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Panoramica dettagliata degli adeguamenti nel calcolo di Suisse-Bi-
lanz in seguito della revisione dei principi di concimazione (PRIC) 
 

I PRIC sono stati rielaborati completamente negli ultimi anni e pubblicati nel 2017. 

Servono quale base scientifica per il calcolo di Suisse-Bilanz. Pertanto la revisione 

dei PRIC ha un impatto anche sul calcolo di Suisse-Bilanz. Molte di queste modifiche 

(elencate qui di seguito) sono state integrate nella guida Suisse-Bilanz versione 1.15 

con modulo complementare 6/7 versione 1.10 e bilancio foraggero PLCSI versione 

1.6. Queste modifiche entreranno in vigore al più tardi per il calcolo di Suisse-Bilanz 

dell'anno civile 2019.  

 

Produzione animale 

Categoria animale Modifica 

Vacche da latte Oltre al consumo di foraggio di base e alla produzione 

di sostanze nutritive sono state modificate anche le re-

lative correzioni a seconda della produzione lattiera an-

nua. Inoltre il calcolo del consumo di foraggio di base è 

stato adeguato in base al consumo di foraggio concen-

trato.  

Bestiame giovane Ora il bestiame giovane è suddiviso in tre categorie di-

verse (<160 giorni, 150-365 giorni, 1-2 anni) e per le 

prime due categorie si è adeguato il consumo di forag-

gio di base e la produzione di sostanze nutritive.  

Vitelli da ingrasso Adeguamento del consumo di foraggio di base e della 

produzione di sostanze nutritive 

Caprini Adeguamento del consumo di foraggio di base e della 

produzione di sostanze nutritive 

Ovini  Adeguamento del consumo di foraggio di base e della 

produzione di sostanze nutritive 
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Div. categorie di suini Adeguamento della produzione di sostanze nutritive e 

dei valori minimi per il modulo complementare 6/7 

Div. categorie di pollame Adeguamento della produzione di sostanze nutritive e 

dei valori minimi per il modulo complementare 6/7 

 

Produzione vegetale 

Coltura Modifica 

Colza Adeguamento della norma di concimazione relativa 

all'azoto 

Patate Ora le patate sono suddivise in tre gruppi diversi con 

norma di concimazione relativa all'azoto differente.  

Tabacco  Adeguamento della norma di concimazione relativa 

all'azoto  

Riso, miglio e diverse col-

ture orticole 

Nuove colture 

Varie colture perenni Adeguamento delle norme di concimazione di azoto e 

di fosforo 

Rese di prati e pascoli Adeguamento della suddivisione di altitudini e di rese  

Mais da silo, mais da gra-

nella e barbabietole da 

zucchero 

Adeguamento della resa standard 

 

Gli adeguamenti nelle categorie animali bovini da ingrasso e vitelli di vacche madri 

non sono per ora integrati.  

 

Informazioni: 
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