
Questa guida è uno strumento per gestori di aziende che

detengono e impiegano cani da protezione delle greggi

(CPG). Essa serve a stimare il rischio di incidenti causati dai

CPG ai danni di escursionisti o ciclisti. Lo scopo è quello di

minimizzare questi rischi grazie a misure preventive ade-

guate e di garantire a tutti di poter usufruire in sicurezza del-

la rete di sentieri ufficiali.
Nella valutazione dei rischi bisogna sempre partire dal pre-
supposto che escursionisti e ciclisti dispongono solo di
conoscenze limitate o addirittura nulle riguardo al rapporto
con i CPG. 
La valutazione va effettuata per tempo, prima dell’inizio del-
la stagione di pascolo, e ripetuta annualmente. Nuove situa-
zioni ed incidenti vanno immediatamente analizzati, pren-
dendo subito le misure necessarie.

Il cartello d’indicazione ufficiale
informa sulla presenza di cani
da protezione delle greggi e sul
comportamento corretto da
tenere nei loro riguardi.  

Cani da protezione delle greggi
nelle zone di pascolo

Guida con lista di controllo 

Denominazione del pascolo

� Altri pascoli � Pascolo a rotazione � Sorveglianza permanente
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E’ necessario effettuare regolari giri di 
controllo e curare un intenso contatto con 
i CPG.

Raccomandazioni (vedi anche didascalie)
L’applicazione delle raccomandazioni aiuta i gestori delle aziende ad

adempiere al dovere di diligenza
� Il responsabile della protezione greggi va coinvolto per tempo
� I rischi devono essere valutati e conosciuti per tutta la zona e vanno

minimizzati con misure idonee
� Se il cane viene cambiato va eseguita una nuova valutazione dei

rischi
� Si sconsiglia l’impiego di cagne in calore.
� Va applicato il sistema di prevenzione agriTOP dell’Unione Svizzera

dei Contadini
� Bisogna porre particolare attenzione ai sentieri escursionistici ufficiali

e agli altri sentieri importanti
� Qualora le misure concernono sentieri escursionistici vanno coinvol-

ti i responsabili competenti
� Va valutato e, dove possibile, previsto uno spostamento temporaneo

del tracciato di un sentiero escursionistico, ad esempio una devia-

zione lungo sentieri esistenti o lungo il bordo del pascolo, con se -

gnaletica corrispondente
� La soluzione migliore è lo spostamento definitivo del sentiero lungo

tracciati già esistenti e/o nuovi
� Ci sono sentieri che costeggiano o attraversano dei pascoli che pos-

sono essere recintati in modo non troppo oneroso e abbastanza 

funzionale?
� Le recinzioni vanno posate e mantenute in maniera corretta e fun-

zionante in modo che non presentino un pericolo di ferimento per le

persone e gli animali selvatici
� L’idoneità del CPG va valutata e giudicata in rapporto alla regione

dove verrà utilizzato
� Se vengono riuniti in un gregge cani di diversa provenienza, nella fase

di abituazione tutti i proprietari devono essere coinvolti
� Va valutato lo stato delle conoscenze del pastore e delle altre perso-

ne che si occupano dei cani riguardo alla protezione delle greggi
� I pastori e le altre persone che si occupano dei cani vanno sostenu-

ti ed accompagnati nel loro rapporto con i CPG
� Ai pastori viene consigliato di partecipare al corso per pastori
� Al momento del cambio di pascolo, nei settori a rischio i CPG vanno

tenuti al guinzaglio, avvalendosi, se necessario, di personale ausi-

liario
� E’ necessario curare un intenso contatto con i CPG
� Nei confronti di escursionisti e ciclisti i proprietari di CPG devono

comportarsi in maniera amichevole e informativa.
� I cani vanno abituati in anticipo al sistema di nutrizione utilizzato

sull’alpe

Lista di controllo per i gestori 
delle aziende
La presenza dei CPG va segnalata con l’applicazione dei cartelli verdi

ufficiali. Questi cartelli vanno collocati in punti adatti e ben visibili in modo

che si capisca con esattezza su quale sentiero è possibile incontare i

CPG. Al termine della pascolazione i cartelli vanno coperti o rimossi.

Se si pianifica la deviazione temporanea o definitiva di un sentiero, essa

va valutata in collaborazione con il responsabile locale per i sentieri

escursionistici e con il Comune. In ogni caso va utilizzata la segnaletica

ufficiale. Non è ammesso l’uso di cartelli fatti in casa. Mettendo o togli-

endo dei cartelli o adattando la direzione di cartelli già presenti gli escur-

sionisti vengono deviati nella direzione desiderata.

Le regole di comportamento più importanti
possono essere trasmesse con l’aiuto del
volantino «I cani da protezione custodiscono
il loro gregge».

Devono essere utilizzati solo CPG idonei e
registrati. 

L’utilizzo di CPG richiede alle persone che
se ne occupano conoscenze particolari ed
esperienza. 
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L’uso di recinzioni mobili può ridurre i rischi. 

Se la risposta ad una delle seguenti domande è «no», allora 
vanno adottate le misure del caso. Ne prenda nota per iscritto
sulla prossima pagina.
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Le entrate e uscite dai pascoli devono
essere facili da usare e costruite in
manie ra sicura. La loro manutenzione va
effettuata regolarmente.

Lista di controllo per i gestori delle aziende

1 L’utilizzo dei CPG è stato concordato con il 
responsabile della protezione greggi?

2 Vengono utilizzati solo cani registrati quali CPG?

3 Le esperienze degli anni precedenti sono state 
tenute in considerazione?

4 Eventuali eventi in cui sono coinvolte terze persone e 
CPG vengono registrati e, se necessario, annunciati?

5 I piani dei pascoli sono disponibili?

6 E’ stata effettuata una valutazione dei rischi su tutta
la zona di pascolo? 

7 Si conoscono tutti i sentieri che attraversano 
la zona di pascolo e sono stati sufficientemente
considerati nella valutazione dei rischi? 

8 I contatti tra terze persone e CPG possono essere
minimizzati con una gestione appropriata del 
pascolo, ad es. tenendo in considerazione i periodi
principali di passaggio degli escursionisti?

9 La recinzione è adattata agli animali al pascolo e
alle condizioni locali? 

10 Un sistema di recinzione elettrificato (recinto 
elettrico) è contrassegnato in maniera ben visibile
nei punti di attraversamento del pascolo?

11 Il luogo dove vengono nutriti i CPG è stato sistemato 
sufficientemente lontano da sentieri escursionistici?  

12 I responsabili dei cani (pastore e altre persone che
se ne occupano) sono idonei e hanno ricevuto le
istruzioni necessarie?

13 I giri di controllo sono regolamentati e vengono
effettuati regolarmente?

14 I cartelli che indicano la presenza di CPG sono stati
apposti in luoghi ben visibili e idonei?

15 I comuni e l’ente regionale per il turismo sono stati
informati dell’utilizzo di CPG?

16 Il guardiacaccia competente per la regione è stato
informato?

17 Eventuali danni causati dai CPG sono compresi
nell’assicurazione responsabilità civile?

Eventuali incidenti vanno analizzati e segnalati tempestivamente
al centro di competenza per i CPG 
(021 619 44 31, info@herdenschutzschweiz.ch)

ELEKTROZAUN
CLÔTURE ÉLECTRIQUE

BUL
SPAA
SPIA

Schöftland    062 739 50 40
Moudon         021 995 34 28

In settori e momenti critici, in particolare
nelle vicinanze di sentieri e strade, durante
il cambio di pascolo tenere al guinzaglio i
CPG.   

Lungo sentieri escursionistici e per rampichino
non utilizzare cani giovani senza esperienza.
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Nr. Misura da eseguire Entro Persona Eseguito
responsabile Data

Se avete risposto di NO a delle domande, elencate qui sotto le misure necessarie.

Compilato il    da parte di    Visto

www.wandern.ch

BUL � SPAA � SPIA
w w w . b u l . c h
Prävention Landwirtschaft
Prevenzione agricola

Le seguenti organizzazioni sono a vostra disposizione per domande e ulteriori informazioni:

Denominazione Nome Telefono 

Proprietario dei cani da protezione delle greggi

Gestore aziendale

Detentore dei cani da protezione delle greggi

Responsabile regionale della protezione delle greggi

Responsabile dei sentieri escursionistici

Guardiacaccia

Un foglio informativo con raccomandazioni di comportamento per escursionisti e ciclisti, come pure questa guida possono essere ordinati 
gratuitamente presso centro di competenza per i CPG (AGRIDEA).
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www.schweizmobil.ch
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