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Effetti della Politica agricola a partire dal 
2022 (PA22+) sui pagamenti diretti delle 
aziende 
 
Il 14 novembre 2018 il Consiglio federale ha inviato in consultazione le sue proposte 
relative alla PA22+. Le cerchie interessate hanno tempo fino al 6 marzo 2019 per 
esprimersi in merito. Le proposte riguardano anche ulteriori sviluppi dei pagamenti 
diretti. Di seguito si illustrano gli effetti delle modifiche proposte prendendo come 
esempio alcune aziende tipo. Per l'analisi della ripartizione dei fondi si tiene conto di 
tutti i tipi di pagamenti diretti. 
 
Per il periodo 2022-2025 si prevede un importo annuo analogo ai pagamenti diretti versati 
attualmente, ovvero 2,813 miliardi di franchi circa. Queste risorse continueranno a essere 
destinate alla promozione delle prestazioni fornite e degli sforzi profusi dagli agricoltori a 
favore della società. Nel limite di spesa Pagamenti diretti, nel 2025 sono previsti circa 280 
milioni di franchi in meno per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento e per la 
cura del paesaggio rurale. Da un lato, gli obiettivi dei contributi per la sicurezza 
dell'approvvigionamento saranno ampliati onde compensare gli svantaggi in termini di costi e 
climatici rispetto all’estero dovuti all’ubicazione. Dall'altro, gli obiettivi di entrambi i tipi di 
contributi potranno essere raggiunti impiegando meno risorse finanziarie. I fondi che si 
renderanno di conseguenza disponibili saranno destinati soprattutto ai contributi per i sistemi 
di produzione (+250 mio. fr. entro il 2015 rispetto al 2018). Grazie a queste risorse 
supplementari saranno promosse maggiormente le prestazioni per l'ambiente e la salute 
degli animali e verrà creata una base a titolo sussidiario rispetto al settore per valorizzare 
meglio i prodotti. Analogamente alla PA 14-17 è previsto un contributo di transizione al quale 
si applicherà una nuova base di calcolo. Nella consultazione il Consiglio federale ha ribadito 
chiaramente che la ripartizione dei fondi tra la regione di pianura e quella di montagna 
rimarrà stabile. Lo stesso vale per la regione d'estivazione. Si dovranno mettere in conto 
alcuni cambiamenti a seconda del tipo di azienda perché verranno introdotti 
progressivamente nuovi sistemi di produzione a cui non tutte le aziende parteciperanno. 
Questi cambiamenti saranno compensati con i contributi di transizione. 

Possibile ripartizione dei pagamenti diretti in base a singoli strumenti e aziende 

L'Ufficio federale dell'agricoltura ha effettuato calcoli statici sulla base di ipotesi per 
determinare, stando ai dati sugli animali e sulle superfici nel 2017, i pagamenti diretti che 
un'azienda riceverà nel 2025.  È stato necessario fare ipotesi soprattutto per il calcolo dei 
contributi per i sistemi di produzione.  Si è ipotizzato che le aziende nel 2025 riceveranno gli 
stessi importi del 2017 per quanto concerne i contributi per l'agricoltura biologica, la 
produzione estensiva, la PLCSI e il benessere degli animali. Tutti i fondi supplementari 
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previsti per i sistemi di produzione (250 mio. fr.) e i 40 milioni di franchi degli attuali contributi 
per l'efficienza delle risorse saranno ripartiti come segue: alla voce «PLCSI sviluppata» 113 
milioni di franchi saranno distribuiti uniformemente in base a tutte le UBGFG. 50 milioni di 
franchi saranno distribuiti uniformemente per la promozione della salute in base a tutte le 
UBG. Per la produzione vegetale le risorse per i sistemi di produzione Campicoltura (87 mio. 
fr.) e quelle per i sistemi di produzione Colture speciali (40 mio. fr.) saranno ripartite 
uniformemente per ettaro di superficie coltiva aperta e per ettaro di colture speciali.  

I contributi per l'interconnessione e quelli per la qualità del paesaggio nel 2025 saranno 
trasferiti nei contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali. Per calcolare i fondi 
previsti nel 2025 gli importi di questi due contributi erogati a un'azienda nel 2017 sono stati 
moltiplicati per 1.28. I contributi per singole colture non sono stati presi in considerazione 
perché non sono pagamenti diretti e nella PA22+ non sono previsti cambiamenti che li 
riguardano.  

Aliquote di contribuzione impiegate: 

Tipo di contributo 2025 Unità 

Contributi per la sicurezza 
dell'approvvigionamento 

  

Contributo per azienda 4'450 fr./azienda 
Contributo per zona, zona di pianura 275 fr./ha 
Contributo per zona, zona collinare 615 fr./ha 
Contributo per zona, zona di montagna I 805 fr./ha 
Contributo per zona, zona di montagna II 915 fr./ha 
Contributo per zona, zona di montagna III 995 fr./ha 
Contributo per zona, zona di montagna IV 1'025 fr./ha 
Contributo per la superficie coltiva aperta 
e per le colture perenni 

600 fr./ha 

Contributi per il paesaggio rurale   
Contributo di declività > 18-35 % come nel 2017 fr./ha 
Contributo di declività > 35-50 %  770 fr./ha 
Contributo di declività > 50 %  1'300 fr./ha 
Contributo di declività per i vigneti come nel 2017 fr./ha 
Contributo di alpeggio come nel 2017 fr./ha 
Contributo d’estivazione come nel 2017 fr./ha 

Contributi per i sistemi di produzione*   
Contributo per l’agricoltura biologica come nel 2017 fr./ha 
Contributo per la produzione estensiva come nel 2017 fr./ha 
Contributo PLCSI come nel 2017 fr./ha 
Contributi per il benessere degli animali come nel 2017 fr./ha 
   
PLCSI sviluppata 110 fr./UBGFG 
Salute degli animali 40 fr./UBG 
Colture speciali 1'300 fr./ha coltura 

speciale 
Campicoltura 350 fr./ha superficie 

coltiva aperta  
   

Contributi per la biodiversità   
Contributo per la qualità I e II come nel 2017 fr./ha 

Agricoltura adeguata alle condizioni locali 1.28 x contributo 
per il paesaggio e 
per 
l'interconnessione 
2017 

 

*I singoli contributi parziali non corrispondono ai vari sistemi di produzione parziali previsti 
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Di seguito sono riportati gli esempi di quattro aziende tipo per illustrare come potrebbe 
cambiare nel 2025 la ripartizione dei pagamenti diretti rispetto al 2017. 
 

     

 

     

 

L'analisi mostra che con la PA22+ potranno esservi alcuni cambiamenti a livello di pagamenti 
diretti nelle aziende prese ad esempio ma saranno moderati. La riduzione dei contributi per 
la sicurezza dell'approvvigionamento e per il paesaggio rurale potrà essere compensata con 
la partecipazione ai programmi facoltativi, in particolare con la nuova formula di contributi per 
i sistemi di produzione. In tal modo si soddisfa l'esigenza degli agricoltori di condizioni 
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quadro stabili. È possibile contemporaneamente attuare i necessari miglioramenti e 
sostenere a titolo sussidiario la valorizzazione dei prodotti. 
 


