No. dell’azienda:
Cognome e nome:
Via:
NAP e Luogo:
Spettabile
Ufficio dei pagamenti diretti
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Notifica e convenzione riguardanti le superfici e il contributo per la conservazione di piante foraggere in
situ

Con il presente scritto faccio richiesta per il contributo per la conservazione in situ di piante foraggere sulle
seguenti superfici:
Comune

No.
parcella1

Utilizzo
(prato/pascolo)

Area
Data indicativa del 1°
(sup. in are) utilizzo

Superficie 1
Superficie 2
Superficie 3

La/il sottoscritta/o incarica la Sezione dell’agricoltura ticinese di controllare l’idoneità della vegetazione per
la conservazione in situ ed è d’accordo ad assumersi i costi del rilievo della vegetazione (costo stimato da Fr.
40.- a Fr. 280.- per superficie), anche per le superfici che non saranno autorizzate dall’Ufficio federale
dell’agricoltura per il contributo in situ.
Vi preghiamo di voler confermare, se siete d’accordo che i costi del rilievo e i costi di controllo siano dedotti
direttamente dai vostri pagamenti diretti o se desiderate una fattura separata. In caso di fattura separata per
le singole trattenute sarà prelevata una tassa amministrativa supplementare. Le vostre indicazioni sono
valide fino a revoca.
Sono d’accordo che venga dedotto direttamente dai pagamenti diretti
Desidero ricevere una fattura
Per permettere il rilievo botanico, la superficie potrà essere pascolata o falciata solo dopo il sopralluogo e
relativa comunicazione da parte della Sezione dell’agricoltura.
La/il sottoscritta/o dichiara di conoscere le condizioni e gli obblighi per avere diritto ai contributi destinati
alla conservazione in situ delle piante foraggere. Inoltre dichiara di avere la facoltà e l’interesse di continuare
senza cambiamenti l’attuale gestione delle superfici in situ autorizzate.

1

Per superficie s’intende la parcella o le parcelle con lo stesso utilizzo. Se si gestiscono nella stessa maniera più
parcelle catastali attigue con una fitocenosi omogenea, queste sono considerate un’unica superficie. Quindi sono da
indicare i numeri dei fondi catastali nella relativa colonna sulla stessa riga della tabella.

La/il sottoscritta/o è disposto a:
-

impedire la crescita di piante problematiche e malerbe grazie a una gestione appropriata della
superficie di conservazione in situ ed evitare il formarsi di diradamenti nella cotica erbosa;
garantire l’accesso alla superficie per scopi scientifici e di formazione;
acconsentire che la superficie sia registrata nella banca genetica nazionale.

Luogo e data:

Firma:

.......................................................................

Da allegare:
-

modulo d’annuncio per ogni superficie richiesta
cartina stampata da agriGIS con disegnato il perimetro per ogni superficie annunciata

Inviare l’autodichiarazione e una cartina stampata da agriGIS dove è disegnata ogni superficie annunciata
entro il marzo
all’Ufficio dei pagamenti diretti, iale Stefano ranscini ,
ellinzona. Se ci sono
delle difficoltà di comprensione o di compilazione della domanda, i gestori possono rivolgersi ad Anita Python
o a Nadia Lucchini (anita.python@ti.ch, nadia.lucchini@ti.ch, tel. +41 91 814 35 97).

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

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:

Esposizione

Tipo di utilizzazione

Modifica dell’utilizzazione

Periodo della modifica
dell’utilizzazione
Intensità d’utilizzazione

/ 1/

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).

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

Periodo della modifica
dell’intensità d’utilizzazione

mai
mai negli ultimi 20 anni
8-20 anni fa
meno di 8 anni fa

Risemina/trasemina (con
sementi provenienti da altri
luoghi o sementi
selezionate)
Percentuale di superficie
semina/trasemina
Piante problematiche nella
composizione botanica

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

