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2018, effettivi di animali della specie equina dalla BDTA / Domande e risposte
Domanda
Partiamo dal presupposto che, come durante la fase introduttiva per i dati
BDTA sui bovini per i pagamenti diretti, tutti i detentori riceveranno, almeno
una volta, i dati determinanti sugli equini in versione cartacea. Come verranno fornite queste informazioni basilari preliminari?

OPD art. 115c capoverso 5 (disposizione transitoria)
È sufficiente una sorta di autodichiarazione come opposizione?
Per quando i Cantoni possono aspettarsi la prima fornitura sperimentale di
dati? Soltanto una volta chiarito questo aspetto, essi potranno decidere
come sviluppare per gennaio 2018 un processo (secondo l'articolo 115c
OPD) per notificare le divergenze negli effettivi di equini.
Secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza BDTA, la BDTA informa la
persona che ha notificato i dati delle eventuali incongruenze, dandole la
possibilità di correggerle. Come si procederà concretamente a tale informazione?

Risposta
Non sarà effettuato alcun invio cartaceo. Da metà 2017 il calcolatore UBG
ampliato sarà a disposizione dei gestori. Per cavalli e bisonti, con il calcolatore UBG potranno essere allestite liste su singoli animali e ricapitolazioni
analoghe a quelle messe a punto per i bovini.
La ricerca "evoluzione dell'effettivo" sarà adeguata in un secondo tempo, laddove effettivamente necessario.
A gennaio 2017 la BDTA Equidi sarà ampliata con la registrazione dell'altezza al garrese. Identitas AG provvederà a informare i detentori in merito.
Queste prime informazioni saranno completate dall'UFAG con la KOLAS,
eventualmente con la sua newsletter e con ragguagli su Agate.
Sì, basta.
I dati sperimentali dovrebbero essere disponibili nella BDTA a partire dalla
release del calcolatore UBG. I dati saranno integrati nell'attuale xml. La fornitura dei dati viene integrata con le nuove categorie di animali della specie
equina e con i bisonti.
Si tratta del consueto processo di correzione dei dati nella BDTA, che, per
principio, è indipendente dall'esecuzione dell'OPD da parte dei Cantoni. È
probabile che utilizzando il calcolatore UBG ampliato ci saranno alcuni detentori che richiederanno correzioni nella BDTA.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Pagamenti diretti Basi
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Tel. +41 58 464 33 81, fax +41 58 462 26 34
info@blw.admin.ch
411.1/2004/02378 \ COO.2101.101.7.863468COO.2101.101.7.863468

www.admin.ch

Domanda
Come fa la BDTA a sapere chi deve informare, se un'azienda PD ha un numero BDTA con diversi proprietari di equini (= persone che hanno notificato
i dati)? I Cantoni registreranno e mostreranno, al massimo, il numero di animali, senza fornire alcun dettaglio (identità dei singoli animali) al gestore.

È inconcepibile che gli uffici dell'agricoltura debbano adeguare i propri programmi, sostenendo costi ingenti, soltanto per notificare alla BDTA la necessità di effettuare la correzione di determinati dati non plausibili in un
caso xy (art. 20 cpv. 3).
Per gli equini notificati sulla BDTA per la concessione di pagamenti diretti,
che tuttavia non sono tenuti dal gestore PD per proprio conto e a proprio rischio e pericolo, vengono generati PD se la persona che ha notificato i dati
non effettua correzioni alla BDTA. Cosa fa la BDTA per far sì che le correzioni dei dati (semplici dal profilo amministrativo) possano essere effettuate
dai gestori PD?
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Risposta
Partiamo dal presupposto che gli effettivi di animali acquisiti dalla BDTA saranno visualizzabili nei sistemi informatici cantonali a gennaio/febbraio. Se il
gestore constaterà incongruenze, secondo l'articolo 115c capoverso 5 OPD,
a gennaio 2018 e 2019 potrà notificarle al Cantone per iscritto o eventualmente direttamente nella finestra di registrazione. Ciò non comporta alcuna
notifica alla BDTA. L'ideale in questo caso sarebbe che il gestore verificasse i
dati sulla BDTA, procedendo alle necessarie rettifiche, sia mediante sollecito
del proprietario sia attraverso l'help desk.
Gli uffici dell'agricoltura non devono effettuare alcuna notifica alla BDTA.
Sono i proprietari che hanno l'obbligo di notifica. Non serve alcun programma
specifico.
L'acquisizione dei dati (effettivi di animali) per gli equini e i bisonti dalla BDTA
è tesa a semplificare l'onere amministrativo di tutte le parti coinvolte. Per il
calcolo dei contributi e delle USM vengono considerati, per principio, tutti gli
equini in azienda, indipendentemente dal fatto che si tratti di animali propri,
tenuti a pensione o in box in affitto. Non è pertanto richiesta una correzione
dei dati.
Gli animali sono tenuti in stalle/box dell'azienda e sono registrati sotto il numero BDTA dell'azienda. Pertanto il gestore rimane il responsabile e su di lui
ricadono le eventuali sanzioni (p.es. protezione degli animali). Se questi può
rifatturare i costi è una questione di diritto privato tra il gestore dell'azienda e
il proprietario dell'animale.
Se, invece, un terzo affitta tutti i box e li utilizza personalmente o li subaffitta,
questi deve ricevere un proprio numero BDTA sotto cui registrare gli animali.
In tal caso la detenzione di equini non rientra più nell'attività svolta per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. Il fatto che le esigenze in materia di
pianificazione territoriale siano adempiute o meno è un altro discorso (no
esecuzione attraverso i pagamenti diretti). Se si constata che le condizioni
per le autorizzazioni edilizie non sono (più) soddisfatte, le autorità preposte
alla pianificazione territoriale devono prendere i necessari provvedimenti.
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Domanda
Obbligo di notifica per i cavalli soltanto per periodi superiori a 30 giorni
(p.es per le almende in primavera e autunno gestiti per meno di 30 giorni).

Termine per la notifica dei cavalli di 15 giorni.
Quando vengono forniti i dati alla BDTA, in vista della rilevazione dei dati
strutturali a gennaio?
Quando vengono forniti i dati alla BDTA, in vista della rilevazione dei dati
sull'estivazione a novembre?
Come si procederà in caso di indicazioni non veritiere nei controlli sui dati
strutturali, nel bilancio delle sostanze nutritive?
Adeguamento delle categorie secondo l'ordinanza sulla terminologia agricola

Risposta
Possono verificarsi accavallamenti tra i periodi di riferimento. Partiamo però
dal presupposto che gli utilizzatori delle almende provvederanno a una notifica corretta. Probabilmente nella maggior parte di questi casi i detentori sono
contemporaneamente proprietari.
I dati saranno forniti insieme a quelli sui bovini nello stesso file xml.
Anche in questo caso i dati saranno forniti con quelli sui bovini.
Si applicano i punti di controllo e le riduzioni di cui all'allegato 8 dell'ordinanza
sui pagamenti diretti.
Saranno create le seguenti categorie di animali.
Codice

1222

1223
1224
1225

1262

1263
1264
1265

Designazione
Coefficiente UBG
Animali della specie equina
Altezza al garrese da 148 cm
Specie equina: animali di sesso femminile e animali di
0,70
sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni, altezza al garrese da 148 cm
Specie equina: stalloni, di età superiore a 900 giorni, al0,70
tezza al garrese da 148 cm
Specie equina: animali giovani, di età da 180 a 900 giorni, 0,50
altezza al garrese da 148 cm
Specie equina: puledri, di età superiore a 180 giorni, al0,30
tezza al garrese da 148 cm
Altezza al garrese fino a 148 cm
Specie equina: animali di sesso femminile e animali di
0.35
sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni, altezza al garrese fino a 148 cm
Specie equina: stalloni, di età superiore a 900 giorni, al0,35
tezza al garrese fino a 148 cm
Specie equina: animali giovani, di età da 180 a 900 giorni, 0,25
altezza al garrese fino a 148 cm
Specie equina: puledri, di età superiore a 180 giorni, al0,15
tezza al garrese fino a 148 cm

In più ci sono i bisonti che saranno suddivisi in due categorie:
Codice
1571
1572

Designazione
Coefficiente UBG
Bisonti di età superiore a 900 giorni (animali adulti da alle- 1,00
vamento)
Bisonti di età inferiore a 900 giorni (allevamento e in0,40
grasso)

UFAG, gennaio 2017
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