Modulo d’annuncio – contributo in situ

Superficie No.

(per ogni superficie va compilato un modulo)

No. azienda
Cognome e nome
Numero/i parcella/e
Superficie in are
Altitudine
Criterio
Terreno edificabile

No. cantonale dell’azienda

min. 20 are; max. 2 ha
Commento

Tipo di utilizzazione

Modifica dell’utilizzazione

Periodo della modifica
dell’utilizzazione
Numero di sfruttamenti annuali
Attenzione: non vanno considerati gli
sfruttamenti che rendono meno di 10 q SS/ha
(ultimo pascolo annuale, sfalci estivi in periodi
siccitosi).

Periodo della modifica
dell’intensità
d’utilizzazione
Risemina/trasemina (con
sementi provenienti da
altri luoghi o sementi
selezionate)
Percentuale di superficie
semina/trasemina
Piante problematiche nella
composizione botanica

Autodichiarazione agricoltore
terreno non edificabile
terreno edificabile
non definita
fondovalle
pendio soleggiato
pendio ombreggiato
non rilevante per la composizione botanica
prato
pascolo
prato seguito da pascolo
prato-pascolo alternato
mai
da pascolo e sfalcio a pascolo
da pascolo e sfalcio a prato
da prato a pascolo
da prato a pascolo e sfalcio
da pascolo a prato
da pascolo a pascolo e sfalcio
da campo a prato
da campo a pascolo
da campo a prato seguito da pascolo
altro:
mai
mai negli ultimi 20 anni
8-20 anni fa
meno di 8 anni fa

Esposizione

Intensità d’utilizzazione

/ 1/

Prato:
Pascolo:
mai
mai negli ultimi 20 anni
8-20 anni fa
meno di 8 anni fa
mai
mai negli ultimi 20 anni
8-20 anni fa
meno di 8 anni fa

Valore compreso tra 0 e 100; solo cifre intere
0 = popolamento equilibrato: min. 50% di
graminacee da foraggio, quota esigua di specie
indesiderate, copertura compatta.
1 = popolamento ricco di erbe: 15-50% di
graminacee da foraggio. Oltre alle erbe da
foraggio sono presenti numerose specie di poco
valore o malerbe. Copertura con spiazzi senza
vegetazione, poco resistente al calpestio,
difficilmente carreggiabile.
2 = popolamento degenerato: predominanza di
specie di poco valore o di malerbe, assenza o
scarsità di graminacee da foraggio, copertura
con molti spiazzi senza vegetazione o molto
infeltrita.

popolamento equilibrato

popolamento ricco di erbe

popolamento degenerato

