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Istruzioni relative all'annuncio delle misure uniche con consulenza e
controllo del forestale nel quadro dei progetti per la qualità del
paesaggio dei Grigioni (QPGR)

1

MISURE

Nel caso delle seguente misure elencate, il forestale di settore fornisce una consulenza prima
dell'attuazione e procede al collaudo dopo l'attuazione.
N.

Misura

C 1.1

Cura delle siepi/dei boschetti campestri

C 1.2

Cura e gestione di gruppi di alberi isolati

C 1.4

Cura di fossati e margini di ruscelli

C 1.6

Cura dei sentieri per la conduzione del bestiame

C 1.7

Mantenimento dell'apertura di superfici a margine di boschi

C 2.1

Cura o decespugliamento di superfici dall'elevato valore
paesaggistico
Decespugliamento di superfici invase da cespugli e arbusti
tramite pascolamento annuale adeguato con animali adatti allo
scopo
Piantagione di cespugli e arbusti (singoli o siepi) e di boschetti
rivieraschi

C 2.3

D 1.3

2

Osservazione

con boschetti
rivieraschi

pascolo di specie
animali adatte

DATE

Pianificazione, attuazione e conteggio
Annuncio dei lavori previsti:
Entro il 30 aprile, l'agricoltore pianifica e annuncia al forestale di settore le misure previste
per l'anno successivo (inoltro dei moduli compilati e firmati, punti 1-6 delle misure C 1.1; C
1.2/C 1.4/C 1.6/C 1.7; C 2.1/C 2.3; D 1.3). Gli allegati indicati nei moduli devono essere
obbligatoriamente acclusi. Il forestale di settore discute gli interventi previsti riguardo al loro
genere e alla loro entità con la persona incaricata dell'attuazione. Gli interventi che non sono
stati integrati nell'accordo con gli agricoltori, non possono essere conteggiati tramite il QPGR
e non beneficiano di alcun contributo.
Notifica della conclusione dei lavori:
I lavori eseguiti vengono notificati al forestale di settore (idealmente insieme alla pianificazione per l'anno successivo) entro il 30 aprile (inoltro del modulo compilato e firmato, punti 79). Le notifiche inoltrate in ritardo potranno essere prese in considerazione soltanto nell'anno
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successivo.
I lavori d'attuazione possono essere eseguiti tra ottobre e marzo. Altre date devono essere
concordate con il forestale di settore.
Il forestale di settore controlla i lavori pianificati ed eseguiti (d'intesa con l'agricoltore, da solo
o insieme a quest'ultimo). Il forestale di settore valuta la pianificazione e compila la sezione
verde dedicata alle misure attuate, le firma e le inoltra entro fine luglio all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG):
Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
Martin Jenny
Ringstrasse 10
7001 Coira
I contributi vengono versati ogni anno in novembre, insieme ai pagamenti diretti.
3

MODULI RELATIVI ALL'ANNUNCIO DELLE MISURE

Convenzione di gestione riguardante i contributi per la qualità del paesaggio: modulo per
la notifica
Gli agricoltori hanno stipulato un accordo con l'UAG al fine di attuare queste misure. Tutte le misure autorizzate sono consultabili nel geoportale all'interno della rubrica "Qualità del paesaggio"
(ill. 1).

Ill. 1: misure integrate nel geoportale

Le misure non elencate ed evidenziate nel geoportale devono essere integrate nella lista degli
oggetti allegata alla convenzione dall'agricoltore insieme all'ufficio consulente e possono essere
attuate e conteggiate solo in seguito. Il forestale firma soltanto le misure integrate ed
evidenziate sulla carta delle superfici (ill. 1).
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La superficie prestampata (ill. 1, demarcata in rosso) non sempre corrisponde all'entità massima
possibile della misura da attuare sulla rispettiva particella. L'entità effettiva viene determinata dal
forestale di settore ad attuazione avvenuta e inserita a destra nella colonna verde sul modulo di
notifica.

Ill. 2: estratto del piano stampato nel geoportale

L'estratto del piano con le misure integrate va allegato sia all'annuncio, sia alla notifica successiva all'attuazione. Nella prima fase va tracciata la superficie pianificata, nella seconda fase il forestale di settore deve determinare ed evidenziare nel piano la superficie effettivamente curata.
Indicare la data della stampatura.

Moduli: annuncio delle misure
Per le seguenti misure devono essere utilizzati moduli di annuncio appositi.
Modulo C 1.1:

Cura delle siepi/dei boschetti campestri

Modulo C 1.2:

Cura e gestione di gruppi di alberi isolati / C 1.4: Cura di fossati e margini di
ruscelli / C 1.6: Cura dei sentieri per la conduzione del bestiame / C 1.7:
Mantenimento dell'apertura di superfici a margine di boschi

Modulo C 2.1:

Cura o decespugliamento di superfici dall'elevato valore paesaggistico /
C 2.3: Decespugliamento di superfici invase da cespugli e arbusti tramite
pascolamento annuale adeguato con animali adatti allo scopo

Modulo D 1.3:

Piantagione di cespugli e arbusti (singoli o siepi) e di boschetti rivieraschi
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I moduli e altre informazioni sono disponibili sul sito web: www.alg.gr.ch > Servizi > Agricoltura >
Pagamenti diretti > Qualità del paesaggio. Tutti e quattro i moduli presentano la stessa struttura. I
campi o gli allegati da compilare obbligatoriamente sono evidenziati in rosso. I campi da
compilare dal forestale di settore sono evidenziati in blu o in verde. L'ill. 3 ne presenta un estratto.

Ill. 3: estratto del modulo per l'annuncio delle misure C 1.1

Il modulo offre la possibilità di indicare diverse particelle confinanti in un unico modulo. Ad attuazione avvenuta, la rispettiva superficie, risp. l'entità effettiva sulle singole particelle deve però
essere indicata per ciascuna particella. I dati di base devono essere inseriti dall'agricoltore. Egli
allega i documenti indicati al punto 5 al modulo compilato.

Ill. 4: estratto del modulo per l'annuncio delle misure C 1.1

Sui piani basati su fotografie aeree il forestale traccia la superficie pianificata e, nella seconda
fase, la superficie curata e indica la superficie per ciascuna particella.
Al link:
http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/alg/servizi/agrar/Seiten/geoportal.aspx
sono disponibili i piani basati su fotografie aeree.
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Ill. 5: estratto dal sito web: www.alg.gr.ch (link vedi sopra)

Sul geoportale possono essere consultate tutte le misure QP. Esiste anche la possibilità di
digitalizzare le superfici curate sullo schermo; la rispettiva superficie viene visualizzata
direttamente. Prenda per favore in considerazione le istruzioni di appartenenza.

Ill. 6: estratto di una superficie digitalizzata sul geoportale
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