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1 Basi legali 

 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, 

LAgr, art. 54, 70-76, 77a/b, 170 e 177), RS 910.1 

 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all’agri-

coltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD), RS 910.13 

 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul ricono-

scimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, 

OTerm), RS 910.91 

 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole col-

ture nella produzione vegetale (ordinanza sui contributi per singole col-

ture, OCSC), RS 910.17 

2 Diritto ai contributi e condizioni 

2.1 Gestori 

Ricevono i pagamenti diretti i gestori che gestiscono un'azienda a proprio 

rischio e pericolo, che hanno domicilio civile in Svizzera e sono in possesso 

di una formazione professionale di base con certificato federale di forma-

zione pratica quale agricoltore, contadina o una formazione equivalente. 

Le persone giuridiche con sede in Svizzera, i Cantoni e i Comuni hanno 

diritto di principio ai contributi per la biodiversità e per la qualità del paesag-

gio.  

I gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell'ordinanza sugli ef-

fettivi massimi (RS 916.344) non ricevono pagamenti diretti. Per SA e Sagl 

“agricole” vi è una disposizione derogatoria. 

I pagamenti diretti sono versati soltanto su richiesta. La domanda per l'ot-

tenimento di pagamenti diretti va inoltrata all’autorità designata dal Can-

tone di domicilio o, per le persone giuridiche, all'autorità designata dal Can-

tone dove hanno sede tra il 15 gennaio e il 15 marzo.  

Le notifiche per i contributi per la biodiversità, i sistemi di produzione e 

l'efficienza delle risorse vanno inoltrate entro il 31 agosto precedente 

l’anno di contribuzione. 

http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_1.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_91.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20130219/index.html
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Dà diritto ai contributi la SAU, ad eccezione delle superfici sulle quali si tro-

vano vivai, piante forestali, piante ornamentali, alberi di Natale, canapa e 

serre con fondamenta fisse. 

Per le superfici gestite per tradizione familiare nella zona di confine 

estera sono versati solo il contributo di base dei contributi per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e il contributo per le superfici coltive aperte e le col-

ture perenni. Nel caso in cui per tali superfici sono versati pagamenti diretti 

dell'UE, i contributi sono ridotti in maniera corrispondente.  

2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) 

 Congrua detenzione degli animali da reddito: rispetto dell’ordinanza 

sulla protezione degli animali; 

 Bilancio di concimazione equilibrato (all. 1 n. 2 OPD): bilancio delle so-

stanze nutritive / margine di errore massimo dei valori di N e P: 10%. 

 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità (art. 

14, all. 1 n. 3 OPD): 3,5 per cento della SAU nel caso delle colture speciali, 7 

per cento per la rimanente SAU. 

 Gestione conforme alle prescrizioni (art. 15 OPD) di oggetti in inventari 

d'importanza nazionale (LNP). 

 Avvicendamento disciplinato delle colture (all. 1 n. 4 OPD) nel caso in cui 

vi siano oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta: garantire annualmente 

almeno 4 diverse colture campicole e osservare le quote colturali mas-

sime o rispettare le pause di coltivazione. 

 Protezione adeguata del suolo (art. 17, all. 1 n. 5 OPD): copertura del suolo con 

colture autunnali, colture intercalari o sovesci invernali dopo le colture 

che vengono raccolte prima del 31 agosto (per le aziende con oltre 3 ha 

di superficie coltiva aperta). Protezione contro l'erosione: nessuna per-

dita rilevante di suolo dovuta all’erosione e alla gestione.  

 Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari (all. 1 n. 6 OPD): 

limitazione di erbicidi in pre-emergenza, granulati e insetticidi. Osser-

vare la soglia nociva nonché le previsioni e le informazioni dei servizi di 

allerta. Finestra di controllo non trattata in caso di impiego di erbicidi in 

pre-emergenza sui cereali. Controllo delle irroratrici almeno ogni 4 anni. 
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2.3 Unità standard di manodopera (USM) 

Il volume minimo di lavoro nell'azienda ammonta almeno a 0.20 USM 

(unità standard di manodopera). Esse sono calcolate in virtù dell'articolo 3 

OTerm. Il gestore non deve aver superato 65 anni al 1° gennaio dell’anno di 

contribuzione. Nel caso di società di persone i pagamenti diretti di un'a-

zienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° 

gennaio dell'anno di contribuzione ha compiuto 65 anni. 

Sono versati per unità standard di manodopera al massimo 70’000 fran-

chi. Il contributo per l'interconnessione, il contributo per la qualità del pae-

saggio, i contributi per l'efficienza delle risorse e il contributo di transizione 

sono versati indipendentemente da tale limitazione. 

Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda dev’es-

sere svolto da manodopera propria dell’azienda (famigliari e impiegati). 

In caso di inosservanza di prescrizioni rilevanti per l'agricoltura previste 

dalla legge sulla protezione delle acque, dalla legge sulla protezione 

dell'ambiente o dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio, i 

pagamenti diretti sono ridotti o soppressi. 

3 Contributi per il paesaggio rurale 

3.1 Contributo per la preservazione dell’apertura del 

paesaggio (art. 42 OPD) 

Zona CHF/ha 

a. Zona di pianura 0 
b. Zona collinare 100 
c. Zona di montagna I 230 
d. Zona di montagna II 320 
e. Zona di montagna III 380 
f. Zona di montagna IV 390 

 

Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio è graduato se-

condo le zone. Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pia-

nura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi. Le superfici de-

vono essere utilizzate in modo che non si verifichi un avanzamento del 

bosco.  
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3.2 Contributo di declività (art. 43 OPD) 

Terreno declivo CHF/ha 

a. Declività del 18 fino al 35 per cento 410 

b. Declività > 35 – 50 per cento  700 

c. Declività > 50 per cento  1000 

 

Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per 

siepi e boschetti campestri e rivieraschi. 

 

Condizioni 

 Le superfici parziali devono misurare almeno 1 ara. 

 Superficie minima per azienda: 50 are 

3.3 Contributo per le zone in forte pendenza (art. 44 OPD) 

 

 

L'esatto contributo per le zone in forte pendenza può essere calcolato con la 

seguente formula:  

 

 

 

Il contributo per le zone in forte pendenza è versato a partire da una quota 

minima del 30 per cento di superficie con una declività di almeno il 35 per 

cento. 

Contributo per le zone in 

forte pendenza alla SAU 

avente diritto a contributi  

CHF/ha 

30 per cento 100 
40 per cento 229 
50 per cento 357 
60 per cento 486 
70 per cento 614 
80 per cento 743 
90 per cento 871 
100 per cento 1000 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 = 100 +
900

70
∗ (𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 − 30%) 
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Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per 

siepi e boschetti campestri e rivieraschi. 

3.4 Contributo di declività per i vigneti (art. 45 OPD) 

Terreno declivo CHF/ha 

a. Declività del 30 fino al 50 per cento 1500 

b. Declività > 50 per cento 3000 

c. Zone terrazzate con declività > 30 per cento 5000 

 

Condizioni 

 Le superfici parziali devono misurare almeno 1 ara. 

 Superficie minima per azienda: 10 are 

 Terrazzamento minimo della superficie 

 Graduati regolarmente con muri di sostegno (max. 30 metri di distanza tra i 

muri) 

 I muri di sostegno sono alti almeno un metro. 

 I muri di sostegno sono tipi di muro usuali (non muri in calcestruzzo) 

 Il comprensorio della zona terrazzata ha una superficie di almeno 1 ettaro 

3.5 Contributo di alpeggio (art. 46 OPD)
 

 CHF/CN 

Contributo di alpeggio 370 

 

Il contributo di alpeggio è versato per CN1 per gli animali da reddito che con-

sumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'esti-

vazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.  

                                                      
1 CN: carico normale 



Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento   
 

 

411.1/2004/02378 \ COO.2101.101.6.1561599 8/28 
 

4 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento 

4.1 Contributo di base (art. 50-51 OPD)
 

 CHF 

Superficie agricola utile 900 

SPB2 su superfici permanentemente inerbite 450 

Per le superfici permanentemente inerbite viene presupposta una den-

sità minima di animali graduata secondo le zone.  

Densità minima di animali secondo le zone UBGFG 

a. Zona di pianura 
b. Zona collinare 
c. Zona di montagna I 
d. Zona di montagna II 
e. Zona di montagna III 
f. Zona di montagna IV 

1,0 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 

 

Per le SPB sulla superficie permanentemente inerbita gestite in virtù dell'ar-

ticolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g, la densità minima di animali am-

monta al 30 per cento della densità minima di animali delle rimanenti super-

fici. Se non si raggiunge la densità minima di animali necessaria in base alle 

superfici permanentemente inerbite, il contributo di base è versato propor-

zionalmente. 

Non vengono versati contributi per colture non destinate a mantenere la 

capacità della produzione di derrate alimentari Il contributo di base è gra-

duato come segue in funzione della superficie di un’azienda che dà diritto ai 

contributi. 

Gradazione in base alla  
dimensione in ha 

Riduzione dell'aliquota di  
contribuzione di base in % 

a. Fino a 60 ha 
b. Oltre 60 - 80 ha 
c. Oltre 80 - 100 ha 
d. Oltre 100 - 120 ha 
e. Oltre 120 - 140 ha  
f. Oltre 140 ha 

    0 % 
  20 % 
  40 % 
  60 % 
  80 % 
100 % 

                                                      
2 SPB: superficie per la promozione della biodiversità 
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g.   

4.2 Contributo per le difficoltà di produzione (art. 52 OPD)
 

Zona CHF/ha 

a. Zona di pianura     0 

b. Zona collinare 240 

c. Zona di montagna I 300 

d. Zona di montagna II 320 

e. Zona di montagna III 340 

f. Zona di montagna IV 360 

 

Se non si raggiunge la densità minima di animali necessaria in base alle su-

perfici permanentemente inerbite (cfr. contributo di base), il contributo per le 

difficoltà di produzione è versato proporzionalmente. 

4.3 Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture 

perenni (art. 53 OPD) 

 CHF/ha 

Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni 400 

Non vengono versati contributi per colture non destinate a mantenere la 

capacità della produzione di derrate alimentari. 
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5 Contributi per la biodiversità 

5.1 Disposizioni generali (art. 55-60 OPD) 

Le superfici per la promozione della biodiversità (SPB), se non altrimenti in-

dicato, devono essere gestite in maniera corrispondente alle esigenze poste 

durante un periodo obbligatorio minimo di 8 anni. 

Il contributo per la biodiversità è versato a due livelli qualitativi. Per il livello 

qualitativo più alto si devono adempiere imperativamente i requisiti del livello 

più basso. I contributi sono versati cumulativamente, ovvero per il livello 

qualitativo II sono versati i contributi dei livelli qualitativi I e II.  

I contributi del livello qualitativo I sono versati per al massimo la metà delle 

superfici che danno diritto a contributi. Sono escluse dalla limitazione le su-

perfici e gli alberi per i quali sono versati i contributi del livello qualitativo II 

(art. 56 cpv. 3 OPD).  

Per le singole superfici per la promozione della biodiversità (SPB) i requisiti 

possono divergere da quelli generali. I requisiti dettagliati delle singole SPB 

sono contenuti nell'allegato 4 OPD. 

Livello qualitativo I 

 Sulle SPB non possono essere utilizzati concimi. 

 Occorre lottare contro le piante problematiche. 

 Non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i tratta-
menti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempre-
ché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ra-
gionevole. 

 La vegetazione tagliata deve essere asportata. Si possono tuttavia formare 
mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della 
natura o nell’ambito di progetti di interconnessione. 

 Non è consentito pacciamare e impiegare macchine frantumatrici.  

 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi raccoman-
date da Agroscope. 

 Lungo i corsi d’acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improdut-
tive su prati sfruttati in modo estensivo, terreni da strame e prati rivieraschi 
lungo i corsi d’acqua fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al mas-
simo della superficie.  
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Livello qualitativo II 

 La SPB ha qualità botanica o presenta strutture favorevoli alla biodiversità. 

 Non è ammesso l'utilizzo di falcia-condizionatrici. 

 I metodi di rilevazione sono stabiliti dall'UFAG o dai Cantoni. 

5.2 Contributo per la qualità (art. 55-60 OPD) 

a. Prati sfruttati in modo estensivo 

Zona Q I Q II 

a. Zona di pianura 1080 1920 

b. Zona collinare 860 1840 

c. Zone di montagna I e II 500 1700 

d. Zone di montagna III e IV 450 1100 
 

Livello qualitativo I 

 Le superfici devono essere falciate almeno una volta. Il primo sfalcio è autoriz-
zato al più presto:  

a. nella regione di pianura il 15 giugno;  

b. nelle zone di montagna I e II il 1° luglio;  

c.  nelle zone di montagna III e IV il 15 luglio. 

 In linea di massima la superficie va falciata almeno una volta all'anno per la 
produzione di foraggio; la vegetazione tagliata deve essere asportata. 

 Sono consentiti pascoli autunnali rispettosi tra il 1° settembre e il 30 novem-
bre. 

Livello qualitativo II 

 Le piante indicatrici sono regolarmente presenti e denotano una composi-
zione povera di sostanze nutritive e ricca di specie.  

 

b. Terreni da strame 

Zona Q I Q II 

a. Zona di pianura 1440 2060 

b. Zona collinare 1220 1980 

c. Zone di montagna I e II 860 1840 

d. Zone di montagna III e IV 680 1770 
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Livello qualitativo I 

 Le superfici non possono essere falciate prima del 1° settembre.  

Livello qualitativo II 

 Le piante indicatrici sono regolarmente presenti e denotano una composi-
zione povera di sostanze nutritive e ricca di specie. 

 

c. Prati sfruttati in modo poco intensivo 

Zona Q I Q II 

a. Zona di pianura - zona di montagna II 450 1200 

b. Zone di montagna III e IV 450 1000 
 

Livello qualitativo I 

 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione, sotto forma di letame o com-
post, con 30 kg al massimo di azoto disponibile.  

 Inoltre si applicano le disposizioni dei "prati sfruttati in modo estensivo".  

Livello qualitativo II 

 Si applicano le stesse disposizioni dei "prati sfruttati in modo estensivo".  
 

d. Pascoli sfruttati in modo estensivo 

Zona Q I Q II 

Tutte le zone 450 700 
 

Livello qualitativo I 

 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all'anno. Sono 
ammessi sfalci di pulizia. 

 Sono escluse superfici povere di specie le cui piante indicatrici presentano 
un'utilizzazione non estensiva.  

Livello qualitativo II 

 Devono essere regolarmente presenti piante indicatrici che denotano un 
suolo povero di sostanze nutritive e strutture che incentivano la biodiversità. 
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e. Pascoli boschivi 

Zona Q I Q II 

Tutte le zone 450 700 
 

Livello qualitativo I 

 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azo-
tati solo previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti. 

 Soltanto la quota del pascolo dà diritto ai contributi. 

 Inoltre si applicano le disposizioni dei "pascoli estensivi". 

Livello qualitativo II 

 Si applicano le stesse disposizioni dei "pascoli estensivi".  
 

f. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 

Zona Q I Q II 

Tutte le zone 2160 2840 
 

Livello qualitativo I 

 Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predi-
sposta una fascia di superficie inerbita o da strame larga da 3 a 6 metri. 

 La fascia di superficie inerbita o da strame deve essere falciata conforme-
mente alle date di sfalcio di un "prato sfruttato in modo estensivo" almeno 
una volta ogni tre anni e può essere adibita al pascolo tra il 1° settembre e il 
30 novembre.  

 Il boschetto deve essere opportunamente curato almeno ogni 8 anni 

Livello qualitativo II 

 Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi possono presentare soltanto ar-
busti e alberi indigeni.  

 Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi devono presentare almeno 5 di-
verse specie di arbusti e alberi per 10 metri lineari.  
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g. Maggesi fioriti 

Zona Q I Q II 

Pianura e collinare 3800  
 

Livello qualitativo I 

 Prima della semina la superficie deve essere utilizzata come superficie coltiva 
o occupata da colture perenni. 

 Il maggese fiorito deve essere mantenuto per almeno 2 anni e al massimo 8 
anni. 

 Nessuna aratura prima del 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribu-
zione. 

 Dopo l'aratura la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al 
più presto nel quarto periodo di vegetazione. 

 A partire dal secondo anno il maggese fiorito può essere falciato solo tra il 1° 
ottobre e il 15 marzo e solo per una metà. 

 Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di 
pulizia. 

 

h. Maggesi da rotazione 

Zona Q I Q II 

Pianura e collinare 3300  
 

Livello qualitativo I 

 Prima della semina la superficie deve essere utilizzata come superficie coltiva 
o occupata da colture perenni. 

 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile.   

 Il maggese da rotazione annuale deve essere mantenuto fino al 15 febbraio 
dell'anno seguente l'anno di contribuzione.  

 Il maggese da rotazione biennale o triennale deve essere mantenuto fino al 
15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione. 

 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 
marzo. 

 Dopo l'aratura la stessa particella può essere nuovamente messa a maggese al 
più presto nel quarto periodo di vegetazione 
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i. Fasce di colture estensive in campicoltura 

Zona Q I Q II 

Tutte le zone 2300  
 

Livello qualitativo I 

 Fasce marginali di colture campicole sfruttate in modo estensivo, seminate 
con cereali, colza, girasoli o leguminose a granelli. 

 Non possono essere utilizzati concimi azotati.  

 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della 
superficie. 

 Almeno due colture principali susseguenti sulla stessa superficie.  
 

j. Striscia su superficie coltiva 

Zona Q I Q II 

Pianura, collinare e montagna I, II 3300  
 

Livello qualitativo I 

 Prima della semina la superficie deve essere utilizzata come superficie coltiva 
o occupata da colture perenni. 

 La superfice presenta una larghezza media di al massimo 12 metri. 

 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno 2 periodi di 
vegetazione.  

 Non può essere arata prima del 15 febbraio dell’anno seguente quello di con-
tribuzione. 

 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta 
all'anno. 

 Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di puli-
zia.  

 

k. Vigneti con biodiversità naturale 

Zona Q I Q II 

Tutte le zone  1100 
 

Livello qualitativo I 

 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi. 

 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni corsia libera. La stessa superfi-
cie può essere falciata al massimo ogni sei settimane. È consentito lo sfalcio 
dell’intera superficie poco prima della vendemmia. 
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 L’incorporazione di materiale organico è consentita ogni anno in ogni seconda 
corsia. 

 Sotto i ceppi possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari.  

 Contro insetti, acari e malattie fungine possono essere utilizzati soltanto me-
todi biologici e biotecnici oppure prodotti chimico-sintetici della classe N.  

Livello qualitativo II 

 Le piante indicatrici sono regolarmente presenti e denotano una composi-
zione povera di sostanze nutritive e ricca di specie.  

l. Prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua 

Zona Q I Q II 

Tutte le zone 450  
 

Livello qualitativo I 

 La superficie deve essere falciata almeno una volta.  

 Le superfici possono essere adibite al pascolo tra il 1° settembre e il 30 no-
vembre, se non è stato convenuto altrimenti. 

 Le superfici non possono avere una larghezza maggiore di 12 metri.  
 

m. Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una re-
gione 

 

Contributi: Sono versati solo contributi per l'interconnessione (cfr. 5.3) 

 

Livello qualitativo I 

 Spazi vitali ecologicamente pregiati che non corrispondono agli elementi so-
praelencati.  

 Gli oneri e l'autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la 
protezione della natura, d'intesa con il servizio cantonale dell'agricoltura e con 
l'UFAG.  

n. Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili 

Zona Q I Q II 

Pianura e collinare 2500  
 

Livello qualitativo I 

 Prima della semina la superficie deve essere utilizzata come superficie coltiva 
o occupata da colture perenni. 
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 Le superfici devono essere seminate prima del 15 maggio.  

 Le singole superfici non possono essere maggiori di 50 are.  

 La striscia fiorita deve essere gestita in maniera corrispondente per almeno 
100 giorni. 

 Se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia. 

 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della 
biodiversità può essere soddisfatta computando strisce fiorite annuali per im-
pollinatori e altri organismi utili.  

 

o. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 

 Q I Q II 

Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 13.50 31.50 
Noci 13.50 16.50 

 

Livello qualitativo I 

 Sono concessi contributi per alberi da frutto a granella, alberi da frutto a noc-
ciolo nonché noci e castagni in selve curate. 

 Non sono versati contributi per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi che 
non sono situati sulla SAU propria né su quella affittata. 

 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi che danno diritto ai 
contributi per azienda. 

 Sono versati contributi al massimo per 120 alberi da frutto a nocciolo e a gra-
nella per ettaro, esclusi i ciliegi.  

 Sono versati contributi al massimo per 100 ciliegi, noci e castagni per ettaro.  

 Gli alberi devono essere piantati a una distanza adeguata che garantisca uno 
sviluppo e una capacità di resa normali. 

 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi possono essere concimati.   

 Per ogni albero concimato su prati sfruttati in modo estensivo va dedotta 1 
ara dal prato estensivo. 

 L’altezza del tronco dev’essere di almeno 1,2 metri per gli alberi da frutto a 
nocciolo e di almeno 1,6 metri per gli altri alberi.  

 Non è autorizzato l’impiego di erbicidi ai piedi del tronco. Eccezione: alberi di 
meno di 5 anni. 

 

Livello qualitativo II 

 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità. 

 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di al-
meno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.  
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 Densità di alberi: almeno 30, al massimo 120 alberi da frutto ad alto fusto nei 
campi per ettaro. Per ciliegi, noci e castagni la densità massima è di 100 alberi 
da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. 

 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 metri al massimo.  

 Gli alberi vanno potati a regola d’arte. 

 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere combi-
nata localmente con un’altra SPB (superficie computabile) a una distanza di 50 
metri al massimo.  

 

p. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati 

Contributi: sono versati solo contributi per l'interconnessione (cfr. 5.3) 
 

Livello qualitativo I 

 La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 metri. 

 Non devono essere sparsi concimi entro un raggio di almeno 3 metri.  

5.3 Contributo per l’interconnessione (art. 61-62 OPD) 

Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l’interconnessione. La Confe-

derazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Can-

tone, tuttavia al massimo degli importi seguenti (art. 61 cpv. 3 e 4):  

 CHF/ha 

Prati sfruttati in modo estensivo 1000 
Terreni da strame 1000 
Prati sfruttati in modo poco intensivo 1000 
Pascoli e pascoli boschivi estensivi 500 
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 1000 
Maggese fiorito 1000 
Maggese da rotazione 1000 
Fasce di colture estensive in campicoltura 1000 
Striscia su superficie coltiva 1000 
Vigneti con biodiversità naturale 1000 
Prato rivierasco lungo i corsi d'acqua 1000 
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi e noci 5/albero 
Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati 5/albero 
Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una 
regione 

1000 
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Requisiti 

 Un progetto d'interconnessione ha una durata di 8 anni.  

 I contributi per l'interconnessione sono concessi se le superfici si trovano 
all'interno di un comprensorio di un progetto d'interconnessione cantonale e 
adempiono i loro requisiti.  

6 Contributo per la qualità del paesaggio (CQP) 

Con il contributo per la qualità del paesaggio sono promossi progetti dei 

Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali 

variati.  

Gli obiettivi del progetto devono basarsi su piani regionali esistenti. Per l'at-

tuazione dei progetti sono accordate misure per una durata del contratto di 

otto anni.  

I contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della 

misura. Il Cantone stabilisce l'ammontare del contributo per misura. Per pro-

getto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei 

seguenti importi:  

 CHF 360.00 per ha di superficie agricola utile 

 CHF 240.00 per CN del carico usuale di aziende con convenzioni.  

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente al mas-

simo 120 franchi per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi per CN.  
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7 Contributi per i sistemi di produzione 

7.1 Contributo per l’agricoltura biologica (art. 66-67 OPD) 

 CHF/ha 

Colture speciali 1600 

Altra superficie coltiva aperta 1200 

Altre superfici che danno diritto ai contributi* 200 

* Per le superfici gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera non sono 

versati contributi. 

La gestione dell'azienda deve avvenire secondo gli articoli 3, 6–16h e 39-

39h dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica. 

I controlli devono essere svolti da un organismo di certificazione accreditato. 

7.2 Contributo per la produzione estensiva (art. 68-69 OPD) 

 CHF/ha 

Contributo per la produzione estensiva* 400 

* Per le superfici gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera non sono 

versati contributi. 

La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente a regolatori della 

crescita, fungicidi, stimolanti chimico-sintetici delle difese naturali e insetticidi 

(eccetto il caolino per la lotta contro il meligete della colza).  

Le esigenze della produzione estensiva devono essere adempiute per ogni 

coltura sull'insieme dell'azienda. Si considerano colture: 

a. tutti i tipi di cereali; 

b. colza; 

c. girasoli; 

d. piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di queste tre leguminose con 
cereali a scopo foraggero 

Il contributo per il frumento da foraggio è versato soltanto se sono coltivate 

varietà di frumento menzionate nell’elenco delle varietà di frumento racco-

mandate di Agroscope e swiss granum. Le colture estensive devono essere 

raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli e non de-

vono essere eccessivamente invase dalle malerbe. 
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7.3 PLCSI (art. 70-71 OPD) 

= Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita 

 CHF/ha 

Contributo PLCSI 200 
 

La razione annua di tutti gli animali da reddito detenuti in un'azienda è com-

posta almeno per il 90 per cento della SS3 da foraggio di base.  

La quota minima della razione annua di foraggio ottenuto da prati e pa-

scoli fresco, insilato o secco ammonta a: 

a. nella regione di pianura:  75 per cento della SS; 

b. nella regione di montagna:  85 per cento della SS. 

Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella ra-

zione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali 

di SS per ettaro. Nel caso in cui non si rispetti la densità minima di animali il 

contributo è versato proporzionalmente (cfr. 4.1 contributo di base). La den-

sità minima di animali deve essere rispettata anche per i prati artificiali. Sono 

esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano 

esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell’azienda. 

7.4 Contributi per il benessere degli animali (art. 72-76, all. 7 OPD) 

I contributi per il benessere degli animali sono versati se tutti gli animali di 

una categoria sono detenuti secondo le relative esigenze. Esiste il contributo 

per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) e 

il contributo per l’uscita regolare all’aperto (URA). 

 

Requisiti per il contributo SSRA (art. 74 OPD) 

 Gli animali devono essere detenuti non fissati in gruppi.  

 Stalle con possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme alle 
esigenze della specie.  

 Almeno 15 lux di luce diurna.  

 Requisiti specifici in base alle categorie di animali vedasi l’allegato 6 OPD.  
 

 

                                                      
3Sostanza secca 



Contributi per i sistemi di produzione   
 

 

411.1/2004/02378 \ COO.2101.101.6.1561599 22/28 
 

Requisiti per il contributo URA (art. 75 OPD) 

 Per uscita regolare all’aperto s’intende il libero accesso a un’area all’aria aperta.  

 Requisiti specifici in base alle categorie di animali vedasi l’allegato 6 OPD.  

 Per animali giovani di sesso femminile della specie bovina (età < 1 anno) e per 

animali di sesso maschile della specie bovina, a determinate condizioni può 

essere versato un contributo supplementare di 120 franchi.  
 

Aliquote dei contributi per il benessere degli animali (allegato 7 n. 5.4 OPD) 

 

Categoria di animali SSRA 

CHF/UBG 

URA 

CHF/UBG 

Specie bovina e bufali   
1. vacche da latte 90 190 

2. altre vacche 90 90 

3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al 

primo parto 

90 190 

4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni 90 190 

5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni 0 370 

6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni 90 190 

7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni 90 190 

8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni 90 190 

9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni 0 370 

Specie equina   
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di 

  età superiore a 900 giorni 
90 190 

2. stalloni, di età superiore a 900 giorni 0 190 

3. animali, di età inferiore a 900 giorni 0 190 

Specie caprina   
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno 90 190 

2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno 0 190 

Specie ovina   
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno 0 190 

2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno 0 190 

Specie suina   
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 0 165 

2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi 155 370 

3. scrofe da allevamento in lattazione 155 165 

4. suinetti svezzati 155 165 

5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso 155 165 

Conigli   
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all’anno, inclusi gli 

     animali giovani, di età inferiore a 35 giorni circa 

280 0 

2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni 280 0 
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Pollame da reddito   
1. galline produttrici di uova da cova e galli 280 290 

2. galline produttrici di uova di consumo 280 290 

3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova 280 290 

4. polli da ingrasso 280 290 

5. tacchini 280 290 

Animali selvatici   
1. cervi 0 80 

2. bisonti 0 80 

8 Contributi per l’efficienza delle risorse (art. 77-82 OPD) 

8.1 Contributo per procedimenti di spandimento a basse 
emissioni 

 CHF/ha 

Contributo per dose  30 

Il contributo è versato per lo spandimento a basse emissioni di concimi 

aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio. I contributi sono versati fino al 

2021. Per procedimenti di spandimento a basse emissioni s’intendono: 

a. l’uso di un tubo flessibile a strascico;  

b. l’uso di un assolcatore;  

c. l'interramento del liquame;  

d. l'iniezione del liquame in profondità. 

Condizioni e oneri 

 Si indennizzano al massimo 4 dosi di liquame per superficie e anno 

 Per dosi di liquame tra il 15 novembre e il 15 febbraio non sono concessi con-
tributi 

 In Suisse-Bilanz, per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal rici-
claggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono 
computati con 3 kg di N disponibile.  

 Registrazione delle attività 

8.2 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo 

 CHF/ha 

Semina diretta 250 
Semina a bande 200 
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Semina a lettiera 150 
Contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi 200 

I contributi sono versati fino al 2021. Non sono versati contributi per l'im-

pianto di: 

 prati artificiali con semina a lettiera; 

 sovesci invernali e colture intercalari; 

 frumento o triticale dopo il mais. 

Condizioni e oneri 

 Per ridurre malattie, malerbe e parassiti devono essere prese misure ade-
guate. 

 Dal raccolto della coltura precedente a quello della coltura principale che dà 
diritto ai contributi non è consentito utilizzare l’aratro e l’impiego di glifosato 
non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. 

 Registrazione delle attività 

8.3 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione 
precisa 

 CHF/ha 

Tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia:  

- Per unità irrorante 75% del prezzo d’acquisto 
Al massimo 170 franchi 

Impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni:  

- Per atomizzatore a flusso d’aria tan-
genziale (atomizzatori tangenziali) 

25% del prezzo d’acquisto 
Al massimo 6’000 franchi 

- Per irroratrice con rilevatore di vege-
tazione e atomizzatori a flusso d’aria 
tangenziale 

- Per irroratrice a tunnel dotata di si-
stema di riciclo 

25% del prezzo d’acquisto 
Al massimo 10’000 franchi 

Per l'acquisto di apparecchi è corrisposto un importo unico. I contributi 

sono versati fino al 2021.  
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8.4 Contributo per irroratrici con sistema di lavaggio a 
circuito separato 

Per l’acquisto di un sistema di lavaggio di questo tipo è versato un contributo 
unico.  

 Il contributo ammonta, per sistema di lavaggio, al 50 per cento del prezzo d’ac-

quisto, al massimo tuttavia a 2000 franchi. 

Per l'equipaggiamento delle irroratrici è corrisposto un importo unico. I con-

tributi sono versati fino al 2022. 

8.5 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a 
tenore ridotto di azoto 

 CHF/UBG 

Contributo per UBG e per anno (versamento fino al 2021) 35 
 

Condizioni e oneri 

 Vanno adempiute le condizioni giusta l’articolo 82c OPD 

8.6 Contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari 
 

In frutticoltura, in viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero 

è erogato un contributo per ettaro e anno volto a ridurre l’impiego di prodotti 

fitosanitari. Sono escluse le superfici che danno diritto al contributo per 

l’agricoltura biologica.  

Colture CHF/ha e anno 

Frutticoltura  
Impiego ridotto di erbicidi  

a. Rinuncia parziale a erbicidi 200 
b. Totale rinuncia a erbicidi 600 

Impiego ridotto di fungicidi 200 

Viticoltura  
Impiego ridotto di erbicidi  

a. Rinuncia parziale a erbicidi 200 
b. Totale rinuncia a erbicidi 600 

Impiego ridotto di fungicidi  
a. Rinuncia parziale a fungicidi 200 
b. Totale rinuncia a fungicidi 300 
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Barbabietole da zucchero  
Impiego ridotto di erbicidi  

a. Lotta meccanica alle malerbe dalla 4a foglia 200 
b. Lotta meccanica alle malerbe dalla semina 400 
c. Totale rinuncia a erbicidi 800 

Impiego ridotto di fungicidi e insetticidi 400 
 

Condizioni e oneri 

 Vanno adempiute le condizioni giusta l’articolo 82e OPD 

8.7 Contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie 
coltiva aperta 

Sulla superficie coltiva aperta viene versato un contributo per ettaro per la 

riduzione di erbicidi. Non danno diritto a un contributo le superfici per la pro-

mozione della biodiversità, le superfici con barbabietole da zucchero quale 

coltura principale e le superfici per le quali è versato il contributo per l’agri-

coltura biologica. Il contributo è versato fino al 2021.  

 

Condizioni e oneri 

 Vanno adempiuti gli oneri ai sensi dell’articolo 82g OPD. 

 Nel 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 
2019 (art. 115e).  

 

Coltura CHF/ha e anno 

Superficie coltiva aperta  
Impiego ridotto di erbicidi 250 
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9 Contributo di transizione 

 CHF 

Prodotto tra valore di base e coefficiente  valore di base * coefficiente 

Coefficiente 2014 0.4724 

Coefficiente 2015 0.2796 

Coefficiente 2016 0.2619 

Coefficiente 2017 0.2116 

Coefficiente 2018 0.1918 

Coefficiente 2019 0.1795 

Valore di base 

 È stabilito un'unica volta per ogni azienda (specifico per l'azienda). 

 Differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambio di sistema e i con-
tributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell'approvvigionamento se-
condo la PA 14-17. I contributi sono calcolati a partire dai dati strutturali del 
miglior anno di contribuzione con i maggiori pagamenti diretti generali tra il 
2011 e il 2013 

Coefficiente 

 Si calcola a partire dai fondi a disposizione del contributo di transizione divi-
dendoli per la somma di tutti i valori di base. 

 Per tutte le aziende è uguale ogni anno. 

10 Contributi per singole colture e supplemento per 

cereali 

In linea generale valgono gli stessi criteri dei pagamenti diretti, ad eccezione 

dei requisiti in materia di formazione. 

Particolarità: 

 Hanno diritto ai contributi anche persone giuridiche, Confederazione, 

Cantoni e Comuni.  

 Nessuna riduzione generale dei contributi per le superfici gestite per 

tradizione familiare nella zona di confine estera. Sono detratti solo con-

tributi dell'UE.  

 Le colture devono essere raccolte.  
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Importo dei contributi per singole colture 

* Contratto scritto tra produttore e acquirente.  
** Per le miscele è necessaria una percentuale in peso di almeno il 30 per cento delle 
colture che danno diritto ai contributi nel raccolto.  

Importo del supplemento per cereali 

L’importo viene fissato a fine anno sulla base dei mezzi finanziari approvati e della super-

ficie cerealicola.  

11 Programmi sulle risorse regionali 

Contributo per l'impiego sostenibile delle risorse naturali giusta l'articolo 77 a/b 
delle legge sull'agricoltura LAgr 

Contributo per i progetti di protezione delle acque giusta l'articolo 62a LPAc 

 

I contributi sono concessi solo nell'ambito di programmi regionali. Se la Con-

federazione concede già contributi per la stessa prestazione sulla stessa su-

perficie, tali contributi sono detratti dai costi computabili.  

 CHF/ha 

Colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l'e-
strazione di olio, papavero e cartamo 

700 

Sementi di patate e mais * 700 
Sementi di graminacee e leguminose da foraggio* 1000 
Soia 1000 
Favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero nonché 
miscele** 

1000 

Barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero*: 2100 


