
Calcoli dei contributi per 
provvedimenti per la qualità del
paesaggio – Metodi ed esempi

Mandato e obiettivi
L'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG ha incaricato AGRIDEA di creare degli esempi di calcolo dei contributi per i provvedimenti per la 
qualità del paesaggio che si ritiene saranno i più frequenti nell'ambito dei progetti. I risultati vengono presentati come margini di con-
tribuzione. I metodi e i calcoli devono essere plausibili e trasparenti.

L'obiettivo di questo documento è  

a) fornire un sostegno ai responsabili dei progetti per la qualità del paesaggio per il calcolo dei contributi per provvedimenti nell'ambi-
to dei propri progetti regionali;

b) creare una base che contenga spunti per la verifi ca dei contributi dei progetti inoltrat.

Per la realizzazione di progetti per la qualità del paesaggio è determinante la «Direttiva sul contributo per la qualità del paesaggio» 
dell'UFAG e, in particolare, l'allegato 2 per il rispettivo calcolo.

Gli esempi di calcolo contenuti in questo documento mostrano come è possibile calcolare in maniera logica i contributi. I contributi 
calcolati, però, non rappresentano un valore vincolante per i singoli casi, perché la struttura dei provvedimenti nell'ambito dei singoli 
progetti è impostata in base agli obiettivi paesaggistici elaborati a livello regionale. Può essere, quindi che i particolari oneri posti a 
provvedimenti simili abbiano un peso diverso a seconda del comprensorio del progetto e ciò può comportare anche differenze a livello 
di aliquote di contribuzione.

L'autorizzazione dei progetti per la qualità del paesaggio spetta all'UFAG. Uno dei criteri principali per l'esame dei progetti è rappre-
sentato dalle aliquote di contribuzione proposte. La determinazione delle aliquote deve essere presentata nel rapporto di progetto. 
Esse tengono conto della prestazione (mancato guadagno, dispendio supplementare, rinuncia alla razionalizzazione) e possono anche 
prevedere un bonus quale incentivo per la fornitura della prestazione (fino al 25% della componente del contributo in funzione della 
prestazione).
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Procedura 
Per gli esempi di calcolo dei contributi per provvedimenti per la qualità del paesaggio viene applicata la procedura 
descritta di seguito. 

1. Definire il provvedimento 

Affinché il calcolo dei contributi sia trasparente è indispensabile basarsi su indicazioni precise. Servono valori di 
riferimento univoci, cifre esatte e intervalli precisi. Queste indicazioni devono essere stabilite dai responsabili di 
progetto tenendo conto delle caratteristiche specifiche del progetto.   

2. Elaborare un modello di efficacia 

Il modello di efficacia illustra schematicamente le correlazioni e gli effetti che il provvedimento produce nell'azien-
da agricola.  

3. Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 

I dati sono correlati tra di loro per mezzo di formule in un modello di calcolo. Per poter presentare il risultato in 
franchi per unità di riferimento servono cifre o dati. Laddove mancano i dati dalla pratica, dalla ricerca e dalla 
consulenza, devono essere effettuate stime e ipotesi plausibili.  

4. Effettuare i calcoli 

Di norma si calcola la differenza rispetto alla situazione senza il provvedimento. Tuttavia, non sarà mai possibile 
calcolare completamente tutti i fattori d'influsso e gli effetti e nemmeno considerare ogni singola situazione a-
ziendale. I modelli di calcolo hanno quindi un valore rappresentativo. Hanno lo scopo di ottenere aliquote di con-
tributo ragionevoli per il maggior numero possibile di aziende coinvolte. 

5. Creare margini di contribuzione 

Se sulla base di uno o più calcoli esemplificativi si fissano dei contributi, questi non sono gli unici valori corretti. 
Per tener conto dei vari fattori d'influsso nelle aziende e nelle regioni, sono definiti dei margini di contribuzione 
(valori da - a). 

6. Rilevare e commentare le variazioni 

Si possono illustrare gli effetti di fattori d'influsso complementari a condizione che questi siano significativi per i 
progetti e i calcoli. 

Fonti dei dati 

Software Preventivo del lavoro ART Agroscope; Rapporto ART 753 Maschinenkosten 2012; software Oecocalc 
AGRIDEA; raccolta dati cura del paesaggio Landschaftspflege KTBL 2005; stime e calcoli propri; valori empirici di 
agricoltori da fonti diverse, ricerche su Internet; opuscoli aziendali. 

Richiesta di tabelle Excel 

Per i calcoli per cui è riportata la fonte "Tabella di calcolo H. Meier, AGRIDEA", è possibile ordinare le tabelle 
desiderate inviando una mail a hansjoerg.meier@agridea.ch. 
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1 Avvicendamento delle colture variato 

1.1 Definire il provvedimento 
La base è data dal rispettivo provvedimento del progetto pilota Plaine de l'Orbe. Sono concessi contributi se l'av-
vicendamento delle colture comprende più del numero minimo di colture in conformità della PER. 

Livello contributivo 1:  
se l'avvicendamento delle colture ne comprende 5 anziché 4 

Livello contributivo 2:      Il prato artificiale vale 2 colture al massi-
mo 
se l'avvicendamento delle colture ne comprende 6 anziché 4  Una coltura deve corrispondere almeno al 

10 per cento della superficie coltiva 
Livello contributivo 3: 
se l'avvicendamento delle colture ne comprende 7 anziché 4 

Valori di rifermento e versamento: il contributo viene versato su base annua per ettaro di superficie coltiva.  

1.2 Modello di efficacia 

 

AGRIDEA  5/40

 



1.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Si parte da un possibile modello di avvicendamento a 4 colture e poi si aumenta progressivamente di una coltura. 

La situazione iniziale è data da un'azienda con 25 ettari di superficie per l'avvicendamento delle colture PER, a 
elevato livello di meccanizzazione. 

Sono rilevanti soltanto le differenze tra le varianti e non i valori assoluti. 

I dati sull'orario di lavoro e sulle ore di trattore sono stati rilevati mediante il preventivo di lavoro ART 1.1.8. Le 
differenze relative al contributo di copertura sono rilevate a partire dal catalogo CC di AGRIDEA. 

1.4 Effettuare i calcoli e creare margini di contribuzione 
Ipotesi: 

Il calcolo si fonda su presupposti validi per la produzione campicola (dimensioni delle superfici coltive e delle 
particelle) e su un avvicendamento delle colture ottimizzato dal profilo economico in riferimento al contributo di 
copertura.  

Si parte dal presupposto che l'azienda intenzionata ad aumentare il numero di colture, lo faccia con colture che 
potranno essere raccolte con mieti-trebbiatrici. La superficie coltiva di patate o barbabietole da zucchero dipende 
dalle possibilità di smercio più che da contributi per la qualità del paesaggio supplementari.  

Attraverso il preventivo del lavoro di ART vengono rilevate le variazioni dei costi della manodopera e della forza di 
trazione che si verificano a seconda della coltura supplementare. 

Nell'avvicendamento a 7 colture, per motivi tecnici viene integrato un sovescio su metà particella prima dell'avena 
primaverile. Ciò determina una spesa per le sementi oltre ai costi della manodopera, delle macchine e della forza 
di trazione. 

Oltre ai costi supplementari vi sono rese minori sotto forma di diminuzioni di contributo di copertura, siccome per 
le colture aggiuntive si deve ripiegare su quelle che comportano un minor contributo di copertura rispetto alle 
colture di partenza. Per i cereali e i girasoli si considera la coltivazione estensiva. 

Gli avvicendamenti delle colture presi a modello sono i seguenti:   
 Particella 1 Particella 2 Particella 3 Particella 4 Particella 5 
Avvicendamento a 4 colture FA Colza aut. FA PA PA 
Avvicendamento a 5 colture FA Colza aut./girasole FA PA PA 
Avvicendamento a 6 colture FA Colza aut./girasole Triticale PA PA 

Avvicendamento a 7 colture FA Colza aut./girasole 
Trit./ sovescio 
/avena prim. PA PA 

Risultati: AC 4 colt Diff 5/4 AC 5 colt Diff 6/5 AC 6 colt Diff 7/5 AC 7 colt
Ore di lavoro con PL ART hUM 464 22 486 22 508 55 563
Ore di trattore con PL ART hTr 294 4 298 3 301 28 329

Composizione maggiori costi:
Maggior lavoro a fr./h 28 616 616 1540
Maggiori ore di trattore a fr./h (solo CV) 21 84 63 588
Costi delle macchine per il sovescio:
Estirpatore per 2.5 ha a fr./ha 35 88
Seminatrice per 2.5 ha a fr./ha 75 188
Rullo per 2.5 ha a fr./ha 22 55
Semina sovescio fr./ha 200 500
Totale maggiori costi per 25 ha di superficie coltiva 700 679 2958

Totale maggiori costi per ha di superficie coltiva 28 27 118

Diminuzioni del contributo di copertura (2.5 x-95) -> -238 (5 x 541)-> 2705 (2.5 x 324)-> 810

Totale diminuzioni del contributo di copertura per ha di superficie coltiva -10 108 32

Creazione di margini di contribuzione per il provvedimento
Sulla base del modello di calcolo per un avvicendamento delle colture vengono rilevati i margini di contribuzione che coprono uno spettro di
contesti strutturali, processi di coltivazione e differenze di contributo di copertura più ampio di quello ottenibile attraverso un singolo esempio.

Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15%
con 5 colture anziché 4 con 6 colture anziché 4 con 7 colture anziché 4

(somma delle differenze) (somma delle differenze)
fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC

Maggiori costi 24 28 32 47 55 63 147 173 199
Diminuzioni CC -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Totale senza bonus 15 18 21 130 153 176 258 303 348
con un bonus del 25 % 19 23 26 163 191 220 322 379 436

fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda
Totale sulla superficie coltiva senza bonus 383 450 518 3'251 3'825 4'399 6'439 7'575 8'711
Totale sulla superficie coltiva con bonus 25% 478 563 647 4'064 4'781 5'498 8'048 9'469 10'889

(fonte: tabella di calcolo dettagliata H. Meier, AGRIDEA) 

AGRIDEA  6/40

 



Le diminuzioni di CC negative (= aumenti di CC) nel caso di 5 colture anziché 4 sono dovute al fatto che dal 2014 
anche i girasoli danno diritto a contributi per la produzione estensiva, diventando così più concorrenziali rispetto 
alla colza. 

Osservazioni: 

- In aziende di grandi dimensioni e ben strutturate i maggiori costi (dovuti all'aumento delle ore di lavoro e 
di trattore) di una coltura supplementare per ettaro di superficie coltiva incidono meno che in aziende 
più piccole. 

- Minore è il numero iniziale di colture, nel caso in cui la situazione di partenza è già ottimizzata dal profilo 
economico, maggiori sono le diminuzioni di contributo di copertura. Possono anche verificarsi aumenti 
del contributo di copertura; questi però stando all'esperienza degli agricoltori comportano spesso ulteriori 
rischi o richiedono un incremento del lavoro. Anche la mancanza di esperienza e possibilità di smercio in-
soddisfacenti possono essere ragioni che spingono a rinunciare alla coltivazione di altre colture. 

- La portata dei contributi di copertura dipende fortemente dalle rese, dai prezzi di mercato in costante 
evoluzione e da eventuali contributi per singole colture secondo l'OCSC. Perciò può essere problematico il 
fatto che per la realizzazione di un progetto per la qualità del paesaggio per l'indennizzo contrattuale 
debba essere fissata una durata di 8 anni. 

1.5 Rilevare e commentare le variazioni 

1.5.1 Effetto della dimensione dell'azienda (superficie coltiva) 

Nelle aziende con superfici estese la progressione dell'orario di lavoro a seguito del ridimensionamento delle parti-
celle ha un impatto minore che nelle aziende più piccole. Questo giustifica il fatto che in un comprensorio di pro-
getto con in prevalenza grandi aziende campicole vengano usate aliquote più basse che in un comprensorio con 
aziende mediamente più piccole, così come mostrato dai risultati seguenti. 

Risultati per una superficie coltiva media di 12.5 ha per azienda: 

Creazione di margini di contribuzione per il provvedimento
Sulla base del modello di calcolo per un avvicendamento delle colture vengono rilevati i margini di contribuzione che coprono uno spettro di
contesti strutturali, processi di coltivazione e differenze di contributo di copertura più ampio di quello ottenibile attraverso un singolo esempio.

Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15%
con 5 colture anziché 4 con 6 colture anziché 4 con 7 colture anziché 4

(somma delle differenze) (somma delle differenze)
fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC

Maggiori costi 41 48 55 102 120 138 190 223 256
Diminuzioni CC -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Totale senza bonus 32 38 44 185 218 251 300 353 406
con un bonus del 25 % 40 48 55 232 273 313 375 441 507

fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda
Totale sulla superficie coltiva senza bonus 404 475 546 2'316 2'725 3'134 3'751 4'413 5'074
Totale sulla superficie coltiva con bonus 25% 505 594 683 2'895 3'406 3'917 4'688 5'516 6'343  

 

Risultati per una superficie coltiva media di 25 ha per azienda: 

Creazione di margini di contribuzione per il provvedimento
Sulla base del modello di calcolo per un avvicendamento delle colture vengono rilevati i margini di contribuzione che coprono uno spettro di
contesti strutturali, processi di coltivazione e differenze di contributo di copertura più ampio di quello ottenibile attraverso un singolo esempio.

Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15%
con 5 colture anziché 4 con 6 colture anziché 4 con 7 colture anziché 4

(somma delle differenze) (somma delle differenze)
fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC

Maggiori costi 24 28 32 47 55 63 147 173 199
Diminuzioni CC -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Totale senza bonus 15 18 21 130 153 176 258 303 348
con un bonus del 25 % 19 23 26 163 191 220 322 379 436

fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda
Totale sulla superficie coltiva senza bonus 383 450 518 3'251 3'825 4'399 6'439 7'575 8'711
Totale sulla superficie coltiva con bonus 25% 478 563 647 4'064 4'781 5'498 8'048 9'469 10'889  
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Risultati per una superficie coltiva media di 50 ha per azienda: 

Creazione di margini di contribuzione per il provvedimento
Sulla base del modello di calcolo per un avvicendamento delle colture vengono rilevati i margini di contribuzione che coprono uno spettro di
contesti strutturali, processi di coltivazione e differenze di contributo di copertura più ampio di quello ottenibile attraverso un singolo esempio.

Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15%
con 5 colture anziché 4 con 6 colture anziché 4 con 7 colture anziché 4

(somma delle differenze) (somma delle differenze)
fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC fr./ha SC

Maggiori costi 11 13 15 21 25 29 105 123 141
Diminuzioni CC -9 -10 -12 83 98 113 111 130 150

Totale senza bonus 3 3 3 105 123 141 215 253 291
con un bonus del 25 % 3 4 4 131 154 177 269 316 364

fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda
Totale sulla superficie coltiva senza b 128 150 173 5'228 6'150 7'073 10'753 12'650 14'548
Totale sulla superficie coltiva con bon 159 188 216 6'534 7'688 8'841 13'441 15'813 18'184  

1.5.2 Indennizzo con un contributo unitario per livello di esigenze anziché per ettaro di 
superficie coltiva 

Nel progetto pilota della Valle della Limmat di Argovia una delle misure prevedeva un "avvicendamento delle 
colture variato". Gli oneri sono più severi di quelli del progetto Plaine de l'Orbe, siccome i prati artificiali contano 
soltanto come una coltura. 

Nel progetto pilota della Valle della Limmat il provvedimento "avvicendamento delle colture variato", inoltre, non 
è indennizzato con un contributo unitario riferito alla superficie, bensì con uno non vincolato alla superficie versa-
to per livello di esigenze.  

Cos'è meglio: un contributo per ettaro di superficie coltiva o un contributo unitario per azienda? 

I meccanismi propri dell'economia aziendale riferiti a questo provvedimento sono assai complessi, siccome intera-
giscono diversi tipi di effetti. 

- Ci sono effetti che si verificano per azienda (p.es. acquisizione di know-how per la coltivazione di una 
coltura supplementare). 

- Ci sono effetti che sono proporzionali alla superficie ma che ne interessano solo una parte (p.es. diffe-
renze del contributo di copertura). 

- Ci sono effetti che sono digressivi o progressivi in funzione della dimensione dell'azienda (p.es. il dispen-
dio supplementare per ha in caso di più particelle da coltivare aumenta in maniera più forte nelle aziende 
più piccole che in quelle più grandi). 

- Ci sono effetti che possono avere ripercussioni drastiche (p.es. necessità di coltivare una coltura interca-
lare se l'avvicendamento diventa più complesso). 

A causa delle interazioni tra gli effetti né un contributo interamente proporzionale alla superficie né un contributo 
fisso per azienda rispecchiano in maniera precisa l'esatta differenza di costi.   

Con un contributo unitario si favoriscono le aziende più piccole a scapito di quelle più grandi. Questo sistema 
d'indennizzo è più semplice da mettere in atto. Tuttavia, le dimensioni dell'azienda (superfici coltive) delle aziende 
interessate non dovrebbero differenziarsi troppo, ovvero le strutture aziendali dovrebbero essere il più omogenee 
possibile.  

Un vantaggio della variante di indennizzo a contributo unitario per azienda è che è più facile da adeguare e abbi-
nare al provvedimento "coltura principale colorata" a indennizzo per coltura, così da evitare un doppio pagamento 
a favore delle colture principali colorate. 

Di seguito sono elencati i contributi per azienda che risulterebbero dal calcolo per ettaro per le tre superfici prese 
a esempio. 

Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15% Margine di contribuzione con +/- 15%
con 5 colture anziché 4 con 6 colture anziché 4 con 7 colture anziché 4

Esempio con 12.5 ha di superficie coltiva fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda fr./azienda
Totale su superficie coltiva senza bonus 404 475 546 2'316 2'725 3'134 3'751 4'413 5'074
Totale su superficie coltiva con bonus del 25% 505 594 683 2'895 3'406 3'917 4'688 5'516 6'343

Esempio con 25 ha di superficie coltiva
Totale su superficie coltiva senza bonus 383 450 518 3'251 3'825 4'399 6'439 7'575 8'711
Totale su superficie coltiva con bonus del 25% 478 563 647 4'064 4'781 5'498 8'048 9'469 10'889

Esempio con 50 ha di superficie coltiva
Totale su superficie coltiva senza bonus 128 150 173 5'228 6'150 7'073 10'753 12'650 14'548
Totale su superficie coltiva con bonus del 25% 159 188 216 6'534 7'688 8'841 13'441 15'813 18'184
I colori marcano i margini che risultano (da-a) nell'ambito della rispettiva categoria  
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Anche la combinazione di un importo fisso e un contributo vincolato alla superficie può essere un'alternativa mira-
ta alla luce delle considerazioni precedentemente esposte. 
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2 Colture principali colorate 

2.1 Definire il provvedimento 
La base è data dal rispettivo provvedimento del progetto pilota Plaine de l'Orbe.  

Vengono stanziati contributi per le colture principali fiorite se queste sono integrate nell'avvicendamento delle 
colture e figurano nell'elenco delle colture seguente:  
favetta, lino, lupino, piselli proteici, soia, girasole.  

Nei comprensori di progetto dove praticamente non si coltiva la colza, anche questa può essere inserita nella lista. 
Dove invece è coltivata regolarmente, è meglio tralasciarla perché altrimenti viene privilegiata essendo una coltu-
ra relativamente interessante dal profilo economico. 

Valori di riferimento e versamento: l'indennizzo avviene mediante un contributo annuo per coltura principale colo-
rata. Trattandosi di pagamenti sull'arco di più anni, nel contratto va fissata una superficie minima che deve essere 
rispettata. 

2.2 Modello di efficacia 
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2.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Dal profilo della tecnica di coltivazione queste colture colorate sono comparabili a quelle cerealicole per quanto 
riguarda le possibilità di meccanizzazione e il fabbisogno di ore di lavoro. 

Nell'aggiungere una coltura colorata, le spese supplementari dovute ai costi del lavoro e della meccanizzazione 
sono comparabili a quelle del provvedimento "avvicendamento delle colture variato". I maggiori costi per il ridi-
mensionamento delle particelle e la gestione supplementare della coltura sono dunque già indennizzati nel prov-
vedimento "avvicendamento delle colture variato", se questo è contenuto nel piano dei provvedimenti.  

Dal punto di vista dell'agricoltore, quindi, la domanda dell'economicità di queste colture sorge principalmente in 
relazione ai contributi di copertura conseguibili. La sicurezza di resa per queste colture è spesso minore che per le 
altre colture più frequentemente coltivate. Si parte dunque dal presupposto che gli agricoltori privilegiano quelle 
colture che danno diritto a contributi per la produzione estensiva.  

Contributi di copertura per le colture colorate 

1. I calcoli CC sono ricavati dal catalogo del contributo di copertura 2013 di AGRIDEA. 

2. Questi sono stati aggiornati con i contributi per la produzione estensiva (colza esclusa) e per singole colture 
secondo la PA 14-17. 

3. Per il lupino è stato usato un calcolo dell'istituto di agraria Schluechthof di Cham e per il lino non è disponibile 
alcun calcolo CC di origine svizzera. 

Lista di contributi di copertura per le colture principali colorate 
Stima per il 2014, inclusi i contributi per la produzione estensiva e per singole colture 
 CC 2014 Diff. dalla colza Media 
Favetta 1’074 -866  
Piselli proteici 1’403 -537 -767 
Soia 1’042 -898  
Girasole 2’035 95  
Colza intensiva 1'940 0  
Lupino                       ca.   408 -1’532  
Lino ??   

Conclusioni: Con i nuovi contributi dal 2014 i girasoli di produzione estensiva e la colza di produzione intensiva 
garantiranno contributi di copertura simili. Il girasole diventa quindi una coltura più interessante. È semplice da 
coltivare e la sua durata del periodo di vegetazione è minore rispetto alla colza. Per favette, piselli proteici e soia 
mancano in media 767 franchi in termini di contributo di copertura per rendere queste colture interessanti rispet-
to alla colza. 

2.4 Creare margini di contribuzione 
Proposta di un sistema di contribuzione per promuovere le colture colorate. 

L'integrazione di colture colorate nell'avvicendamento delle colture è già indennizzata nel quadro del provvedi-
mento "avvicendamento delle colture variato" come "coltura supplementare". Non si può evitare che la stessa 
prestazione sia pagata più volte se si offrono entrambi i provvedimenti. L'estrema complessità delle interazioni e 
la libertà di scelta degli agricoltori rendono impossibile effettuare i calcoli in maniera totalmente trasparente. Le 
proposte e le raccomandazioni di seguito sono estrapolate dalla tabella precedente. 

Variante 1: Contributo per ha di coltura colorata in aggiunta al provvedimento "avvicendamento delle colture 
variato" 

Con un contributo unitario per tutte le colture colorate non si tiene conto della competitività delle colture dal 
profilo del contributo di copertura. Un particolare sostegno, tuttavia, è necessario per le colture meno competitive 
sotto forma di una compensazione supplementare del deficit in termini di contributo di copertura. 

Coltura Contributo senza bonus fr./ha Contributo con bonus del 25% fr./ha 

Girasole, colza 100 125 

Favette, piselli proteici, soia 500 625 

Lupini e lino 1’200 1’500 
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Variante 2: Contributo per ha di coltura colorata senza il provvedimento “avvicendamento delle colture variato” 

Se si rinuncia al provvedimento "avvicendamento delle colture variato", con cui sono già erogati contributi per 
l'intera superficie coltiva, e si utilizza soltanto il provvedimento "colture principali colorate", i contributi senza 
bonus vanno maggiorati di 200-300 franchi.   

2.5 Rilevare e commentare le variazioni 
Nel progetto pilota della Valle della Limmat nella lista delle colture principali colorate figurano anche segale, spel-
ta, avena e papavero. I contributi sono fissati per coltura e non per ettaro di coltura coltivata come già nel caso 
del provvedimento "avvicendamento delle colture variato". Ciò può essere indicato per le regioni in cui l'avvicen-
damento delle colture è effettuato su superfici meno estese. 
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3 Colture intercalari colorate 

3.1 Definire il provvedimento 
La base è data dal rispettivo provvedimento del progetto pilota Plaine de l'Orbe. 

L'agricoltore s'impegna per una superficie annua media che metterà a colture intercalari fiorite. La superficie 
effettiva, durante il periodo contrattuale, non può essere inferiore all'85 per cento della superficie obbligatoria. 

Le colture seguenti danno diritto a contributi: 
guizotia (Niger), trifoglio incarnato, grano saraceno, senape bianca, rafano oleifero, vegetazione segetale della 
colza, girasole. 

Nel progetto della Valle della Limmat nella lista delle colture figurano anche phacelia, ravizzone e miscuglio Lan-
dsberger. 

Il termine ultimo per la semina è il 15 agosto cosicché le colture possano ancora fiorire. 

Valori di riferimento e versamento: contributo annuo per media di ha di colture intercalari colorate.  

3.2 Modello di efficacia 
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3.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Si parte dal presupposto che il provvedimento "colture intercalari colorate" non incida sulla scelta delle colture 
principali. Considerato che dopo il raccolto delle colture principali precoci sono comunque richieste colture interca-
lari per assicurare il necessario indice di protezione del suolo PER, queste potrebbero essere scelte dalla lista delle 
colture intercalari fiorite. Ciò è molto oneroso dal profilo delle conoscenze tecniche richieste perché nella scelta 
delle varietà e nella loro integrazione nell'avvicendamento delle colture vanno considerati molti fattori:  

- data del raccolto della coltura precedente e data della semina della coltura principale successiva 

- fabbisogno di acqua 

- data della semina della coltura intercalare 

- idoneità allo svernamento delle varietà 

- limiti dell'avvicendamento delle colture (osservazione di incompatibilità per la prevenzione fitosanitaria) 

- impiego della sostanza secca per il sovescio invernale (formazione di humus) o per colture intercalari 

(bibliografia: AGRIDEA, Schede dati campicoltura, capitolo 15) 

A seconda del tipo di azienda e dell'avvicendamento delle colture di partenza, le possibilità di impiegare colture 
intercalari fiorite aumentano o diminuiscono. Non è possibile calcolare con esattezza il maggior dispendio, i van-
taggi e i rischi supplementari e la rinuncia alla razionalizzazione. Possono essere avanzate soltanto ipotesi plausi-
bili. 

Per promuovere le colture intercalari fiorite in un comprensorio di progetto si può ricorrere ai seguenti contributi: 

Indicazioni per ha di coltura intercalare fiorita:       fr./ha  

quota di mancato guadagno (in caso di colture intercalari anziché sovescio fiorito) = 100.- 
quota dei costi rispetto ai costi delle sementi: 50 % di ca. 150 fr.    =  75.- 
costi per maggior dispendio in termini di informazione e pianificazione   =  14.- 
forfait per rischi supplementari e rinuncia alla razionalizzazione   =  50.- 

         Totale =          239.- 

3.4 Creare margini di contribuzione   
A seconda dell'avvicendamento delle colture di partenza, del tipo predominante di azienda e delle dimensioni delle 
relative strutture possono verificarsi differenze rispetto al valore precedentemente rilevato. Queste vengono rap-
presentate con una deduzione o un supplemento del 15 per cento.  

Se viene concesso un bonus, i valori salgono del 25 per cento al massimo. 

 
fr./ha coltura interca-

lare fiorita 
-15% 

fr./ha coltura inter-
calare fiorita 

media 

fr./ha coltura inter-
calare fiorita 

+15% 

valore medio +/- 15 % 203 239 275 

più bonus del 25% max. per prestazione 
paesaggistica particolarmente pregiata 

254 299 344 
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4 Miscela di flora segetale nei campi 

4.1 Definire  
La base è data dal provvedimento del progetto pilota della Valle della Limmat. Estratto dal rapporto di progetto 
Valle della Limmat: "papavero, fiordaliso, agrostemma e altre specie rendono le colture campicole molto più at-
trattive per l'uomo, senza incidere sulla resa". 

Il provvedimento non serve in primo luogo per promuovere la biodiversità com'è il caso per le fasce di colture 
estensive in campicoltura.  

Prestazioni: in primavera l'agricoltore deve effettuare la semina di flora segetale visivamente attrattiva nelle coltu-
re cerealicole estensive presenti prevalentemente lungo le strade per il traffico lento.  

Valori di riferimento e versamento: il contributo viene versato annualmente per ara di superfice seminata.  

L'agricoltore s'impegna per una superficie media (margine di larghezza min./max.). 

4.2 Modello di efficacia 
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4.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Calcolo del contributo per l'indennizzo annuo della flora segetale seminata annualmente nelle colture estensive di cereali.
Nel modello di calcolo viene calcolata la semina di 4 strisce ai margini di 300 m di lunghezza e 3 m di larghezza, per un totale di 36 a.
Si presuppone che un agricoltore esperto esegua il lavoro di 2-4 agricoltori in maniera razionale.

Costi del materiale per 36 are
Sementi fr. Osservazioni

Sementi con supporto di semina 500 Piccolo assortimento di fiori di campo annuali
o versione di base di miscela per maggese
Supplemento piccole quantità 25%

Costo del lavoro h Tariffa Ore di lavoro a dipendenza di:
Pianificazione, acquisto sementi, coordinamento 0.5 nozioni preliminari, esperienza
Strigliatura con trattore con erpice per prati o strigliatore 0.8 distanze 
Semina manuale 1.5 distanze 
Totale lavoro 2.8 28 78

Costo delle macchine
Trattore 0.8 38 30
Erpice per prati 0.8 25 20

Riduzione della produttività
Diminuzione della resa della coltura principale 36 2 72 Ipotesi 10% di fr. 2'000/ha
(concorrenza, passanti)

Totale fr. 701 per 36 a = strisce di 1'200 m lineari

Totale fr. 19 per a di striscia = 33.3 m lineari

(fonte: tabella di calcolo H. Meier, AGRIDEA) 

4.4 Creare margini di contribuzione 
I costi per le sementi rappresentano la voce più consistente. Per quanto riguarda quelli di macchine e trattori, la 
superficie coltivata costituisce il principale fattore d'influenza. Se 4 agricoltori lavorano e seminano ciascuno 300 
metri il dispendio di lavoro è maggiore. 

A seconda dei costi delle sementi, dell'organizzazione del lavoro e delle distanze dai campi possono essere appli-
cati supplementi o deduzioni del +/- 15 per cento. 

 fr./a fr./a fr./a 

valore medio +/- 15% senza bonus 16.15 19 21.85 

più un bonus max. 25% 20.20 23.75 27.30 

4.5 Rilevare e commentare le variazioni 

Nei progetti in cui l'acquisto delle sementi è a carico del progetto stesso, il contributo va calcolato al netto dei 
costi delle sementi.  
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5 Impianto di alberi isolati, viali alberati, salici capi-
tozzati 

5.1 Definire il provvedimento 
Gli alberi isolati e/o i viali alberati sono caratteristiche importanti della qualità del paesaggio in molte regioni. La 
specie, la collocazione e la sistemazione sono spesso tipiche della regione o vengono definite dai partecipanti al 
progetto. 

Valori di riferimento e versamento: il contributo viene versato una tantum per albero piantato.  

L'agricoltore deve farsi consigliare per la scelta di specie e collocazione oppure piantare le specie arboree previste 
dalla direzione del progetto, attenendosi alle prescrizioni sulle distanze da rispettare. L'agricoltore deve piantare e 
curare l'albero a regola d'arte (prima potatura e irrigazione) per ridurre al minimo il tasso di perdita. Per protezio-
ne dell'albero si intendono anche un'irrigazione adeguata dopo l'impianto e la prima potatura.  

Negli anni successivi all'impianto, l'albero sarà indennizzato annualmente attraverso il provvedimento "preserva-
zione di alberi isolati e viali alberati". 

5.2 Modello di efficacia 
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5.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Si parte dal presupposto che con un impianto vengono messi a dimora almeno 5 alberi, per non far lievitare ec-
cessivamente i costi di lavoro e trasporto per albero ma anche il dispendio amministrativo per la gestione del 
provvedimento. Gli alberi devono essere alti almeno 2.5 metri e provvisti di zolla.  
Calcolo del contributo per l'indennizzo unico dell'impianto per albero con minimo 5 alberi per impianto.

Si tratta di alberi diversi da quelli da frutta a granella e a nocciolo, da frutta selvatica e da noci. 
fr. Osservazioni

Costi del materiale
Materiale vegetale: Notevoli differenze di prezzo (specie arborea, dimensione, età, fonte d'acquisto)

albero giovane ad alto fusto da vivaio con zolla 200 Serve specificare con precisione o procedere all'acquisto via progetto
Tutore e materiale di protezione: 

pali, materiale di fissaggio, ecc. 80 Il fabbisogno di materiale dipende dall'altezza dell'albero dal luogo dell'impianto e dai pericoli
(protezione dal sole, dai topi, dal pascolo e dalle collisioni)

Costi del lavoro h Tariffa Ore di lavoro a dipendenza di:
Informazione, pianificazione 0.2 nozioni preliminari, esigenze del progetto, numero di alberi/impianto
Acquisto materiale vegetale, tutori e materiale di protezione 0.3 Distanza vivaio - Landi,  numero di alberi/impianto
Preparazione dei lavori e tempi di percorso 0.2 Distanze dal luogo dell'impianto, numero di alberi/impianto
Scavo della buca 0.2 Dimensione dell'albero e della zolla, caratteristica del sottosuolo
Impianto e copertura dell'albero 0.2 Dimensione dell'albero e della zolla
Montaggio del tutore e della protezione 0.3 Altezza dell'albero
Irrigazione abbondante dell'albero 3 volte incl. tempo di percorso 0.3 Distanze dal luogo dell'impianto
Prima potatura 0.1
Totale lavoro 1.8 28 50

Costi dei mezzi di trasporto
 Quota dei costi trattore e auto 0.5 14 7 Distanze dal vivaio, Landi e luogo dell'impianto

Totale fr. 337 per albero

(fonte: tabella di calcolo dettagliata H. Meier, AGRIDEA)  

5.4 Creare margini di contribuzione 
A seconda del tipo e delle dimensioni degli alberi da piantare, delle condizioni regionali relative alla distanza da 
rispettare e del numero di alberi per impianto l'entità dei costi può subire variazioni. Queste vengono rappresen-
tate con una deduzione o un supplemento del 15 per cento. Se viene concesso un bonus, i valori salgono del 25 
per cento al massimo. 

 fr./albero 
-15% 

fr./albero 
media 

fr./albero 
+15% 

valore medio +/- 15% senza bonus 286 337 387 

più un bonus max. 25% 358 421 484 

5.5 Rilevare e commentare l'impianto di viali alberati come variazione 
Il calcolo dei costi per l'impianto di un viale alberato praticamente è identico a quello dei costi per alberi isolati. 
Vanno tuttavia osservati i punti seguenti: 

- Per quanto riguarda il materiale vegetale vengono richiesti alberi giovani eventualmente più alti, il che fa 
aumentare i costi per l'acquisto degli alberi e per i tutori. 

- Per alberi più grandi sono necessarie buche più grosse e quindi più tempo per lo scavo e l'impianto. 

- Se con un impianto si mette a dimora un numero decisamente superiore a 5 alberi, la regressione del 
tempo di lavoro compensa i costi per l'acquisto, per la preparazione dei lavori e per il trasporto. 

5.6 Impianto di salici capitozzati come variazione  
I salici non vengono acquistati come piante giovani, bensì possono essere piantati come marze (talee) ottenute 
da alberi esistenti. Non hanno nemmeno bisogno di griglie di protezione. Per maggiori informazioni in merito si 
rimanda al seguente sito: http://www.ig-landschaft.ch/de/files//kopfweiden.pdf. Per un congruo indennizzo del 
dispendio generato dall'impianto di salici dovrebbe essere sufficiente un contributo di un importo compreso tra un 
terzo e la metà dei contributi per singoli alberi di cui alla tabella nel capitolo 5.4. 
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6 Preservazione di alberi isolati, viali alberati, salici 
capitozzati 

6.1 Definire il provvedimento 
Il provvedimento ha lo scopo di evitare lo sradicamento di alberi isolati e promuoverne la cura.  

Per la durata del contratto l'agricoltore si impegna a non sradicare e a curare un numero di alberi ad alto fusto 
fissato dal contratto come alberi isolati o in viali alberati. 

Valori di riferimento e versamento: il contributo viene versato annualmente per albero. L'impianto di nuovi alberi 
viene indennizzato quale provvedimento separato con un contributo unico. Gli alberi piantati danno diritto anche 
al contributo di preservazione a partire dall'anno successivo all'impianto. 

6.2 Modello di efficacia 
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6.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Sulla scorta di una superficie tipo vengono rilevati il maggior dispendio e la minor resa degli alberi isolati.  

Mediante supplementi per maggiori spese e minori rese vengono simulati i risultati per le varie colture principali, 
intensità di utilizzazione e altitudini. 

Si parte dal presupposto che nell'azienda sono presenti un terzo di alberi giovani, un terzo di alberi di età media e 
un terzo di alberi vecchi e imponenti (struttura d'età mista). 

Preservazione di alberi isolati, salici capitozzati e viali alberati (rinuncia allo sdradicamento e cura)

Superficie tipo su cui sono gli alberi per il calcolo iniziale
Prati naturali gestiti in modo mediamente intensivo con 3-4 utilizzi
Ipotesi che vi si trovino alberi piccoli (giovani), medi e grandi

Costi del lavoro h tariffa fr.
Manovre per evitare gli alberi, sfalcio dello spazio sottostante/attorno agli alberi 0.07 Calcolo comparativo con Oecocalc 
Cura dell'albero (potatura, diradamento, rimozione vegetazione tagliata) 0.17 Stima ogni 3 anni 30 min.

Totale lavoro 0.24 28 6.6

Costi delle macchine
Maggior dispendio per manovre e sovrapposizioni 5.5 Calcolo comparativo con Oecocalc 
Quota dei costi veicoli per il trasporto della vegetazione rimossa 4.0 Stima

Totale macchine 9.5

Resa minore sulla superficie kg prezzo
Resa minore foraggio secco calcolata a un prezzo del mercato 54.4 0.3 16.3 50 % resa minore su 8 x 8 = 64 m2

Totale resa minore 16.3

Risultato modello di calcolo: totale maggior dispendio e resa minore per anno fr. 32 per albero

(fonte: tabella di calcolo dettagliata H. Meier, AGRIDEA) 

6.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni 
Con il calcolo di una superficie tipo per una singola coltura principale su cui si trova l'albero isolato, il salice capi-
tozzato o il viale alberato non si tiene conto delle varie ubicazioni e intensità di gestione. Non sarebbe nemmeno 
proporzionato effettuare un calcolo per ogni singolo albero. 

Attraverso i margini illustrati di seguito vengono quantificati i vari fattori d'influsso con una stima dei supplementi 
e delle deduzioni. A seconda della situazione dei fattori d'influsso predominanti nel comprensorio del progetto vi è 
la possibilità di ricorrere a contributi adeguati in base alle peculiarità regionali (ubicazione/subcolture, quota di 
alberi giovani, distanze dai centri aziendali).  

Margini di contribuzione per popolamenti di alberi con struttura d'età mista: 

Creare margini di contribuzione in fr./albero e anno supplemento*) CQP Deduzione CQP max.
partendo dalla superficie tipo /deduzione*) senza bonus max. contributo se intercon.

 + / - bonus max.**) con bonus biodiversità***)
Per superficie coltiva (alberi importanti nelle particelle coltivate) 50% 48 25% 60 -5 55
Per prati intensivi con 5-6 utilizzi 25% 40 25% 50 -5 45

Importo iniziale per la superficie tipo con 3-4 utilizzi gestione mediam. intensiva 32 25% 40 -5 35
Per prati estensivi con 2-3 utilizzi -25% 24 25% 30 -5 25
Per pascoli senza sfalcio -50% 16 25% 20 -5 15

*)   Stime
**)  Bonus basso per alberi giovani e piccoli con priorità secondaria dal profilo paesaggistico. Bonus max. per alberi vecchi e imponenti con alta priorità.
***) Gli alberi isolati importanti, i viali alberati e i salici capitozzati non ricevono contributi di qualità, ma un contributo d'interconnessione di 5 fr./albero, 
     a condizione che l'albero si trovi nel comprensorio di un progetto d'interconnessione e adempia le condizioni. Se oltre ai contributi d'interconnessione
     ne vengono versati altri da altre fonti, anche questi vanno dedotti per evitare doppi indennizzi. 
Nota bene: questo provvedimento interessa alberi diversi da quelli da frutta a granella e nocciolo, da frutta selvatica e noci.

(fonte: tabella di calcolo dettagliata H. Meier, AGRIDEA) 

Margini di contribuzione per popolamenti di alberi in prevalenza vecchi e imponenti: 

Se il popolamento di alberi da sostenere presenta una percentuale particolarmente alta di alberi vecchi e impo-
nenti, si possono applicare supplementi fino al 20 per cento alle aliquote di contributo di cui alla tabella preceden-
te. 
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7 Impianto di alberi da frutto ad alto fusto nei campi 

7.1 Definire il provvedimento 
"I frutteti di alberi ad alto fusto sono un patrimonio rurale creato e curato da famiglie contadine. Forgiano l'im-
magine del paesaggio di aree estese dell'Altipiano svizzero. ... I frutteti di alberi ad alto fusto sono, inoltre, pre-
giati e variati habitat naturali per diverse specie animali quali uccelli, pipistrelli e insetti, dove cercare cibo, co-
struire nidi e tane” (fonte: pubblicazione AGRIDEA Ratgeber Hochstamm-Obstgärten planen, pflanzen, pflegen).  

Lo stesso dicasi per gli alberi da frutto ad alto fusto che non si trovano in frutteti circoscritti. 

Negli anni successivi all'impianto, l'albero sarà indennizzato annualmente attraverso il provvedimento "preserva-
zione di alberi da frutto ad alto fusto". 

Valori di riferimento: per albero piantato 
Versamento:   unico 

7.2 Modello di efficacia 
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7.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Si parte dal presupposto che con un impianto vengono messi a dimora almeno 5 alberi da frutto ad alto fusto, per 
non far lievitare eccessivamente i costi di lavoro e trasporto per albero ma anche il dispendio amministrativo per 
la gestione del provvedimento nel progetto per la qualità del paesaggio. Per la realizzazione di un frutteto il mo-
dello di calcolo si basa sull'impianto di 25 alberi. 

Modelli di calcolo e calcolo dei costi per l'impianto di alberi da frutto ad alto fusto a 5 e 25 alberi alla volta
(calcolo a partire dal calcolo dei costi di impianti più consistenti J. Hanhart Agridea)

Calcolo per 5 alberi e per 25 alberi
Costi del materiale n. tariffa fr. n. tariffa fr.
Materiale vegetale:

Albero da frutto giovane ad alto fusto da vivaio 5 70 350 25 60 1500
Tutori e materiale di protezione:

Pali, cambrette 5 10.4 52 25 10.2 255
Vari:

Concimi, rete metallica, altro 5 10 50 25 3.2 80

Costi del lavoro h tariffa h tariffa
Informazione, pianificazione
Acquisto materiale vegetale, tutori e materiale di protezione
Preparazione dei lavori e trasferta
Misurazione, scavo della buca
Impianto e copertura dell'albero
Montaggio del tutore e del materiale di protezione
Irrigazione incl. trasferta
Totale lavoro per tutti gli alberi 7.5 28 210 30 28 840

Costi dei mezzi di trasporto
Quota dei costi trattore, auto e piccole apparec 1 50 50 25 10

Totale per tutti gli alberi fr. 712 2925

Totale costi dell'impianto per albero fr. 142 117

250

(fonte: tabella di calcolo H. Meier, AGRIDEA sulla base di indicazioni di J. Hanhart AGRIDEA) 

7.4 Creare margini di contribuzione per l'impianto di alberi da frutto ad 
alto fusto 

A seconda del tipo e delle dimensioni degli alberi da piantare che più si confanno al progetto, delle condizioni 
regionali relative alla distanza da rispettare e del numero di alberi per impianto l'entità dei costi può subire varia-
zioni. Queste vengono rappresentate con una deduzione o un supplemento del 15 per cento.  

 fr./albero 
-15% 

fr./albero 
media 

fr./albero 
+15% 

valore medio +/- 15% senza bonus 121 142 163 

più un bonus max. 25%  151 178 204 

7.5 Impianto di un frutteto di alberi ad alto fusto come variazione  
Il calcolo dei costi per l'impianto di un frutteto di alberi ad alto fusto praticamente è identico a quello dei costi per 
alberi isolati dal profilo metodologico. Considerato il numero più alto di alberi per impianto i costi per pianta si 
riducono. 

 fr./albero 
-15% 

fr./albero 
media 

fr./albero 
+15% 

valore medio +/- 15% senza bonus 99 117 135 

più un bonus max. 25%  124 146 169 



8 Preservazione di alberi da frutto ad alto fusto nei 
campi 

8.1 Definire il provvedimento 
"I frutteti di alberi ad alto fusto sono un patrimonio rurale creato e curato da famiglie contadine. Forgiano l'im-
magine del paesaggio di aree estese dell'Altipiano svizzero. ... I frutteti di alberi ad alto fusto sono, inoltre, pre-
giati e variati habitat naturali per diverse specie animali quali uccelli, pipistrelli e insetti, dove cercare cibo, co-
struire nidi e tane” (fonte: pubblicazione AGRIDEA Ratgeber Hochstamm-Obstgärten planen, pflanzen, pflegen).  

Lo stesso dicasi per gli alberi da frutto ad alto fusto che non si trovano in frutteti circoscritti. 

Questo provvedimento ha lo scopo di evitare lo sradicamento di alberi da frutto sparsi e frutteti di alberi da frutto 
ad alto fusto, garantendone la cura. 

Valori di riferimento:      per albero da frutto ad alto fusto  
Versamento:    contributo annuale 

8.2 Modello di efficacia 
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8.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Modello di calcolo per la preservazione di alberi da frutto ad alto fusto
Collocazione ipotizzata: prato naturale gestito in modo mediam. intensivo a 3-4 utilizzi
Ipotesi: gli alberi sono in età portante, tuttavia vi sono alberi grandi, medi e piccoli

Costi del lavoro h tariffa fr.
Manovre per evitare gli alberi, sfalcio dello spazio sottostante/attorno agli alberi 0.07
Cura dell'albero (potatura, diradamento, rimozione vegetazione tagliata) 0.80
Lavori per la protezione dei vegetali incl. la lotta ai topi 0.20
Lavori di raccolta (frutta da sidro) incl. consegna del raccolto 2.00

Totale lavoro 3.07 28 86.0
Costi delle macchine e dei prodotti fitosanitari

Maggior dispendio per manovre e sovrapposizioni 5.5
Quota dei costi dei veicoli per il trasporto della vegetazione tagliata e della frutta raccolta 8.0
Costi delle macchine nell'ambito fitosanitario 6.0
Prodotti fitosanitari 5.0

Totale macchine 24.5
Resa minore sulla superficie kg prezzo

Resa minore foraggio secco calcolata a un prezzo del mercato 54.4 0.3 16.3 50 % resa minore su 8 x 8 = 64 m2
Totale resa minore 16.3

Valore del raccolto
Al netto del valore del raccolto 200 0.28 -56.0

Risultato modello di calcolo: totale maggior dispendio e resa minore per anno fr. 71 /albero

 (fonte: tabella di calcolo H. Meier, AGRIDEA sulla base di indicazioni di J. Hanhart, AGRIDEA) 

8.4 Creare margini di contribuzione per la preservazione di alberi da 
frutto ad alto fusto 

Esempio:

Creare margini di contribuzione in fr./albero e anno supplemento*) CQP deduzione CQP
/deduzione*) senza bonus con bonus contributi in aggiunta ai

 + / - bonus max.**) max. biodiversità***contr. biodiv.
Per alberi in età portante, popolamenti fitti con molta ombra 25% 89 25% 111 -15 96
Per alberi in età portante, popolamenti radi con poca ombra 15% 82 25% 102 -15 87

Importo iniziale dal modello di calcolo 71 25% 89 -15 74
Per alberi giovani di età inferiore a 10 anni, popolamenti fitti -15% 60 25% 75 -15 60
Per alberi giovani di età inferiore a 10 anni, popolamenti molto radi -25% 53 25% 67 -15 52

*)   Stime
**)  Bonus basso per alberi giovani e piccoli con priorità secondaria dal profilo paesaggistico. Bonus max. per alberi vecchi e imponenti con alta priorità
***) Teoricamente possibili contributi per la biodiversità. Da 20 alberi per azienda. Per condizioni in dettaglio cfr. OPD e relativo allegato 4
Contributo per la biodiversità livello qualitativo 1  fr. 15  / albero
Contributo per la biodiversità livello qualitativo 2  fr. 30  / albero**** Per frutteti di piante ad alto fusto
Contributo per la biodiversità per l'interconnessione fr. 5  / albero
****) Per i contributi per il livello qualitativo 2 devono essere adempiute anche altre condizioni non in funzione degli alberi (allegato 4 n. 12.2 OPD). 
       Per mantenerne l'attrattiva, va dedotta al massimo la metà di questo contributo. 

Se oltre ai contributi per la biodiversità ne vengono versati altri da altre fonti, anche questi vanno dedotti
per evitare doppi indennizzi.

(fonte: tabella di calcolo H. Meier, AGRIDEA sulla base di indicazioni di J. Hanhart, AGRIDEA) 

Nota bene: 
In ogni comprensorio del progetto va appurato se i contributi per la biodiversità per gli alberi da frutto ad alto 
fusto non offrono già un sufficiente incentivo. 
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9 Manutenzione di muri a secco 

9.1 Definire il provvedimento  
La base è data dal provvedimento del progetto pilota delle Franches Montagnes. L'aspetto centrale è la manuten-
zione regolare di muri a secco esistenti e in gran parte intatti nel Giura, allo scopo di evitarne il crollo. Viene fissa-
ta una lunghezza minima del muro per azienda, necessaria per attuare il provvedimento. 

Il provvedimento non include il ripristino di muri fortemente danneggiati o crollati. Per questo dovrebbe essere 
creata una misura supplementare con un indennizzo unico.  

Il provvedimento prevede che il muro sia controllato due volte l'anno. Le pietre cadute vanno raccolte e riposizio-
nate e le pietre di copertura fuori posto vanno rimesse nella posizione giusta. 

Valori di riferimento e versamento: contributo annuo per km di muro. 

9.2 Modello di efficacia 
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9.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Le pietre naturali sono un materiale edile pesante. La loro densità è spesso compresa tra 2.6 e 2.8 kg/dm3. In 
pratica, una pietra grossa come un foglio A4 e spessa 15 cm pesa già circa 23 kg. 

Per ragioni legate alla prevenzione sanitaria e alla protezione del lavoro il controllo e la manutenzione dei muri a 
secco devono essere effettuati almeno da due persone.  

Si parte dal presupposto che la manutenzione avviene con pietre disponibili nell'immediato, quindi senza che sia 
necessario apportarne di nuove.  

Modello di calcolo: per 1 km di muro a secco nel Giura svizzero 

Processo di lavoro ipotizzato (fasi del lavoro) per 2 persone: 

1. Preparazione: abbigliamento da lavoro adeguato, scarpe da lavoro rigide con puntale di protezione, 
guanti di pelle. 

2. Tragitto dal centro aziendale all'inizio del muro a secco. 

3. Ispezione a piedi del muro con una persona a ogni lato. 

4. Riparazione del muro nelle parti danneggiate. Le pietre fino a 20 kg vengono sollevate e posizionate da 
una persona, quelle di peso superiore a 20 kg da due persone. Ipotesi: 3 riparazioni per controllo effet-
tuato. 

5. Rimozione preventiva con cesoie delle infiltrazioni di arbusti giovani che potrebbero causare un crollo. 
Lasciare poca vegetazione tagliata sul o vicino al muro. 

6. Ritorno all'azienda dopo aver concluso il lavoro. 

Stima del tempo di lavoro per la manutenzione di 1 km di muro a secco: 

Per le fasi 1, 2, 3 e 5 si parte dal presupposto che l'intera lunghezza del muro venga percorsa due volte (avanti e 
indietro) a una velocità media di 4.0 km/h.  

Tempo di percorso: 2 persone x 2 km = 4 km x 2 esecuzioni all'anno = 8 km / 4 km/h  = 2.0 h in totale 

Tempo di riparazione: 2 persone x 2 esecuzioni x 3 rip. per esecuzione x 1/4 h   = 3.0 h in totale 

Rimozione delle infiltrazioni di giovani arbusti      = 1.0 h in totale 

Tempo totale per km e anno = 6.0 h in totale 

Costi totali per km = 6.0 h x fr. 28 = fr. 168/km  

9.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni 
Nel modello di calcolo si parte dalla manutenzione di un muro a secco in buono stato con infiltrazioni di arbusti 
minime. Non è stata calcolata in special modo la riparazione contemporanea di recinti di legno aggiuntivi o com-
binati al muro a secco e di tombini dei sentieri escursionistici. 

Per tener conto di diversi fattori d'influsso nel comprensorio del progetto, viene creato un margine di contribuzio-
ne pari a +/- 30 per cento. Se viene concesso un bonus, i valori salgono del 25 per cento al massimo. 

 fr./km di muro 
-30% 

fr./km di muro 
media 

fr./km di muro 
+30% 

valore medio +/- 30% senza bonus 118 168 218 

più un bonus max. 25%  148 210 272 
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10 Sfalcio di scarpate terrazzate 

10.1 Definire il provvedimento 
La base è data principalmente dal provvedimento nell'ambito del progetto pilota nella Bassa Engadina, dove i 
terrazzamenti storici in forte pendenza per prati e superfici coltive vanno preservati in qualità di aspetti paesaggi-
stici tipici della regione e tradizionali.  

Le scarpate in forte pendenza tra le terrazze devono essere falciate con falciatrice monoasse e dove necessario 
rifinite con la falce. La vegetazione falciata va rastrellata a mano senza usare soffiatori. I piccoli arbusti e le piante 
con spine vanno potati e la vegetazione tagliata va rimossa.  

Valori di riferimento e versamento: contributo annuo per ara di scarpata. 

10.2 Modello di efficacia 
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10.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Il modello di calcolo viene allestito per ara di scarpata e per uno sfalcio all'anno. Si parte dal fatto che lo sfalcio 
della scarpata avviene contemporaneamente a quello delle superfici terrazzate. La vegetazione falciata viene 
rastrellata e lavorata e raccolta assieme a quella delle terrazze. 

Variazione pianificata:
Preservazione dello sfalcio nelle scarpate terrazzate con declività spesso superiore all'80%
Calcolo delle variazioni inclusi i costi del lavoro a 28 fr./h
Per il dispendio di lavoro viene effettuato il calcolo delle differenze tra scarpata e terrazzamento.

Ipotesi: il 10% della superficie è ricoperto da piccoli cespugli e piante con spine.  Il 90% della superficie è da falciare
il 70% della superficie va falciato con la falciatrice a motore, il 20% va rifinito a mano con la falce.

Effetti

Unità: calcoli per ara numero unità fr. /unità totale fr.

Costi supplementari
Maggior dispendio di lavoro manuale con la falciatrice a motore 6 min x 0.466 2.80
Maggior dispendio di lavoro con macchine con la falciatrice a motore (CV) 6 min x 0.377 2.26
Maggior dispendio di lavoro manuale per la rifinitura (falce) 6 min x 0.466 2.80
Maggior dispendio di lavoro per la rastrellatura a mano 4.6 min 0.466 2.14
Potatura di piccoli cespugli e piante con spine (quota) 2.3 min x 0.466 1.07
Rimozione della vegetazione tagliata (cespugli e piante con spine) 1 unità x 1 1.00

x 0

Minore produttività
Minore qualità del foraggio secco 8 kg x 0.1 0.80

x 0

Differenza costi produttività -12.87

Osservazioni e valutazione
Rilevare le ore di lavoro dai calcoli delle differenze con le funzioni Oecocalc

.00

.00

(fonte: tabella di calcolo dettagliata H. Meier, AGRIDEA) 

10.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni 
Nel modello di calcolo vengono considerate una quota di superficie del 10 per cento per i piccoli arbusti e piante 
con spine e una quota del 20 per cento per la superficie da rifinire con la falce. Questi parametri possono subire 
variazioni dettate dalle condizioni tipiche del luogo o della regione e quindi il dispendio di lavoro supplementare 
può aumentare o diminuire rispetto al modello. Non sono auspicate quote più alte per i piccoli arbusti e le piante 
con spine perché la promozione di questo tipo di scarpata non avviene in primo luogo sulla base di obiettivi legati 
alla biodiversità. Anche il contributo per le zone in forte pendenza non è uguale per ogni azienda. 

Per tener conto di diversi fattori d'influsso nel comprensorio del progetto, viene creato un margine di contribuzio-
ne pari a +/- 20 per cento.  
Se viene concesso un bonus, i valori aumentano del 25 per cento al massimo. In ogni caso, il bonus andrebbe 
concesso soprattutto in caso di maggiore quota di superficie da rifinire con la falce. 
 

Per sfalcio fr./a scarpata 
-20% 

fr./a scarpata 
media 

fr./a scarpata 
+20% 

valore medio +/- 20% senza bonus 10.30 12.87 15.45 

più un bonus max. 25%  12.90 16.10 19.30 

Da questi valori vanno dedotti gli importi di eventuali contributi per la biodiversità giusta l'OPD per evitare un 
doppio indennizzo.  

Non vanno invece dedotti il contributo per le zone in forte pendenza, stanziato a partire dal 2014, e il contributo 
di declività supplementare per le zone con declività superiore al 50 per cento, previsto a partire dal 2017. Infatti, 
le scarpate terrazzate di estensione ridotta nella maggior parte dei casi non costituiscono una categoria di super-
ficie con declività separata e per queste zone declive il legislatore ha previsto in generale un migliore indennizzo 
del maggior dispendio. 



11 Strisce fiorite ai bordi dei campi 

11.1 Definire il provvedimento 
La base è data dal provvedimento "strisce fiorite ai bordi dei campi e sulle superfici residue" nell'ambito del pro-
getto pilota della Valle della Limmat. "Accanto a ogni particella coltiva, per esempio tra la strada e la coltura, sono 
presenti strisce di terra sottili, non utilizzabili come superficie coltiva e spesso anche superfici residue più piccole. 
Queste causano un dispendio per la loro cura (p.es. sfalcio regolare) ma generalmente non hanno alcuna utilità 
dal profilo della produzione, della diversità della specie o del paesaggio. Superfici di questo tipo, benché piccole, 
possono contribuire a una notevole valorizzazione del paesaggio attraverso misure mirate, soprattutto se si trova-
no vicino a una strada di passaggio come spesso succede nel comprensorio del progetto. Nel progetto pilota della 
Valle della Limmat, su queste superfici sono state promosse e indennizzate la semina di miscele per prati e mag-
gesi fioriti nonché la rispettiva cura" (fonte: progetto pilota della Valle della Limmat). 

Le strisce o le piccole superfici residue vanno seminate a prato di fiori spontanei e curate adeguatamente. Le 
testate delle colture campicole non entrano in linea di conto per questo provvedimento perché sono soggette a 
passaggi frequenti. 

Valori di riferimento:  per ara di striscia fiorita 

Versamento:   a) contributo unico per semina e sfalci di pulizia nell'anno della semina.  

b) contributo annuo per la cura per gli anni successivi. 
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11.2 Modello di efficacia 

 

11.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Metodo: calcolo delle differenze rispetto ai costi per la cura attuali con pacciamatura, senza asportazione della 
vegetazione falciata. 

Ipotesi: un gestore ha più strisce e superfici residue per un totale di 20 are, che vengono lavorate lo stesso gior-
no. È importante che il terreno non venga arato fino al bordo della strada per non danneggiare la banchina stra-

dale 
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1. Calcolo dei costi per il primo impianto (semina) di strisce fiorite ai bordi del campo
Nel modello di calcolo viene calcolata la semina di un totale di 20 a di strisce fiorite.
Vengono considerati i seguenti processi di lavoro:
1 x aratura, 2 x erpicatura, 1 x semina, 1 x rullatura, 2 x taglio di pulizia, 1 x rimozione della vegetazione tagliata, 
1 x estirpazione delle malerbe, 1 x sfalcio sotto/attorno agli ostacoli, 1 x spianatura manuale con rastrello.
Dati relativi alle ore lavoro e ore macchina rilevati con Oecocalc e in parte stimati (H. Meier, Agridea).
Sintesi dei calcoli:
Costi del materiale per 20 are
Sementi fr. Osservazioni

Miscela di fiori spontanei 350 Supplemento piccole quantità 25%
Costi del lavoro h tariffa Ore di lavoro a dipendenza di:

Pianificazione, acquisto sementi, coordinamento 0.50 nozioni preliminari, esperienza
Aratura, erpicatura, semina, rullatura 6.67 dimensione e forma part.
Sfalcio, rimozione, malerbe, ostacoli, spianatura 7.67 dimensione e forma part.
Totale lavoro 14.84 28 416

Costi delle macchine
Trattore 70 kW 5.03 47 236
Aratro 0.80 25 20
Erpice a dischi con imballatore/rulli 1.85 75 139
Rullo dopo la semina 0.64 36 23
Falciatrice a motore 0.88 47 41
Autocaricante 0.95 68 65

Riduzione dei costi (no pacciamatura)
Lavoro 4 x pacciamatura con falciatrice a motore -4.62 28 -129 vegetazione tagliata non rimossa
Macchine falciatrici a motore 4 x pacciamatura -1.72 47 -81

Totale fr. 1079 per 20 a 

Totale fr. 54 per ara di striscia fiorita

2. Calcolo dei costi per la cura annuale di strisce fiorite ai bordi del campo negli anni successivi alla semina
Nel modello di calcolo viene calcolata la semina di un totale di 20 a di strisce fiorite.
Vengono considerati i seguenti processi di lavoro:
3 x aratura, 2 x spianatura manuale con rastrello, 2 x trasporto vegetazione tagliata
1 x estirpazione malerbe, 2 x sfalcio sotto/attorno agli ostacoli.
Dati relativi alle ore lavoro e ore macchina rilevati con Oecocalc e in parte stimati (H. Meier, Agridea).
Sintesi dei calcoli:
Costi del materiale per 20 are
Sementi fr. Osservazioni
Costi del lavoro h tariffa Ore di lavoro a dipendenza di:

Sfalcio, livellatura, rimozione, malerbe, ostacoli 11.98 dimensione e forma part.
distanze tra part.

Totale lavoro 11.98 28 335
Costi delle macchine

Trattore 70 kW 1.21 47 57
Falciatrice a motore 1.32 47 62
Autocaricante 1.21 68 82

Riduzione dei costi (no pacciamatura)
Lavoro 4 x pacciamatura con falciatrice a motore -4.62 28 -129 vegetazione tagliata non rimossa
Macchine falciatrici a motore 4 x pacciamatura -1.72 47 -81

Totale fr. 326 per 20 a 

Totale fr. 16 per ara di striscia fiorita

(fonte: tabelle di calcolo dettagliata H. Meier, AGRIDEA) 

11.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni 
Nei modelli di calcolo si parte dal presupposto che le nuove strisce fiorite appartengono alla categoria "altri prati 
perenni" ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti, analogamente alle superfici residue, per cui normalmente le 
modifiche non comportano variazioni a livello di pagamenti diretti. I pagamenti diretti quindi non hanno alcuna 
rilevanza nel calcolo delle differenze. 

Nei modelli di calcolo ci si basa su una superficie coltivabile di 20 are e su condizioni di cura medie per quanto 
riguarda l'accesso, la dimensione delle superfici residue, le forme e il numero di ostacoli. Se le condizioni medie in 
un comprensorio di progetto si discostano in maniera notevole da queste ipotesi, i costi effettivi possono variare 
rispetto ai calcoli della modellizzazione.  
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1. Margini di contribuzione per l'impianto di prati fioriti (pagamento unico nell'anno della semina) 

Per tener conto di diversi fattori d'influsso nel comprensorio del progetto, viene creato un margine di contribuzio-
ne pari a +/- 10 per cento.  

Se viene concesso un bonus, i valori salgono del 25 per cento al massimo. 

 fr./a  
prato fiorito 

-10% 

fr./a  
prato fiorito 

media 

fr./a  
prato fiorito 

+10% 

valore medio +/- 10% senza bonus 49 54 59 

più un bonus max. 25%  61 68 74 

2. Margini di contribuzione per la cura di prati fioriti (pagamento annuo negli anni successivi) 

 fr./a  
prato fiorito 

-10% 

fr./a  
prato fiorito 

media 

fr./a  
prato fiorito 

+10% 

valore medio +/- 10% senza bonus 14 16 18 

più un bonus max. 25%  18 20 23 

 

Variante prato fiorito che adempie le esigenze per i contributi per la biodiversità secondo l'OPD 

In questi casi i contributi per la biodiversità vanno dedotti dai valori indicati precedentemente per evitare un in-
dennizzo doppio. Parallelamente vanno aggiunti 4.50 franchi l'ara perché le superfici per la promozione della 
biodiversità ricevono 4.50 franchi l'ara in meno nel quadro del contributo per la sicurezza dell'approvvigionamen-
to.  

Avvertenza: 

La coltivazione efficace di prati con fiori spontanei è molto impegnativa. I fiori spontanei crescono lentamente e 
sono minacciati dalla crescita di piante problematiche. Si raccomanda agli agricoltori che vogliono eseguire questo 
provvedimento di informarsi da esperti sulla tecnica di coltivazione e sulla gamma di miscele di sementi.  

Informazioni: 

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dfr/dokumente_3/landwirtschaft_2/naturnahe_landwirtschaft_1/objektt
ypen/ansaatempfehlungen_blumenwiese.pdf 

http://www.wildblumenburri.ch/anbauanleitungen/anbau_blumenwiesen.html  

Promemoria dei fornitori di sementi, centri di consulenza per l'ecologia. 
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12 Abbeveratoi attrattivi  

12.1 Definire il provvedimento 
Sui terreni permanentemente inerbiti e sui pascoli d'estivazione sono spesso collocati abbeveratoi fissi per gli 
animali al pascolo. A seconda di come sono costruiti, dell'intensità di utilizzo e della manutenzione questi abbeve-
ratoi rappresentano un punto di contrasto nel paesaggio. Quelli ottenuti da vecchie vasche da bagno, circondate 
da fango e solchi nel terreno, non soltanto rappresentano un pericolo per la salute degli animali, ma rovinano 
spesso anche l'immagine del paesaggio. 

Il provvedimento illustrato di seguito è finalizzato al risanamento e al miglioramento degli abbeveratoi estetica-
mente brutti affinché non deturpino più il paesaggio. A tal fine le vecchie vasche da bagno e di plastica vengono 
sostituite con trogoli di legno (tronchi scavati o vasche in legno massiccio), di pietra naturale o artificiale (cemen-
to). Dal profilo strutturale il risanamento della condotta di afflusso e deflusso dell'acqua e il consolidamento dell'a-
rea d'intenso passaggio circostante si traducono in abbeveratoi più puliti. 

Valori di riferimento: per abbeveratoio 

Versamento:  contributo unico per il risanamento dell'abbeveratoio 

12.2 Modello di efficacia 
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12.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Ipotesi: risanamento di un abbeveratoio con acqua corrente compresi la condotta di afflusso e deflusso dell'ac-
qua. Il trogolo viene sostituito e vengono consolidati 20 m2 di terreno dell'area d'intenso passaggio 

Calcolo dei costi per il risanamento di un abbeveratoio esteticamente brutto

Costi del materiale fr. Osservazioni
Trogolo e accessori

Trogolo di legno (tronco o vasca), trogolo in pietra naturale o artificiale 1'000 Da 500 a oltre 2'000 fr. a seconda della dimensione, del materiale e del design
materiale specifico per la condotta di afflusso e deflusso dell'acqua. ev. valvo 100 Ipotesi
materiale specifico per fondamenta e consolidamento 100 Ipotesi

Materiale per un afflusso/deflusso dell'acqua controllato Particolarmente importante per le fontane con acqua corrente
Tubo di cemento per struttura verticale dello scarico 100 A seconda del diametro e dell'altezza (occasione)
Tubo di drenaggio per la deviazione dell'acqua 100 A seconda della lunghezza necessaria

Materiale per il consolidamento dell'area d'intenso passaggio circostante (ca. 20 m2)
Materiale sottosuolo e di copertura, ipotesi 40.-/m2 800 Da 20 a 60 fr./m2 a seconda della soluzione tecnica e dello strato

Subtotale costi materiale 2'200
Costi del lavoro h tariffa Ore di lavoro stimate a dipendenza di:

Informazioni, pianificazione 2 Nozioni preliminari, esigenze del progetto
Acquisto trogolo e accessori (ricerca e ritiro) 3 Distanza dai rivenditori
Scavo nell'area d'intenso passaggio 4 Profondità dello scavo, livello di meccanizzazione, topografia
Smaltimento trogolo vecchio e materiale di scavo 1 Con trattore e autoribaltante
Montaggio del trogolo, fondamenta, condotte 3 Tipo di fondamenta e consolidamento
Montaggio scarico e derivazione dell'acqua controllata 3 Fontane ad acqua corrente o con valvola di chiusura, distanza
Trasporto del materiale per l'area d'intenso passaggio 2 Trattore e autoribaltante, distanza dalla fonte di captazione
Posa del materiale nell'area d'intenso passaggio 6 A seconda della soluzione tecnica e dello strato
Fine lavori, messa in funzione 1

Subtotale costi lavoro 25 28 700
Costi delle macchiene e dei veicoli 

Costi trattore e autoribaltante 4 84 336 Stima
Costi apparecchio per scavo e distribuzione materiale 3 40 120 Piccolo scavatore guidato dall'agricoltore
ev. noleggio compattatore 50

Subtotale costi macchine e veicoli 506

Totale fr. 3'406 per abbeveratoio

(fonte: tabella di calcolo dettagliata H. Meier, AGRIDEA) 

Le prescrizioni specifiche del progetto (p.es. tipo di trogolo e materiale richiesti, risanamento o meno dell'area 
d'intenso passaggio circostante e particolarità dell'azienda quali distanza dall'azienda al trogolo, stato attuale e 
densità di animali usuale) possono determinare notevoli differenze rispetto ai risultati di questo modello di calcolo. 

A seconda delle esigenze e della situazione i costi possono oscillare dal + al - 30 per cento, con un margine dei 
costi di 2'380 - 4'428 franchi compreso il risanamento dell'area d'intenso passaggio. 

12.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni 
Variante 1:  
Sostituzione del trogolo per motivi estetici in presenza di un'area d'intenso passaggio già consolida-
ta 

Ipotesi per la rilevazione del valore medio a partire dal modello di calcolo precedente: 
Costi per il trogolo, il materiale per le fondamenta e l'allacciamento    1'200 fr. 
Costi del lavoro per informazione, pianificazione, acquisto, installazione (totale 8 h) 224 fr. 
Costi dei veicoli di trasporto       100 fr. 

Totale 1'524 fr. 

Margini di contribuzione fr./trogolo 
-30% 

fr./trogolo 
media 

fr./trogolo 
+30% 

valore medio sostituzione trogolo +/- 30% 
senza bonus 

1‘067 1‘524 1‘981 

più un bonus max. 25%  1‘334 1‘905 2‘476 

Anziché un forfait unitario è più indicato il pagamento separato dei costi del materiale previa presentazione della 
fattura e di un forfait per i costi di lavoro e trasporto a meno che il tipo di trogolo venga fissato dal progetto e 
anche il prezzo di vendita sia chiaro (p.es. acquisto in comune di più trogoli). 

Variante 2:  
Risanamento dell'area d'intenso passaggio e sostituzione del trogolo per motivi estetici  

Sui prati perenni la disponibilità di acqua potabile fresca è un presupposto fondamentale per un pascolo efficien-
te. La sostituzione di una vecchia vasca da bagno con un abbeveratoio più bello non porta alcun vantaggio eco-
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nomico all'agricoltore perché entrambi i sistemi adempiono il loro scopo. Il consolidamento di un'area d'intenso 
passaggio fangosa può avere un effetto preventivo positivo in termini di salute degli unghioni, profilassi dei pa-
rassiti e minor imbrattamento degli animali. Questi vantaggi non sono quantificabili ma notori. Pertanto l'agricol-
tore deve sostenere il 50 per cento dei costi per il risanamento dell'area circostante all'abbeveratoio. 

Considerata la partecipazione ai costi dell'agricoltore il calcolo viene effettuato come segue. 

Fase 1: rilevamento della quota dei costi per il risanamento dell'area d'intenso passaggio circostante. 

 fr./trogolo 
-30% 

fr./trogolo 
media 

fr./trogolo 
+30% 

valore medio risanamento abbeveratoio 
secondo i costi del modello di calcolo  
supplemento/deduzione +/- 30% 

2‘384 3‘406 4‘428 

al netto della quota relativa al trogolo della 
variante 1 

1‘067 1‘524 1‘981 

quota risanamento dell'area circostante 1‘317 1‘882 2‘447 

di cui 50% a carico dell'agricoltore 659 941 1224 

Fase 2: rilevazione del margine di contribuzione considerando una partecipazione diretta dell'agricoltore nella 
misura del 50 per cento ai costi di risanamento dell'area circostante. 

 fr./trogolo fr./trogolo fr./trogolo 

valore medio sostituzione trogolo +/- 30% 
senza bonus 

1‘067 1‘524 1‘981 

più il 50% rispetto al provvedimento risa-
namento area circostante (fase 1 in alto) 

659 941 1’224 

margine di contribuzione senza bonus 1’726 2‘465 3‘205 

più un bonus max. 25% 2‘158 3‘081 4’006 

Anziché un forfait unitario è più indicato il pagamento separato dei costi del materiale previa presentazione della 
fattura e di un forfait per i costi di lavoro e trasporto a meno che il tipo di trogolo venga fissato dal progetto e 
anche il prezzo di vendita sia chiaro (p.es. acquisto in comune di più trogoli). 

Nota bene 

Gli abbeveratoi che vengono venduti da produttori di installazioni agricole sono concepiti principalmente nell'ottica 
della funzionalità. Spesso sono in plastica. 

Se si vogliono impiegare semplici tronchi di legno scavati vanno richiesti prezzi od offerte a livello regionale pres-
so le aziende forestali o gli agricoltori. Il trogolo deve essere facile da pulire.  

I trogoli in pietra artificiale o cemento sono reperibili in commercio.  
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13 Miglioramento dell'impatto visivo delle reti di pro-
tezione della vigna 

13.1 Definire il provvedimento 
La base è data dal provvedimento del progetto pilota Plaine de l'Orbe. Grandine, uccelli, insolazione sono tutti 
rischi naturali che possono ridurre notevolmente la qualità e la resa dell'uva, causando enormi danni economici ai 
vitivinicoltori. Esistono diversi metodi di protezione che presentano tutti dei pro e dei contro. Un metodo di prote-
zione diffuso è l'impiego di reti.   

Il provvedimento ha lo scopo di promuovere l'utilizzo di reti di protezione laterali posizionate verticalmente rispet-
to al filare anziché reti posate sui filari. Le reti laterali hanno il vantaggio che deturpano meno il paesaggio e non 
sono pericolose trappole per la fauna (uccelli, ricci, ecc.).  

Valori di riferimento: per ettaro di vigna protetta con reti laterali 
Versamento:  contributo annuale 

13.2 Modello di efficacia 
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http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?aid=6236&lang=fr&pid=22874  

http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/Documents_techniques/Oiseeaux/Protection_Oiseaux_d_1.pdf  

http://www.rebbau-spiez.ch/aktuell/mythen-und-wahrheiten/hagelschutz/  

http://www.frustar.com/index.php?navibereich_id=newsaktuell&aktuell=4&aktuell_sub=n4&aktuell_sub1=&sprac
he=1&nostromo=0&p_id=0_11  

http://www.maschinenring.at/mcf/downloads/249359/Whailex-Flyer.pdf  

13.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati 
Metodo: confronto tra i costi annui dei sistemi di copertura finora utilizzati e quelli auspicati

 Variante 1: copertura tradizionale: rete posta orizzontalmente sulla vigna (durata d'utilizzo media 3 anni)

Base: 1 ha vigneto con misure idonee fr. Osservazioni
Costi del materiale
Reti e clip di fissaggio

Rete monouso per gli uccelli fr. 1500 / 3 500 Nessuna protezione anti grandine
(ipotesi: durata d'utilizzo media 3 anni)

Costi del lavoro h tariffa Ore di lavoro a dipendenza di:
Montaggio e smontaggio annuale 43 28 1'204 Geometria della particella, pendenza

Costi dei veicoli di trasporto
Trattore rimorchiatore 10 39 390

Costi annuiotale fr. 2'094 per ha di vigna protetta

Variante 2: utilizzo di reti pluriennali laterali (durata d'utilizzo media 12 anni)

Base: 1 ha vigneto con misure idonee fr. Osservazioni
Costi del materiale
Reti e materiale di fissaggio

Costi per l'acquisto del materiale 20'000 Con protezione anti grandine limitata
Costi del lavoro h tariffa Ore di lavoro a dipendenza di:

Montaggio iniziale 120 Geometria della particella, pendenza
Smontaggio alla fine della durata d'utilizzo 60
Lavoro totale 180 28 5'040

Costi dei veicoli di trasporto
Trattore rimorchiatore 20 39 780

Totale costi d'investimento fr. 25'820 per ha in 12 anni
Costi d'investimento fr. 2152 per ha e anno

 + Maggior lavoro annuo per i lavori su un lato del filare 50
 + Maggior lavoro annuo per srotolare e arrotolare le reti 6 6 volte 1 h

56 28 1'568

Costi annuiotale fr. 3'720 per ha di vigna protetta

Differenza di costo tra sistemi fr. 1'626 per ha e anno
 + Vantaggio supplementare delle reti laterali

Risparmio premio assicurazione contro la grandine 1000

Totale onere supplementare annuo delle reti laterali fr. 626 per ha di vigna protetta
Aspetti non quantificabili delle reti laterali:
 - Ev. maggior rischio di marcescenza a causa della scarsa aerazione (a seconda del luogo)
 - Protezione contro la grandine non completamente efficace
 - Protezione contro gli uccelli stanziali insufficiente
 + Raccolto possibile anche in caso di grandine (importante per i viticoltori-vinificatori)
 + Meno casi di morte di animali selvatici

(fonte: tabella di calcolo H. Meier, AGRIDEA sulla base di indicazioni di J. Hanhart, AGRIDEA) 
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http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?aid=6236&lang=fr&pid=22874
http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/Documents_techniques/Oiseeaux/Protection_Oiseaux_d_1.pdf
http://www.rebbau-spiez.ch/aktuell/mythen-und-wahrheiten/hagelschutz/
http://www.frustar.com/index.php?navibereich_id=newsaktuell&aktuell=4&aktuell_sub=n4&aktuell_sub1=&sprache=1&nostromo=0&p_id=0_11
http://www.frustar.com/index.php?navibereich_id=newsaktuell&aktuell=4&aktuell_sub=n4&aktuell_sub1=&sprache=1&nostromo=0&p_id=0_11
http://www.google.ch/url?q=http://www.maschinenring.at/mcf/downloads/249359/Whailex-Flyer.pdf&ei=ortWUsGMO-mQ1AX96oHYBQ&sa=X&oi=unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1381417642971227&usg=AFQjCNEDCgrPIpYboAeZxVF0184AAOmYlQ


13.4 Creare margini di contribuzione per reti di protezione della vigna 
A seconda delle esigenze del progetto, della forma e della dimensione dei vigneti si hanno delle differenze. Que-
ste vengono rappresentate con una deduzione o una maggiorazione del 15 per cento. Se viene concesso un bo-
nus, i valori salgono del 25 per cento al massimo. 

 fr./ha di vigna protetta
-15% 

fr./ha di vigna protetta 
media 

fr./ha di vigna protetta
+15% 

valore medio +/- 15% senza 
bonus 

532 626 720 

più un bonus max. 25% 665 782 900 
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14 Preservazione di pascoli boschivi nel Giura 

14.1 Definire il provvedimento 
I pascoli boschivi sono una caratteristica tipica del paesaggio dell'Arco giurassiano. Nel progetto pilota delle Fran-
ches Montagnes viene affrontato il tema della loro preservazione e valorizzazione. Da ricerche internazionali sulla 
valenza dei pascoli boschivi è stato pubblicato il manuale "GESTION INTÉGRÉE DES PAYSAGE SYLVO-
PASTORAUX DE L’ARC JURASSIEN" che contiene molte informazioni fondate 
(http://www.arcjurassien.ch/fileadmin/medias/paturages_boises/Manuel_de_gestion_integree.pdf) 

Questo provvedimento ha lo scopo di assicurare la preservazione dei pascoli boschivi per evitare che diminuisca la 
qualità attuale dal profilo della combinazione di diversi gradi di copertura forestale.  

La Fondation Rurale Interjurassienne, su mandato del Canton Giura, ha redatto una scheda informativa sull'esti-
vazione (http://www.frij.ch/documents/showFile.asp?ID=3644)in cui ha stabilito i criteri principali per la gestione 
dei pascoli boschivi nelle regioni d'estivazione nel Giura, ha descritto il complesso tasso di popolamento equilibra-
to e ha elaborato una chiave di determinazione dell'equilibrio del popolamento (“Clé de determination de 
l’équilibre du boisement”, fogli Excel).  

Il mandato dell'UFAG in questo ambito consiste nel: “calcolare una variante a tre livelli di un valore base sulla 
scorta della classificazione secondo il tasso di popolamento secondo la sopracitata Clé de determination de 
l’équilibre du boisement.“ 

14.2 Modello di efficacia 
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La valorizzazione dei pascoli boschivi, come ad esempio il diradamento mirato di superfici invase dal bosco o il 
ripopolamento di superfici con copertura forestale insufficiente, dovrebbe essere promossa mediante provvedi-
menti separati con un indennizzo unico.  

Gli interventi di valorizzazione mirata potrebbero far aumentare di un punto sulla scala dei livelli qualitativi i pa-
scoli boschivi insufficienti. 

In questa sede non è possibile quantificare il valore di base per la preservazione né i provvedimenti di valorizza-
zione. Questa operazione va eseguita da esperti nelle regioni interessate. 


	Procedura
	1 Avvicendamento delle colture variato
	1.1 Definire il provvedimento
	1.2 Modello di efficacia
	1.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	1.4 Effettuare i calcoli e creare margini di contribuzione
	- In aziende di grandi dimensioni e ben strutturate i maggiori costi (dovuti all'aumento delle ore di lavoro e di trattore) di una coltura supplementare per ettaro di superficie coltiva incidono meno che in aziende più piccole.
	- Minore è il numero iniziale di colture, nel caso in cui la situazione di partenza è già ottimizzata dal profilo economico, maggiori sono le diminuzioni di contributo di copertura. Possono anche verificarsi aumenti del contributo di copertura; questi però stando all'esperienza degli agricoltori comportano spesso ulteriori rischi o richiedono un incremento del lavoro. Anche la mancanza di esperienza e possibilità di smercio insoddisfacenti possono essere ragioni che spingono a rinunciare alla coltivazione di altre colture.
	- La portata dei contributi di copertura dipende fortemente dalle rese, dai prezzi di mercato in costante evoluzione e da eventuali contributi per singole colture secondo l'OCSC. Perciò può essere problematico il fatto che per la realizzazione di un progetto per la qualità del paesaggio per l'indennizzo contrattuale debba essere fissata una durata di 8 anni.
	1.5 Rilevare e commentare le variazioni
	1.5.1 Effetto della dimensione dell'azienda (superficie coltiva)
	1.5.2 Indennizzo con un contributo unitario per livello di esigenze anziché per ettaro di superficie coltiva


	2 Colture principali colorate
	2.1 Definire il provvedimento
	2.2 Modello di efficacia
	2.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	2.4 Creare margini di contribuzione
	2.5 Rilevare e commentare le variazioni

	3 Colture intercalari colorate
	3.1 Definire il provvedimento
	3.2 Modello di efficacia
	3.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	3.4 Creare margini di contribuzione  

	4 Miscela di flora segetale nei campi
	4.1 Definire 
	4.2 Modello di efficacia
	4.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	4.4 Creare margini di contribuzione
	4.5 Rilevare e commentare le variazioni
	Nei progetti in cui l'acquisto delle sementi è a carico del progetto stesso, il contributo va calcolato al netto dei costi delle sementi. 

	5 Impianto di alberi isolati, viali alberati, salici capitozzati
	5.1 Definire il provvedimento
	5.2 Modello di efficacia
	5.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	5.4 Creare margini di contribuzione
	5.5 Rilevare e commentare l'impianto di viali alberati come variazione
	5.6 Impianto di salici capitozzati come variazione 

	6 Preservazione di alberi isolati, viali alberati, salici capitozzati
	6.1 Definire il provvedimento
	6.2 Modello di efficacia
	6.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	6.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni

	7 Impianto di alberi da frutto ad alto fusto nei campi
	7.1 Definire il provvedimento
	7.2 Modello di efficacia
	7.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	7.4 Creare margini di contribuzione per l'impianto di alberi da frutto ad alto fusto
	7.5 Impianto di un frutteto di alberi ad alto fusto come variazione 

	8 Preservazione di alberi da frutto ad alto fusto nei campi
	8.1 Definire il provvedimento
	8.2 Modello di efficacia
	8.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	8.4 Creare margini di contribuzione per la preservazione di alberi da frutto ad alto fusto

	9 Manutenzione di muri a secco
	9.1 Definire il provvedimento 
	9.2 Modello di efficacia
	9.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	9.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni

	10 Sfalcio di scarpate terrazzate
	10.1 Definire il provvedimento
	10.2 Modello di efficacia
	10.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	10.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni

	11 Strisce fiorite ai bordi dei campi
	11.1 Definire il provvedimento
	11.2 Modello di efficacia
	11.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	11.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni

	12 Abbeveratoi attrattivi 
	12.1 Definire il provvedimento
	12.2 Modello di efficacia
	12.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	12.4 Creare margini di contribuzione e rilevare le variazioni

	13 Miglioramento dell'impatto visivo delle reti di protezione della vigna
	13.1 Definire il provvedimento
	13.2 Modello di efficacia
	13.3 Sviluppare il modello di calcolo e acquisire i dati
	13.4 Creare margini di contribuzione per reti di protezione della vigna

	14 Preservazione di pascoli boschivi nel Giura
	14.1 Definire il provvedimento
	14.2 Modello di efficacia


