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Guida
Contributi per la qualità del paesaggio per aziende d'estivazione
Il catalogo globale di tutte le misure QP e i requisiti minimi per i contributi per la qualità del paesaggio (CQP) comprendono le misure che possono essere realizzate nelle aziende d'estivazione
all'interno di una regione di progetto. Tutte le misure che già figurano sulla carta delle superfici
(geoportale) sono inserite e possono essere realizzate analogamente alla procedura di notifica
valida per l'azienda gestita tutto l'anno. Sono riconosciute quali misure aventi diritto a CQP solo
le misure visibili sul geoportale. È possibile chiedere l'inserimento delle misure che si vorrebbero
adottare per l'azienda d'estivazione ma che non figurano sulla carta delle superfici. Di seguito
sono descritte, in vista di un inserimento, le misure che possono essere realizzate nelle aziende
d'estivazione.
Documentazione
Ulteriori informazioni e moduli di notifica sono disponibili sulla nostra pagina web: www.alg.gr.ch
> Servizi > Agricoltura > Pagamenti diretti > Qualità del paesaggio.
I piani attuali e le immagini aeree che riportano le misure QP rilevate possono essere consultati
sul geoportale (carta delle superfici): www.alg.gr.ch > Geoportale > Zur interaktiven Flächenkarte
der Landwirtschaft

Indicazione: non selezionare il campo "LQ Strukturen"

Scadenze e versamento
Le domande relative a nuovi inserimenti per aziende d'estivazione devono essere inoltrate entro
il 31 agosto all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) e valgono per l'anno successivo.
Il termine di notifica per la discussione preliminare e finale relativa alla realizzazione delle misure
con valutazione forestale (C 1.6 e C 2.1) indicate sul geoportale è il 30 aprile, con inoltro al forestale di settore competente. Il forestale di settore provvede a inoltrare all'UAG entro il 31 luglio la
documentazione richiesta.
Il termine di notifica per la realizzazione delle misure senza valutazione forestale indicate sul
geoportale è il 31 agosto all'UAG, con la conferma dell'incaricato delle superfici del comune.
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I contributi a cui si ha diritto vengono versati in dicembre unitamente ai contributi d'estivazione. In
caso di superamento della quota massima di contributi per la qualità del paesaggio consentita
all'interno di una regione, ci riserviamo il diritto di riportare il versamento all'anno successivo.
Misure
C 1.6 Cura dei sentieri per la conduzione del bestiame
Hanno diritto a contributi esclusivamente i lavori di taglio. Sono esclusi miglioramenti al tracciato.
Il sentiero per la conduzione del bestiame (strettoie, gole, ecc.) deve essere riconoscibile nel suo
insieme. Questa misura può essere attuata sulla stessa superficie al massimo due volte in otto
anni. È necessario concordare la misura con l'ingegnere forestale di circolo/il forestale di settore.
Domanda relativa all'inserimento C 1.6: è necessario allegare alla domanda un'immagine aerea su cui è segnata la superficie destinata al trasferimento di bestiame. Su quest'immagine devono essere riportate le coordinate (sempre in basso a destra sullo schermo), il nome del comune, il numero della particella e il numero dell'azienda d'estivazione. Prima dell'approvazione, la
misura C 1.6 viene inoltrata per esame all'ingegnere forestale regionale competente.
Estratto dell'immagine aerea con domanda relativa alla misura C 1.6 sentiero per la conduzione
del bestiame:

C 2.1 Cura o decespugliamento di superfici di pregio paesaggistico
La condizione per l'applicazione della misura C 2.1 nelle aziende d'estivazione è che i contributi
SPB versati siano inferiori a 80 franchi per carico normale (CN). L'altezza dei cespugli supera di
gran lunga il metro. Questa misura può essere attuata sulla stessa superficie al massimo una
volta in otto anni. Sono incluse eventuali cure successive. Deve essere escluso il doppio sovvenzionamento della misura. Il gestore si impegna a mantenere libere le superfici curate o decespugliate per almeno otto anni attraverso una gestione adeguata. È necessario concordare la misura
con l'ingegnere forestale di circolo/il forestale di settore. Rientrano in questa misura anche i lavori
di cura di pascoli alberati a larice riconosciuti e sfruttati dalle aziende d'estivazione. I lavori di cura dei pascoli alberati a larice sono ammessi sulla stessa superficie al massimo ogni due anni.
Domanda relativa all'inserimento C 2.1: vedi misura C 1.6. Le superfici per le quali sono previsti lavori di cura di pascoli alberati a larice devono essere iscritte in modo diverso dalle superfici
di decespugliamento. Es: "giallo" C 2.1 "decespugliamento" e "rosso" C 2.1 "lavori di cura di pascoli alberati a larice". Se i contributi SPB per l'azienda ammontano a più di 80 franchi a CN, la
domanda non può essere accolta.
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Esempio C 2.1 decespugliamento
Numero dell'azienda d'estivazione:9999/ 1/799
Nome dell'estivazione:
Alpe Muster
Comune di:
Musterlingen

Numero della particella: 99999
Coordinate C 2.1:
799'999 / 199'999

Misura richiesta C 2.1: decespugliamento: (rosso, lavori di cura di pascoli alberati a larice, giallo,
decespugliamento)

D 1.7.1 / -.2 / -.3 Costruzione di nuove staccionate tradizionali in legno
In questo caso vengono costruite nuove staccionate in legno. Queste ultime sono descritte nei
rapporti di progetto regionali. Vengono concessi contributi soltanto per nuove staccionate tradizionali in legno. Per la sostituzione o la manutenzione delle staccionate esistenti non possono
essere richiesti contributi. Nella costruzione di nuove staccionate si deve tenere conto anche degli esistenti passaggi della selvaggina. In caso di steccato devono essere posate almeno due
asticelle/assi. Di preferenza va utilizzato legno proveniente dalla regione. Devono essere rispettate le prescrizioni vigenti nei vari comuni riguardanti le domande di costruzione. La staccionata
deve essere mantenuta e utilizzata almeno per il periodo di validità del contratto (otto anni).
Domanda relativa all'inserimento D 1.7.2: è necessario allegare alla domanda un'immagine
aerea in cui è segnata la staccionata prevista. Su quest'immagine devono essere riportate le
coordinate (sempre in basso a destra sullo schermo), il nome del comune, il numero della particella e il numero dell'azienda d'estivazione.
Estratto dell'immagine aerea con domanda relativa alla misura D 1.7.2 costruzione di una staccionata con 3 asticelle.

D 1.8 Costruzione di nuove fontane in legno/in sasso
Nella costruzione di nuove fontane devono essere considerate le ubicazioni secondo i piani di
pascolo esistenti, la realizzazione deve avvenire di conseguenza. Gli immediati dintorni della fontana devono essere organizzati in modo tale da permettere di evitare danni da calpestamento e
fango. Lo standard è definito dalla regione. Le fontane devono essere mantenute e utilizzate a
scopi agricoli almeno per il periodo di validità del contratto (otto anni). Fontane in cemento non
hanno diritto a contributi.

Pagina 3 di 4

Domanda relativa all'inserimento D 1.8: vedi misura D 1.7.2 La cosa più semplice da fare è
passare con il mouse sull'ubicazione della fontana e leggere le coordinate in basso a destra sullo
schermo.
Esempio C 1.8 fontana in legno
Numero dell'azienda d'estivazione:9999/ 1/799
Nome dell'estivazione:
Alpe Muster
Comune di:
Musterlingen

Numero della particella: 99999
Coordinate
della fontana:
799'999 / 199'999

Misura richiesta D 1.8: sostituzione di fontane esistenti e/o costruzione di nuove fontane con
nuove vasche in legno di larice:

D 2.1 Costruzione di passaggi sicuri nelle recinzioni dei pascoli (girelli, passatoie, demarcazione delle recinzioni ecc.)
Si deve badare a una strutturazione dei passaggi uniforme all'interno delle regioni di progetto. Lo
standard è definito dalla regione.
Domanda relativa all'inserimento D 2.1: vedi misura D 1.7.2

D 2.2 Costruzione di passerelle in legno
Le passarelle in legno devono contribuire a facilitare la gestione. Lo standard è definito dalla regione.
Domanda relativa all'inserimento D 2.2: vedi misura D 1.7.2
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