
 

 

 

La società:…………………………………………….                                                                  Luogo e data: ……………………………………………. 

Interventi cura habitat 2022 
 
 
Società organizzatrice: 

 
.......................................................................................................... 

Generalità del 
responsabile: 

 

.......................................................................................................... 
 

Tel. ..................................................................................................... 
Luogo (Comune, toponimo) 
Coordinate 1:25'000 

 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
Superficie totale (m2) 
approssimativa 
dell'intervento: 

 

 
.......................................................................................................... 

Data, luogo e ora del 
ritrovo: 

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
Descrizione 
dell'intervento: 

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

....................................................................................................... 
Scopo (ambiente da 
valorizzare, specie da 
favorire): 

 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

Durata dell'intervento: 
 

.......................................................................................................... 
Sono già stati effettuati 
interventi nella stessa 
area: 

 

sì   □    Quando (anno/i): ..............................                          no  □ 

Garanzie di continuità in 
futuro: 
 

 
.......................................................................................................... 

Guardiacaccia di zona:   
Nome: ……………………………………………  Data: …………………………………………………………. 
 

Cognome: ………………………………………  Firma: ………………………………………………………… 
 

Forestale di zona:   
Nome: ……………………………………………  Data: …………………………………………………………. 
 

Cognome: ………………………………………  Firma: ………………………………………………………… 
 

Mezzi utilizzati:   elenco:                                   quantità                                             ore d'impiego:                                
 massimo 6 ore/giorno 

motosega ........... ...........    
decespugliatore ........... ...........   
falciatrice  ........... ...........   
furgone  ........... ...........   
......................                         
......................         

........... 

........... 
...........   
...........   

 

Preventivo del costo totale 
sussidiabile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   costo all’ora CHF 

motosega ore ......... CHF 20.- ...........    

decespugliatore ore ......... CHF 15.- ...........   
falciatrice  ore ......... CHF 35.- ...........   
furgone  ore ......... CHF 50.- ...........   

trattore ore ......... CHF 50.- ...........   
elicottero  ......... ............. ...........   
......... ore ......... ............. ...........   

 

 

  Totale 
 
………. 

 



 

 

 

La società:…………………………………………….                                                                  Luogo e data: ……………………………………………. 

Osservazioni (materiale 
personale richiesto ai 
partecipanti,autorizzazioni, 
ecc.) 

 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

Il presente formulario deve essere inviato, entro il 15 gennaio 2022, alla Federazione 
Cacciatori Ticinesi (FCTI), allegando copia di un estratto di una cartina topografica 
1:25'000 indicante luogo e superficie dell'intervento. 
  
La FCTI invierà all'Ufficio della caccia e della pesca, entro il 31 gennaio, le proposte  
d'intervento a lei pervenute. 
 
Le proposte d'intervento verranno in seguito valutate dal Gruppo di lavoro habitat (GLH). 
 
L'Ufficio della caccia e della pesca informerà le Società, entro la fine del mese di marzo, in 
merito alle decisione adottate. 
 
Per stabilire l'ammontare del sussidio fanno stato i seguenti importi: 
 
 falciatrici  fr. 35.00/h 
 motoseghe  fr. 20.00/h 
 decespugliatori fr. 15.00/h 
 trattori, furgoni fr. 50.00/h 
 
Per le spese riguardanti l’utilizzo dell’elicottero il GLH si riserva di valutare ogni singola proposta. Di 
principio viene unicamente sussidiato il suo impiego laddove sia strettamente necessario, e 
unicamente per il trasporto di materiale e non di persone.   
 
La Società organizzatrice è responsabile di ottenere le necessarie autorizzazioni (Comune, 
Patriziato, privati, forestali, ecc.) come pure di verificare che i partecipanti siano assicurati (RC per 
almeno fr. 2,0 mio, assicurazioni infortuni professionali e non professionali). 
 
Si ricorda l’obbligatorietà di prendere contatto e di richiedere l’autorizzazione 
d’intervento agli uffici forestali di circondario competenti. 
 
Il responsabile dell'intervento dovrà allestire un breve rapporto sull'attività svolta, indicando 
l'eventuale partecipazione di candidati cacciatori e il consuntivo finanziario (allegare i 
giustificativi!) quale base per il versamento del sussidio. Il tutto dovrà essere inviato all'Ufficio 
della caccia e della pesca entro un mese dal termine dei lavori, comunque al più tardi entro il 
15 settembre 2022. 
 
 

 

Per gli interventi effettuati in zone interessate dalla presenza di fagiano di monte e di 
coturnice vi invitiamo a prestare particolare attenzione al documento “ Linee guida per 
gli interventi di valorizzazione dell’habitat promossi dalle società venatorie” già in 
vostro possesso.  
 
 


