
 

Version 1.0 Freigabe: 11.02.2021 / NZ Seite 1 von 1 
Q:\Prozesse\DL-Realisierungsprozesse\Milchproduktion\Grüner Teppich\Sömmerungsbetriebe\M_Info-FAQ Sömmerung_it.docx 

Estivazione: informazioni e domande frequenti 

 

Iscrizione a «Tappeto verde» per le aziende di estivazione che forniscono latte a valle. 
Dalla stagione di alpeggio 2020 in poi, l’iscrizione allo «Standard settoriale per un latte svizzero sostenibile» (SSLSS, detto anche 
standard «Tappeto verde») è aperta anche alle aziende di estivazione. L’iscrizione è possibile se ogni azienda di valle dalla quale 
proviene il bestiame affidato all’azienda di estivazione rispetta i requisiti dello standard «Tappeto verde» e se l’azienda di estiva-
zione fornisce latte a valle, a un acquirente che aderisce allo standard «Tappeto verde» e che immette il latte nel circuito com-
merciale del latte di latteria. 
Un’azienda di estivazione rispetta i requisiti dello standard «Tappeto verde» se 
rispetta tutti i requisiti stabiliti nel regolamento concernente lo «Standard settoriale per un latte svizzero sostenibile» (eccetto i 
requisiti «URA o SSRA» e «Biodiversità con PER», che non sono rilevanti per la regione di estivazione), nonché le direttive e le 
sanzioni concernenti la produzione 

E 
a) Ogni azienda di valle dalla quale provengono le vacche da latte che trascorrono la stagione di alpeggio nell’azienda 

di estivazione rispetta i requisiti SSLSS (prove a disposizione). 

OPPURE 

b) L’azienda di estivazione è indipendente (è gestita su incarico di una cooperativa). 

Domande frequenti dei produttori 
A valle ho un’azienda che aderisce già allo standard «Tappeto verde». Per la mia azienda di estivazione sono obbligata/o a 
compilare una nuova autodichiarazione? 
No, a condizione che l’azienda di valle e l’azienda di estivazione siano gestite dalla stessa persona (la stessa persona nel sistema 
AGIS). L’iscrizione a «Tappeto verde» e la conseguente conformità ai requisiti valgono per tutte le aziende agricole in gestione. 
In questo caso, i dati concernenti la situazione dell’azienda di estivazione saranno attivati su bdlait.ch nel corso del mese di mag-
gio. 
 
L’azienda di valle rispetta i requisiti PER, SSRA e/o URA. Quali sono le condizioni per l’azienda di estivazione? 
Conformemente all’autodichiarazione, l’azienda di estivazione deve rispettare tutti i requisiti stabiliti nel regolamento concer-
nente lo «Standard settoriale per un latte svizzero sostenibile» (eccetto i requisiti «URA o SSRA» e «Biodiversità con PER», che 
non sono rilevanti per la regione di estivazione), nonché le direttive e le sanzioni concernenti la produzione. 
 
Gestisco un’azienda di valle e un’azienda di estivazione. Non sono ancora iscritta/o a «Tappeto verde». È possibile iscrivere 
solo la mia azienda di estivazione? 
No, l’iscrizione a «Tappeto verde» e la conseguente conformità ai requisiti valgono per la totalità delle aziende in gestione. Non 
è possibile iscrivere una sola delle aziende in gestione. I requisiti di base «URA o SSRA» e «Biodiversità con PER» devono essere 
rispettati anche nell’azienda di valle. 
 
Gestisco solo un’azienda di estivazione che fornisce latte a valle. Qual è la migliore soluzione nel mio caso? 
Dal 15 maggio 2020 chi gestisce un’azienda di estivazione ma non ha un’azienda a valle può compilare un’autodichiarazione 
semplificata su www.bdlait.ch. L’iscrizione è possibile solo se l’azienda d’estivazione soddisfa i requisiti su tutti i suoi alpi e se 
fornisce latte a valle, a un acquirente che aderisce allo standard «Tappeto verde» e che immette il latte nel circuito commerciale 
del latte di latteria. Conformemente all’autodichiarazione, anche l’azienda di estivazione deve rispettare tutti i requisiti stabiliti 
nel regolamento concernente lo «Standard settoriale per un latte svizzero sostenibile» (eccetto i requisiti «URA o SSRA» e «Bio-
diversità con PER», che non sono rilevanti per la regione di estivazione), nonché le direttive e le sanzioni concernenti la pro-
duzione. 
 
A partire da quale data si applica lo standard «Tappeto verde» per la stagione di alpeggio 2020? 
Nella banca dati, lo statuto corrispondente sarà attivato a partire da maggio, a condizione che l’iscrizione completa e conforme 
sia giunta entro fine maggio. Chi gestisce unicamente un’azienda di estivazione può compilare su bdlait.ch un’autodichiarazione 
semplificata a partire dal 15 maggio 2020. 


