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Contributi per l'efficienza delle risorse, lavo-
razione rispettosa del suolo: precisazione 
degli interventi autorizzati 
 
Il diritto ai contributi presuppone il rispetto degli interventi autorizzati dal rac-

colto della coltura principale precedente fino alla semina della coltura principa-

le che dà diritto ai contributi. In merito sono state pubblicate istruzioni. Gli in-

terventi autorizzati per la lavorazione rispettosa del suolo sono precisati di 

seguito.  

 

Procedimenti di semina consentiti in caso di coltura intercalare 

La coltura principale che dà diritto ai contributi viene seminata mediante semina di-

retta SD, semina a bande SB o a lettiera SL secondo le definizioni dell'ordinanza sui 

pagamenti diretti. 

 

Se viene seminata una coltura intercalare, il procedimento di semina può essere di-

verso da quello della coltura principale che dà diritto ai contributi. Tuttavia, la semina 

deve avvenire secondo un procedimento stabilito nell'articolo 79 OPD (definizione 

semina diretta SD, semina a bande SB o a lettiera SL). 

Nel caso di un contributo per la semina diretta o a bande la coltura intercalare prece-

dente può essere seminata mediante semina a lettiera. 
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Quali interventi sono autorizzati dalla coltura principale precedente a quella 

che dà diritto ai contributi? 

 

La coltura principale che dà diritto ai contributi viene seminata mediante semina di-

retta SD, semina a bande SB o a lettiera SL secondo le definizioni dell'ordinanza sui 

pagamenti diretti. 

 

Interventi se non viene seminata alcuna coltura intercalare 

Dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura principale 

avente diritto ai contributi gli interventi corrispondono alla definizione del procedimen-

to di semina della coltura principale che dà diritto ai contributi prescelto. 

 

Interventi autorizzati senza coltura intercalare: 

 

 
 

Interventi se viene seminata una coltura intercalare 

Dal raccolto della coltura principale precedente alla semina della coltura intercalare 

gli interventi corrispondono alla definizione del procedimento di semina della coltura 

intercalare prescelto. 

Dalla semina della coltura intercalare alla semina della coltura principale che dà dirit-

to ai contributi gli interventi corrispondono alla definizione del procedimento di semi-

na della coltura principale che dà diritto ai contributi prescelto. 

 

Interventi autorizzati con coltura intercalare: 
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Impiego dell'aratro in caso di rinuncia a erbicidi 

 

In linea di massima l’impiego dell'aratro, incluso quello per aratura semplice, è vietato 

in relazione ai contributi per la lavorazione rispettosa del suolo. Viene applicata una 

deroga se la superficie è notificata per il contributo supplementare per la rinuncia a 

erbicidi. 

La lavorazione con rivoltamento del terreno permette di attuare una lotta meccanica 

più efficace contro le malerbe.  Pertanto è consentito combinare l'aratura con la ri-

nuncia a erbicidi. Gli agricoltori aventi diritto ai contributi per la semina a lettiera e no-

tificati per il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi possono usare l'aratro 

per la semina a lettiera a condizione che non venga superato il limite massimo di pro-

fondità di lavorazione pari a 10 cm. 

 

 

Informazioni: 

Eva Wyss,BLW, Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale, tel. +41 58 462 47 68. 


