Notifica della misura: C 1.1 Cura delle siepi/dei boschetti campestri
(da compilare dall’agricoltore prima del lavoro e da consegnare al forestale entro il 30 aprile)

1 Dati di base
No azienda:

è obbligatorio compilare e consegnare le caselle in rosso
/01/

Tel./Cellulare:

Parcelle No.:

/

/

Superficie da coltivare:

Nome locale:

Fr/a

controllo

a

a
a

da compilare (inserire crocetta) da parte dell’agricoltore facoltativo,
comunque opportuno

Ubicazione/Esposizione
Declività

1

fino al 20%

Accesso

1

possibile con trattore

superficie curata
effettivamente:
a

Fine lavoro:

Inizio lavoro pianificato:

2 Stato attuale

contributo versato UAG

parcella no.:

nel comune:

/

Fr/a

(da compilare dal forestale dopo
l’esecuzione dell’intervento di cura;
consegna all’UAG da parte del forestale fino al 31 luglio)

Cognome, nome:

Indirizzo:

contributo stimato UAG

Livello Osservazioni
2

20-50%

3

> 50%

2 non possibile con trattore

Genere della siepe
Tipo di siepe

Grado di
copertura
Diversità

1

siepe bassa (composta solo da arbusti bassi (fino a 2 m)

2

siepe alta (con anche arbusti o gruppi di cespugli fino ca. 5 m)

3

siepe di alberi (in più di 1 e 2, alberi singoli o più alberi alti)

1

basso (40%)

1

alto (tanti varietà di alberi o arbusti)

2

medio (vicino ad altre varietà, 2 varietà di alberi predominanti)

3

basso (una o più varietà predominanti)

2

medio (60%)

3

alto (80%)

3 Obiettivo della cura
Superficie curata 1 10-30% della ramificazione

Grado d‘
intervento

2 30-50% della ramificazione

3

50-80% della ramificazione

4 über 80% della ramificazione

1

10-30% della sostanza

2 30-50% della sostanza

3

50-80% della sostanza

4 über 80% della sostanza

1

accorciatura / taglio di formatura (principalmente per siepi basse)

2

taglio selettivo / selezione (cura selettiva di singoli alberi)

3

taglio sul ceppo (a intervalli, per varietà con forte crescita)

4

cura complementare / molto debole (accorciatura dopo 2-6 anni)

1

deposito materiale sul posto (nessuna estrazione e cippatura)

2

rami depositati nella siepe (senza cippatura, estrazione legno)

3

rami cippati e depositati nella siepe, estrazione legno

4

utilizzo totale, cippatura, estrazione e valorizzazione del materiale

4 Misure
Tipo di cura

Materiale
tagliato
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5 Allegati prima dell‘intervento

(stampato in rosso = allegato necessario da consegnare al forestale)

• Foto aeree con riporto della misura di cura prestampata, con disegnate i previsti interventi di cura in addizione. (La
data di stampa deve essere visibile)
(Le foto aeree con il numero di parcella sono disponibili sul geoportale www.alg.gr.ch.)
• Le misure che non sono visibili sul portale dei geodati del Grigione e che non sono prestampate, non possono essere
firmate dal forestale. Queste misure non ricevono alcun contributo.

6 Istruzioni / Consigli (da compilare dal forestale)

Luogo:

Data:

Firma agricoltore:

Luogo:

Data:

Firma forestale:

Da compilare dopo l’intervento:

7 Valutazione del lavoro / Contestazioni (da compilare dal forestale)

8 Osservazioni (facoltativo)

9 Allegati dopo l’intervento (da allegare da parte dell’agricoltore)
• Foto aeree con disegnate le superfici degli interventi eseguiti
• ore impiegate (rapporto ore)
• costi delle macchine proprie (tipo di macchina, lavori eseguiti, impiego in ore come anche costi)
• costi esterni (attestazioni giustificative)
• entrate da parte della valorizzazione (attestazioni giustificative, se esistenti)

Luogo:

Data:

Firma agricoltore:

Luogo:

Data:

Firma forestale:
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