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Valutazione dell’efficacia delle misure di protezione 
del bestiame in caso di attacchi di grandi predatori 

 
          Versione: 15 dicembre 2020  

La seguente valutazione deve essere effettuata dall’ufficio cantonale dell’agricoltura e fa 
riferimento al modulo di rilevamento delle misure di protezione del bestiame.  
 
Numero del sinistro in GRIDS: ………….  (numero inserito automaticamente)   

 
1 Consulenza aziendale in materia di protezione del bestiame  

 
1.1  Svolgimento di una consulenza  
 
Zona prioritaria per la protezione del bestiame 
L’azienda in questione si trova nella zona prioritaria per la protezione del bestiame dell’UFAM: 
 

☐Sì ☐No 
Informazione del responsabile dell’azienda 
Il responsabile dell’azienda è stato informato dal Cantone sulla situazione relativa ai grandi 
predatori e sulla protezione del bestiame: 
 

☐ Sì, data dell’ultima informazione: ……………….  ☐ No 
 

Al responsabile dell’azienda sono state inviate le schede informative di AGRIDEA sulla 
protezione del bestiame:  
 

☐ Sì, data dell’ultimo invio: ……………….  ☐ No 
 

Richiesta di consulenza da parte del responsabile dell’azienda 
Il responsabile dell’azienda ha richiesto al Cantone una consulenza in materia di protezione 
del bestiame:  
 

☐ Sì, data dell’ultima richiesta: ……………….          ☐ No à procedere al punto 2 
 
Svolgimento di una consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame 
In caso di richiesta da parte del responsabile dell’azienda, la consulenza:  
 

☐ non è ancora avvenuta. 
 
☐ è avvenuta in modo sommario per telefono.    Data: ……………… 
 
☐ è avvenuta in loco e per ogni particella.    Data: ………………. 

 
 

Modulo n. 3 (pubblicato solo in GRIDS) 



Modulo n. 3 
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1.2  Risultati della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame 
 
Per la particella a pascolo su cui si è verificato l’attacco è stato concordato quanto segue: 
 
☐ Installazione di recinzioni per la protezione del bestiame, tipo di recinzione: …………….. 
☐ Impiego di cani da protezione delle greggi: 
 ☐ cani da protezione ufficiali ☐ cani da protezione riconosciuti dal Cantone 
☐ Installazione di un parco notturno: 
☐ Attuazione di altre misure di protezione del bestiame, precisare: ………………………….. 
 
Attuazione prevista delle misure di protezione del bestiame: …………….. (data) 
 
☐ Non è necessario adottare misure di protezione del bestiame. 
☐ Non è possibile adottare misure di protezione del bestiame, in quanto la particella non 

è proteggibile. 
☐ Il responsabile dell’azienda rinuncia volontariamente ad adottare misure di protezione 

del bestiame. 
 

 
1.3  Conformità delle misure adottate con quelle convenute 
 
Le misure di protezione del bestiame adottate sono conformi a quelle convenute nel quadro 
della consulenza:  

☐Sì ☐No 
 

Se no, divergenze: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

2 Efficacia delle misure di protezione del bestiame adottate  
 
L’ufficio cantonale dell’agricoltura valuta l’efficacia generale delle misure di protezione adottate 
sulla particella interessata come segue: 

 
Recinzione per la protezione del bestiame:  

  Installazione e manutenzione corrette   ☐Sì ☐No 
    Elettrificazione corretta (tensione >3000 V)   ☐Sì ☐No 
 

CPG:   Impiego corretto di CPG    ☐Sì ☐No 
Numero di cani adeguato alle dimensioni del gregge ☐Sì ☐No 
Gestione corretta degli animali da reddito al pascolo ☐Sì ☐No 
 

Altre misure: ……………………………   Attuazione corretta:  ☐Sì ☐No 
 
La particella a pascolo interessata non è ragionevolmente proteggibile:  ☐Sì ☐No 

 
 

3  Visto dell’ufficio cantonale dell’agricoltura 
 
L’attuazione corretta e l’efficacia generale delle misure di protezione del bestiame adottate 
sulla particella interessata dall’attacco sono state valutate conformemente alle prescrizioni 
della legislazione federale.  
 
 
Luogo, data, funzione, firma: 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
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