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HODUFLU - Foglio Informativo per il Ticino
(per aziende con cessione/ripresa di concimi aziendali o di riciclaggio)
Di cosa si tratta
Dal 1 gennaio 2014 tutte le cessioni/riprese di concimi aziendali o di riciclaggio in agricoltura
devono essere registrate e confermate tramite l’applicazione web HODUFLU. Per
l'adempimento dei criteri della PER sono considerate nel bilancio delle sostanze nutritive
(Suisse-Bilanz) unicamente le forniture registrate e confermate in HODUFLU.
Si accede a HODUFLU tramite il portale Agate utilizzando gli stessi codici d’accesso usati per
la banca dati sul traffico di animali (BDTA): www.agate.ch > Connessione > HODUFLU.
Se non si dispone di un numero BDTA, si può richiedere un accesso ad Agate all’Ufficio
pagamenti diretti (Emanuele Scettrini, emanuele.scettrini@ti.ch). Riceverete i codici d’accesso
direttamente da Agate con le indicazioni di come procedere per il primo Login.

Registrazione e conferma delle forniture
Chi cede concime/compost/digestato è responsabile della registrazione della fornitura in
HODUFLU.
Come procedere (in breve):
- connettersi al portale Agate (www.agate.ch);
- entrare in HODUFLU;
- verificare e attivare i Dati del gestore (nel menu a sinistra) nel caso di un primo Login;
- registrare sotto Prodotti il nuovo prodotto per la fornitura (usando il menu a tendina), i
prodotti inseriti sono visibili come prodotti attivi;
- registrare la fornitura andando sotto Consegne > Registra consegna (senza contratto);
- scegliere l’acquirente e cliccare “Riporta nel bollettino di consegna”;
- scegliere il prodotto, la quantità fornita e la data di fornitura;
- cliccare il bottone “Inviare”;
- un bollettino di consegna è generato automaticamente dal sistema e può essere stampato,
se necessario.
Ogni volta che una fornitura è registrata, un’e-mail è inviata automaticamente all’acquirente.
Ogni fornitura deve essere confermata dall’acquirente, procedendo come segue:
www.agate.ch > HODUFLU > Consegne: nella pagina che si apre appaiono i bollettini da
confermare. Cliccando sul numero del bollettino (sulla sinistra), è possibile visionare il
documento per verificare l’esattezza dei dati prima di confermare. Il bottone di conferma si
trova sulla destra.
La registrazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di consegna. Oltre questo termine
la registrazione deve essere autorizzata/sbloccata dal responsabile cantonale.
Scadenze importanti:
- 31 dicembre: ultimo termine per registrare le forniture avvenute nel corso dell’anno;
- 15 gennaio: ultimo termine per confermare un ritiro avvenuto nell’anno appena concluso.
Per spiegazioni più dettagliate si consiglia di consultare il Manuale d’uso, disponibile sui siti
internet seguenti:
- pagina iniziale di HODUFLU (www.agate.ch > HODUFLU),
- Ufficio federale dell’agricoltura (www.ufag.admin.ch > HODUFLU),
- Sezione dell’agricoltura (www.ti.ch/agricoltura > HODUFLU).
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Validità
I dati registrati e confermati in HODUFLU devono essere obbligatoriamente utilizzati per il
calcolo del Suisse-Bilanz.

Controlli PER e BIO
Durante i controlli PER e BIO il controllore verifica che nelle aziende con cessioni o ritiri di
concimi aziendali o di riciclaggio i quantitativi registrati nel Suisse-Bilanz e in HODUFLU
corrispondano. Il saldo Suisse-Bilanz di HODUFLU da presentare durante il controllo è
disponibile sotto: Consegne > Saldo Suisse-Bilanz (in basso alla pagina) > PDF.

Contenuti
Il contenuto di sostanze nutritive nei concimi aziendali o di riciclaggio deve essere registrato in
kg di Ntot e P2 O5 per metro cubo (m3 ) o per tonnellata (t). Per i concimi aziendali è possibile
utilizzare contenuti standard presenti in HODUFLU oppure registrare prodotti aziendali
specifici. Nel secondo caso si devono inserire i valori delle analisi del concime in questione e
si deve caricare in HODUFLU la scansione del rapporto del laboratorio. Questo vale in
particolar modo per compost e digestato (o liquame fermentato) per i quali non ci sono valori
standard.

Limiti di spandimento per compost e digestato (ORRPChim)
Su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 t/ha di compost e
digestato solido (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m3/ha di digestato
liquido, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.
Su un arco di 10 anni non possono essere impiegati più di 100 t/ha di compost e di digestato
solido come ammendante del suolo, sostrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni
o per le terre da coltura artificiali.
In entrambi i casi i quantitativi di elementi nutritivi devono essere contabilizzati nel SuisseBilanz.

Particolarità
-

Forniture di concimi aziendali al di fuori dal Ticino: rispettare le direttive degli altri cantoni.
Forniture di concimi aziendali in zona d’estivazione: è necessaria l’autorizzazione
cantonale da parte della Sezione Agricoltura.

Assistenza in caso di domande e problemi
Il materiale informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito dell’UFAG:
www.ufag.admin.ch > HODUFLU
Problemi d’accesso ad Agate: Helpdesk Agate: 0848 222 400, info@agatehelpdesk.ch
Registrazioni di nuove aziende (centri biogas o compostaggio)
Emanuele Scettrini, Ufficio pagamenti diretti, emanuele.scettrini@ti.ch
Domande riguardanti l’applicazione HODUFLU:
Daniela Linder Basso, Ufficio consulenza agricola, 091 814 35 47, daniela.linderbasso@ti.ch
Domande specifiche sul bilancio delle sostanze nutritive (Suisse-Bilanz):
Giovanni D’Adda, Ufficio consulenza agricola, 091 814 35 59, giovanni.dadda@ti.ch
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