RIASSUNTO DELLE MODIFICHE PER E DEI PAGAMENTI DIRETTI
PRODUZIONE ANIMALE

PRODUZIONE VEGETALE

Suisse Bilanz:
 max 90% del
fabbisogno
di N disp
delle colture
CHF 100.-/ha TR

Copertura
adeguata del
suolo
Semine/trasemine
max 7 sett. dopo
raccolta ColtPrinc
e nessuna lav. del
suolo prima del
15.2 (strip-till OK).
Se raccolta
ColtPrinc > 30.9,
cadono entrambe
le restrizioni.

Durata 1 anno
CHF 250.-/ha TA
CHF 1’000.-/ha
colture speciali
su TA e vite

2023

Pagamenti diretti
Programmi facoltativi

Utilizzo
efficiente
dell’azoto in
campicoltura

Lavorazione
rispettosa del
suolo

Strisce per
organismi utili
(SOU)

Rinuncia ai PF in campicoltura (Extenso)

URA

(per coltura, esclusi mais e colture speciali)

• 1.11-30.4 : 13x

CHF 800.-/ha (colza, patate, bietola. zucch.); 400.-/ha (altre col.)

Min 60% della
superficie TA
Durata 1 anno
CHF 250.-/ha

• Semina su lettiera
CHF 150.-/ha

CHF 3’300.-/ha
di SOU su TA
CHF 4’000.-/ha
di SOU su
colture perenni
(Cper)
Cereali in file
distanziate
CHF 300.-/ha
max 50% del
3,5% TR
Strisce fiorite

• Semina a strisce
CHF 200.-/ha

• Semina diretta

fino al 2022

2026
2024
2023

PER
Esigenze di base

 Bilancio 2024
verificato nel
2025

Suisse Bilanz:
tolleranza max
110%
fabbisogni
di P e N disp

Suisse Bilanz
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Esigenza
supplementare:
• Se > 3 ha TA
 min. 3,5%
TR come SPB

• > 3 ha di TA
• Solo per le
colt. raccolte
< 31.08
• Secondo le
buone
pratiche
agricole

• Zona di
pianura e
collinare

• Copertura
completa del
suolo prima
della lav.
successiva

• 3,5% della
SAU con
colture
speciali
• 7% della SAU
per le altre
colture

• Copertura:
colture
autunnali /
intercalari
(no ricrescite)

Copertura
del suolo

Semine

Superfici per
la biodiversità

Foraggiamento
scaglionato
• Valore
specifico per
ogni categoria
di maiali
Minimo 2
alimenti
• Fino al 2026

Rinuncia a insetticidi e acaricidi nelle colture annuali
di ortaggi e bacche
CHF 1’000.-/ha (per parcella)
Rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la
fioritura nelle colture perenni (per parcella)
CHF
1’100.-/ha
Gestione di superfici
investite
a colture perenni con
mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica
CHF 1’600.-/ha (per parcella)
Rinuncia agli erbicidi in campicoltura (per coltura)
e nelle colture speciali (per parcella)
CHF 600.-/ha (colza, patate e ortaggi da cons.); 1’000.-/ha
(colture spec., esclusi tabacco e indivia belga) ; 250.-/ha (altre TA)
Aiuto
all’investimento
fino al 31.8.22

CHF 250.-/ha

Suisse Bilanz:
nessuna
tolleranza
 max 100%
fabbisogni di
P e N disp

• 1.5-31.10 : 26x

Requisito min per ricevere CHF +200.-/ha per la b. zucch. (CSingColt)

• Semina su
lettiera
• Semina a
strisce
• Semina
diretta

Sistema
automatico di
pulizia interna
obbligatorio per
irroratrici
 400 litri
(volume
nominale)
Esclusione dei
prodotti
fitosanitari ad
alto potenziale
di rischio

Lavaggio irror. e
PF ad alto rischio

• Extenso (per coltura)
• Senza erbicidi su TA (per parcella)
• Rid. PF su vite-frutta-bietola zuc.
fino al 2023
Misure per
ottenere min:
• 1 pt contro la
deriva per
tutte le
applicazioni
• 1 pt contro il
dilavamento
per tutte le
appl. se
declività > 2%,
in vicinanza di
acque
superficiali o
di strade

Trattamenti
proibiti tra il
15.11 e il 15.02
Soppressione
della data limite
specifica per
trattamenti in
preemergenza

Punti di
riduzione del
rischio di deriva
per prodotto

Proibiti tra
01.11 e il 15.02,
dal 10.10 in
preemergenza

Deriva e
dilavamento

Periodo di
trattamento

CHF 35.-/UBG

CER tubi a
strascico
fino al 31.8.21
Obbligatorio se:
• Declività ≤18%
• Azienda con
almeno 3 ha
di questa
declività
• Singola
parcella ≥ 25
are

Impiego tubi
a strascico

Valori medi
11 g /M JEDP
12.8 g /M JEDP BIO

• Tutti i concimi

Dal 2027

• 4 are/UBG
CHF 190.-/UGB
CHF 370.-/UGB
Pascolo
rafforzato
• 1.11-30.4 : 22x
• 1.5-31.10 : 26x
• 70% della
razione al
pascolo
• Tutti i bovini
in URA
CHF 350.-/UBG
CHF 530.-/UBG
• URA
• URA+

Durata
d’utilizzo
prolungata
delle vacche
• Vacche da
latte:
dal 3° parto
• Vacche
nutrici:
dal 4° parto
CHF 10-200./UBG vacche

OPAn

minerali e organici

• Fitosanitari
• Foraggi

Stabulazione
fissa:

Tracciabilità dei
concimi
aziendali
attraverso la
piattaforma
HODUFLU

• 30 uscite
durante il
periodo
invernale
• 60 uscite
durante il
periodo
vegetativo
• Max 2
settimane fra
2 uscite
consecutive

Tracciabilità

Foraggiamento

concimi, fitosanitari,
foraggi

scaglionato

Uscita
all’aperto

Longevità
delle vacche

