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Programma

Panoramica

• Genesi

• Testo di legge

• Obiettivi di riduzione 

Pagamenti diretti

• Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER

• Limitazioni

• Contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse

Obbligo di comunicazione 

• Gestione digitale di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari (dNPSM) 



Panoramica

• Genesi

• Testo di legge

• Obiettivi di riduzione
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Genesi

• Il 29 agosto 2019 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli 

Stati (CET-S) deposita l’Iv.Pa. 19.475. 

• Il Parlamento sospende il dibattito sulla Politica agricola a partire dal 2022 

(PA22+) e integra nell’Iv.Pa. parti del «Pacchetto di misure in alternativa 

all’iniziativa sull’acqua potabile» della PA22+.

• Nella sessione primaverile del 2021 il Parlamento conclude le deliberazioni 

sull’Iv.Pa. 

 Iv.Pa. 19.475 come controprogetto informale all’«Iniziativa sull’acqua 

potabile» e a quella «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

Iv.Pa. 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di 

pesticidi»
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Iv.Pa. 19.475: decisione del Parlamento

Riduzione dei rischi associati all’uso di PF

Obiettivo

• Art. 6b cpv. 2 LAgr: entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e 
habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee 
vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012–2015. 
Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo 
schema di riduzione valido a partire dal 2027.
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Iv.Pa. 19.475: decisione del Parlamento

Riduzione dei rischi associati all’uso di PF

Ruolo della categoria

• Art. 6b cpv. 5 LAgr: le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di 
produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere 
provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla 
Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

Obbligo di comunicazione 

• Art. 164b cpv. 1 LAgr: chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari 
è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati.
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Iv.Pa. 19.475: decisione del Parlamento

Riduzione delle perdite di sostanze nutritive
Obiettivo

• Art. 6a cpv. 1 LAgr: rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite 
di azoto e di fosforo nell’agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 
2030.

• Art. 6a cpv. 2 LAgr: il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di 
riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento.

• Art. 10a ordinanza sull’analisi della sostenibilità in agricoltura (PO Iv.Pa. 
19.475; attualmente in consultazione): rispetto al valore medio degli 
anni 2014-2016, le perdite di azoto e di fosforo sono ridotte di almeno il 
20 per cento entro il 2030. 
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Iv.Pa. 19.475: decisione del Parlamento

Riduzione delle perdite di sostanze nutritive

Ruolo della categoria

• Art. 6a cpv. 3 LAgr: le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di 
produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i 
provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla 
Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

Obbligo di comunicazione

• Art. 164a cpv. 1 LAgr: le forniture di alimenti concentrati per animali e di 
concimi vanno comunicate alla Confederazione affinché essa possa 
tenere un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello 
nazionale e regionale.
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Procedura per attuare l’Iv.Pa.

• L’Iv.Pa. contempla obiettivi e indirizzi di fondo, ma nessun provvedimento concreto 

per raggiungere gli obiettivi. 

• La concretizzazione avviene a livello d’ordinanza.

• Decisione del Consiglio federale del 28 aprile 2021:

• 1° pacchetto di ordinanze relativo a una serie di modifiche della LAgr

 Consultazione: dal 28.04 al 18.08 2021

 Decisione del Consiglio federale probabilmente nel 2° trimestre 2022 

 Concerne l’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), l’o. sui sistemi 

d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) e l’o. concernente 

l’analisi della sostenibilità in agricoltura

• 2° pacchetto di ordinanze relativo a una serie di modifiche della LPAc, della 

LPChim e della LAgr

 Consultazione in un secondo tempo

Pacchetti di ordinanze relative all’Iv.Pa. 19.475
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Contenuto 

Attuazione di misure della PA22+ sospesa nel settore prodotti fitosanitari 

(PF) e sostanze nutritive rette da una base legale nuova o già in vigore

• PF

• Riduzione del rischio del 50% entro il 2027

• No PF ad alto potenziale di rischio nella PER

• Misure contro il dilavamento e la deriva

• Sostanze nutritive

• Riduzione delle perdite di N e P del 20% entro il 2030 

• Miglior utilizzo dei concimi aziendali, meno concimi chimici

• Abolizione del margine di tolleranza del 10% nello Suisse-Bilanz

• Sistemi d’informazione: creazione delle basi per attuare l’obbligo di 

comunicazione per PF, concimi e alimenti concentrati per animali

1° pacchetto di ordinanze relative all’Iv.Pa. 19.475
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Discussione



Pagamenti diretti

• Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate 

PER

• Limitazioni 

• Contributi per i sistemi di produzione e per 

l’efficienza delle risorse



Sviluppo della PER
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PER: esigenze relative all’uso di prodotti fitosanitari 
(PF)

Art. 18 OPD e allegato 1 numeri 6+8

Novità

• I PF che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio non possono

essere applicati se è possibile sostituirli con principi attivi a minore potenziale di

rischio.

• Sono richieste misure di riduzione della deriva e del dilavamento di PF. 

o In entrambi i casi deve essere raggiunto un punteggio di almeno 1 punto

-> Deriva: per tutte le applicazioni; 

-> Dilavamento: soltanto sulle superfici rilevanti. 

o Sono determinanti le istruzioni dell’UFAG del 26 marzo 2020

• L’equipaggiamento delle irroratrici con un sistema automatico di pulizia interna

diventa obbligatorio.
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Nuova esigenza PER del 3.5% di SPB sulla superficie 
coltiva
I maggesi, le strisce su superficie coltiva, le fasce di colture 
estensive in campicoltura e le strisce per organismi utili
contribuiscono al raggiungimento di 3 obiettivi di politica agricola:

1. ridurre le immissioni di sostanze nutritive

2. ridurre l’uso di PF grazie alla promozione degli organismi utili

3. promuovere la biodiversità, attualmente insufficiente, sulla superficie coltiva

L’esigenza si applica per le aziende con >3 ha di superficie coltiva aperta nella zona di 

pianura e collinare

Sono computabili nel 3.5%: maggesi fioriti e da rotazione, strisce su superficie coltiva, 

fasce di colture estensive in campicoltura, cereali in file distanziate (max. 50%, nuovo 

tipo di SPB) e strisce per organismi utili (100%, nuovo nei CSP)

Verordnungspaket Pa. Iv.19.475 • 3. Mai 2021
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PER: bilancio delle sostanze nutritive

Abolizione del margine d’errore (+10%) nel bilancio del fosforo e 
dell’azoto

dal bilancio delle sostanze nutritive del 2023; controllo del bilancio chiuso 
del 2023 nel 2024



Altri temi
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Nuovo tipo di SPB: cereali in file distanziate

• Introduzione del nuovo tipo di SPB (QI) sulla base della nuova esigenza PER del 

3,5% di SPB sulla superficie coltiva

• Promozione in particolare di lepri, allodole e flora segetale nei campi

• Alternativa produttiva a maggesi, strisce su superficie coltiva, fasce di colture 

estensive in campicoltura e strisce per organismi utili

• Limitazione a livello di computabilità (max. 50 % del 3.5 %). Motivo: maggiore 

attrattiva e minore valore dal profilo ecologico rispetto ad altri tipi di SBP

• Vanno disciplinate le colture ammesse, la quota di aree non seminate e la rispettiva 

larghezza nonché la lotta alle malerbe e le sottosemine
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• Valori limite di proteina grezza fissati in modo specifico per le aziende 

espressi in grammi per megajoule di energia digeribile suini (g/MJ EDS)

• Valori limite in funzione delle categorie di animali 

• Valori limite per aziende bio e aziende

convenzionali

• A tempo determinato per quattro anni: 2023-2026

Foraggiamento scaglionato dei suini: mantenimento 
provvisorio della promozione attraverso i contributi 
per l’efficienza delle risorse



Pacchetto di ordinanze Iv.Pa. 19.475 • 12 luglio 2021 20

Limitazione per USM

• La limitazione dei contributi per USM tange le aziende campicole senza bestiame che 

beneficiano di ingenti contributi per i sistemi di produzione.

• La quota minima del 3,5% di SPB sulla superficie coltiva aperta ha un effetto ancor più limitativo 

per le aziende campicole.

• L’effetto auspicato dei nuovi contributi per i sistemi di produzione sarebbe pregiudicato. 

• Una formulazione potestativa all’articolo 70a capoverso 3 lettera c LAgr permette di abolirla.

• Semplificazione amministrativa

Limitazione dei contributi QI al 50 per cento della SAU

• La limitazione dei contributi QI ha un effetto controproducente in relazione all’esigenza del 3,5% 

di SPB sulla superficie coltiva aperta

• Semplificazione amministrativa

Finanziamento delle misure

• Parziale abolizione dei contributi per l’efficienza delle risorse e trasferimento dei fondi

• Trasferimento a partire dai contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento e di transizione

Abolizione di limitazioni; finanziamento delle misure



Contributi per i sistemi di 
produzione CSP
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Sviluppo degli assi CSP esistenti (produzione estensiva, PLCSI e URA)

nonché integrazione delle misure CER e definizione di nuove misure.

Obiettivi:

1) riduzione dell’impronta ecologica,

2) promozione delle forme di produzione rispettose degli animali e 

dell’ambiente

I CSP rappresentano:

1) un sistema coerente,

2) misure che creano un valore aggiunto

Contributi per i sistemi di produzione
(CSP)
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Da inizio 2018 costante sviluppo dei CSP attraverso: 

• Gruppi d’accompagnamento interni (GL tecnici)

• Gruppi d’accompagn. esterni (soundingboard, diversi workshop [WS])

• Comitato di progetto CSP

• Coinvolgimento della categoria (USC, BioSuisse, USPV, Vitiswiss, Proviande) nonché di ONG 

(Umweltallianz), istituti di ricerca agronomica (Agroscope, FiBL, SSAFA) e Cantoni

Le misure sono state discusse approfonditamente e definite:

Evoluzione dei CSP

CSP – Stato al 03.07.2019

Numero

misure
WS1 WS2 WS3

Stato

attuale

Detenzione an. 

da reddito

13 7 5 5

Campicoltura 12 10 8 8

Colture speciali 25 16 12 11

Totale 50 33 25 13

Numero di misure 

relative a

CSP: 3

CER: 3

CBD: 1
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Misure CSP – produzione vegetale

: misure comuni campicoltura e colture speciali
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Misure CSP – detenzione di animali da reddito

Entra in vigore in 

un secondo

tempo, non 

considerata nel

PO



Contributi per i sistemi di produzione CSP

Misure per la produzione 

vegetale

SCo: superficie coltiva; SCoA: superficie coltiva aperta; CP: colture perenni
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Obiettivi: - contributo al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione sui PF e 

dello schema di riduzione dei PF

- sinergie con i label (creazione di valore aggiunto)

Rinuncia a insetticidi, fungicidi e regolatori della 
crescita – M1

Tema Colture principali sulla SCoA, tranne colture speciali, mais e colture su cui non sono 

ammessi insetticidi e fungicidi

Nuovo: coltivazione di barbabietole da zucchero e patate (ad eccezione dei fungicidi)

Durata d’impegno 1 anno

Condizioni • Sviluppo delle esigenze vigenti per la produzione estensiva

• Attuazione: 100% della coltura principale; concia delle sementi ammessa

• Rinuncia totale a PF secondo l’allegato 1 parte A OPF dalla semina al raccolto

• Eccezioni nella coltivazione della colza e delle patate nonché per i principi attivi a 

basso rischio

Contributo Per ettaro di superficie interessata; a due livelli a seconda del rischio e della portata della 

possibile perdita di resa della coltura:

livello 1: cereali, leguminose e girasole

livello 2: colza, barbabietola da zucchero, patate

Attuazione del controllo Invariata rispetto a oggi: controllo PER (controllo visivo + registrazioni) + analisi di 

laboratorio sui PF
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Rinuncia totale a insetticidi e acaricidi – Ms1a

Tema Colture orticole e coltivazione di bacche annuali

Durata d’impegno 1 anno

Condizioni • Rinuncia totale a insetticidi e acaricidi secondo l’allegato 1 parte A OPF

• Attuazione: 100% della coltura principale nella coltivazione di bacche o per superficie 

in orticoltura

Contributo Per ettaro di superficie interessata

Attuazione del controllo Controllo PER (controllo visivo + registrazioni) + analisi di laboratorio sui PF

Obiettivi: - contributo al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione sui PF e 

dello schema di riduzione dei PF

- sinergie con i label (creazione di valore aggiunto)



Pacchetto di ordinanze Iv.Pa. 19.475 • 12 luglio 2021 29

Rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la 
fioritura – Ms1b

Tema Viticoltura, frutticoltura, coltivazione di bacche

Durata d’impegno 4 anni

Condizioni • Rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura: dallo stadio BBCH71 in

frutticoltura e nella coltivazione di bacche, dallo stadio BBCH73 in viticoltura

• Riduzione dell’impiego di rame: max. 1.5 – 3 kg Cu / ha / anno (attualmente condizione 

CER viticoltura)

• Principi attivi bio ammessi (conformi all’o. sull’agricoltura biologica)

• Attuazione: per superficie

Contributo Per ettaro di superficie interessata

Attuazione del 

controllo

Controllo PER (controllo visivo + registrazioni) + analisi di laboratorio sui PF

Obiettivi: - contributo al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione sui PF e 

dello schema di riduzione dei PF

- sinergie con i label (creazione di valore aggiunto)

- promozione della strategia low-residue



Pacchetto di ordinanze Iv.Pa. 19.475 • 12 luglio 2021 30

Obiettivo: misura transitoria per accompagnare il passaggio dall’agricoltura convenzionale a quella 

biologica

Particelle con mezzi di produzione conformi all’o. 
sull’agricoltura biologica – Ms9

Tema Viticoltura, frutticoltura, coltivazione di bacche, permacoltura

Durata d’impegno 4 anni

Condizioni • Utilizzo di PF e concimi secondo l’o. sull’agricoltura biologica

• Non cumulabile con il contributo per l’agricoltura biologica

• Contributo per l’azienda: fruibile per 8 anni

• Attuazione: per superficie

Contributo Per ettaro di superficie interessata

Attuazione del controllo Controllo PER (controllo visivo + registrazioni) + analisi di laboratorio sui PF
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Rinuncia a erbicidi – M2

Tema Colture principali sulla SCoA Colture speciali

Durata d’impegno 1 anno 4 anni

Condizioni • Rinuncia totale a erbicidi dal raccolto della coltura

precedente al raccolto di quella principale

• Barbabietola da zucchero: a partire dallo stadio 4 

foglie (come vige attualmente per i CER)

• Attuazione: 100% della coltura principale o della 

superficie in orticoltura

• Coltivazione di patate: prodotti per eliminare steli 

e fogliame

• Nessun diritto al contributo per SPB + strisce per 

organismi utili

• Rinuncia totale a erbicidi

• Attuazione: per superficie

• Trattamenti mirati ai piedi del tronco

ammesso

• Nessun diritto al contributo per SPB + 

strisce per organismi utili

Contributo Per ettaro di superficie interessata

3x importo del contributo

livello 1: cereali

livello 2: colza, patate

livello 3: colture speciali

Per ettaro di superficie interessata

Attuazione del controllo Controllo PER (controllo visivo + registrazioni) + analisi di laboratorio sui PF

Obiettivi: - contributo al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione sui PF e 

dello schema di riduzione dei PF

- sinergie con i label (creazione di valore aggiunto)
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Obiettivi: - promozione degli organismi utili (ausiliari e impollinatori)

- riduzione delle infestazioni parassitarie e dell’impiego di PF

- attuazione nella zona di pianura e collinare

Strisce per organismi utili (SOU) – M3

Tema Su superficie coltiva aperta Colture speciali

Durata d’impegno 1 anno 4 anni

Condizioni • SOU annuali/pluriennali

• Attuazione: strisce di 3-5m di larghezza, 

su tutta la lunghezza della particella

• Concimazione e applicazione di PF nelle 

SOU non ammesse

• Trattamento pianta per pianta ammesso

• SOU pluriennali

• Attuazione: tra le file, min. il 5% della particella 

è coperto

• Resta nello stesso posto per tutta la durata 

d’impegno

• Durante la fioritura delle SOU, nessuna 

applicazione insetticida nelle file dove si trova 

una SOU

• Condizioni in materia di concimazione e 

impiego di PF analoghe a quelle per la SCoA

Contributo Per ettaro di striscia per organismi utili

Attuazione del controllo Invariata rispetto a oggi: nel quadro dei controlli di base per le SPB con controlli a campione
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Obiettivi: - tenore di humus determinante per la fertilità del suolo

- il PNR 68 raccomanda l’arricchimento/la conservazione del tenore di humus nei suoli coltivi

Bilancio dell’humus – M4

Tema Superficie coltiva eccetto le colture speciali

Durata d’impegno 4 anni

Condizioni • Aziende con > 3 ettari di SCoA

• Contributo versato se il bilancio dell’humus è allestito annualmente

• Indicazioni per particella -> risultato calcolato per particella e indicato a livello globale 

dell’azienda

• Contributo supplementare: raggiungimento dell’obiettivo del bilancio

• Rapporto humus/argilla calcolato sulla scorta delle analisi del suolo svolte nel quadro 

della PER

Contributo Per ettaro di superficie interessata

A due livelli: contributo / contributo supplementare

Attuazione del controllo Analogamente al bilancio delle sostanze nutritive e a quello foraggero; controllo PER e 

controllo mirato in ufficio (plausibilizzazione dei dati)
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Bilancio dell’humus – M4

(2) Registrare i dati nel calcolatore – annualmente 

Contributo 50 fr./ha di superficie coltiva

• Costanti: … nome particelle, pH, tenore humus/argilla (secondo le analisi del suolo PER)

• Variabili: … colture, dati sulle superfici, apporto di concime organico, colture intercalari 

(3) Raggiungimento degli obiettivi – nell’arco di un quadriennio: 

Contributo 200 fr./ha di superficie coltiva

• Classificazione dell’azienda secondo il rapporto humus/argilla
(come da analisi del suolo PER)

minore di 0,125 -> il tenore di humus deve aumentare almeno di +100 kg/anno/ettaro

maggiore di 0,125 -> il tenore di humus non deve diminuire. Almeno +0 kg/anno/ettaro
Rapporto

humus/argilla

(1) Hanno diritto al contributo le aziende …

• … con > 3 ettari di superficie coltiva aperta,

• … con > 75% della superficie coltiva dell’azienda con un tenore d’humus < 10%.

Tenore medio di humus

• calcolato su 4 anni e

• ponderato in funzione delle 

superfici 
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Obiettivi: - promozione dell’agricoltura conservativa

- miglioramento della fertilità del suolo

Misure per la fertilità del suolo – M5

Tema Tutte le colture principali su SCoA Viticoltura

Durata d’impegno 4 anni 4 anni

Condizioni Copertura minima del suolo

• Campicoltura: attuazione 100% della 

coltura principale secondo date fisse

• Orticoltura: min. 70% di vegetazione

Lavorazione rispettosa del suolo: 

senza aratura (mantenimento CER) 

• Legame con la copertura del suolo

• Min. 60% sulla superficie coltiva

• Cumulabile con lo strumento per 

l’humus

Contributo per la copertura del suolo

• Copertura permanente del 70%

• Riciclo di residui del raccolto (legname 

segato e vinacce)

Contributo Per ettaro di superficie interessata

Attuazione del 

controllo

Controllo (controllo visivo + registrazioni)
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Copertura minima del suolo - campicoltura: attuazione 100% della coltura principale secondo date

fisse

Misure per la fertilità del suolo – M5

15.07. 31.08.

Eccetto colza autunnale

Raccolto prima 

del …

Colture intercalari 

piantate entro il…

15.07. 30.09. 10.10. 15.02.

Eccetto cereali autunnali

Colture intercalari 

piantate entro il…

…restano fino al 

…
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Impiego efficiente dell’azoto – M6

Tema Tutte le colture principali su SCoA

Durata d’impegno 1 anno

Condizioni Le condizioni sono adempiute se per l’intera azienda l’apporto di azoto (N) non supera il 

90% del fabbisogno delle colture secondo lo Suisse-Bilanz

Contributo Per ettaro di superficie interessata

Attuazione del controllo Analogamente al bilancio delle sostanze nutritive

Obiettivi: - contributo allo schema di riduzione delle sostanze nutritive

- contributo per un impiego efficiente dei concimi azotati

- riduzione delle emissioni di protossido d’azoto e contributo alla

strategia sul clima

- promozione indiretta della fertilità del suolo



Contributi per i sistemi di produzione CSP

Misure per la detenzione di 

animali da reddito
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Obiettivi: - tipi di bovini ed effettivi di animali adeguati alle condizioni locali nonché

- foraggiamento adeguato alle condizioni locali e alle esigenze degli animali

Limitazione dell’apporto di proteina grezza – MN1

Tema Apporto ridotto di proteine nell’alimentazione degli animali da reddito che consumano 

foraggio grezzo

Condizioni • Livello 1 – apporto di foraggio non prodotto in azienda ammesso soltanto con un 

tenore di proteina grezza < 18%: apporto di erba ammesso, ma non l’apporto di 

alimenti concentrati con un tenore di proteina grezza > 18% (p.es. soia)

• Livello 2 – apporto di foraggio non prodotto in azienda ammesso soltanto con un 

tenore di proteina grezza < 12%: no all’apporto di erba, ma cereali e mais ammessi

• Prescrizioni adattate per i sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle derrate 

alimentari e il pascolo su una superficie inerbita che non rientra in quella dell’azienda

• Foraggiamento durante l’estivazione e somministrazione di latte in polvere non 

considerati

• Effettivo minimo di animali

Contributo Per ettaro di superficie inerbita, differenziato

- per categoria di animali (contributo più alto per vacche da latte, pecore e capre munte) 

- per livello (contributo più alto per il livello 2)

Attuazione del controllo Controllo delle registrazioni sul foraggio apportato

Analisi a campione del foraggio per verificarne il tenore di proteine
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Limitazione dell’apporto di proteina grezza 

colture

erba

X
Sottoprodotti della trasformazione di derrate alimentari

XForaggi > 

18%

erba

X

XForaggi > 

12% Pascolo / 

alpeggio

X

Livello

< 18% di proteina

grezza

Livello

< 12% di proteina

grezza
1 2

Sottoprodotti della trasformazione di derrate alimentari

erba erba

colture

> 18% > 12%
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Obiettivi: - mantenimento dei programmi sul benessere degli animali SSRA e URA

- pascolo rinforzato per i bovini

Benessere degli animali – MN4

Tema «Contributo per il pascolo»: pascolo rinforzato con un nuovo programma URA per i bovini

(«esigenze particolarmente elevate per l’uscita all’aperto e il pascolo»)

Condizioni Contributo URA invariato rispetto a oggi: la superficie di pascolo ammonta almeno a 4 are 

per UBG di bovini (anziché la disposizione vigente: 25% del consumo giornaliero di SS)

Contributo per il pascolo: 

• 80% del consumo giornaliero di SS sul pascolo e

• URA per tutti i bovini in azienda e

• 26 uscite al mese in inverno

Contributo Per UBG e anno

Attuazione del controllo Invariata rispetto a oggi
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Benessere degli animali

Estate
(maggio –

ottobre)

Inverno
(aprile –

novembre)

Contributo

URA
26x 4

Are/UBG
13x

• Partecipazione per categoria di 

animali

Contributo

per il pascolo
26x

80%
consumo

giornaliero di 

SS

26x
• Le categorie di bovini che non 

ricevono il contributo per il pascolo 

devono soddisfare il contributo URA
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Obiettivo:  riduzione delle emissioni di gas serra

Durata d’utilizzo delle vacche – MN5

Tema Aumento del numero medio di lattazioni risp. parti delle vacche («vacche da latte» e «altre 

vacche») dell’azienda

Condizioni Raggiungere il numero minimo stabilito di lattazioni risp. parti: 

• vacche da latte: 3 parti

• altre vacche: 4 parti

Il numero di lattazioni è calcolato in base al numero medio di parti delle vacche macellate 

negli ultimi 3 anni civili

Contributo Per UBG (per l’effettivo della rispettiva categoria di animali)

Aumento lineare del contributo in funzione del numero di parti

Attuazione del controllo Analisi dei dati della banca dati sul traffico di animali
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Discussione



Obbligo di comunicazione

• Gestione digitale di sostanze nutritive e prodotti 

fitosanitari (dNPSM)



Pacchetto di ordinanze Iv.Pa. 19.475 • 12 luglio 2021 46

Visione Progetto dNPSM: sistema globale

• Attraverso la gestione digitale di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari viene 

attuata la decisione del Parlamento

• e viene promossa un’agricoltura trasparente e attendibile.

• Si crea inoltre un sistema globale ampiamente accettato,

• modulare ed estendibile,

• che include elementi della gestione di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari.
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Visione Progetto dNPSM: metodi e strumenti

• Si sviluppano metodi pratici e scientificamente fondati nonché strumenti facili da 

utilizzare

• che vengono messi a disposizione dell’agricoltura, delle autorità e della ricerca

nonché di altri futuri utilizzatori.

• Possono essere coinvolti anche fornitori di servizi esterni.
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Visione Progetto dNPSM: flussi di dati e utilizzo 
dei dati

• Si rilevano informazioni complete sui flussi di sostanze nutritive e prodotti 

fitosanitari

• che forniscono un quadro reale.

• Il rilevamento è svolto in modo digitale ed efficiente.

• Il sistema globale permette di trasmettere e utilizzare queste informazioni.
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Obiettivi prioritari del progetto
Categoria Obiettivi

Acquisizione di 

informazioni

Il sistema globale creato attraverso il progetto dNPSM permette di acquisire a costi contenuti e in 

modo efficiente nonché di trasmettere informazioni sui mezzi di produzione dell’agricoltura svizzera 

fino al livello delle singole aziende, laddove opportuno o necessario fino al livello delle particelle. I 

gestori possono gestire e controllare la trasmissione dei dati.

Modularità ed 

estendibilità

Il sistema globale, impostato su metodi e strumenti esistenti, può essere esteso in modo modulare

anche al di fuori del progetto.

Collaborazione tra 

autorità (esecuzione

cantonale ed enti di 

controllo) e ricerca

Il sistema globale dNPSM supporta sistemi, metodi e strumenti esistenti utilizzabili dalle autorità e 

dalla ricerca per l’esecuzione e per altri compiti, così da poter valutare se gli obiettivi fissati dalla 

legge per l’agricoltura sono adempiuti.

Collaborazione con i 

gestori

Il sistema globale dNPSM mette a disposizione metodi e strumenti attraverso i quali i gestori 

possono partecipare alla promozione mediante pagamenti diretti in particolare nel settore dei 

contributi per i sistemi di produzione (CSP) e adempiere gli obblighi legali. I metodi e gli strumenti 

possono inoltre essere utilizzati dai gestori come supporto decisionale.

Principio di 

sussidiarietà

Il sistema globale può comprendere componenti offerte e gestite dalla Confederazione o da terzi.

Le componenti offerte dalla Confederazione integrano l’offerta di terzi secondo il principio di 

sussidiarietà.
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Modello target dNPSM Utilizzare i dati

Salvare i dati

Plausibilizzazione

50

Rilevare i dati

Calcolare i dati
Salvare i dati

Applicare le regole

tecniche sul rischio

Affrontare i rischi

Dati sull’azienda

App fornitori terzi
(p.es. sistemi Farm-

Management)

Dati dei commercianti

Mezzi di produzione

dichiarazione degli

agricoltori
Servizio «Bilancio

dell’humus

dNPSM»

Servizio «Calcolatore di 

ammoniaca

dNPSM»

Servizio «Bilancio delle 

sostanze nutritive 

dNPSM»

«Bilancio delle sostanze

nutritive

dNPSM»

«Calcolatore di 

ammoniaca

dNPSM»

«Calcolatore dell’humus

dNPSM»

BI per la valutazione dei

dati (p.es.. ASTAT)

Sistemi cantonali

Condividere i dati
(p.es. DfD2)

App fornitori terzi
(p.es. sistemi Farm-

Management-) 

Ricerca e label

User Interface

API / Servizio

Data base

Applicazione

Funzioni di supporto

Dashboard Supporto / 

Amministrazione

Notifiche e altro

Sistemi cantonali

In essere Nuovo

Esterno

Confede-

razione

Leggenda
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Discussione


