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Richiesta di sostegno finanziario per le misure di protezione delle greggi per 

allevamenti di ovini e caprini per la stagione alpestre 2023 e per il kit base di 

dissuasione
Misure secondo l'elenco dei contributi dell'UFAM; contributi per misure secondo l'art. 10b cpv. 1 lett. d OCP 

Azienda agricola richiedente 

Tipo di azienda ☐ Azienda d’estivazione ☐ Azienda annuale (solo in caso di scarico anticipato) 

Numero dell’azienda e nome 

alpeggio  

Nome e cognome 

Indirizzo 

Numero di telefono 

Indirizzo email 

No IBAN 

Numero di animali per 

categoria (indicare ciò che fa il

caso)

Pecore: ______________________________ 

☐ sorveglianza permanente ☐ pascoli da rotazione 

Capre: ______________________________ 

☐ sorveglianza permanente 

Misure di protezione delle 

greggi impiegate 

☐ Recinzioni elettrificate / parchi notturni 

☐ Cani da protezione delle greggi ufficiali 

Informazioni e condizioni 

Condizioni generali 

- I contributi sono destinati unicamente ad aziende agricole o d’estivazione con bestiame minuto, 

aventi diritto ai pagamenti diretti, che applicano già misure di protezione delle greggi o prevedono 

di attuarne di nuove. 

- In linea di principio sono sostenute solo le misure che mirano a proteggere le greggi e che saranno 

attuate nel 2023 dopo la conferma del ricevimento del sostegno finanziario. Il presente formulario 

deve essere presentato in forma completa, con gli allegati richiesti (preventivo, offerta, stima dei 

costi, ecc.) per ogni misura. 

- Non sono ammessi doppi finanziamenti.  

- L’impegno del Cantone è dato nella misura in cui anche la Confederazione sostiene le misure 

secondo l’elenco dei contributi (contributi per misure ai sensi dell'art. 10ter, cpv. 1, lett. d, OCP). Il 

contributo massimo corrisponde al tetto massimo di spesa per ogni misura (cfr. pagina 4). 

- Il versamento del contributo viene erogato su presentazione della fattura (fino al tetto massimo di 

spesa) e del relativo giustificativo di pagamento avvenuto. 

- Il Cantone si riserva il diritto di effettuare dei controlli a campione sull’attuazione delle misure 

elencate. 



Sezione dell'agricoltura 

6501 Bellinzona 2 di 4

Richiesta di sostegno finanziario per le misure di protezione delle greggi per allevamenti di ovini e caprini per la 

stagione alpestre 2023 e per il kit base di dissuasione 
06.04.2023

Iter procedurale 

1) Compilare e firmare il formulario, inviarlo con tutti gli allegati richiesti entro e non oltre il 22

maggio 2023 all’ Ufficio della consulenza agricola, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona o per

posta elettronica a dfe-sa@ti.ch. Le richieste incomplete o inoltrate oltre il termine indicato non

potranno essere considerate.

2) Verifica e controllo del formulario da parte dell’Ufficio della consulenza agricola e trasmissione del

dossier all’Ufficio della caccia e della pesca.

3) L’Ufficio della caccia e della pesca inoltra la richiesta di sostegno finanziario all’Ufficio federale

dell’ambiente.

4) L’Ufficio della caccia e della pesca trasmette all’azienda richiedente l’esito della decisione

dell’Ufficio federale dell’ambiente.

5) Attuazione delle misure da parte dell’azienda richiedente.

6) L’azienda richiedente inoltra formale richiesta di pagamento all’Ufficio della caccia e della pesca, via

Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, elencando le misure attuate e allegando i giustificativi di

pagamento e le fatture per ogni singola spesa. La documentazione completa è da inoltrare in forma

cartacea.

7) Verifica della richiesta e pagamento del contributo.

Richiesta di misure a sostegno della protezione (acquisto da parte dell’azienda agricola) 

Descrizione Allegati 

richiesti 

Strutture mobili (escluse roulotte e container) 

☐ Acquisto  

☐ Volo per posa/spostamento/rimozione (Indicare numero voli previsti………) 

Per l’impiego di queste strutture mobili è necessario disporre di un permesso di costruzione (con 

relativa licenza). 

Offerta, 

preventivo, 

mappa con 

ubicazione 

prevista, 

licenza 

edilizia 

Persone ausiliarie nell’ambito della protezione delle greggi in aziende 

d’estivazione 

☐ Aiuto ausiliario con esperienza agricola (80% max. Fr. 195.00 lordi / giorno) 

☐ Aiuto ausiliario senza esperienza agricola (80% max. Fr. 120.00 lordi / giorno) 

Numero di giorni di lavoro previsti: …………………… 

Impegno per i costi aggiuntivi relativi alla protezione delle greggi, età minima 18 anni, impiego 

regolare richiesto (AVS/AI, assicurazione infortuni). 

Allegare 

contratto di 

lavoro, 

permesso di 

lavoro 

(stranieri) e 

eventuali 

certificati 

attestanti 

l’esperienza 
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Richieste forfettarie per recinzioni 

☐ Azienda d’estivazione con 300 o più capi 

☐ Azienda d’estivazione con meno di 300 capi 

L’azienda d’estivazione ha già ricevuto contributi per le recinzioni (80% dei 

costi del materiale) negli ultimi 4 anni:

☐ Sì, contributi per un importo di: ………………… CHF. 

☐ No 

Una volta ricevuto l’importo forfettario per i successivi 4 anni non saranno più concessi 

singoli contributi per le recinzioni (nessun doppio finanziamento). I singoli contributi per le 

recinzioni già versati negli ultimi 4 anni (dal 2019) vengono detratti dall’importo forfettario. 

Sono finanziate le recinzioni con un’altezza superiore a 105 cm (rete) o con almeno 5 fili. 

Le aziende agricole annuali possono ricevere i finanziamenti attraverso i contributi per le 

recinzioni, come avvenuto finora. Formulario di richiesta: www.ti.ch/agricoltura > Animali-

vegetali > Protezione delle greggi 

- 

Indennizzo per foraggio in caso di scarico anticipato degli alpeggi 

☐ richiesta di indennizzo 

Nome dell’Alpe: …………………… 

Data di scarico: …………………… 

Indennizzo concesso solo in caso di scarico anticipato degli alpeggi a seguito di danni 

effettivi da grandi predatori e previo contatto e autorizzazione dell’Ufficio della caccia e della 

pesca e dell’Ufficio della consulenza agricola. Termine di inoltro: 8 ottobre 2023

Estratto BDTA 

(formato Excel) 

del comprovato 

rientro in 

azienda 

Richiesta per il kit base di dissuasione (ritiro da concordare con l'Ufficio caccia e pesca ) 

☐ Sono interessato a ricevere un kit base di attrezzatura di dissuasione 

Dichiarazione 

Il responsabile dell’alpeggio o dell’azienda agricola conferma che il formulario è stato compilato in modo veritiero 

e che ha letto e accettato le condizioni generali. 

Luogo, data 

Firma 
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Allegato: riassunto dei contributi di sostegno e tetti massimi di spesa 

Misura Tetto massimo di spesa (UFAM) Osservazioni 

Strutture mobili: acquisto 80% dei costi fino a un massimo 

di Fr. 20'000.- 

Licenza edilizia necessaria 

Strutture mobili: volo 80% dei costi fino a un massimo 

di Fr. 2'000.- per volo 

Licenza edilizia necessaria 

Aiuto ausiliario con esperienza agricola 80% per un massimo di           

Fr. 195.- lordi/giorno 

 

Aiuto ausiliario senza esperienza agricola 80% per un massimo di           

Fr. 120.- lordi/giorno 

 

Pacchetto forfettario per recinzioni: 

azienda d'estivazione  

con 300 o più capi 

Fr. 5'000.- Sono da dedurre dal 

pacchetto forfettario i 

contributi già ricevuti nei 4 

anni precedenti (dal 2019) 

Pacchetto forfettario per recinzioni: 

azienda d'estivazione  

con meno di 300 capi 

Fr. 3'000.- Sono da dedurre dal 

pacchetto forfettario i 

contributi già ricevuti nei 4 

anni precedenti (dal 2019) 
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