Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
telefono
e-mail
web

persona
incaricata
telefono
e-mail

+41 91 814 35 92
dfe-sa@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Orari d'apertura
lunedì - venerdì
08:45 - 11:45
14:00 - 16:00

Silvia Nodari
+41 91 814 36 01
silvia.nodari@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia

Sezione dell'agricoltura
6501 Bellinzona
Alle gestrici/ detentrici
ai gestori/ detentori
di strutture agricole/ di animali
con domicilio in Canton Ticino

Bellinzona

5 agosto 2022

Rilevamento obbligatorio 2022 nel settore agricolo – aziende senza contributi
Gentile signora, egregio signore,
con la presente ci permettiamo trasmettervi i moduli per il rilevamento obbligatorio dei dati del
settore agricolo che concerne tutti i tenitori di animali e i coltivatori come indicato nelle istruzioni
allegate (vedi punto 1: “Chi è tenuto a compilare i moduli di rilevamento”) così come le persone o
enti che necessitano di un numero "BDTA” (banca dati sul traffico animali). Le superfici sono state
rilevate geograficamente (riprese aeree) tramite applicativi specifici.
Rammentiamo che i detentori di ovini e caprini, nonostante sia in vigore l’obbligo di
notifica nella banca dati sul traffico di animali (BDTA), sono ancora tenuti a registrare gli
effettivi nel formulario allegato.
Presumibilmente solo a partire dal 2024 questi dati saranno trasmessi direttamente ai Cantoni
dalla BDTA.
Per il Cantone Ticino il rilevamento è delegato all’Ufficio pagamenti diretti della Sezione dell’
agricoltura per conto delle seguenti istanze: Amministrazioni cantonali d’agricoltura, statistica e
veterinaria, Uffici federali dell’agricoltura, di statistica, dell’ambiente, Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria, Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del
Paese, Amministrazione federale delle dogane, TSM Fiduciaria Sagl, laboratori cantonali, Banca
dati sul traffico di animali. Se necessario, possono essere utilizzati per il monitoraggio agricolo.
La fornitura dei dati risulta quindi molto importante e i moduli vanno ritornati firmati anche se
non si tengono più animali o non si coltiva più nulla, con una chiara indicazione in tal senso.
Nel caso di cambio gestore vi preghiamo di voler aggiornare, oltre al nominativo, anche i relativi
dati generali.
Il termine per il rinvio dei moduli è fissato a venerdì 16 settembre 2022.
Rammentiamo che eventuali richiami o il non allestimento dei formulari comportano le seguenti
misure amministrative:
 1°richiamo Fr. 30.- e
 ulteriori Fr. 50.- per il 2° richiamo
 spese per rilevamento dati in loco: ammontare effettivo (trasferta + tempo di rilevamento)
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I formulari sono inviati all’utenza sulla base dei dati annunciati negli scorsi anni. Nel caso in cui
un utente necessitasse di un formulario aggiuntivo, può richiederlo alla Sezione dell’agricoltura
oppure scaricarlo al seguente link specifico sotto:
www.ti.ch/agricolturaFinanziamentiAltroCensimento aziende e strutture agricole senza
contributi.
Sicuri di poter contare sulla vostra disponibilità e collaborazione, vi ringraziamo porgendovi i nostri
migliori saluti.
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