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Cambio di gestore: che cosa c'è da sapere e da fare in relazione all'UAG?
Notifica del cambio mediante il modulo "Cambio di gestore"
- compilare integralmente e far firmare a tutte le parti;
- allegare il certificato di formazione;
- inoltrare entro il 30 novembre all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG):
Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, Grabenstrasse 8, 7001 Coira
- il contratto avente ad oggetto il rilevamento dell'inventario e il contratto di rilevamen to o
di affitto della stalla possono essere inoltrati a posteriori entro il 31 marzo.
I cambi di gestore possono essere notificati a posteriori al più tardi entro il 1° maggio. Raccomandiamo di effettuare il cambio con effetto al 1° gennaio per evitare notifiche a posteriori non
necessarie.
Numero cantonale dell'azienda (KT_ID):
Il numero dell'azienda esistente viene rilevato dal nuovo gestore.
Agate.ch e Banca dati sul traffico di animali (BDTA):
I nuovi dati del gestore saranno forniti ad Agate direttamente da noi. La Confederazione genererà un
nuovo numero AGATE (personale) e lo invierà al nuovo gestore con una nuova password per agate.ch. In caso di comunità di persone (ad es. comunità padre e figlio) entrambi i gestori ricevono un
proprio accesso.
Il numero BDTA esistente viene ripreso dal nuovo gestore. Se vengono rilevati, gli animali vengono
computati automaticamente al nuovo gestore per i pagamenti diretti.
Notifica delle superfici
Le superfici del predecessore vengono riprese. Queste ultime possono essere adeguate in febbraio in
occasione del rilevamento dei dati delle strutture.
Contratti biodiversità, interconnessione e qualità del paesaggio
- Superficie per la promozione della biodiversità QI
La gestione di queste superfici può essere adeguata in febbraio in occasione del rilevamento dei
dati delle strutture. Se nel primo anno non ci sono modifiche, la gestione si rinnova di altri otto anni.
La durata della gestione è indicata in agriGIS per ciascuna particella.
-

Superfici per la promozione della biodiversità QII e interconnessione
Vengono ripresi i contratti esistenti. Il nuovo gestore può cancellare i contratti, tuttavia perde il diritto a percepire contributi. Egli ha diritto a una consulenza gratuita nell'anno in cui vengono ripresi i
contratti. La consulenza deve essere richiesta entro il 1° maggio presso l'ufficio di eco-consulenza
competente. I contratti possono essere adeguati e rettificati durante la consulenza. Gli adeguamenti vengono verificati dall'UAG e dall'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) e attuati nell'anno successivo.
Un nuovo contratto per i contributi per la biodiversità viene inviato e deve essere ritornato firmato,
se si desidera percepire contributi.

-

Contributi per la qualità del paesaggio
Trova applicazione la stessa regolamentazione esistente per oggetti SPB-QII e oggetti di interconnessione. Provvederemo a inviarvi un nuovo contratto per i contributi per la qualità del paesaggio, il
quale deve essere ritornato firmato se si desidera percepire contributi.

Annunci e mutazioni per i tipi di pagamenti diretti e la PER
L'annuncio per i tipi di pagamenti diretti e la PER avvengono nel quadro del rilevamento autunnale
dell'anno precedente. In caso di cambio di gestore vengono ripresi i dati del predecessore. A titolo di
eccezione, è ancora possibile effettuare degli adeguamenti in occasione del rilevamento dei dati delle
strutture nel febbraio dell'anno di contribuzione, se in tale momento è ancora possibile effettuare un
controllo di questi programmi.
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