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Notifica di cessazione dell’azienda
Numero cantonale dell’azienda / numero BDTA:

.................................... / ......................................

Generalità della gestrice / del gestore
Cognome e nome:
Via:

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

NPA e luogo: ............................................................

Tel.:

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

N. cellulare: ..............................................................

Indirizzo e-mail:

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

Indicazioni sulla cessazione dell’azienda:

□

l’azienda cessa completamente la sua attività. Il gestore conferma che non sono più gestite
superfici e nessun animale è detenuto
l’azienda (incl. BDTA) è disattivata e tutte le domande dei pagamenti diretti e dei programmi agricoli
(PER e altri) sono annullate
nuovo affittuario/proprietario: ……………………………………………………………………………….

□

il nuovo affittuario/proprietario rileva l’effettivo del bestiame

□

dopo la cessazione sono ancora gestite personalmente alcune superfici
superficie in are (circa): ………………………..

□

e/o

dopo la cessazione sono accuditi singoli animali della categoria:

□ bovini
□ ovini
□ api

□ equini
□ caprini
□ volatili
□ suini
□ altri ..................................................


l‘azienda (incl. BDTA se continua ad accudire del bestiame) resta registrata come attiva, ma tutte le
domande dei pagamenti diretti e dei programmi agricoli (PER e altri) sono annullate

□

per la commercializzazione di prodotti con marchio (IP-Suisse e GQ-Carne svizzera, ecc.)
rimane necessario l’adempimento e il controllo della PER o dell’agricoltura biologica.

Osservazioni: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…

Data della cessazione: ..............................................................................................................
Luogo, data / firma:
Apponendo la propria firma si conferma la correttezza delle indicazioni di cui sopra.
Le indicazioni e le spiegazioni sul retro sono state seguite.
./.

Indicazioni, spiegazioni
Animali
Conformemente all'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) e all'ordinanza sui sistemi
d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr; RS 919.117.71), chi continua a detenere animali, deve dichiararli una volta all'anno in occasione del rilevamento dei dati strutturali anche
dopo lo scioglimento dell'azienda.
Notifiche alla Banca dati sul traffico di animali (BDTA)
L'attività può essere cessata definitivamente soltanto quando alla BDTA è stata notificata correttamente l'uscita di tutti gli animali.
Superfici
Se sono gestiti più di un ettaro di superficie agricola utile, più di 30 are di colture speciali o più di
10 are di coltivazione protetta, queste superfici vanno notificate in occasione del rilevamento
annuo dei dati strutturali anche dopo lo scioglimento dell'azienda.
Marchi di diritto privato
Marchi di diritto privato come IP-Suisse o GQ-Carne svizzera richiedono l'adempimento della
PER. Ciò è importante per i gestori che non beneficiano più dei pagamenti diretti (ad es. per
motivi di età). Chi desiderasse mettere sul mercato animali o prodotti con marchio anche in futuro, deve soddisfare la PER. I costi dei controlli sono a carico del gestore.

Il formulario debitamente compilato va inoltrato all'
Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, Grabenstrasse 8, 7001 Coira

