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Mandato a bio.inspecta per il calcolo di bilanci  
 
 Sì No 

Calcolo del bilancio di sostanze nutritive da parte di bio.inspecta  

(costo: 50.- CHF) ☐ ☐ 

Calcolo delle bilancio foraggero da parte di bio.inspecta  

(costo: 50.- CHF) ☐ ☐ 

Richiedo i bilanci selezionati anche se non sono necessari ☐ ☐ 

Desidero ricevere il bilancio per:  e-mail ☐  posta ☐ 

 

 

bio.inspecta non effettua il calcolo di bilanci di pianificazione, bilanci per aziende orticole, 

centrali di biogas, comunità PER o comunità per la detenzione di animali. 

 

Dati aziendali per l’anno 2022 
Dati generali 

Numero bio   

Cognome e nome 

Via, NAP e luogo 
 

Altitudine del centro aziendale (metri s.l.m.)  

Tipo di stabulazione (per bovini)   

Giorni di uscita nella corte   

Giorni di uscita al pascolo 

Durata (in ore) delle uscite al pascolo 
  

Corte permanentemente accessibile  ☐ sì ☐ no 

Azienda è certificata Bio Weiderind, Bio Weide Beef, 

Manzo da pascolo bio di Silvestri o Natura Beef 
☐ sì ☐ no 

Produttività lattiera annuale media/mucca, in Kg:             

 

Dati animali, autodichiarazione 2022 
I dati degli animali nell’autodichiarazione devono coincidere esattamente con i dati 

dichiarati per la richiesta dei pagamenti diretti.  

Animali della specie caprina 

Effettivo 

medio 
Estivazione 
n°animali  /  n°giorni 

Capre munte    

Altre capre di sesso femminile, di oltre 1 anno    

Becchi, di oltre 1 anno    

Capre nane di oltre 1 anno: tenuta di animali da 

reddito (grandi effettivi a scopo di lucro) 

   

    

Animali della specie ovina 

Effettivo 

medio 
Estivazione 
n°animali  /  n°giorni 

Pecore munte    

Altre pecore di sesso femminile, di oltre 1 anno    

Arieti, di oltre 1 anno    

Agnelli da ingrasso, che non sono computati con 

le madri  

   

 
Animali della specie suina Effettivo medio 

Verri riproduttori  

Scrofe riproduttrici non in lattazione   

Scrofe riproduttrici in lattazione  

Suinetti svezzati (trasferiti per l’ingrasso a ca. 26 kg)  
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Rimonte e suini da ingrasso (26 – 100 kg PV)  

  

Pollame da reddito Effettivo medio 

Galline produttrici di uova da cova e galli  

Galline produttrici di uova da consumo  

Pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova  

Polli da ingrasso di ogni età  

Tacchini di ogni età  

Ingrasso preparatorio di tacchini (ca. 6 cicli l’anno)  

Ingrasso di tacchini  

Conigli Effettivo medio 

Coniglie riproduttrici  

  

  

Daini Effettivo medio 

Daini di ogni età  

  

  

Altri animali Effettivo medio 

  

  

  

 

Dati bovini e equini 
L’effettivo delle specie di bovini ed equini è da dichiarare tramite i dati registrati nella 

banca dati sul traffico di animali (TVD), fornendo l’estratto delle UBG registrate in 

azienda per il periodo 01.01 - 31.12.2022 (calcolatore UBG). 
(Allegare solo il riassunto con i dati delle specie animali, senza l’elenco dei singoli animali). 

 

Campicoltura 2022 

Seconde o terze colture oppure colture intercalari Superficie in ha 

Coltura intercalare (per foraggio)  

Sfalci autunnali di prati temporanei seminati ad agosto  

Sfalci primaverili prima del dissodamento  

Sovescio con leguminose  

Sovescio senza leguminose   

 
Raccolti medi delle colture campicole 

Coltura kg/are Coltura kg/are 

Frumento   Piselli proteici   

Segale  Favette  

Spelta  Soia  

Triticale  Patate  

Orzo  Barbabietole da zucchero   

Avena  Barbabietole da foraggio  

Mais da granella  Mais da silo  

Colutre miste per grani*    

*Cereali e leguminose 

  

noemi.imfeld
Cross-out
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Concime 2022 
Consumo di concime commerciale 

Concime commerciale 
kg 

Tenore in % 

Nome/prodotto N tot P2O5 K2O 

     

     

     

     

     

     

Acquisto di paglia e concime aziendale al di fuori dei dati di HODUFLU 

Concime aziendale/ 

paglia 

Ritiro e cessione Unità Nges P2O5 

+/- m3/kg/t 
UBGF 

kg kg 

     

     

     

 
Foraggio di base: ritiro e cessione nel 2022 
Tutti i ritiri sono da indicare in sostanza fresca (SF), la conversione in sostanza secca 

(SS) avviene automaticamente nel calcolo di Suisse Bilanz. 

 

Ritiro e somministrazione di foraggi grezzi 

Foraggio grezzo somministrato Stato Marchio Quantità kg 

Borlande fresche     

Borlande essicate    

Fieno e secondo taglio    

Barbabietole da foraggio    

Sorgo, pianta intera    

Scarti derivanti da legumi     

Insilato di cereali    

Insilato di erba    

Cubetti di erba    

Patate    

Cubetti di erba medica     

Insilato di mais    

Mais da granella, CCM    

Scarti derivanti da frutta     

Paglia da somministrare     

Cubetti di granoturco, pianta intera    

Polpa di barbabietola da zucchero fresche    

Polpa di barbabietola da zucchero insilata     

Sottoprodotti della molitura e della mondatura*    

Stato: N= non biologico C=Conversione B= biologico 

Marchio: BS=Bio Suisse (Gemma) OBio=Ordinanza Bio-CH o Bio-UE 

*Crusca di frumento, farina di scarto d’avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e 

di grano nonché le relative miscele  

 

Impiego di irroratori con tubi flessibili a strascico 

(contributi per l’efficienza delle risorse) 

Superficie totale in ha 

Tubo flessibile a strascico   
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Cessione di foraggio di base 

dalla fattoria/dal campo 

Nome acquirente  
(Esibire le quietanze in occasione del controllo) 

kg/SF  

Fieno, secondo taglio   

Paglia   

Mais da silo   

Cubetti di mais   

Insilato di erba   

 
Somministrazione di foraggio grezzo di produzione propria 

 kg/SF  kg/SF 

Patate  Paglia  

Barbabietole da zucchero  Scarti derivanti da frutta   

Mais da silo  Insilato di cereali (colture miste)  

 

Alimenti concentrati per animali che consumano foraggio grezzo 

Tipo di alimento concentrato                           Specie               Marchio Quantità in kg 

    

    

    

    

 

Osservazioni: 

 

 

 

 

Importante! Allegare i documenti necessari al calcolo dei bilanci 

☐ Calcolatore UBG: rilevazione 01.01. – 31.12.2022 da agate.ch (per bovini e equini) 

☐ estratto HODUFLU con le consegne/ritiri confermati per il 2022 

☐ In caso di foraggiamento NPr: correzione lineare oppure IMPEX 2022 

 

☐ Confermo la correttezza dei dati e assegno a bio.inspecta il mandato per il calcolo dei 

bilanci richiesti. Prendo atto del fatto che bio.inspecta non si assume alcuna 

responsabilità circa l’esecuzione del mandato, qualora i dati riportati in questo formulario 

dovessero rivelarsi imprecisi o errati. Tutti gli acquisti e tutte le vendite di mangimi 

saranno controllati sulla base di documenti giustificativi al momento dell'ispezione. 

 
Luogo e data:      Firma capo azienda: 

 
______________________________  _________________________ 

 
 
La preghiamo di farci pervenire questo formulario debitamente compilato e accompagnato 

dalla documentazione necessaria 
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per email: sekretariat@bio-inspecta.ch 

 

per posta: bio.inspecta AG 

  Sekretariat Landwirtschaft 

  Ackerstrasse 117 

  CH-5070 Frick 

 
 
La invitiamo ad approfittare della nostra hotline, dei nostri servizi e del nostro sito web 
Siamo lieti di rispondere alle sue domande e di raccogliere i suoi suggerimenti alla nostra hotline. 
Per qualsiasi domanda non esiti a contattarci: siamo volentieri a sua disposizione. 
 

Telefono hotline Frick: 062 865 63 33 
Lunedì-venerdì, ore 08.00-12.00 / 13.00-17.00 

Ufficio Svizzera italiana a Lugano: 091 210 02 90 
 Le sue richieste via e-mail: agro@bio-inspecta.ch 
 

Al seguente link si possono scaricare documenti ed esempi utili al controllo bio:   
http://www.bio-inspecta.ch  Documenti  Agricoltura 

  
 

http://www.bio-inspecta.ch/
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