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Questionario per l'iscrizione di un vigneto esistente nel catasto viticolo cantonale
Comune:

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

Mappale N°:

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

Frazione:

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

Superficie totale particelle m2:

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

Superficie vignata m2:

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

Fogli catastali n°:

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

Denominazione a
registro fondiario: ....................................................
Denominazioni
particolari:
Proprietario:
Via:
CAP/Luogo:
Varietà:
Nome varietà

Data di impianto o ricostituzione (obbligatoria): .................................................................................
.....................................................
Viticoltore:
Via:
CAP/Luogo:
.........................................................
N° telefono:
E-mail:
.........../.................................................
m2
Ceppi
............................................................

occupati
Totale
dalla
ceppi
varietà

Nr. ceppi
1° anno
filare

pergola

Nr. ceppi
2° anno
filare

pergola

Se non si tratta di un nuovo vigneto,
......................................................................
indicare il nome e cognome di chi gestiva
..................................................................
queste superfici prima:
............./........................................................
......................................................................
.......................................................................
...........................................................
Utilizzazione dell'uva in %
Nr. ceppi
3° anno
filare

pergola

uso
personale
%

vendita
%

a: …… (cantina acquirente 1)

% a: ….... (cantina acquirente 2)

Leggere attentamente le istruzioni sul re tro. Per ogni vigneto un questionario. Alle gare autorizzazione di impianto o ricostituzione (Legge edilizia). Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel presente questionario sono esatti.
Egli è cosciente del fatto che sulla base dei dati sopra indicati verrà rilasciato un certificato di produzione, che i dati relativi a detto certificato verranno trasmessi alla cantina sopra indicata e che la fornitura di indicazioni false o
fallaci è perseguibile.

Luogo: …………………………….

Data: ……………………………………..

Firma: …………………………………………
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Regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015 - Catasto viticolo e certificati di produzione
L'Ordinanza sul vino (14.11.07) prevede l’obbligo per i Cantoni di tenere un catasto viticolo il quale descrive i
fondi con superfici vitate. Esso deve indicare i dati richiesti su questo modulo. Questi dati servono pure per il
rilascio dei certificati di produzione, i quali a loro volta permettono di definire i limiti di produzione al m2 per la
produzione delle differenti categorie di vini. I gestori devono annunciare alla Sezione dell'agricoltura tutte le
superfici vitate a partire da 100 ceppi o 200 m2, quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono
commercializzati e quelle per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti. Se un coltivatore gestisce più superfici
di dimensioni inferiori a quelle indicate ma che nel complesso raggiungono o superano detti minimi, devono
annunciare tutte le superfici gestite indipendentemente dalla destinazione delle uve (uso personale, uva da
tavola, grappa).
Istruzioni per l’iscrizione di un vigneto a catasto e/o la richiesta di un Certificato di Produzione
• Compilazione: Per ogni mappale deve essere compilato un formulario.
• Vigneto: Per vigneto s'intende un appezzamento vitato, separato da un'altra superficie vitata da strade,
sentieri, siepi o da altri elementi che ne interrompono la continuità. Viti singole o pergole nei giardini, non sono
da notificare fintanto che la loro uva non viene venduta.
• Comune, frazione: Indicare il nome del comune e della frazione dove si trova il vigneto.
• Denominazione a registro fondiario: Indicare il nome del fondo così come figura a registro fondiario.
• Denominazioni particolari: Lasciare in bianco. Denominazione da inserire unicamente se il vigneto è stato
incluso in un perimetro con denominazione d'origine particolare riconosciuto dall’Ordine della DOC.
• Superficie totale particelle m2: Per ogni fondo indicare in m2 la corrispondente superficie totale come figura
a sommarione (case, strade e boschi compresi)
• Superficie vignata m2: Per superficie vignata si intende quella occupata dal vigneto. Generalmente, per le viti
coltivate su filare la superficie vignata viene calcolata moltiplicando la distanza tra i ceppi per la distanza tra i
filari, per il numero totale dei ceppi; per le pergole indicare le superfici occupate dalle stesse. Per ogni varietà
indicare la corrispondente superficie occupata nel vigneto.
• Proprietario: Indicare il nome del o dei proprietari del terreno sul quale si trova il vigneto.
• Viticoltore: Il certificato viene rilasciato al viticoltore che gestisce a proprio rischio (economico) il vigneto! Se
per un vigneto vengono richiesti contributi agricoli, il nome del viticoltore dev'essere identico a quello che figura
nelle richieste di contributo.
• Ceppi: Indicare il nome della varietà, nonché il numero dei ceppi secondo la categoria di età e il sistema di
allevamento (pergola o filari), nonché la corrispondente superficie occupata dalla varietà.
• Utilizzazione dell'uva in %: Indicare come si intende utilizzare l'uva delle differenti varietà. Se tutta l'uva viene
usata per uso personale indicare 100% nella casella ad hoc. Se per contro solo una parte viene utilizzata per
uso personale, indicarne la proporzione (%) nella relativa casella; la proporzione di uva venduta va pure
indicata con il nome della cantina a cui si intende cedere l'uva. Attenzione! una copia del certificato verrà inviata
alla/e cantina/e citata/e con indicazione del quantitativo che verrà consegnato da parte vostra. Qualora le
consegne avvenissero a più cantine e il quantitativo massimo venisse superato, tutta la produzione consegnata
alle differenti cantine verrà declassata. Se per contro vendete direttamente il vino da voi vinificato con le vostre
uve, vogliate indicare il vostro nome come "cantina acquirente", idem se fate vinificare le vostre uve da terzi a
vostro nome. In ogni caso si consiglia di consultare i vinificatori interessati prima di riportarne i dati.
• Informazioni: Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso la Sezione del l'agricoltura, al numero
091/ 814.35.56 o presso le cantine alle quali consegnate abitualmente la vostra uva.
• Invio: Inviare il questionario al più presto alla Sezione dell'agricoltura, 6501 Bellinzona. Vigneti piantati prima
del 1999 e annunciati dopo il 10 maggio 1999, modifiche non annunciate o richieste di modifiche dei certificati
di produzione annunciate dopo il 15 maggio di ogni anno sono soggette ad una tassa di CHF. 50.-.

