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Comunicato stampa 

Rilevamento dati - domanda dei pagamenti diretti e dei 

contributi per singole colture 2021 

Bellinzona, 9 marzo 2021  

La Sezione dell'agricoltura comunica alle aziende agricole che il portale agricolo “agriPortal” 
sarà attivo dall’11 al 25 marzo 2021 per il rilevamento dei dati agricoli, per la domanda dei 
pagamenti diretti e dei contributi per le singole colture dell’anno 2021 come pure per l’annuncio 
dei prati e pascoli per i contributi in situ al fine di preservare la diversità genetica naturale delle 
piante foraggere. Informazioni dettagliate per questi ultimi contributi si trovano sul sito internet 
della Sezione. 
 
Gli utenti potranno apportare le dovute registrazioni e modifiche. La stampa firmata della 
“Ricevuta «Elenco delle modifiche» foglio aziendale – elenco superfici – 2021” e i documenti 
(“notifica e convenzione”, “modulo d’annuncio” e relativa cartina) per l’annuncio delle singole 
superfici per il contributo in situ sono da inviare all’Ufficio dei pagamenti diretti entro il 27 marzo 
2021 (timbro postale). 
 
Ricordiamo che: 
- il giorno di riferimento per i gestori è il 31 gennaio; 
- il giorno di riferimento per gli animali è il 1° gennaio 2021, ma fa stato l’effettivo 

determinante. Quest’ultimo corrisponde, di regola, all’effettivo detenuto mediamente dal 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 

- gli altri dati aziendali e strutturali, in particolare le superfici, devono essere indicati in 
base alla situazione presumibile al 1° maggio 2021; 

- eventuali variazioni delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali così 
come dei cambi di gestore sono da comunicare per iscritto entro il 1° maggio 2021. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Sezione dell’agricoltura 

Tel. 091 814 35 92 / e-mail: dfe-sa@ti.ch. 
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