
Allegato 10, 2022 1Modulo di richiesta 
Rimborso di reti per la protezione del bestiame
L’UFAM promuove misure tecniche di protezione del bestiame conformemente alla lista riportata nell’Ordinanza sulla caccia  
(Art. 10ter OCP). Per le recinzioni viene rimborsato unicamente il maggior costo per la protezione dai grossi predatori, non il materiale 
di recinzione necessario alla gestione corrente dei pascoli per gli animali da reddito.

Le richieste per l’anno in corso devono essere 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 

Nome 

Via 

NAP, luogo 

Telefono, cellulare 

E-mail 

No IBAN 

Dati aziendali

No azienda & N. BDTA 

 
Zone di produzione  zona di pianura  zona collinare  zona di montagna

 
Tipo e numero di animali 

  rete elettrificata  ramina metallica

Tipo di recinzione attuale  recinzione a cavi fissa  a fili mobile  nessuna recinzione

 
Altro tipo di recinzione 

Periodo a rischio sul pascolo 
Data (dal, al) 

Lunghezza del recinto della zona 
da proteggere (metri) 

Obbligatorio: schizzo, piano di pascolazione  
(da allegare su un foglio separato)  sì, schizzo risp. piano di pascolazione allegato
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* Rimborso della Confederazione

Generale • rinnovo della richiesta ogni 5 anni • allegare le ricevute • gli elettrificatori non vengono rimborsati • 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 me-
tro (Eccezioni:  in zona di pianura e zona collinare previa consultazione con il Cantone) tramite il modulo 10a • Elettrificatori non sono rimborsati • 
tetto massimo di spesa per il potenziamento elettrico e il mantenimento difficoltoso CHF 10 000.– ogni cunque anni

Azienda di estivazione • 80 % dei costi effettivi delle recinzioni notturne • Elettrificatori sono rimborsati • partecipazione massima ai costi per 
alpeggio fino a 300 capi di bestiame minuto CHF 3000.– • partecipazione massima ai costi per alpeggio oltre i 300 capi 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

Azienda principale* 

Nota bene: Con questi contributi non vengono rimborsate le reti elettriche standard da 0,9 metri di altezza e nemmeno  
le recinzioni a fili con max. fino a 4 fili in quanto esse vengono impiegate per la gestione standard dei pascoli per bestiame minuto e 
sono pertanto già finanziate tramite i pagamenti diretti.
Eccezione: Per le recinzioni nelle zone di estivazione sono valevoli le stesse disposizioni,  
a condizione che possano essere installate e mantenute correttamente (previa consulta- 
zione con il Cantone).

Potenziamento elettrico previsto (vedi scheda informativa AGRIDEA):

 Nuovo recinto a fili (totale almeno 5 fili)

 Nuove reti elettrificate da 1,05 a 1,10 metri di altezza

 Fili supplementari in caso di ramina (totale almeno 2 fili)

 Fili supplementari in caso di recinzione a fili (totale almeno 5 fili)

  Rialzo di reti elettrificate da 0,9 metri con filo supplementare da 1,05 a 1,10 metri di altezza

Altro 

Osservazioni 

Già ottenuto contributi per recinti di protezione  sì  no

Se sì, in che anno 

Azienda di estivazione*

Tipo e numero di animali 

 
Sistema di pascolo  pascolo permanente  pascolo a rotazione  sorveglianza permanente

Materiale di recinzione (min. 5 fili o rete 
da 1,05 a 1,10 metri d’altezza)  parco notturno 

Osservazioni 

Già ottenuto contributi per parchi notturni  sì  no

Se sì, in che anno 

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.
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Allegato 10, 2022 3Da compilare dal responsabile  
cantonale per la protezione delle greggi

Valutazione potenziamento elettrico

Superficie proteggibile  
con recinzione elettrica  sì  no

Lunghezza della recinzione –  
contributo di sostegno confermato  
(metri e franchi svizzeri) 

Ulteriori misure consigliate  sì  no

Se sì, quali:

 Bande di plastica/nastri segnaletici

 Lampade a intermittenza 

 Alarmguard 

 Confinamento in stalla

 Cambio di pascolo

  Animali da protezione

Altro 

Osservazioni 

La consulenza cantonale per la protezione delle greggi ha verificato la correttezza delle informazioni e l’utilità delle misure.

Data 

Firma 

Si prega di inviare il presente modulo compilato con schizzo ad AGRIDEA: contatto@agridea.ch

 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).

PROTEZIONE DELLE GREGGI – SCHEDA TECNICA: NASTRI SEGNALETICI – GENNAIO 2017

Nastri segnaletici per le recinzioni  
dei pascoli
Le recinzioni elettriche possono offrire una protezione duratura da grandi predatori quali il lupo. Tuttavia, le reti,  
che sovente sono arancioni, o le recinzioni a cavi non sono molto visibili, né per gli animali rinchiusi né per gli animali 
selvatici. Per rendere più percettibile l’ostacolo è possibile marcarlo con bande di nastro segnaletico – un  
accorgimento semplice e di poco costo. Una migliore visibilità riduce il rischio di collisione, garantendo così una  
maggiore sicurezza per tutti gli animali, si trovino essi all’interno o all’esterno della recinzione. 

Conoscere e riconoscere i limiti
Sebbene gli animali da reddito conoscano e rispettino le recinzioni, può capitare, 
soprattutto in una situazione di panico, che non ne percepiscano più i limiti, e  
corrano direttamente contro l’ostacolo.

La buona visibilità, in particolare di recinzioni appena posate, è importante soprat- 
tutto per gli animali selvatici. Può capitare che una recinzione interrompa passi che 
essi percorrono abitualmente. Se gli animali non si accorgono, o solo troppo tardi,  
di una recinzione poco visibile, vi è il pericolo che restino impigliati o la strappino.

© AGRIDEAScheda AGRIDEA « Recinzioni per proteggere dal lupo il bestiame minuto »

Rete marcata con un nastro rosso-bianco

I contrasti cromatici sono più visibili
Segnalato da nastri di colori contrastanti, l’ostacolo diventa più visibile:  
un accorgimento semplice e di poco costo per rendere più efficaci le recinzioni già 
posate.

Occorre annodare sulla recinzione, a intervalli regolari, nastri lunghi 20 – 30 cm  
di colore alternato (bianco-blu o rosso-bianco).

Gli animali, domestici o selvatici, percepiscono molto bene il contrasto bianco-blu.

© AGRIDEAOttimi per la lince e il lupo, i nastri segnaletici non sono adatti all’orso bruno

Rete marcata con un nastro bianco-blu

Contatto
Il nastro segnaletico bianco-blu (disponibile in rotoli di 100 m) può essere ordinato 
gratuitamente presso AGRIDEA:

AGRIDEA 
Fachstelle Herdenschutz 
Eschikon 28 
8315 Lindau 
T 052 354 97 00 
contatto@agridea.ch

© AGRIDEAServizi di consulenza cantonali – www.protezionedellegreggi.ch > Contatto

Recinzione a cinque cavi marcata  
con un nastro rosso-bianco
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