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Rilevazione coordinata dei dati delle
aziende agricole

Indicazioni generali

Anno 2021

Si prega di controllare i dati prestampati e, se necessario, di correggerli

Ubicazione indirizzo dell"azienda

0001

X-Coordinata

0101

Ubicazione dell"azienda

0003

Y-Coordinata

0102

N. cantonale dell"azienda

0017

Numero RIS

0018

Altitudine s.l.m.

0104

Numero AVS vecchio / nuovo

0100

No. BDTA

0105

1 Cessione deH"azienda ad un nuovo gestore?

Gestore

In caso affermativo, indicare la data:
Nuovo gestore:
Nome:..............................................
Cognome:........................................
Indirizzo:...........................................
NPA:............. Luogo:...................

2 Dati generali
Attività principale del gestore

0106

Telefono

0107

Anno di nascita

0016

Natel

0108

Anno di fondazione (pers. giur.)

0015

Banca/Posl

Forma giuridica

0037

IBAN

e-mail

0111

sposato

0112 Si

□

No

□

Presso la sua azienda vengono venduti direttamente ai consumatori prodotti primari trasformati (per esempio marmellata, formaggio, carne, vino) e/
5221
o prodotti in proprio? (vendita diretta)

Ja |T]] Nein □

Forme giurìdiche
01
04
07
10
30
33

Persona fisica
Società in accomandita
Scoietà a garanzia limitata
Fondazione
Confederazione (azienda)
Comune (azienda)

02 Società semplice
05 Società in accomandita per azioni
08 Consorzio
24 Ente di diritto pubblico (amministazione)
31 Cantone (azienda)
34 Ente di diritto pubblico (azienda)

03 Società collettiva
06 Società anonima
09 Associazione
25 Chiesa riconosciuta dallo Stato
32 Distretto (azienda)
99 Nessuna classificazione

I dati sugli animali della specie equina (equidi) a partire dal 2018 verranno trasmessi ai cantoni direttamente dalla banca dati sul traffico
degli animali. L'autodichiarazione viene pertanto a cadere.

Protezione dei dati
Tutte le persone incaricate della rilevazione e del trattamento dei dati sono tenute a trattare le indicazioni contenute nel materiale di
rilevazione in conformità delle disposizioni previste dalla legge federale sulla protezione dei dati. I dati sono utilizzati dalle seguenti istanze:
Amministrazioni cantonali, Uffici federali, Regia federale degli alcol, Ufficio federale deH'approwigionamento economico del Paese,
Amministrazione federale delle dogane, federazioni lattiere, Laboratori cantonali, Servizi d'ispezione e consulenza per l'economia lattiera,
Banca dati sul traffico di animali, l'unione grigionese dei contadini. Se necessario, possono essere utilizzati per il monitoraggio agrìcolo.

Il questionario deve essere compilato, secondo l'ordinanza sulla lotta contro le epizoozie, da tutti i detentori di animali da reddito
nonché da detentori di animali per passatempo che possiedono almeno un ungulato, un animale fissipede, un animale pollame o
una colonia d'api.
Il detentore conferma l'esattezza dei dati. Mediante la sua firma autorizza le autorità competenti a richiedere le informazioni necessarie per
l'esecuzione delle misure agrarie e per il rilevamento delle statistiche.

Firma del gestore
Luogo e data: .......................................................................................

Firma del gestore:

Firma e timbro del comune o del censore incaricato:
Luogo e data:

Firma del gestore:

P

Rilevazione coordinata dei dati delle
aziende agricole

C. Ziegen (Zwergziegen siehe andere Tiere)

Rilevazione degli animali

Anno 2021

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

estivazione l'anno precedente

Codice

Codice

Codice

Capi

capi

(esci, air'estero)
capi

Codice

giorni

Ziegen gemolken
andere weibliche Ziegen über 1 Jahr alt
Ziegenböcke über 1 Jahr alt
Jungziegen unter 1 Jahr alt (im Faktor des Muttertiers
eingerechnet)
Zwergziegen über 1 Jahr alt: Nutztierhaltung (grössere
Bestände zu Erwerbszwecke
Zwergziegen bis 1 Jahr alt: Nutztierhaltung (grössere
Bestände zu Erwerbszwecken
Total Ziegen

D. Schafe

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Estivazione l'anno precedente

Codice

Codice

Codice

Capi

capi

(esci. all"estero)
capi

Schafe gemolken
andere weibliche Schafe über 1 Jahr alt
Widder über 1 Jahr alt
Jungschafe unter 1 Jahr alt (im Faktor des Muttertiers
eingerechnet)
Weidelämmer (ganzjährige Mast, unter 6 Monate alt)
Total Schafe

E. Schweine

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

(vedi legenda)

Codice

Codice

Codice

Capi

capi

säugende Zuchtsauen
nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate alt
Zuchteber
abgesetzte Ferkel (keine Saugferkel)
Saugferkel (im Faktor des Muttertiers eingerechnet)
Remonten bis 6 Monate und Mastschweine
Total Schweine

F. Kaninchen

produzierende Zibben
Jungtiere

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Codice

Codice

Capi

capi

Detenzione

cifra

Codice

giorni

andere Kaninchen

G. Nutzgeflügel

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

(vedi legenda)

Codice

Codice

Codice

Capi

capi

Detenzione

cifra

Bruteier produzierende Hennen und Hähne (Mastlinien)
Konsumeier produzierende Hennen
Bruteier produzierende Hennen und Hähne (Legelinien)
Junghennen, Junghähne und Küken für die Eierproduktion
Mastpoulets jeden Alters
Truten jeden Alters (ca. 3 Umtriebe pro Platz)
Trutenvormast (ca. 6 Umtriebe pro Jahr)
Truten zur Ausmast
Total Nutzgeflügel

H. Übriges Geflügel

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Codice

Codice

Capi

capi

Enten (ohne Zierenten)
Gänse
Wachteln
Strausse bis 13 Monate alt
Strausse über 13 Monate alt
Perlhühner
Emus
übriges Geflügel (Rebhühner, Pfauen, Fasane usw.)
Total übriges Geflügel

1. Andere Raufutter verzehrende Nutztiere

Damhirsche jeden Alters
Rothirsche jeden Alters
Lamas über 2 Jahre alt
Lamas unter 2 Jahre alt
Alpakas über 2 Jahre alt
Alpakas unter 2 Jahre alt
Total andere Raufutter verzehrende Nutztiere

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Estivazione l'anno precedente
(esci, air'estero)

Codice

Codice

Codice

Capi

capi

capi

Codice

giorni

J. Andere Tiere

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Codice

Codice

Capi

capi

Hundezucht
Pelztiere aller Art (z. B. Nerz)
übrige Nutztiere
Total andere Tiere

K. Hobbytierhaltung (Liebhabertiere)

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Codice

Codice

Capi

capi

Zwergziegen zu Nichterwerbszwecken
Wollschweine
Mini-Pigs
Zierenten
andere Tiere

L. Apiari / colonie

(informazioni)

(apiario = somma di tutte le colonie di api nello stesso luogo. Apicoltura in forma nomade: solo le ubicazioni nel periodo invernale)

N. Cantone

Dati sul luogo / via / nome
locale / indirizzo

Comune di ubicazione

Coordinata X Coordinata Y Apiari
occupati
(attivi)
Sì/No

Numero
di colonie

Per la definizione dell'effettivo medio fa conto la quantità dei capi tenuti mediamente negli ultimi 12 mesi (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020).

Spiegazioni concernenti il calcolo deH'efTettivo medio (espresso in capi) suini e pollame
Per effettivo medio (espresso in capi) s'intende:
- in linea di principio il numero di posti, in caso di occupazione completa costante nei 12 mesi precedenti il giorni di riferimento;
- il numero di animali detenuti mediamente, in caso di occupazione parziale nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento (esempio:
numero di posti a disposizione: 300; animali detenuti: 1. ciclo: 280,2. ciclo: 200, 3. ciclo: 180. L'effettivo medio ammonta
pertanto a 220 animali ([280 + 200 + 180] : 3 = 220);
- il numero di animali detenuti diviso per il numero totale di cidi, se la detenzione non si protrae sull'intero arco dell'anno (esempio: 1. ciclo:
280 animali, 2. ciclo: 200 animali = 480 animali. L'effettivo medio ammonta pertanto a 160 animali ([280 + 200] : 3 = 160 animali).

Polli da ingrasso di ogni età (indice 2757)
Nel settore dell’ingrasso di polli (indice 2757) il numero di animali determinanti, tenuti mediamente neN’azienda nell’ultimo anno civile, dev'essere
calcolato come segue:
Polli da ingrasso con occupazione della stalla per almeno 270 giorni nell'arco dell'anno civile:
- durata dell'ingrasso > 30 giorni (ingrasso normale: 6-9 ddi all'anno, ingrasso esten-sivo: < 6 cidi all’anno): effettivo medio in capi;
- durata dell'ingrasso < 29 giorni ( > 9 ddi all'anno): 50 per cento dell’effettivo medio in capi.
In caso di occupazione della stalla inferiore a 270 giorni nell’arco dell'anno dvile, occorre ridurre proporzionalmente l’effettivo medio in capi dichiarato.
Per il calcolo dell’effettivo medio va utilizzato lo strumento di calcolo di AGRIDEA.

Spiegazioni sulla forma di detenzione dei maiali

Spiegazioni sulla forma di detenzione del pollame da reddito

1
2
3
4

5 = senza uscita
6 = uscita nell’area con clima esterno
7 = uscita all'aperto

=
=
=
=

senza usata
usata pianificata
usata liebera
al pascolo

Osservazione: se coesistono diverse forme di detenzione dalla 1 alla 4
della stessa categoria di animale, deve essere dichiarata solo il
numero superiore Forma di detenzione.

Osservazione: se coesistono diverse forme di detenzione dalla 5 alla 7
della stessa categoria di animale, deve essere dichiarata solo il
numero superiore Forma di detenzione.

Forme giuridiche
01 Persona fisica
04 Società in accomandita
07 Scoietà a garanzia limitata
10 Fondazione
30 Confederazione (azienda)
33 Comune (azienda)

02 Società semplice
05 Società in accomandita per azioni
08 Consorzio
24 Ente di diritto pubblico (amministazione)
31 Cantone (azienda)
34 Ente di diritto pubblico (azienda)

03 Società collettiva
06 Società anonima
09 Associazione
25 Chiesa riconosciuta dallo Stato
32 Distretto (azienda)
99 Nessuna classificazione

