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1 Accesso al calcolatore UBG 
Per accedere al calcolatore UBG, aprite la pagina www.agate.ch. Dopo aver effettuato 
il login tramite CH-Login, selezionate Calcolatore UBG (1) nella panoramica 

dell'applicazione. 
 

 
 
Selezionate quindi il vostro ambito di lavoro. 

 

 
  

http://www.agate.ch/
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2 Calcolatore UBG-CN 
Il calcolatore UBG è un'applicazione sviluppata su mandato della Confederazione per il 
calcolo delle unità di bestiame grosso (UBG) e dei carichi normali (CN) per le categorie 

bovini, bisonti, equini, ovini e caprini. I valori calcolati si basano sulle notifiche di 
permanenza e sulle assegnazioni del tipo d'utilizzo riportate nella banca dati sul 

traffico degli animali. 

 

2.1 Calcolare il valore 
Per calcolare il valore UBG cliccate a sinistra su Calcolatore UBG-CN (1). Compilate 

successivamente tutti i campi obbligatori (2/3). 

 
 

Attenzione: come Data fino al può essere inserita al massimo la data del giorno 
precedente. Non è possibile creare analisi fino alla giornata corrente inclusa o per il 

futuro. 

 
Cliccate quindi su Visualizzare per creare l'analisi. Potete scegliere se scaricare il file in 

formato PDF o Excel (CSV). 
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3 AniCalc 
Grazie alla funzione «AniCalc» la Confederazione consente ai detentori di animali e agli 

organi esecutivi di accedere ai calcoli dei valori UBG e CN dei periodi di valutazione 
rilevanti per i pagamenti diretti. Il periodo va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Qui i 

detentori possono accedere all'estratto dei calcoli. I dati vengono trasmessi 

automaticamente agli organi esecutivi (Confederazione e uffici cantonali 
dell'agricoltura) nella data desiderata. I dati servono da base per i pagamenti diretti.  

 
La lista AniCalc dell'anno precedente può essere richiamata nel calcolatore 

UBG a partire dal 15.01. dell'anno successivo. 
 

3.1 Creare l'analisi 
Per creare la lista AniCalc, nel menu a sinistra andate su AniCalc (1). Selezionate il 

Periodo (2) e cliccate su Visualizzare (3). 
 

 
 
Cliccate quindi su Visualizzare per creare l'analisi. Potete scegliere se scaricare il file in 

formato PDF o Excel (CSV). 
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4 Previsione sul carico 
Un'ulteriore funzione offerta dal calcolatore UBG è la previsione sul carico, utile alle 
aziende d'estivazione durante l'estivazione. Sulla base dei dati BDTA aggiornati è 

possibile calcolare il carico futuro durante il periodo di estivazione. Queste 
informazioni consentono di pianificare il carico dell'azienda d'estivazione in modo da 

evitare riduzioni dei contributi.  

 

4.1 Creare la previsione  
Nel menu a sinistra andate su Previsione Carico (1). Selezionate il Tipo di 

previsione (2), inserite il Carico usuale (3) e la Data presumibile della discesa 
dall'alpe (4). Cliccate su Visualizzare (5). 

 

 
 
 

 

Cliccate quindi su Visualizzare per creare l'analisi. Potete scegliere se scaricare il file in 
formato PDF o Excel (CSV). 

 
 


