22_051
Calcolo di bilanci commissionato a
bio.inspecta

Calcolo di bilanci dato in commissione a bio.inspecta
Calcolo
(costo:
Calcolo
(costo:

del bilancio di sostanze nutritive effettuato da bio.inspecta
50.- CHF)
delle bilancio foraggiero effettuato da bio.inspecta
50.- CHF)

Sì

No

☐

☐

☐

☐

bio.inspecta non effettua alcun calcolo inerente ai bilanci di pianificazione, bilanci per
aziende orticole e bilanci per comunità PER e comunità per la tenuta di animali.

Dati aziendali per l’anno 2018
Dati generali
Numero bio
Altitudine del centro aziendale (metri sopra il livello del
mare)
Azienda Bio Suisse
Corte permanentemente accessibile
Foraggiamento ad libitum
Impiego di barbabietole da foraggio/patate
Produttività lattiera annuale media/vacca

☐
☐
☐
☐

sì
sì
sì
sì

☐
☐
☐
☐

no
no
no
no
kg

Importante! Allegare i documenti necessari al calcolo del bilancio Suisse Bilanz
☐ Scheda dati aziendali (Rilevazione dei dati aziendali) 2019
☐ Calcolatore di UBG: rilevazione 01.01. – 31.12.2018 su agate.ch
☐ Consegne HODUFLU
☐ In caso di foraggiamento NPr: correzione lineare oppure IMPEX 2018
Seconde o terze colture oppure colture intercalari
Foraggio di coltura intercalare
Sfalci autunnali di prati temporanei seminati ad agosto
Sfalci primaverili prima del dissodamento
Sovescio con leguminose
Sovescio senza leguminose

Superficie in ha

Raccolti medi delle colture campicole
Coltura

Frumento
Segale
Spelta
Triticale
Orzo
Avena
Mais da granella
Mais da silo
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kg/are

Coltura

kg/are

Piselli proteici
Favette
Soia
Patate
Barbabietole da zucchero
Barbabietole da foraggio
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Concime
Consumo di concime ritirato nell’anno 2018
Concime aziendale
Nome/prodotto

kg

Tenore in %
N

P2O5

tot

K2 O

Acquisto di paglia e concime aziendale fuori da HODUFLU
Data

Concime
aziendale/
paglia

Ritiro e
cessione
+/-

Unità

Nges

m3/kg/t
UBGF

Impiego di irroratori con tubi flessibili
(contributi per l’efficienza delle risorse)
Tubo flessibile a strascico

kg

a

P2O5

Provenienza
nome/luogo

kg

strascico

Superficie totale in
ha

Foraggio di base: ritiro e cessione nel 2018
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
Stato
Marchio Quantità
somministrato
kg
Borlande fresche
Borlande insilate
Fieno e secondo taglio
Barbabietole da foraggio
Scarti derivanti da legumi
Insilato di erba
Cubetti di erba
Patate
Cubetti di erba medica
Insilato di mais
Scarti derivanti da frutta
Paglia da somministrare
Cubetti di granoturco
intero
Polpa di barbabietola da
zucchero fresche
Polpa di barbabietola da
zucchero insilata
Sottoprodotti della
molitura e della
mondatura*
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Fornitore (nome e numero
bio)
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Stato:
N= non biologico
C=Conversione
B= biologico
Marchio:
BS=Bio Suisse (Gemma)
OBio=Ordinanza sull’agricoltura biologica
oppure 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
Cessione di foraggio di
base
Dalla fattoria/dal
campo
Fieno, secondo taglio
Paglia
Mais da silo
Cubetti di mais
Insilato di erba

Nome acquirente
(Esibire le quietanze in occasione del controllo)

kg/SF

Somministrazione di foraggio grezzo di propria produzione
kg/SF

Patate
Barbabietole da zucchero

kg/SF

Paglia
Scarti derivanti da frutta

Alimento concentrato per ruminanti
Marchio

Quantità in
kg

Marchio

Quantità in
kg

Alimento concentrato per cavalli, pony e asini

Alimento concentrato per altri animali che consumano foraggio grezzo
Marchio
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Quantità in
kg
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Osservazioni:

☐ Confermo la correttezza dei dati e conferisco a bio.inspecta il mandato per il calcolo dei
bilanci richiesti.

Luogo e data:

Firma capo azienda:

______________________________

_________________________

La invitiamo ad approfittare della nostra hotline 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.
0- Lunedì-venerdì, ore 08.00-12.00 / 13.00-17.00
Telefono hotline Frick: 062 865 63 33
Le sue richieste via e-mail: agro@bio-inspecta.ch
1- Al seguente link si possono scaricare documenti ed esempi utili al controllo bio:
http://www.bio-inspecta.ch  Agricoltura, Download documenti
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