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Autodichiarazione in relazione all’impiego  
di cani da protezione delle greggi ufficiali 

nella zona di estivazione 
 
          Versione: 11 aprile 2019 

Scopo  

Il presente modulo debitamente compilato serve al responsabile dell’alpeggio per la richiesta di 

contributi di sostegno per l’impiego di cani da protezione delle greggi (CPG) ufficiali nella zona di 

estivazione (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 dopo la fine del periodo d’estivazione, ma al più tardi il 31 

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

 

 

 

Responsabile dell’alpeggio: Nome:  ……………………………………………………………… 

 

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

 

    Luogo:  ……………………………………………………………… 

 

    IBAN:  ……………………………………………………………… 

 

 

 

Alpeggio 

Nome, Comune, Cantone:  ……………………………………………………………………….. 

 

Animali da reddito da proteggere 

(specie e numero di animali):  ………………………………………………………………………. 

 

 

Durata dell’estivazione:   dal ………………….. al ………………….. 

 

 

In caso di alpeggi per ovini:  ☐pascolo permanente / altro pascolo  

 

    ☐pascolo da rotazione  

 

☐sorveglianza permanente  ☐con cani da conduzione 

☐senza cani da conduzione 
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Cani da protezione delle greggi ufficiali impiegati 

 

Nome, razza Proprietario CPG 

(nome) 

Registrazione Durata impiego* 

  
☐CPB ufficiale 

☐Intero periodo d’estivazione 

☐Dal………. Al………… 

  
☐CPB ufficiale 

☐Intero periodo d’estivazione 

☐Dal………. Al………… 

  
☐CPB ufficiale 

☐Intero periodo d’estivazione 

☐Dal………. A………… 

  
☐CPB ufficiale 

☐Intero periodo d’estivazione 

☐Dal………. Al………… 

  
☐CPB ufficiale 

☐Intero periodo d’estivazione 

☐Dal………. Al………… 

  
☐CPB ufficiale 

☐Intero periodo d’estivazione 

☐Dal………. Al………… 

*(precisare se il CPB non è impiegato durante l’intero periodo d’estivazione) 

 

Conferma  

Il responsabile dell’alpeggio conferma quanto segue in relazione all’impiego dei CPG ufficiali sopra 

elencati nella zona di estivazione durante la scorsa estate. 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       ☐sì  ☐no  

 

 Le condizioni conformemente alla «Perizia sulla detenzione corretta e conforme alla protezione 
degli animali di CPG ufficiali nell’azienda alpestre» sono state rispettate:  

  

       ☐sì  ☐no 

       ☐tale perizia non è stata effettuata 

  

 Le condizioni conformemente alla «Perizia sulla prevenzione di infortuni e conflitti con CPG ufficiali 
nell’azienda alpestre» dello SPIA sono state rispettate:  

       ☐sì  ☐no 

       ☐tale perizia non è stata effettuata 

 

 La guida «Gestire i conflitti in presenza di cani da protezione delle greggi» è stata rispettata e le 
liste di controllo corrispondenti sono state debitamente compilate:  

 

       ☐sì  ☐no 

 

 I pannelli di segnalazione della zona d’impiego dei miei CPG sono stati posizionati e gestiti in modo 
corretto (copertura o rimozione dei pannelli al di fuori del periodo d’impiego dei CPG): 
       

☐sì  ☐no 

 

 La zona d’impiego dei CPG è stata notificata in modo corretto al servizio specializzato in CPG 
prima del periodo d’estivazione:       

       ☐sì  ☐no  
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Osservazioni: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Predazioni nonostante la presenza di cani da protezione delle greggi 

Durante l’impiego nell’ultimo periodo d’estivazione, nel mio alpeggio si sono verificate predazioni di 
animali da reddito da parte di grandi predatori nonostante l’impiego dei 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 

 

Modifiche previste per il prossimo periodo d’estivazione 

Per il prossimo periodo d’estivazione sono previsti miglioramenti nell’impiego dei CPG (altra gestione 
dei pascoli di animali da reddito, altro perimento per l’impiego dei CPG, modifica del sistema di 
pascolo ecc.): 

       ☐sì  ☐no 

 

☐Se sì, quali: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Richiesta di una consulenza specialistica in relazione all’impiego di CPG 

Richiedo una consulenza specialistica in relazione all’impiego di CPG ufficiali nel mio alpeggio nella 
zona d’estivazione. Chiedo che il servizio specializzato in CPG mi contatti quanto prima: 

 

       ☐sì  ☐no 

 

Firma del responsabile dell’alpeggio 

Con la mia firma confermo la correttezza dei dati riportati e, al contempo, richiedo l’assegnazione del 
contributo per l’impiego di CPG ufficiali nel mio alpeggio nella zona di estivazione. 

 

 

 

Luogo, data: ____________________________    Firma: _______________________________ 


