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Guida d'applicazione del Promemoria n. 3  
 

Effettivo determinante in base ai dati della BDTA 
 
Dopo la fornitura dei dati, gli effettivi per numero BDTA, calcolati da Identitas AG, devono essere  
attribuiti correttamente alle aziende nei sistemi informatici cantonali. Il riconoscimento di aziende, i 
cambiamenti di gestore, le cessazioni d'attività e gli scioglimenti di comunità aziendali hanno luogo du-
rante il periodo di riferimento. I contributi saranno attribuiti alla persona avente diritto che risulta esse-
re gestore dell'azienda nel giorno di riferimento. È quindi molto importante che i dati BDTA siano attri-
buiti all'azienda giusta. Se durante il periodo di riferimento gli effettivi di animali determinanti sono stati 
detenuti anche da altri gestori, è necessario un chiarimento. Inoltre il Cantone aumenta o riduce 
l’effettivo in modo che corrisponda a quello realmente tenuto nell’anno di contribuzione, se in azienda, 
entro il 1° maggio, all'interno di una categoria, l 'effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto 
di più del 50 per cento (art. 37 cpv. 4 OPD). 
In caso di riconoscimento di aziende, cambiamenti di gestore, cessazioni d'attività e scioglimenti di 
comunità aziendali saranno presi come riferimento i seguenti casi: 

Ripresa durante il periodo riferimento: Computo dei dati sulla specie 
bovina in base alla BDTA: 

Casi descritti di 
seguito: 

Tutta l'azienda (come azienda autonoma o co-
me unità di produzione aggiuntiva di un'altra 
azienda) 

Il numero BDTA è trasferito 
al nuovo gestore a cui viene 
computato l'effettivo . 
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La parte maggiore 
delle superfici con 
stalle e effettivo di 
animali 

Il numero BDTA è trasferito 
all'azienda affittuaria a cui 
viene computato l'effettivo. 

C1 

Una parte delle super-
fici e dell'effettivo di 
animali, stalle escluse 

Il numero BDTA non è trasfe-
rito, l'effettivo non viene 
computato. 

C2 

Una parte delle super-
fici con stalle, effettivo 
di animali escluso 

Il numero BDTA non è trasfe-
rito, l'effettivo non viene 
computato. 

C3 

Solo superfici Il numero BDTA non è trasfe-
rito, l'effettivo non viene 
computato. 

C4 

Le tabelle sottostanti mostrano gli effetti delle diverse situazioni concernenti il computo degli effettivi 
stabiliti dalla BDTA e del diritto a contributi. 



   

 

 

411.1/2004/02378 \ COO.2101.101.4.29567 2/5 
 

A: L'azienda A viene ripresa da un nuovo gestore durante il periodo di riferimento. L'azienda rimane 
invariata. Non vengono aggiunte unità di produzione. 
Notifica dei 
dati aziendali 

Disatti-
vazione 
del nu-

mero 
BDTA 

Attribuzione 
dell’effettivo 
registrano nella BDTA 

Effettivo  
determinante 

Contributi per il benessere degli  
animali 

Il Cantone no-
tifica alla Con-
federazione il 

cambio di ge-
stione (AGIS). 
L'aggiorna-

mento nella 
BDTA avviene 
tramite dati 

AGIS. 

Nessuna Il numero BDTA è 
collegato alle unità di 
produzione (dipen-

dente dal luogo). Con 
la ripresa dell'azienda 
si riprende anche il 

numero BDTA e 
quindi gli animali re-
gistrati con tale nu-

mero con i rispettivi 
soggiorni. 

L'effettivo deter-
minante è calcola-
to in base ai sog-

giorni e 
all'estivazione ri-
sultanti sul nume-

ro BDTA.  

Per il calcolo dei contributi si conside-
ra l'effettivo determinante per ogni 
categoria di animali che è stata notifi-

cata per quel tipo di contributo e che 
ne soddisfa le esigenze. 

Hanno diritto ai contributi le categorie 

di animali per le quali durante il pe-
riodo di controllo sono stati rispettati i 
criteri relativi al benessere degli ani-

mali per tutti i capi. 

Se i criteri non vengono soddisfatti da 
tutti i capi di una categoria, il gestore 
deve provvedere alla cancellazione 
della categoria, che può però anche 
essere effettuata d'ufficio dal Canto-

ne. 

B:  L'azienda A riprende, durante il periodo di riferimento, un'intera unità di produzione aggiuntiva (pri-
ma azienda B riconosciuta e avente diritto ai contributi o un'unità di produzione dell'azienda B) con un 
proprio numero BDTA. L'azienda A riprende anche l'effettivo di animali (fatta eccezione, eventualmen-
te, per pochi animali). 
Notifica dei dati 
aziendali 

Disattivazione del numero 
BDTA 

Attribuzione dell’effettivo 
registrano nella BDTA 

Effettivo  
determi-

nante 

Contribu-
ti per il 

benesse-
re degli  
animali 

Il Cantone col-
lega il numero 
BDTA dell'a-

zienda B all'a-
zienda A e 
quindi al gesto-

re A che ritira 
l'azienda B. Si 
effettua la noti-

fica all'AGIS; 
l'aggiornamento 
nella BDTA av-

viene tramite 
dati AGIS. 

Nessuna notifica se entrambi 
i numeri restano attivi. Si di-
sattiva un numero se viene 

utilizzato solo uno dei due. Il 
numero BDTA inattivo deve 
essere inserito nel sistema 

cantonale, in modo che resti 
la relazione tra i dati. 
B dichiara in forma scritta di 

essere d'accordo con A e 
con il Cantone che il numero 
BDTA passi ad A. 

Con la ripresa dell'azienda si ri-
prende anche il numero BDTA e 
quindi gli animali registrati con tale 

numero con i rispettivi soggiorni. 
Identitas AG fornisce in Anicalc le 
liste di animali di entrambi i numeri 

BDTA al gestore al quale il numero 
BDTA è assegnato il 1° gennaio 
(l'ultimo detentore cui è stato attri-

buito il numero BDTA, nel nostro 
caso il gestore A).  
 

Come nel 
caso A 

Come 
nel caso 
A 
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C1: C1 dà in affitto (con autorizzazione) il terreno suddiviso in particelle, un altro gestore B affitta la 
parte maggiore del terreno assieme alle stalle e riprende l'effettivo di animali di C1 (fatta eccezione, 
eventualmente, per pochi animali). Nell'insieme questo caso si presenta come la situazione del caso B 
precedente. C1 conserva solo una piccola parte delle superfici e delle strutture per il proprio bisogno 
personale (p. es. animali tenuti per hobby). 
Notifica dei dati 
aziendali 

Notifica del nume-
ro BDTA 

Attribuzione dell’effettivo 
registrano nella BDTA 

Effettivo  
determinante 

Contributi per il 
benessere degli  
animali 

Il Cantone dichiara 
"sciolta" l'azienda 

C1. L'aggiornamen-
to nella BDTA av-
viene tramite dati 

AGIS. 

Come nel caso B, 
C1 riceve even-

tualmente un nuo-
vo numero BDTA 
per  
gli animali tenuti 
per hobby. 

In Anicalc C1 non riceve alcuna 
lista di animali non essendo più 

registrato, il 1° gennaio, come 
gestore di un'azienda o non es-
sendo più possessore di un nu-

mero BDTA. 
C1 dichiara in forma scritta di 
essere d'accordo con B e con il 

Cantone che il suo numero 
BDTA passi a B. 

Nessuno a C1 Nessuno a C1 

Il Cantone collega il 

numero BDTA di 
C1 all'azienda B e 
quindi al gestore B 

che ritira l'azienda 
C1. Si effettua la 
notifica all'AGIS; 

l'aggiornamento 
nella BDTA avviene 
tramite dati AGIS. 

La precedente 
azienda C1 costi-
tuisce ora un'unità 

di produzione 
dell'azienda B. 

Nessuna notifica 

se entrambi i nu-
meri restano attivi. 
Si disattiva un 

numero se viene 
utilizzato solo uno 
dei due. Il numero 

BDTA inattivo de-
ve essere inserito 
nel sistema can-

tonale, in modo 
che resti la rela-
zione tra i dati. 

Con la ripresa dell'azienda si 

riprende anche il numero BDTA 
e quindi gli animali registrati con 
tale numero con i rispettivi sog-

giorni. Identitas AG fornisce in 
Anicalc le liste di animali di en-
trambi i numeri BDTA al gestore 

al quale il numero BDTA è as-
segnato il 1° gennaio (l'ultimo 
detentore cui è stato attribuito il 

numero BDTA, nel nostro caso il 
gestore B). 

Come nel caso 

B 

Come nel caso 

B 

 
I Cantoni devono garantire che gli effettivi attribuiti a un numero BDTA inattivo, per i quali tuttavia sono 
ancora versati i contributi a un gestore attivo il 1° maggio, possano essere inseriti nel sistema con i 
dati BDTA (casi B, C1). Eventuali dati che non possono più essere collegati a un numero BDTA attivo 
o a un'unità di produzione devono essere registrati manualmente per l'azienda, conformemente all'ar-
ticolo 37 capoverso 4, come correzioni. 
 
C2: C2 dà in affitto il terreno suddiviso in particelle, un altro gestore B prende in affitto una parte del 
terreno e compra una parte o tutto l'effettivo di animali di C2. Le stalle restano a C2 o vengono date in 
affitto ad altre persone. 
Notifica dei dati azien-
dali 

Notifica del 
numero BDTA 

Attribuzione dell’effettivo 
registrano nella BDTA 

Effettivo  
determinante 

Contributi per il 
benessere degli  

animali 

Il Cantone dichiara 

sciolta l'azienda C2. 
L'aggiornamento nella 
BDTA avviene tramite 

dati AGIS. 

Il numero 

BDTA viene 
disattivato. 
Esso può 

eventualmente 
rimanere attivo 
per gli animali 

tenuti per hob-
by. 

In Anicalc C2 riceve una lista 

di animali risultando, il 1° gen-
naio, l’ultimo gestore attivo. 
Non gestendo però più alcuna 

azienda, il 1° maggio, non può 
neanche ricevere pagamenti 
diretti. 

 
 

Nessuno a C2 Nessuno a C2 
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Notifica dei dati azien-
dali 

Notifica del 
numero BDTA 

Attribuzione dell’effettivo 
registrano nella BDTA 

Effettivo  
determinante 

Contributi per il 
benessere degli  

animali 

 

 

B amplia la propria 
azienda con una parte 

di quella di C2. C2 non 
può però essere consi-
derata un'unità di pro-

duzione di B, ragion 
per cui il suo numero 
BDTA non può essere 

trasferito a B. 

Nessuna Solo l'effettivo di B. Solo l'effettivo di 
B 

Solo per l'effet-
tivo di B 

 
C3: C3 dà in affitto il terreno suddiviso in particelle, un altro gestore B prende in affitto sia una parte 
del terreno che le stalle. L'effettivo di animali viene venduto a terzi. 
Notifica dei dati aziendali Notifica del numero 

BDTA 

Attribuzione dell’effettivo 

registrano nella BDTA 

Effettivo  

determinante 

Contributi 

per il benes-
sere degli  
animali 

Il Cantone dichiara sciol-
ta l'azienda C3. L'ag-

giornamento nella BDTA 
avviene tramite dati 
AGIS. 

Il numero BDTA 
viene disattivato o 

resta attivo per la 
detenzione di ani-
mali per hobby.  

In Anicalc C3 riceve la lista 
degli animali, essendo stato 

registrato quale ultimo gesto-
re attivo del numero BDTA 
inattivo. Dai dati non si rica-

va tuttavia l'effettivo determi-
nante poiché l'azienda è sta-
ta sciolta. 

Nessuno a C3 Nessuno a 
C3 

Se l'affittuario B vuole 
utilizzare le stalle, deve 
aggiungere le unità di 

produzione all'azienda in 
affitto. 

Nessuna, even-
tualmente un nuovo 
numero BDTA per 

le unità di produzio-
ne aggiuntive se B 
vuole detenervi 

animali.  

Solo l'effettivo di B. Solo di B Solo per l'ef-
fettivo di B 

C4: C4 dà in affitto il terreno suddiviso in particelle, un altro gestore B prende in affitto una parte del 
terreno. L'effettivo di animali viene venduto a terzi. 
Notifica dei dati 
aziendali 

Notifica del 
numero 

BDTA 

Attribuzione dell’effettivo 
registrano nella BDTA 

Effettivo  
determinante 

Contributi per il 
benessere degli  

animali 

Il Cantone di-

chiara sciolta 
l'azienda C4. 
L'aggiornamen-

to nella BDTA 
avviene tramite 
dati AGIS. 

Il numero 

BDTA viene 
disattivato o 
resta attivo 

per la deten-
zione di 
animali per 

hobby. 

Sarà forse C4 a ricevere la lista degli 

animali in Anicalc, essendo stato regi-
strato quale ultimo gestore attivo del 
numero BDTA inattivo. Dai dati non si 

ricava tuttavia l'effettivo determinante 
poiché l'azienda è stata sciolta. 

Nessuno a C4 Nessuno a C4 

L'affittuario di-
chiara nuove 

superfici. 

Nessuna  Solo l'effettivo di B. Solo l'effettivo di 
B 

Solo per l'effet-
tivo di B 
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Riconoscimento di nuove aziende 
 
Al riconoscimento di una nuova azienda detentrice di animali le si deve, in linea di principio, attribuire 
un nuovo numero BDTA a meno che, essa non sia stata formata dall'unione di più aziende già  
esistenti. In tal caso, i numeri BDTA e relativi effettivi registrati possono essere trasferiti alla nuova 
azienda o al nuovo gestore. 
 
 
Scioglimento di comunità aziendali 
 
In caso di scioglimento di comunità aziendali, i numeri BDTA e gli effettivi registrati tornano, in linea di 
massima, alle rispettive aziende fondatrici.  
Qualora la comunità possieda un unico numero BDTA, l'attribuzione di quest'ultimo avviene secondo il 
principio dell'ubicazione, ovvero si attribuisce al gestore o all'azienda in base all'ubicazione. L'altra o le 
altre aziende indipendenti risultanti dallo scioglimento della comunità ricevono un nuovo numero 
BDTA. L'effettivo registrato sul numero BDTA riferito alla comunità verrà poi adeguato dal Cantone per 
le singole aziende, nell'ambito delle possibilità di correzione di cui all'articolo 67 capoverso 1bis. Gli 
adeguamenti vengono effettuati sulla base del contratto della comunità o dell'accordo dei gestori inte-
ressati. Per l'attribuzione del numero BDTA o per eventuali correzioni dei dati dell'effettivo sono de-
terminanti i rapporti di gestione al giorno di riferimento dell'anno di contribuzione. Qualora una comuni-
tà sia stata sciolta dopo il giorno di riferimento con valore retroattivo al 1° gennaio dell'anno di 
contribuzione, si può effettuare una correzione con effetto dal giorno di riferimento. 
Se dallo scioglimento si crea un'unica azienda, comprendente l'intera comunità finora esistente, tutti i 
numeri BDTA vengono conglobati nella nuova azienda ed eventualmente in parte disattivati. 
 
Scioglimento di aziende 
 
In caso di scioglimento di azienda vengono applicate le regole dei casi B, C1 -C4 presi ad esempio. 
 


