
Rilevazione  
coordinata dei dati  
delle aziende agricole

Rilevazione delle aziende di acquacoltura 2020
Comune di ubicazione

Circondario di  
censimento / Frazione
Comune in cui  
è domiciliato il gestore
N. cantonale  
dell’azienda

N. cantonale  
delle persone

Numero  
del set

Giorno  
di riferimento

Numero  
del foglio

Numero RIS

0001
0002
0003
0017
0019

0004
0005
0018

Gestore

(Compilare solo se diverso dall‘indirizzo a lato)

Gestore: Cognome / Nome / Indirizzo / NPA / Luogo

Fo
rm

. 7
30

.0
09

i 

B3

1) Forme giuridiche
01 Persona fisica 07 Società a garanzia limitata 30 Confederazione (azienda)
02 Società semplice 08 Cooperativa 31 Cantone (azienda)
03 Società collettiva 09 Associazione 32 Distretto (azienda)
04 Società in accomandita 10 Fondazione 33 Comune (azienda)
05 Società in accomandita per azioni 24 Ente di diritto pubblico (amministrazione) 34 Ente di diritto pubblico (azienda)
06 Società anonima 25 Chiesa riconosciuta dallo Stato 99 Nessuna classificazione

Cellulare
E-mail

Telefono

Forma giuridica (in- 
serire il codice, vedi  
nota a piè di pagina) 1)

Chi è tenuto a compilare il presente modulo?

Tutti i gestori di aziende di acquacoltura. Compilare un modulo per ogni singola ubicazione (unità di produzione).

Animali acquatici di ogni specie, tipo di detenzione e forma di produzione (indicazioni sull’ubicazione/unità di produzione)
Azienda

Nome (denominazione  
dell‘unità di produzione)

Via / nome locale

NPA

Luogo

Coordinate X

Coordinate Y

Osservazioni

Tipo di detenzione  Sì / No

Gabbie in rete / recinti in rete 9101
Stagni (naturali o artificiali) 9102
Bacini / canali 9103
Sistemi a ricircolo 9104
Impianto per ricerca 9105
Impianto per quarantena 9106
Altri 9107

Forma di produzione  Sì / No

Incubatoio 9201
Allevamento di novellame / vivaio 9202
Pesci riproduttori 9203
Ingrasso per consumo umano 9204
Laghetto di pesca sportiva 9205
Altri 9206

Specie di animali acquatici  Sì / No

Trota iridea 9001
Trota fario (incl. trota lacustre) 9002
Trota canadese / salmerino alpino / salmerino di fonte 9003
Temolo 9004
Luccio 9005
Carpa 9006
Coregone 9007
Pesce persico 9008
Altri 9009



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 d’agricoltura, statistica, ambiente e veterinaria, laboratori 
cantonali, Uffici federali dell’agricoltura, di statistica, dell’ambiente e della sanità pubblica, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Banca dati sul traffico di animali. Se 
necessario, possono essere utilizzati per il monitoraggio agricolo.

Il gestore conferma l‘esattezza dei dati (luogo, data, firma). Mediante la firma autorizza le 
autorità competenti a richiedere le informazioni necessarie per l‘esecuzione delle misure.

Per il controllo (luogo, data, firma)

Tel.:


