
Comune  dí Grono

Rilevazione  strutturale  agricola  del  2020

La rilevazione  strutturale  agricola  del 2020  ha luogo  a fine gennaio  fíno metà  febbraio
2020.

Le aziende  aventi  dirítto  aí PD (pagamenti  diretti)  e notificate  alla PER (prova  che le
esigenze  ecologiche  sono  rispettate)  hanno  íobbligo  di registrare  i propri  dati  aziendali  dal
30 gennaio  al 13 febbraio  2020  sullo  specifico  sito (www.aqricola.qr.ch).

Il contenuto  del rilevamento  dei dati  delle  strutture  non è tuttavia  mutato  sostanzialmente
rispetto  agli scorsi  anni  per  íottenimento  dei PD e dei PER.

Sono  vincolanti  le tre seguenti  date:

1. Perle  indicazioni  generali,  in particolare  relative  al gestore  fa stato  i131 gennaio
2020.

2. Perle  indicazionirelative  aglianimali,  perquanto  riguardaibovinie  equininon  sono
necessarie  indicazioni,  per  tutti  gli  altri  animali  va indicato  il numero  effettivo  al 1 º
gennaio  2020  e in più  reffettivo  medio  del  2019.

3. Per  le indicazioni  relative  alÌe superfici  va indicata  correttamente  la situazione

prevista  peril  1 º maggio  2020,  vale  a dire  le particelle  e le culture  principali  che  vi
sono  previste.

Secondo  l'ordinanza  sulle  epizoozie,  oltre  alle aziende  agricole,  va registra  e notificata  alla
Confederazione  anche  la tenuta  di animalí  a scopo  di hobby  con ungulati,  volatili  o api e le
aziende  di piscicoltura.

Per  il rilevamento  cartaceo  o per  internet,  i documenti  da inoltrare  devono  essere  firmati  a
mano  dal gestore  e dal Comune.

I gestori  di aziende  e i proprietarí  di animali  a scopo  di hobby  sono  dunque  pregati  di

inoltrare  alla cancelleria  comunale  la relativa  documentazione  cartacea  entro  lunedì  24
febbraio  2020.

La  documentazione  per  una  nuova  notifica  di  un'azienda  agricola  (ríchíesta  di

riconoscimento  di un'azienda  agricola)  può  essere  ottenuta  presso  la cancelleria  comunale
di Grono  durante  gli orari  di sportello.
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