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Modulo Suisse-Bilanz 

Ambiente barto 1.0 

Prezzo Fr. 43.-/anno, IVA inclusa  

Validità 1 anno, con rinnovo automatico fino alla risoluzione 

Durata Nessun periodo di prova disponibile 

Periodo di 

prova 

30 giorni 

Descrizione 

breve 

Suisse-Bilanz di barto calcola i bilanci di pianificazione e di controllo e 

il bilancio PLCSI. Inoltre documenta le quote destinate ad 

avvicendamento delle colture e a compensazione ecologica. Il 

software è stato valutato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e 

approvato come corretto. Barto Suisse-Bilanz supporta tutte le 

versioni di calcolo dalla versione 1.13 (2016) in poi.  

Funzioni 

presenti 

• Interfaccia utente semplice e intuitiva 

• Possibilità di selezionare anno e versione di calcolo per ogni 

bilancio 

• Registrare passo passo i dati seguendo la guida dello Suisse 

Bilanz. 

• Possibilità di scegliere, tra le 16 categorie disponibili, quelle 

necessarie per la tua azienda (colture, gruppi di animali, ecc.) 

e registrare i tuoi dati al loro interno 

• Registrare i dati una sola volta ma utilizzarli sia per lo Suisse 

Bilanz che per il bilancio PLCSI e per la prova PER. 

• Scaricare i risultati in formato PDF conformemente ai moduli 

cartacei ufficiali e nella forma voluta dagli organismi di 

controllo e dall’UFAG 

• Acquisire automaticamente dall’AGIS l’indirizzo dell’azienda. 

• Copiare i dati registrati e utilizzarli per altri bilanci e versioni. 

• Visualizzare immediatamente sullo schermo le modifiche 

apportate al bilancio degli elementi nutritivi, al bilancio del 

fosforo, al controllo delle superfici (superficie agricola utile) e 

lo scostamento rispetto al rendimento standard TS. 

• Creare un numero illimitato di varianti di calcolo per i bilanci 

di pianificazione e di controllo. 

• Visualizzare e modificare tutti i bilanci registrati. 

• Concedere all’organizzazione di consulenza l’autorizzazione a 

utilizzare il modulo e revocare in qualunque momento tale 

autorizzazione 

App Non presente 

Altro • Basato sul collaudato modello dell’Institut Agricole de 

Grangeneuve 

• Bilancio Impex: In Suisse Bilanz puoi inserire i dati calcolati 

sulle sostanze nutritive ricavati dai bilanci import/export per 

le categorie Suini e Pollame. Tuttavia, il Bilancio Impex non 

può essere calcolato all’interno dell’applicazione. Tuttavia, il 

Bilancio Impex non può essere calcolato all’interno 

dell’applicazione. Per utilizzare i dati Impex puoi avvalerti per 

esempio dello strumento Excel di Agridea. 

 


