
Modulo aggiuntivo 10a, 2022 Modulo di compensazione
Manutenzione difficoltosa di recin- 
zioni per la protezione delle greggi
L’UFAM promuove misure tecniche di protezione del bestiame conformemente alla lista riportata nell’Ordinanza sulla caccia  
(Art. 10ter OCP). Questo modulo serve a facilitare la compensazione di contributi per la manutenzione difficoltosa. In caso di  
accettazione della richiesta (modulo «Allegato 10») il modulo aggiuntivo 10a va inoltrato annualmente*.

Le richieste per l’anno in corso devono essere state inoltrate ad AGRIDEA al più tardi entro il 31 ottobre. Le richieste tardive vengono 
elaborate nell’anno seguente sulla base delle tariffe attuali.

Richiedente

Cognome 

Nom 

IBAN no. 

Dati aziendali

No aziendale & N. BDTA 

L’agricoltore conferma la veridicità dei dati qui forniti, la completezza del modulo di richiesta e si impegna, dall’inoltro del formulario 
ad AGRIDEA (dopo l’approvazione da parte del Cantone), a mettere in atto le misure in caso di presenza di grandi predatori.

Data 

Firma 

Si prega di rispedire il presente modulo compilato al responsabile cantonale per la protezione delle greggi.

Protezione giuridica: In caso di disaccordo riguardo all’importo rimborsato, il ricevente può fare ricorso presso AGRIDEA.
AGRIDEA inoltra il ricorso all’UFAM. L’UFAM valuta il ricorso e indica ad AGRIDEA se pagare un altro importo o se procedere ad una 
decisione nell’ambito di una procedura amministrativa con diritto di ricorso (Art. 47 PA).

Pretesa di restituzione: in caso di rimborsi ottenuti illegalmente l’UFAM si riserva il diritto di pretenderne la restituzione (Art. 30 LSu)

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi

* Rimborso della Confederazione

Generale • rinnovo della richiesta ogni 5 anni • allegare le ricevute • il contributo per recinti che vengono spostati nel corso dell’anno (sistemi di 
recinzione mobile) rimane invariato • la Confederazione si riserva di fare controlli randomizzati

Azienda principale • potenziamento elettrico CHF 1.00 al metro mantenimento difficoltoso in zona di montagna annualmente CHF 0.50 al 
metro (eccezioni:  in zona di pianura e zona collinare previa consultazione con il Cantone) tramite il modulo 10a • gli elettrificatori non 
vengono rimborsati • tetto massimo di spesa per il potenziamento elettrico e il mantenimento difficoltoso CHF 10 000.– ogni cinque anni

Azienda di estivazione • 80 % dei costi effettivi delle recinzioni notturne • gli elettrificatori vengono rimborsati • partecipazione massima ai costi 
per alpeggio fino a 300 pezzi di bestiame minuto CHF 3000.– • partecipazione massima ai costi per alpeggio a partire da 300 pezzi di bestiame minuto 
CHF 5000.– • raccomandazioni per alpeggi con più parchi notturni: fino a 300 animali 10 reti elettrificate, da 300 animali 20 reti elettrificate • le spese 
di gestione non vengono rimborsate
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