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Calcolo dei supplementi per i cereali 2021

Gentili Signore, egregi Signori

In virtü deIË'articolo 5 dell'ordinanza sui contributi per singole colture (OCSC; RS 910.17), iI supple-
mento per i cereali per ettaro ë calcolato in base ai fondi approvati per iI supplemento e alla superficie
cerealicola che dä diritto al supplemento. Conformemente all'articolo 4, danno diritto al supplemento
tutti i cereali a eccezione deI mais. 1 requisiti, le procedure, i controlli e le sanzioni amministrative rela-
tivi ai supplementi per i cereali sono stabiliti nell'OCSC analogamente ai contributi per singole colture.

Conformemente al Preventivo 2021, per i supplementi per i cereali sono disponibili 15'693’400 franchi.
In virtü dell'articolo 12 OCSC, i Cantoni notificano all'UFAG le superfici che danno diritto al supple-
mento entro il 15 ottobre e richiedono il rispettivo importo totale entro il 25 novembre.

1 Cantoni hanno proceduto alla notifica all'UFAG delle superfici che danno diritto al supplemento per iI
2021. Come illustrato nella seguente tabella, sulla base di questi dati per iI 2021 risulta un supple-
mento per i cereali di 124 franchi per ettaro.
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Calcolo dei supplementi per i cereali 2021 per ettaro

2021
15'693'400

-2’327
Preventivo
Pagamenti successivi / rimborsi

fr.
fr.

Superficie notificata dai Cantoni
- riduzione stimata in base al limite d'etä
- riduzione stimata in base alle riduzioni
Superficie totale rettificata

ha
ha
ha
ha

fr./ha

126’472
-100

-15
126’472

Supplemento per i cereali 124

per le superfici che danno diritto al supplemento per i cereali, in
base al Cantone
AG 12’429 ha
Al 9 ha
AR 7 ha

haBE 22’444
BL 3’207 ha
FR 11 ’749 ha
GE 3’263 ha
GL 20 ha
GR 916 ha
JU
LU

5’654 ha
7’142 ha

NE 2’435 ha
NW
ow
SG
SH

0 ha
5 ha

1 ’218 ha
4’143 ha

so 5’050 ha
sz 90 ha
TG
Tl

7’263
360

ha
ha

UR 0 ha
VD 25’827 ha
vs
ZG

758
600

ha
ha

ZH 11 ’884 ha

Sulla base di tali informazioni i Cantoni possono richiedere all'UFAG il versamento dell'intero importo.

Cordiali saluti

Ufficio federall >ltura UFAG
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