Rihevazione coor

dinata dci dati delle

Indicazioni generah

Anno 2020

aziende agricole

Si nreaa di controllare i dati Drestamnati e. se necessario. di correaerli
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Ubicazione indirizzo dell“azienda

0001

X-Coordinata

0101

Ubicazione dellazienda

0003

Y-Coordinata

0102

N. cantonale deH“azienda

0017

Numero RIS

0018

Altitudine s.l.m.

0104

NumeroAVSvecchio/nuovo

0100

No.

0105

1 Cessione deII“azienda ad un nuovo gestore?

BDTA

3estore

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

Luogo:

2 Dati generali
Attivit principale dcl gestore

0106

Telefono

0107

Anno di nascita

0016

Natel

0108

Anno di fondazione (pers. glut.)

0015

Banca/Posl

Forma giuriäica

0037 01

IBAN

e-mail

0111

sposato

0112 Si

No

Almeno II 50 % dci lavori necessari alla gestione delfazienda sono svolti da manodopera propria dell azienda?

0080

$1

Nessun membro della comunit aziendale/societ di persone lavora > 75 % fuori delfazienda?

Si

Presso la ua azienda vengono venduti direttamente ai consumatori prodotti primarl trasformati (per esempio marmetata, formaggio, came, vina) e/
0 prodotti in proprio? (vendita diretta)

s1

No

[J

No
N0

3 Forma di azienda o di comunitä
segnate con una
Azienda gestita

tutto

crocetta Membro di una comunit aziendale

0081

lanno

D

Unit di produzione

di

E

0084

Comunit aziendale
Numero

seftoriahegnarecon una crocett

aziende associate 0113

0

Nuove forme di comunit devono essere autorizzate

Azienda partecipando a una comur

1 Domanda per
contributi per ii paesaggio rurale

Ilfluenti contilbUtl: contributo per la preservazione deltapertura del paesä1ö
contributo di declivit, contributo per le zone in forte pendenza, contributo di declivitä per i
•‚innpti rnntrihi iti, di aInRrlrlirl

5401

contributi per la sicurezza dell‘approvvigiona 5406

valido per i seguenti contributi: contributo di base, contributo perle difficolt di produzione,
contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perennt

contributi per singole colture

5409

valido per i seguenti contributi: colza, sola, girasoli, lino per lestrazione di oho, zucche per
lestrazione di ohio, papaveri, barbabietole da zucchero, sementi di patate, mais, graminacee
da foraggio, leguminose da foraggio, favette, piselli proteici, lupino a scopo foraggero

contributi per la biodiversit

5410

EJ

ii bilancio foraggero dimonstra se ha diritto a questo contributo

Produzione di latte e carne su superficie
inerbita
.

.

.

.

.

.

Tescnica dapplicazione prescisa
Efficienza delle risorse: foraggiamento
scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
Efficienza della risorse: riduzione dci
prodatti fitosanitari
.

.

Transizione

tubo flessiblile a strascico, assolcatore, interramento o iniezione del liquame in profondit

5418

semina diretta, a bande o a lettiera

—

.

Lavorazione rispettosa del suolo
.

L_J

.

.

1 e II, interconnessione

deve esserci un progetto regionale approvato al quale puö parteciparle

contibuto per la qualitä del paesaggio

Spandimento a basse emissiont

SPB livello qualitativo

5419
—

5420

L1

Contributo unico per l‘impiego di una tecnica dapplicazione precisa di prodotti fitosanitari
(pieno campo: tecnica dirrorazione della pagina inferiore della foglia; colture perenni:
Suini

5423
—

5424

LJ

421

D

—

In fwtticoltura, in viticoltura a nella coltivazione
adeguamento dcl contributo per
quello della PA 14/17

di barbabietole da zucchero

ii passaggio dal vecchio sitema dci pagementi diretti a
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5 Numero di persone occupate nelPazienda
Persone occupate
(di oltre 15 anni)

Categoria

(attive neII‘azienda nella settimana precedente II censimento)

Vanno indicate anche le persone temporaneamente assenti 0 incapaci al lavoro (servizio militare, vacanze,
infortunio). 1 lavori domestici non sono considerati un‘attivit nell‘azienda agricola.
Persone estranee alla famiglla
Membri della famiglla del
capoazienda (senza
Svizzeri/svizzere
Capoazienda
Stranieri/straniere
capoazienda)
Donne
Uomini
Donne
Uomini
Donne
Uomini
Donne

Oltre ii 74 % deltor. di lavoro
(75 % = ca. 38 ore settimanall)

6222

6232

6282

6292

6242

6252

6262

6272

Tra50e74%
dell‘orario di lavoro

6225

6235

6285

6295

6245

6255

6265

6275

Meno del 50 %
dell‘orario di lavoro

6229

6239

6289

6299

6249

6259

6269

6279

Apprendisti

6301

6 Contributi UE
2013 avete offenuto contributi UE (soltanto aziende con superfici coltivate all‘estero)
Se si, pregasi allegare la copia della decisione di versamento alla presente domanda

Si

No

dati sugli animali della specie equina (equidi) a partire dal 2018 verranno trasmessi al cantoni direttamente dalla banca dati sul trafflco
degli animali. Lautodichiarazione viene pertanto a cadere.

Protezione dei dati
Tutte le persone incaricate della rilevazione e del trattamento dei dati sono tenute a traftare le indicazioni contenute nel materiale di
rilevazione in conformit delle disposizioni previste dalla legge federale sulla protezione dei dati. 1 dati sono utilizzati dalle seguenti stanze:
Amministrazioni cantonali, Uffici federali, Regia federale degli alcol, Ufficio federale delfapprovvigionamento economico del Paese,
Amministrazione federale delle dogane, federazioni lattiere, Laboratori cantonali, Servizi dispezione e consulenza per leconomia lattiera,
Banca dati sul traffico di animali, l‘unione grigionese dei contadini. Se necessario, possono essere utilizzati per il monitoraggio agricolo.

II presente modulo deve essere compilato da tufti i gestori che gestlscono uWazienda con almeno 1 ettaro dl SAU oppure 30 are di
colture speziall oppure 8 scrofe rlporduttrici oppure 80 suini da ingrasso oppure 80 poste per suini da ingrasso oppure 300 capi di
pollame o che richiedono pagamenti diretti oppure contributi per singole colture nonch tutte le aziende che soggiacciono
alrobbligo dl registrazlone giusta rOPPrim (Legge sulla statistica federale del 9 oftobre 1992). La domanda volta a oftenere
pagamenti direfti o contributi per singole colture (punoto 4) va compilata softanto da gestorllgestrici cha richiedono pagamentl
diretti o contributl per singole coture.
II gestore conferma l‘esattezza dei dati. Mediante la sua firma autorizza le autorit competenti a richiedere le informazioni necessarie per
l‘esecuzione delle misure.
Firma del gestore
Luogo e data

Firma del gestore

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

Firma del gestore

Rilevazione coor
dinata dei dati delle
azende agricole

C. Caprini (capre nane
Capre

Rilevazione degli animali

altri animall)

Effeffivo al

Effettivo

1. gennaio

medio

(Stück)

anno preced.

Coäicej

munte

Capi

Codicel

Anno 2020

Estivazione

ranna precedente

(escl. alIestero)

capi

Codicel

Codicel giorni

capi

Altre capre di oltre 1 anna
Becchi di altre 1 anna

Giovani

caprini fina a

Capre nane

di

oltre

Capre nane fina a

Totale

1

1

1

anna

anna

anna

caprini

Effettivo

D. Ovini

1.

ei

gennaio

(Stück)

Effetfivo

anna precedente

Estivaziane

medio

(escl

allestera)

anna preced.
giorni

Pecore munte
Altre pecore di oltre 1 anna
Arieti di oltre 1 anna
AgneiH fina a 1 anna
Agrielli aquistati per l‘ingrasso
Totale ovini

lEffettivo

E. $uini

al

9110

(Stück)

1

Codice

Effettivo

Detenziane

medio

(vedi legende)

anno preced.
Capi

Dodice

°P

Scrofe riproduftrici in lattazione

Scrofe

ripradut. non in lattaziane

>6

mesi

Verri ripraduttari

Suinetti svezzati (senza laftonzoli)
Lattonzali
Rimante e suini da ingrassa (ca. 3 dcli)

—

Totale suini

F Conigil
—

Coniglle riproduttridi

Conigli

giovani

—

Effettivo al
1 gennaio

medla

(Stuck)

anna preced

codlcel...2!EL

Codice

Effettivo

capi

Codicej

cifra

Altriconigll

Effettivo al
1. gennaic
(Stück)

G. Pollame da reddito

Codice

Capi

Effetflvo
medio
anno preced.
Codice

capi

Galli/galline daNevam. (ingrasso)

Detenzione

(vedi legenda)

Codcel cifra

Ovalole
Gaill/galline d allevam (uova)
Pulcini galletti e pollastrelle

—

Polli da ingrasso di ogni et

Tacchini di ogni et (ca. 3 cicli)

lngrasso preparatorio tacchini (ca. 6 dcli)

Tacchini da ingrasso

Totale pollame da reddito

Effettivo al
1. gennaio
(Stück)

H. Altro pollame

Codice

Capi

Effettivo
medio
anno pteced.
Codice

capi

Anitre (escl. le razze ornamentali)

Oche

Quaglie

Struzzi, fino a 13 mesi

Struzzi di oltre 13 mesi

Faraone

Faraone

—

—

Fataone

Totale altro pollame

1. AItri animall che consumano for. grezzo

Effeftivo al
1. gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Codice

Codicel

capi

Estivazione lanno precedentE
(escl. allestero)

Codice

Codice orni

Daini di ogni et

Cervi di ognf et
Lama di oltre 2 anni

Lama ff0 a 2 anni

Alpaca di oltre 2 anni

Alpaca fino a 2 anni

Totale altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo

—

—

—

J. Altri ammall

Effettivo al
1 gennaio
(Stück)

Effettivo
medio
anno preced.

Codice

Codice

Capf

capi

Allevamento di cani
Animali da pelliccia di tutte le specie
Altri animali da reddito
Totale altri animali

K. Tenuta di animali per hobby

Effeffivo al
1. gennaio
(Stück)

EffeWvo
medio
anne preced.

Codice

Codice

Capi

capi

Capre nane (per passatempo)
Maiali lanosi
Minipig
Anatre ornamentali
Altri animali

L. Apiari 1 colonle
(apiario

=

somma di

N. Cantone

(intormazioni)

tutte le colonie di api nello

stesso luogo. Apicoltura in forma nomade: Solo le ubicazioni nel periodo invernale)

Dati sul luogo / via / nome
ocale / indirizzo

Comune di ubicazione

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

Numero
di colonie

Perla definizione dell‘effettivo medio fa conto la quantit dei capi tenuti mediamente negll ultimi 12 mesi (1° gennaio 2019-31 dicembre 2019).

Spiegazioni concernenti ii calcolo delleffettivo medio (espresso in capi) suini e pollame
Per effettivo medio fespresso in capi) s‘intende:
in Iinea di principio N numero di posti, in oaso di occupazione completa costante nei 12 mesi precedenti II giorni di riferimento;
II numero di animali detenuti mediamente, in caso di oceupazione parziale nei 12 mesi precedentt ii giorno di riferimento fesempio:
numero di posti a disposizione: 300; animati detenuti: 1. cicto: 280,2. ciclo: 200,3. ciclo: 180. Leffettivo medio ammonta
pertanto a 220 animali ([280 + 200 + 180] : 3 = 220);
ii numero di animali detenuti diviso per II numero totale di dcli, se la detenzione non si protrae sull‘intero arco deWanno (esempio: 1. ciclo:
280 animali, 2. ciclo: 200 animali = 480 animall. Leffettivo medio ammonta pertanto a 160 animall ([280 + 200] : 3 = 160 animali).

-

-

-

PoHl da ingrasso di ogni etä (indice 2757)
Nel seffore deII‘Ingrasso dl p0111 (indice 2757)11 numero di animali determinanti, tenuti mediamente nell‘azienda nell‘ultimo anno civile, dev‘essere
calcolato come segue:
Pohl da ingrasso con occupazione delta stalla per almeno 270 giomi nehl‘arco dell‘anno civile:
-

-

durata dell‘ingrasso

30 giorni fingrasso normale: 6-9 cicli all‘anno, ingrasso esten-sivo: <6 cicli all‘anno): effettivo medio in capi;

durata deltingrasso

29 giomi (>9 cichi altanno): 50 per cento dell‘effettivo medio in capi,

In caso di occupazione delta stalla inferiore a 270 giorni nell‘arco dell‘anno civile, occorre ridurre proporzionalmente l‘effettivo medio in capi dichiarato.
Per il calcolo dell‘effeffivo medio va utihizzato lo stmmento di calcola di AGRIDEA.

Spiegazlonl sulla forma di detenzione dei maiali
1
2
3
4

=
=
=

senza uscita
uscita planificata
uscita liebera
ah pascobo

5
6
7

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

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

Spiegazionl sulla forma di detenzione del pollame da reddito

02
05
08
24
31
34

=
=

senza usdita
uscita neltarea con chima esterno
uscita atl‘aperto

Osservazione: se coesistono diverse forme di detenzione dalta 5 alla 7
delta stessa categorla di animale, deve essere dichiarata solo ih
numero supeilore Forma di detenzione.

Societ semphice
Societä In accomandita per azioni
Consorzio
Ente di diritto pubbtico (amministazione)
Cantone (azienda)
Ente di diritto pubbtico (azienda)

03
06
09
25
32
99

Societ coltettiva
Societä anonima
Associazione
Chiesa riconosciuta dalto Stato
Distreffo (azienda)
Nessuna chassificazione

