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Iscrizione ai programmi agricoli, pagamenti diretti e PER 2023 

 
Cambio gestore nel 2023? 

In caso affermativo, indicare la data:  ............................................  
Nome:  ...........................................................................................  
Cognome:  ...................................... Anno di nascita:  ...................  
Indirizzo:  ........................................ Stato civile:  ..........................  
NPA:  .............................................. Luogo:  ..................................  
Telefono:  ........................................ Natel:  ...................................  
1. Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) 

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) su tutta l’azienda ☐ 
Organizzazione di controllo SCIC (Servizio cantonale di ispezione e controllo) 
Verdura fresca più di 20 are ☐ Ortaggi destinati alla conservazione più di 20 are ☐ 
Bacche più di 20 are ☐ Frutteti più di 40 are ☐ 
Viticoltura più di 20 are ☐ Piante aromatiche e medicinali più di 20 are ☐ 

2. Promozione della biodiversità 

Contributi per la biodiversità (livello 1, livello 2, interconnessione) ☐ 
3. Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) e uscita regolare all'aperto degli animali 
da reddito (URA) 

4. Agricoltura biologica (BIO) 

Agricoltura biologica su tutta l'azienda  ☐ 
Organizzazione di controllo  

Specie Cat. SSRA URA URA: suppl. pascolo 
Vacche da latte A1 ☐ ☐ ☐ 
Altre vacche A2 ☐ ☐ ☐ 
Bovine di oltre 365 giorni e 
fino al 1° parto A3 ☐ ☐ ☐ 

Bovini di sesso femminile, 
160-365 giorni A4 ☐ ☐ ☐ 

Bovini di sesso femminile, fino 
a 160 giorni A5  ☐ ☐ 

Bovini di sesso maschile, di 
oltre 730 giorni A6 ☐ ☐ ☐ 

Bovini di sesso maschile, 365-
730 giorni A7 ☐ ☐ ☐ 

Bovini di sesso maschile, 160-
365 giorni A8 ☐ ☐ ☐ 

Bovini di sesso maschile, fino 
a 160 giorni A9  ☐ ☐ 

Specie Cat. SSRA URA Specie Cat. SSRA URA 
Equini femmine e castroni, di 
oltre 900 giorni B1 ☐ ☐ Suini da rimonta max. 6 mesi e suini 

da ingrasso E5 ☐ ☐ 

Stalloni, di oltre 900 giorni B2  ☐ Conigli F1 ☐  
Equini (maschi e femmine), 
fino a 900 giorni B3  ☐ Conigli giovani (età tra ca. 35-100 

giorni) F2 ☐  

Capre di oltre 1 anno C1 ☐ ☐ Galli e galline da allevamento G1 ☐ ☐ 
Becchi di oltre 1 anno C2  ☐ Galline ovaiole G2 ☐ ☐ 
Pecore di oltre 1 anno D1  ☐ Pollastre, pollastri e pulcini 

(produzione di uova) G3 ☐ ☐ 

Arieti di oltre 1 anno D2  ☐ Polli da ingrasso G4 ☐ ☐ 
Verri da allevamento, di oltre 
6 mesi E1  ☐ Tacchini G5 ☐ ☐ 

Scrofe da allevamento non in 
lattazione, >6 mesi E2 ☐ ☐ Cervi H1  ☐ 

Scrofe da allevamento in 
lattazione E3 ☐ ☐ Bisonti H2  ☐ 

Suinetti svezzati E4 ☐ ☐ 
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5. Rinuncia a prodotti fitosanitari 

6. Biodiversità funzionale 

7. Miglioramento della fertilità del suolo 

8. Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI) 

Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)  ☐ 
9. Contributo per la produzione estensiva 

Orzo primaverile ☐ Orzo autunnale ☐ 
Avena ☐ Triticale ☐ 
Miscela di cereali da foraggio ☐ Frumento da foraggio, varietà di swiss granum ☐ 
Farro, piccola spelta ☐ Frumento primaverile escl. il frumento da foraggio ☐ 
Frumento autunnale escl. il frumento da foraggio ☐ Segale ☐ 
Miscela di cereali panificabili ☐ Spelta ☐ 
Colza primaverile per l'estrazione di olio 
commestibile ☐ Colza autunnale per l'estrazione di olio commestibile 

☐ 

Girasole per l'estrazione di olio commestibile ☐ Favette da foraggio ☐ 
Piselli proteici da foraggio ☐ Lupino da foraggio ☐ 
Miglio 

☐ Miscela da foraggio con cereali e leguminose (almeno 
30%) ☐ 

Colza primaverile quale materia prima rinnovabile ☐ Colza autunnale quale materia prima rinnovabile ☐ 
Girasole quale materia prima rinnovabile ☐ 

10. Contributi per l'efficienza delle risorse (CER) 

11. Misura per il clima 

 
I dati prestampati devono essere controllati e, se del caso, corretti e/o completati. 
 
Il presente formulario deve essere rispedito a: 
 
Sezione dell'agricoltura 
Ufficio pagamenti diretti 
6501 Bellinzona 
 
Rinvii tardivi possono comportare la riduzione dei pagamenti diretti. 
 

 
Dichiarazione: 
 
Con la sua firma il gestore conferma la veridicità delle indicazioni riportate. Si impegna a rispettare le condizioni e le direttive 
secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti per i provvedimenti e a consentire i controlli necessari. 
Qualora il gestore non potesse o non intendesse più rispettare le condizioni e gli oneri di certi programmi e/o categorie, deve 
ritirare immediatamente la sua domanda con comunicazione scritta entro 10 giorni. 
 
 
Luogo e data: Firma:  Telefono: 
 
………………………………………  ………………………………………  …………………………………. 
 

 

Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura (finora Extenso) ☐ 
Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ☐ 
Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ☐ 
Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica ☐ 
Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali ☐ 

Contributo per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta e su colture perenni ☐ 

Contributo per una copertura adeguata del suolo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta ☐ 
Contributo per una copertura adeguata per i vigneti ☐ 
Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo delle colture principali sulla superficie coltiva ☐ 

Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa ☐ 
Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto ☐ 

Contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura ☐ 


