SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
Ufficio dei Pagamenti diretti

Bellinzona, luglio 2018

CONTRIBUTI NELLA REGIONE D'ESTIVAZIONE 2018
La Sezione dell’agricoltura ricorda che le richieste per i contributi nella regione d’estivazione
devono essere inoltrate alla Sezione dell’agricoltura, 6501 Bellinzona entro il 15 agosto
2018 utilizzando il modulo ufficiale debitamente allestito e firmato:
• dal gestore e
• dall'incaricato comunale sulla cui giurisdizione si trova l'alpe.
I gestori sono invitati a voler verificare attentamente l'indirizzo di pagamento e il numero di
conto bancario o postale comprensivo del numero internazionale del conto bancario o postale
(IBAN). La scrivente Sezione non effettuerà il versamento dei contributi prima della ricezione
di questi riferimenti.
Gli interessati che non avessero ricevuto i relativi moduli possono richiederli al numero 091 814.35. 32 /63 /58 /55 /60 /95 o scaricarli direttamente dal sito internet della Sezione
dell’agricoltura.
Per coloro che richiedono il contributo d'estivazione per la prima volta è indispensabile
allegare:
• un piano delle superfici alpestri,
• le coordinate dello stabile principale e dei differenti corti,
• la prova che le superfici e gli stabili sono a disposizione unicamente del gestore
interessato (p. es. copia del contratto di affitto o relativa dichiarazione del proprietario).
Si ricorda pure che:
• per le aziende d'estivazione sono determinanti gli effettivi di animali presenti sull’alpe il
25 luglio 2018;
• per le categorie d’animali non elencate nel formulario d’estivazione con il rispettivo
codice, l’inserimento va effettuato nelle apposite righe vuote a pagina quatto (punto
G.);
• nel caso di scarico anticipato o posticipato di animali con più di 3 giorni di differenza
rispetto a quanto notificato in luglio, il gestore deve annunciarlo alla Sezione
dell'agricoltura entro 10 giorni. In caso di mancata comunicazione saranno adottate le
relative riduzioni di contributo;
• i contributi vanno richiesti nel Cantone di domicilio del gestore;
• spetta ai gestori accordarsi sulla ripartizione dei contributi per animali provenienti da
più aziende durante il periodo d’estivazione;
• il registro dei pascoli con ovini può essere richiesto alla Sezione dell'agricoltura
telefonando ai numeri 091 - 814.35. 32 /63 /58 /55 /60 /95
***************
Il responsabile incaricato dal comune per il rilevamento del bestiame nelle aziende
d'estivazione che richiedono i contributi è il signor/la signora:

__________________________________Tel. _______________________

