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Modulo per la consulenza generale sulla protezione del 
bestiame  

 Version 3, 30.04.2022 
 

Data consulenza:   

Nome consulente/Cantone:   

Consulenza:  ☐ consulenza telefonica ☐ consulenza in azienda 

Dati sul responsabile aziendale e sull’azienda 

Nome:    Cognome:   
 
Indirizzo:    Luogo:   
 
Cantone:    e-mail:   
 
Telefono (mobile):    Telefono (fisso):   
 

Tipo di azienda: ☐ azienda di base ☐ azienda alpestre 

 
No. BDTA dell’azienda:   No. aziendale cantonale:   

Con il responsabile aziendale sono stati discussi i seguenti temi: 

Informazioni generali emerse durante la consulenza sulla protezione del bestiame Sì 

Valutazione del rischio re-
lativo ai grandi predatori 
per l’azienda 

Pressione attuale dei grandi predatori ☐ 

Categorie di bestiame minacciato ☐ 

Sopportabilità del rischio relativo ai grandi predatori ☐ 

Sostegno finanziario di 
misure di protezione del 
bestiame 

Misure di protezione promosse dalla Confederazione: 

 recinzioni di protezione 

 cani per la guardianìa ufficiali 

☐ 

Procedura in caso di 
predazioni 

Notifica di predazioni al Cantone ☐ 

Cosa fare in caso di predazioni al pascolo ☐ 

“Dovere” di proteggere il 
bestiame 

Le misure di protezione sono facoltative ☐ 

Il bestiame in stalla e nel cortile aziendale conta come protetto ☐ 

Informazioni sulle misure di protezione del bestiame possibili  

Misure aziendali Adattamenti relativi al bestiame ☐ 

Cambiamenti nella gestione dei pascoli ☐ 

Collaborazione con altre aziende ☐ 

Stabulazione del bestiame a rischio ☐ 

Recinti di protezione ☐ 
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Misure di protezione del 
bestiame 

Cani per la guardianìa ☐ 

Pascoli per le bovine partorienti all’alpe ☐ 

Parchi notturni all’alpe ☐ 

«altre misure cantonali» 

Descrizione:  ..................................................................................  

☐ 

Misure d’emergenza Cambio di pascolo del bestiame a rischio in pascoli protetti ☐ 

Stabulazione del bestiame a rischio ☐ 

Altro:  .............................................................................................  ☐ 

Non proteggibilità di su-
perfici di pascolo 

Necessità di valutazione da parte del Cantone in merito alla “pro-
teggibilità non sostenibile” di superfici di pascolo alpestri 

☐ 

Rinuncia Rinuncia volontaria del responsabile aziendale alle misure ☐ 

 

Esito della consulenza sulla protezione del bestiame: 

In quest’azienda Sì 

- (al momento) non devono essere applicate misure di protezione del bestiame. ☐ 

- le superfici di pascolo a rischio vanno recintate con recinti di protezione. 
 se sì, passare al modulo di richiesta di recinti di protezione. 

☐ 

- Il bestiame a rischio va protetto con cani per la guardiania 
 se sì, passare al modulo di richiesta di cani per la guardianìa  

☐ 

- il bestiame a rischio va protetto con «altre misure cantonali» 

Descrizione:  ..................................................................................................................................  

☐ 

- le superfici di pascolo alpestri vanno valutate da parte del Cantone in merito alla loro «non 
proteggibilità». 
 se sì, passare all’allegato per la verifica della non proteggibilità. 

☐ 

 Osservazioni del consulente cantonale per la protezione delle greggi riguardo alla presente 
consulenza: 

 
Con la loro firma le persone menzionate confermano la completezza e la veridicità delle informazioni for-
nite. 
 

Il consulente cantonale per  Il responsabile aziendale 
la protezione delle greggi 
 
 
    
Luogo, data, firma  Luogo, data, firma 
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Panoramica delle schede informative di Agridea sul tema della protezione del bestiame: 

 tutte le schede informative di Agridea possono essere trovate sul sito www.protezionedelle-
greggi.ch/downloads 

 consegnata discussa 

“Sintesi delle possibili misure aziendali”   

“Herdenzusammenlegungen auf Schafalpen” (non disponibile in itali-
ano) 

  

“I grandi predatori e le recinzioni”   

“Recinzioni di protezione per il bestiame minuto”   

“Rifugi notturni sicuri per greggi sorvegliate di bestiame minuto”   

“Misure di protezione per bovini nei pascoli d’estivazione”   

Moduli di richiesta per recinzioni: “modulo 10” e “modulo 10a”   

“Proteggere il bestiame con i cani”   

Lista di controllo “cani da protezione delle greggi”   

“Requisiti per l’ottenimento di cani da protezione del bestiame ufficiali”   

“Cosa fare se si sopetta l’attacco di un grande predatore?”   

“Proteggere gli apiari dall’orso bruno” (modulo 12)   

“Proteggere le greggi con i lama”   

“Nastri segnaletici e lampade intermittenti”   

“I cani da lavoro nell’agricoltura”   

“Lavorare con successo con i cani per la guardianìa”   

 

Aperçu de la planification dans le temps concernant la demande pour des chiens de protection des 
troupeaux » 

 incaricato 

Partecipazione al corso introduttivo per futuri detentori di cani per la guar-
dianìa. 

agricoltore 

Richiesta per l’impiego di cani per la guardianìa ufficiali 

 azienda di base 

 azienda alpestre 

consulente cantonale 
per la protezione delle 
greggi e agricoltore 

Perizia specialistica sulla detenzione conforme e l’impiego corretto di cani per 
la guardianìa 

servizio specializzato in 
cani per la guardianìa 

Perizia specialistica SPIA SPIA 

Presa di posizione cantonale in merito alla perizia SPIA Uffici cantonali 

Garanzia del sostegno finanziario di CPG ufficiali da parte dell’UFAM UFAM 

Collocamento cani per la guardianìa servizio specializzato in 
cani per la guardianìa 
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