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Comunicato stampa 

Notifica programmi agricoli e pagamenti diretti 2023 

Bellinzona, 2 novembre 2022  

La Sezione dell’agricoltura comunica che è aperta l’iscrizione ai programmi agricoli e 
pagamenti diretti 2023.  

Tutte le aziende devono accedere al modulo sul portale agricolo “agriPortal”. Il modulo 
compilato in formato elettronico dovrà essere stampato, firmato e spedito alla scrivente 
Sezione. 

Per permettere la pianificazione e il coordinamento dei controlli 2023, il gestore deve 
presentare alla scrivente Sezione la notifica concernente: 

a) la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER); 

b) i contributi per la biodiversità; 

c) i contributi per i sistemi di produzione: agricoltura biologica, rinuncia a prodotti fitosanitari, 
biodiversità funzionale, miglioramento della fertilità del suolo, impiego efficiente dell’azoto 
in campicoltura, benessere degli animali (URA e SSRA) e produzione di latte e carne 
basata sulla superficie inerbita; 

d) i contributi per l’efficienza delle risorse. 

I cambiamenti più importanti riguardo i nuovi programmi agricoli concernono soprattutto le 
aziende di pianura. I colleghi dell’Ufficio della consulenza sono a disposizione per chiarimenti 
o domande. 

L’annuncio agli altri programmi e agli altri tipi di contributo dovranno venir richiesti l’anno 
prossimo in occasione della campagna rilevamento dati 2023. 

Il gestore deve indicare uno dei seguenti organi di controllo: 

- Servizio cantonale di ispezione e di controllo (SCIC), Viale Stefano Franscini 17, 6500 
Bellinzona, per le aziende PER 

oppure  

- bio.inspecta SA, Ackerstrasse, 5070 Frick, per le aziende biologiche. 

Il portale sarà aperto per le registrazioni e le modifiche fino al 29 novembre 2022. Il termine di 
rinvio postale dei suddetti formulari è fissato per il 2 dicembre 2022. 

Le aziende che l’anno prossimo cesseranno l’attività sono pregate di annotarlo sul modulo o 
di comunicarlo con lettera separata. 

 

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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