
Richiesta di partecipazione alle attività di progetto e informazioni sull’attività aziendale 

 

 

Autorizzo il trattamento  dei miei dati personali ai sensi  del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) 

(firma per esteso) 
 

 

 

intestazione completa azienda 
 
 
 
 

 

riferimenti del titolare/i età del 
titolare 

 
 

________ 

unità personale impegnato 
coadiutore o operaio 

 
( Nr.__________) 

 

P. IVA 
 
 
 

codice C.U.A.A. 
 

SAU in conduzione    

    Ha 

(pianura, collina, montagna)  
 
 

tipo sistema produttivo 
 
1-agricoltura convenzionale 

2-in conversione al biologico 

3- biologica e/o biodinamica 

4-altri disciplinari di produzione 

 

allevamenti: 
 
specie allevata 
 
 
razza/e 

Nr. capi (mediamente presenti) per categoria 
(bovine in produzione, manze,  vitelli, ecc.)  
 
 
 
 
 

ordinamento colturale (indicare le colture principali praticate, 
Ha, e la destinazione dei prodotti,) 
1- _________________________     __________________ 

2- _________________________     __________________ 

3- _________________________     __________________ 

4- _________________________.....__________________ 

5- prati permanenti     Ha ______      __________________ 

6- pascoli permanenti  Ha ______  

(distanza dei pascoli dal centro aziendale)  m  ________ 

 

pascoli e pascolamento  
 
l’azienda gestisce superfici a pascolo ?      SI  /   NO 
 
(se SI indicare gli Ha)                                       __________ 

effettua il pascolo per Nr.  giorni /anno    ___________ 

con quale categoria di animali  ?   _________________ 

intende recuperare delle superfici a pascolo attualmente 
non utilizzate ?         SI / NO  
 
se SI                  per quanti    Ha ______ 
 

informazioni sugli alimenti – materie prime per l’alimentazione 
acquistati sul mercato  (incluso i mangimi completi) ton/anno 
 
1- ________________________________   __________________ 

2- ________________________________   __________________ 

3- ________________________________   __________________ 

4- ________________________________   __________________ 

5- ________________________________   __________________ 

6- ________________________________   __________________ 

 

trasforma i prodotti in azienda  ?  
(indica il tipo di prodotti e quantità/anno Kg, q.li ecc.)  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

l’azienda effettua la vendita diretta  ? (indicare di quali 
prodotti, e attraverso  quali  canali – es.  spaccio 
aziendale, mercatini,  GAS, ristorazione locale) 
 

________________________________________ 
 

CHIEDO : 
- di partecipare alle attività della rete di aziende per il pascolamento sostenibile e 
transizione agro ecologica dell’allevamento; 
- sono disponibile a valutare, con il supporto dei tecnici di progetto, il mio sistema di 
produzione e allevamento, con l’obiettivo di migliorare la gestione degli animali, la 
sostenibilità, la riduzione degli input esterni di materie prime; 
- sono disponibile a condividere  le esperienze e i  dati tecnici del mio allevamento, nel 
corso di incontri formativi con altri allevatori che partecipano al progetto. 
 

 
(firma per esteso) 

 
 
 

_______________________ 


