani ho compilato un modulo supplementare separato (cfr. parte B): 

        

☐sì  
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 Ho rispettato le condizioni conformemente alla «Perizia sulla detenzione corretta e conforme alla 
protezione degli animali di CPG ufficiali nell’azienda di base»:   

  

       ☐sì  ☐no 

       ☐tale perizia non è stata effettuata 

  

 Ho rispettato le condizioni conformemente alla «Perizia sulla prevenzione di infortuni e conflitti con 
CPG ufficiali nell’azienda di base» dello SPIA:   

       ☐sì  ☐no 

       ☐tale perizia non è stata effettuata 

 

 Ho rispettato la guida «Gestire i conflitti in presenza di cani da protezione delle greggi» e compilato 
debitamente le liste di controllo corrispondenti:   

       ☐sì  ☐no 

 

 Ho posizionato e gestito in modo corretto i pannelli di segnalazione della zona d’impiego dei miei 
CPG (copertura o rimozione dei pannelli al di fuori del periodo d’impiego dei CPG):   

  

       ☐sì  ☐no 

 

 Ho notificato alla banca dati dei cani AMICUS e al servizio specializzato in CPG eventuali 
cambiamenti di detentore e/o il decesso di un mio CPG ufficiale:  

 

       ☐sì  ☐no 

       ☐non si sono verificati casi del genere   

 

 Nella mia azienda ho detenuto e impiegato le categorie seguenti di cani da protezione delle greggi:  

 

       ☐CPG ufficiali  

       ☐altri CPG: ………………………………. 

 

 Il Cantone ha emesso decisioni cantonali contro di me in qualità di detentore di cani o contro miei 
CPG ufficiali:  

      ☐no  

        ☐sì (p.f. allegare una copia della[e] decisione[i]) 

 

 

Osservazioni: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Sono stati riscontrati problemi o eventi rilevanti in relazione ai miei CPG ufficiali?  ☐sì  ☐no 

 

Se sì, descriverli: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Predazioni nonostante la presenza di cani da protezione delle greggi 

Durante lo scorso anno di contribuzione, nella mia azienda si sono verificate predazioni di animali da 
reddito da parte di grandi predatori in pascoli protetti con CPG:  

 

       ☐sì  ☐no 

 

Il servizio specializzato in CPG ha esaminato questi incidenti ed elaborato proposte volte a migliorare 
la protezione del bestiame mediante CPG:  

       ☐sì  ☐no 

 

 

Richiesta di consulenza specialistica in relazione alla detenzione dei miei CPG 

Richiedo una consulenza specialistica in relazione alla detenzione dei miei CPG ufficiali. Chiedo che il 
servizio specializzato in CPG mi contatti quanto prima: 

       ☐sì  ☐no 

 

 

 

Firma del detentore di cani 

Con la mia firma confermo la correttezza dei dati riportati e, al contempo, richiedo l’assegnazione del 
contributo quale detentore per i miei CPG. 

 

 

 

Luogo, data: ____________________________    Firma: _______________________________ 
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B: moduli supplementari per singoli cani da protezione 
delle greggi ufficiali 
 

 Per ogni singolo cane da protezione delle greggi ufficiale il detentore deve compilare un 

modulo supplementare e allegarlo al modulo generale. 

 


