
Impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali
Lista di controllo e richiesta di consulenza
Compilare questa lista di controllo aiuta a capire se la protezione del bestiame con cani da protezione delle greggi  
nella propria azienda può entrare in considerazione o meno.

Ho intenzione di utilizzare i cani principalmente per la protezione di animali la cui tenuta  
o estivazione è promossa dall’Ordinanza Federale sui Pagamenti Diretti:   sì  no

Le superfici dove pascola il mio bestiame si trovano in una regione con  
(o dove è prevedibile) una pressione da parte di grandi predatori quali il lupo e l’orso:  sì  no

Parto dal principio che i cani da protezione del bestiame possono proteggere  

efficacemente il mio bestiame:  sì  no

Detengo e porto in estivazione un gregge di bestiame minuto di 50 o più madri:  sì  no

Nell’attività quotidiana presso la nostra azienda agricola ho a disposizione almeno mezz’ora  

al giorno da dedicare all’accudimento dei cani da protezione e per costruire con loro una  

relazione basata sulla fiducia reciproca (anche qualora essi si trovassero su pascoli lontani  

dalla stalla):  sì  no

Ho la possibilità di tenere cani da protezione del bestiame tutto l’anno e almeno in coppia:    sì  no

Accetto che nella mia azienda agricola i cani da protezione del bestiame siano costantemente  

a contatto con la maggior parte del bestiame senza barriere, sia in stalla che al pascolo:    sì  no

Il gregge che intendo proteggere con i cani è compatto o riesco a renderlo tale grazie  

a misure gestionali e strutturali:  sì  no

Accetto che prima di raggiungere una protezione ottimale del mio bestiame con i cani siano  

necessari parecchi mesi o addirittura anni di adattamento e per raccogliere l’esperienza necessaria:  sì  no

Per quanto riguarda la tenuta e l’impiego dei cani da protezione del bestiame, sono  

d’accordo di ricevere il supporto di consulenti esterni la cui attività si svolge prevalentemente  

direttamente nella mia azienda:  sì  no

Sono consapevole che la tenuta di cani da protezione del bestiame viene sovvenzionata  

dalla Confederazione unicamente se vengono impiegati cani da protezione delle greggi  

ufficiali secondo le relative direttive della Confederazione:   sì  no

Se avete risposto negativamente a qualcuna delle presenti domande, e volete  
comunque prendere in considerazione la tenuta e l’impiego di cani da protezione  
del bestiame, dovreste analizzarle e approfondire il tema con un consulente  
specializzato. 
Desidero che la possibilità di tenere e impiegare cani da protezione del bestiame nella mia  
azienda agricola venga analizzata dal consulente cantonale per la protezione delle greggi:  sì  no

Confermo di aver compilato la presente lista di controllo in modo veritiero

Nome
  

Cognome
 

Data
  

Firma
 

Questa richiesta completamente compilata va inviata al proprio responsabile cantonale per la protezione del bestiame insieme alla 
«Richiesta di consulenza per la protezione del bestiame» (l’indirizzo si trova sul sito www.protezionedellegreggi.ch sotto).

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi
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http://www.protectiondestroupeaux.ch/it/contatto/
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