Rilevazione degli animali 2020
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Rilevazione coordinata
dei dati delle aziende
agricole

Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

I. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Effettivo al 1° gennaio (capi)

Daini di ogni età

1575

2575

Cervi di ogni età

1578

2578

Lama di oltre 2 anni

1581

2581

3581

4581

Lama fino a 2 anni

1582

2582

3582

4582

Alpaca di oltre 2 anni

1585

2585

3585

4585

Alpaca fino a 2 anni

1586

2586

3586

4586

0001
0002
0003
0017
0019
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Numero del set
Numero
del foglio
Numero
RIS

Gestore

Estivazione nell’anno precedente
(escl. l’estero) 4)
Numero (capi)

B1

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

0004
0005
0018

Gestore: Cognome / Nome / Indirizzo / NPA / Luogo

(Compilare solo se diverso dall’indirizzo a lato)

Durata (giorni)

N. BDTA dell’azienda detentrice di animali
Per vostra informazione: vi siete annunciati per: (Per informazioni rivolgersi al servizio cantonale d’agricoltura)

Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

SSRA
Sì/
No
1)

K. Tenuta di animali per hobby
(animali tenuti per passatempo)

J. Altri animali

Effettivo al 1° gennaio (capi)

Allevamento di cani

1883

2883

Capre nane

1901

Animali da pelliccia di tutte le specie (visoni)

1884

2884

Maiali lanosi

1902

1886

Altri animali da reddito
Altri:

2886

Anitre ornamentali

Codice:

Altri:

Minipig

Altri animali

Codice:

1903
1904
1971

URA
Sì/
No
1)

URA
supp.
Sì/No
2)

SSRA
Sì/
No
1)

A. Categorie di animali della specie bovina e bufali

D. Animali della specie ovina

1. Vacche da latte

1. Animali di sesso femminile, di oltre 1 anno

2. Altre vacche			

2. Animali di sesso maschile, di oltre 1 anno

3. Animali di sesso femminile, di oltre 365 giorni, fino al primo parto

E. Categorie di animali della specie suina

4. Animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni		

1. Verri da allevamento, di oltre 6 mesi

5. Animali di sesso femminile, fino a 160 giorni

2. Scrofe da allevamento non in lattazione, di oltre 6 mesi

6. Animali di sesso maschile, di oltre 730 giorni

3. Scrofe da allevamento in lattazione

7. Animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni

4. Suinetti svezzati

8. Animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni

5. Suini da rimonta fino a 6 mesi e suini da ingrasso

9. Animali di sesso maschile, fino a 160 giorni

F. Conigli

B. Categorie di animali della specie equina

1. Coniglie riproduttrici

1. Animali di sesso femminile e animali di sesso
maschile castrati, di età superiore a 900 giorni

2. Animali giovani

Chi è tenuto a compilare il presente modulo?

2. Stalloni, di età superiore a 900 giorni

1. Galline produttrici di uova da cova e galli

Tutte le aziende o persone che detengono animali conformemente al presente modulo. Le aziende o persone che detengono solo colonie o apiari non occupati (inattivi) devono compilare solo il modulo
B2.

3. Animali, di età inferiore a 900 giorni

2. Galline produttrici di uova di consumo

C. Animali della specie caprina

3. Pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova

1. Animali di sesso femminile, di oltre 1 anno

4. Polli da ingrasso

2. Animali di sesso maschile, di oltre 1 anno

5. Tacchini

URA
Sì/
No
2)

G. Categorie di animali del pollame da reddito

H. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Osservazioni:

1. Cervi 7)
2. Bisonti

Legenda
1) Sì, risp. no = notificato risp. non notificato per il programma «Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali»
		 giusta l’art. 72.
2) Sì, risp. no = notificato risp. non notificato per il programma «Uscita regolare all’aperto» giusta l’art. 72.
3) Sì, risp. no = notificato risp. non notificato per il contributo supplementare giusta l’ordinanza sui pagamenti diretti art. 75 cpv. 2bis.
4) Soltanto gli animali per i quali sono stati versati contributi d’estivazione.
5) Per la rilevazione dell’effettivo medio si rimanda alle istruzioni e spiagazioni relative all’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle
		 forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm; RS 910.91)
6) Suini di razza mangalica: gli effettivi più numerosi allevati a scopo lucrativo devono essere registrati come animali della specie suina.
7) La categoria cervi comprende cervi e daini.

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 e veterinaria, Uffici federali dell’agricoltura, di
statistica, dell’ambiente, Ufficio federale della sicurezza alimentari e di veterinaria, Ufficio federale dell’approvvigionamen-to economico del Paese, Amministrazione federale delle dogane,
TSM Fiduciaria sagl, laboratori cantonali, Banca dati sul traffico di animali. Se necessario, possono essere utilizzati per il monitoraggio agricolo.

Dati incompleti o errati possono comportare la riduzione o il diniego dei pagamenti diretti.

Tel.:

Per il controllo (luogo, data, firma)

Tel.:

Form. 730.006i

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.

BFI BZ 12.902 BI

BZ-DE 3675.10
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Pf. leggere le indicazioni a pag. 1 prima di procedere alla compilazione
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Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

Forma di
detenzione 8)

A. I dati concernenti gli animali della specie bovina (incl. bovini degli altipiani scozzesi) yak, bufali e bisonti, provengono dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA).

E. Categorie di animali della specie suina 6)

B. I dati concernenti gli animali della specie equina provengono dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA).

Verri riproduttori

1621

2621

7621

Scrofe riproduttrici non in lattazione, di oltre
6 mesi (ca. 3 cicli per posta)

1615

2615

7615

Scrofe riproduttrici in lattazione

1611

2611

7611

Suinetti svezzati (trasferiti per l’ingrasso con ca. 25 kg, 8-12 cicli o trasferiti
per l’ingrasso con ca. 35 kg, 6-8 cicli per posta)

1631

2631

7631

Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

Estivazione nell’anno precedente (escl. l’estero) 4)
Numero (capi)
Durata (giorni)

Effettivo al 1° gennaio (capi)

C. Animali della specie caprina

Effettivo al 1° gennaio (capi)

Capre munte

1461

2461

3461

4461

Altre capre di sesso femminile, di oltre 1 anno

1463

2463

3463

4463

Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta)

1639

2639

7639

Becchi, di oltre 1 anno

1465

2465

3465

4465

Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre)

1635

2635

7635

Capre nane, di oltre 1 anno: tenuta di animali da reddito
(grandi effettivi, a scopo di lucro)

1471

2471

3471

4471

Capre nane, fino a 1 anno: tenuta di animali da reddito
(grandi effettivi, a scopo di lucro)

1472

2472

3472

4472

1467

2467

3467

4467

Capretti, fino a 1 anno (compresi nel coefficiente
dell’animale di sesso femminile)

D. Animali della specie ovina
Pecore munte
Altre pecore di sesso femminile, di oltre 1 anno
Arieti, di oltre 1 anno

Effettivo al 1° gennaio (capi)

1351
1353
1355

Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

2351
2353
2355

F. Conigli

Effettivo al 1° gennaio (capi)

Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

1861

2861

Animali giovani (ingrasso o allevamento), età:
circa 35 a 100 giorni (5 cicli per posta e anno)

1862

2862

Altri conigli (p.es. conigli maschi, coniglie non da
allevamento, conigli tenuti per hobby)

1863

2863

Coniglie riproduttrici 9)

8)

Forma di detenzione:

1 = senza uscita
2 = uscita pianificata
3 = uscita libera
4 = al pascolo
Se coesistono più
forme di detenzione
stessa categoria di
animali, deve essere dichiarato solo il
numero superiore
da 1 a 4.

9)

Coniglie riproduttrici
(= coniglie con almeno 4
figliate all’anno) dalla 1a
figliata, compresi gli animali giovani fino all’inizio
dell’ingrasso o fino al
momento del loro uso per
la riproduzione (età: circa
35 giorni)

10)

Forma di detenzione:

Estivazione nell’anno precedente (escl. l’estero) 4)
Numero (capi)

3351
3353
3355

Durata (giorni)

4351
4353

G. Pollame da reddito

1359

2359

3359

4359

Agnelli, fino a 1 anno (compresi nel coefficiente
dell’animale di sesso femminile)

1357

2357

3357

4357

Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

Forma di
detenzione 10)

Galline produttrici di uova da cova e galli (razze da ingrasso)

1751

2751

7751

Galline produttrici di uova da cova e galli (razze ovaiole)

1754

2754

7754

Galline produttrici di uova di consumo

1753

2753

7753

Pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova

1755

2755

7755

Polli da ingrasso di ogni età

1757

2757

7757

Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta)

1761

2761

7761

Ingrasso preparatorio di tacchini (ca. 6 cicli l’anno)

1762

2762

7762

Ingrasso di tacchini

1763

2763

7763

4355

Agnelli da ingrasso fino a 1/2 anno che non devono essere computati sulle
madri (ingrasso di agnelli magri sull’arco di tutto l’anno)

Effettivo al 1° gennaio (capi)

H. Altro pollame

Effettivo al 1° gennaio (capi)

Effettivo medio dell’anno
precedente (capi) 5)

Struzzi, fino a 13 mesi

1877

2877

Struzzi, di oltre 13 mesi

1878

2878

Anitre (escl. le razze ornamentali)

1871

2871

Oche

1872

2872

Quaglie

1876

2876

Faraone

1887

2887

Emù

1888

2888

Altro pollame (p. es. pernici, pavoni, fagiani, ecc.)

1890

2890

5 = senza uscita
6 = uscita nell’area con
		 clima esterno
7 = uscita all’aperto
Se coesistono più
forme di detenzione
stessa categoria di
animali, deve essere dichiarato solo il
numero superiore
da 5 a 7.

