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• La cifra globale non cambia;

cambia però la sua ripartizione

• Contributo di base = -22%

• Aumento dei contributi per la 

difficoltà di produzione

• I contributi per i sistemi di 

produzione riprendono 

parzialmente quelli per

l’efficienza delle risorse

• Il limite di CHF 70’000.-/USM

viene eliminato

• Gli ettari di SPB aziendale 

non sono più limitati
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Transizione

TA e colture perenni

Qualità del paesaggio

Programmi risorse art. 77a

Contributo di base

Paesaggio rurale

Sistemi di produzione

Difficoltà di produzione

Biodiversità

Efficienza delle risorse

Fonte: UFAG, 24.04.22

Ripartizione dei pagamenti diretti

Modifica dei singoli contributi

Contributo di base 2022 (per ha) dal 2023 (per ha)

TA, colture perenni, PT, superficie inerbita senza SPB CHF 900.-1 CHF 700.-1

SPB sulla superficie inerbita CHF 450.- 1 CHF 350.-1

Contributo per la difficoltà di produzione1

Zona collinare CHF 240.- CHF 290.-
Zona di montagna I CHF 300.- CHF 410.-
Zona di montagna II CHF 320.- CHF 450.-
Zona di montagna III CHF 340.- CHF 470.-
Zona di montagna IV
1Il contributo è versato per la sup. permanentemente inerbita sulla quale si raggiunge il carico minimo

CHF 360.- CHF 490.-

Contributo per le singole colture

Bietola da zucchero - + CHF 200.-/ha
(solo se BIO oppure se non si 
utilizzano né fungicidi né insetticidi)

SPB – contributo per il livello di qualità I

Strisce fiorite per impollinatori CHF 2’500.- -

Cereali in file distanziate - CHF 300.-

Limiti

Il limite di CHF 70’000.-/USM viene eliminato
Gli ettari di SPB aziendali non sono più limitati

Programmi facoltativi

MISURE DI POLITICA AGRICOLA

2023
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• Aratura generalmente non consentita tra la raccolta del 

precedente colturale e la raccolta della coltura principale

• Max 1,5 kg di glifosato/ha e anno
• Aratura OK se < 10 cm e nessun erbicida tra raccolta ColtPrinc

precedente e raccolta ColtPrinc annunciata per i contributi

Eccezioni

Nessun contributo per:
• PT su lettiera e anni successivi PT su semina diretta/a bande
• colture intercalari
• frumento e triticale dopo mais
• SPB pluriennali, salvo nell’anno di semina

Semina su lettiera

lav. su tutta la sup., 
ma senza aratura

Semina diretta

max 25% della sup. 
del suolo smossa

Semina a bande

max 50% della sup. 
del suolo smossa

Max 7 settimane senza copertura tra raccolta del precedente 

colturale e semina della coltura o dell’intercalare previsti

Estate Autunno
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CONTRIBUTO PER LA COPERTURA ADEGUATA DEL SUOLO

Campicoltura e ortaggi di pieno campo per la conservazione

Durata minima:
1 anno

Altri ortaggi annuali, piccoli frutti 

annuali, piante aromatiche e 

medicinali annuali

250.-/ha (coltura principale sulle TA)

Vite

• Min 70% della superficie di ogni 
vigneto aziendale sempre inerbita

• Vinacce ridistribuite in ogni vigneto 
aziendale (quantità >= rispetto a 
quantità vendemmia in azienda 

Obbligatorio per
partecipare a

Contributo 250.-/ha e anno

Esigenze mantenute

• Min 60% delle terre aperte (TA) aziendali

Nuove esigenze

• Copertura adeguata del suolo rispettata

1’000.-/ha

1’000.-/ha

60%

40%
senza 
aratura

con
aratura

• Per ricevere i contributi nel 2023, le esigenze vanno rispettate a 

partire dalla raccolta della coltura principale del 2023!

• L’apporto di vinacce va documentato e considerato in Suisse Bilanz!

• Colture erbacee da pieno campo e ortaggi annuali vanno notificati 

insieme!

Durata minima:
1 anno

A partire dal 2023 →
Suisse Bilanz verificato nel 2024

100.-/ha (TR)

CONTRIBUTO PER L’UTILIZZO EFFICIENTE DELL’AZOTO IN

CAMPICOLTURA

Contributo previsto per le colture principali della rotazione (TR) se, nell’intera 
azienda, l’apporto di azoto (N) non supera il 90% del fabbisogno delle colture
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Nessuna lavorazione del suolo

consentita prima del 15 febbraio

• Min 70% superficie interessata 
sempre coperta da una coltura 
principale o intercalare

CONTRIBUTO PER LA LAVORAZIONE RISPETTOSA DEL SUOLO
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• Le restrizioni 
cadono se 
coltura principale 
o consociazione 
raccolta dopo il 
30 settembre

• 7 settimane 
cadono se 
meteo/suolo 
estremi

• Lavorazione a 
strisce + semina 
consentita prima 
del 15 febbraio



Nuove eccezioni:
• diserbo pianta per pianta consentito
• diserbo del 100% della superficie a bietola da zucchero 

fino allo stadio di 4 foglie consentito
• defogliazione delle patate consentita (solo prodotti 

omologati)

But:

CONTRIBUTO PER LA RINUNCIA AGLI ERBICIDI

IN CAMPICOLTURA

Durata minima:
1 anno

Durata minima:
1 anno

Esigenze mantenute

• Patata: fungicidi e
Bacillus thuringiensis 

consentiti

• Patata da seme: 
olio di paraffina 
consentito

• Si può distribuire caolino su colza

• Iscrizione per tipo di coltura

(codice = su tutta l’azienda)

• Eccezioni possibili per i cereali da 
semente

• Superficie BIO considerata

Gli attuali contributi previsti per la riduzione dei PF nella bietola da zucchero vengono eliminati

Nuove esigenze

Colture principali che hanno diritto al contributo

• Mais
• Soia
• Cereali 

insilati
• Colture 

speciali
• SPB (salvo 

cereali in file 
distanziate

• Cereali
• Cereali in file 

distanziate
• Lino
• Girasole
• Pisello
• Favino
• Lupino
• Miscele cereali 

e leguminose 
da granella

• Colza
• Patata
• Bietola da 

zucchero
• Ortaggi di 

pieno 
campo per 
la conser-
vazione

CHF 0.-/ha CHF 400.-/ha CHF 800.-/ha

• Rinuncia a: regolatori di crescita, 
fungicidi, stimolatori (di sintesi) 
delle difese naturali e insetticidi

Dalla semina alla raccolta

Il contributo per le 

singole colture 

previsto per la bietola 

da zucchero aumenta 

da CHF 2’100.-/ha a

CHF 2’300.-/ha se 

si rinuncia ai PF o 

se si è BIO

Colture principali che hanno diritto al contributo

• Colza
• Patata
• Ortaggi di pieno campo 

per la conservazione 

• Colture principali sulle TA, 
tabacco e indivia compresi 
(altre colture speciali escluse: 
vedere pagina successiva)

CHF 600.-/ha CHF 250.-/ha

Eccezione: SPB, salvo cereali in file distanziate

Superficie BIO considerata

erbicida sarchiatura erbicida

• Rinuncia completa o 

parziale agli erbicidi
(parziale = diserbo lungo 
la striscia seminata; max 
50% della superficie)

• Iscrizione per tipo di coltura (codice = su tutta l’azienda)

• Dalla raccolta del precedente alla raccolta della coltura
(per semine autunnali 2022, nessun erbicida già dalla 
raccolta del precedente colturale nel 2022

Gli attuali contributi per la riduzione dei prodotti fitosanitari (PF) nella bietola da zucchero
e per la rinuncia agli erbicidi sulle terre aperte (TA) sono stati modificati

Esigenze mantenute Nuove esigenze

CONTRIBUTO PER LA RINUNCIA AI PRODOTTI

FITOSANITARI IN CAMPICOLTURA (GIÀ EXTENSO)
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Contributo per la rinuncia agli erbicidi

nelle colture speciali
Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in 

orticoltura e per i piccoli frutti annuali

Contributo per la rinuncia a insetticidi,

acaricidi e fungicidi dopo la fioritura

delle colture perenni

Contributo per la gestione delle

colture perenni con mezzi ausiliari

conformi all'agricoltura biologica

Colture considerate

• Frutticoltura
• Viticoltura
• Piccoli frutti
• Permacoltura
• Piante aromatiche e 

medicinali
• Luppolo, rabarbaro, asparago
• Ortaggi, salvo se destinati 

alla conservazione

CHF 1’000.-/ha

Eccezione:
SPB, funghi, serre e tunnel 

presenti tutto l’anno

Superficie BIO considerata

• Iscrizione per parcella

Colture perenni

E. fogliare solo attorno 
alla base del ceppo
(NO p x p nell’interfila!)

Altre colture speciali

Gli attuali contributi per la riduzione dei prodotti fitosanitari (PF) in viticoltura/frutticoltura
e per la rinuncia agli erbicidi sulle terre aperte (TA) sono stati modificati

Durata minima:
1 anno

• Iscrizione per parcella

• I PF omologati in BIO 
sono vietati

• Macrorganismi, 
microrganismi e 
sostanze di base 
consentiti (vedi parti B, 
C e D nell’allegato 
dell’Ordinanza sui 
prodotti fitosanitari)

Colture considerate

• Ortaggi annuali in campo 
aperto

• Ortaggi coltivati in tunnel
• Piccoli frutti annuali

CHF 1’000.-/ha

Eccezione: ortaggi da conser-
vazione in campo aperto

Superficie BIO considerata

Rinuncia completa o 

parziale agli erbicidi (sulla 

fila; max 50% della superficie); 
diserbo pianta x pianta 
consentito

Colture considerate

• Frutticoltura
• a granella
• a nocciolo

• Viticoltura
• Piccoli frutti perenni

CHF 1’100.-/ha

Superficie BIO considerata

Colture considerate

• Frutticoltura
• Viticoltura
• Piccoli frutti perenni
• Permacoltura (min 50% 

delle colture speciali)

CHF 1’600.-/ha
Durata minima:
4 anni

• Iscrizione e regole valide
per singola parcella

• Rame limitato a: 

• e + : 1,5 kg/ha e anno

• e : 3 kg/ha e anno

Unicamente PF omologati
in agricoltura biologica

Fioritura = BBCH 71; BBCH 73

• Concerne unicamente 
PF e concimi

• Iscrizione per parcella

Durata minima:
4 anni

• Interruzione in caso ci 
si converta al BIO

• Max 8 anni di 

contributo

• Commercializzazione: 
convenzionale

Concimi e prodotti fitosanitari omologati
in agricoltura biologica

Eccezione: superfici BIO X

= cumulabili

PF omologati

Durata minima:
4 anni per le colt. 
perenni, 1 anno 

per le altre colture

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI PRODOTTI

FITOSANITARI NELLE COLTURE SPECIALI
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DURATA D’UTILIZZO PROLUNGATA DELLE VACCHE

Scopo :

Solamente per vacche da latte, vacche madri e vacche nutrici

Diminuire le emissioni di azoto e di gas a effetto serra (GES), 
aumentando la durata di vita delle vacche

da 10.- a 200.-/UBG

Vacche madri e vacche nutrici

Vacche da latte

• CHF 10.-/UBG per una media
di 3 parti

• CHF 200.- /UBG per una media
di 7 parti

• CHF 10.-/UBG per una media
di 4 parti

• CHF 200.- /UBG per una media
di 8 parti

Iscrizione: 

nell’autunno 2023 

per il 2024

Esempio: 20 vacche da latte
Media dei parti: 4,0 (numero dei parti delle vacche da latte
macellate o decedute negli ultimi 3 anni)

Risultato: CHF 57,50 per UBG → CHF 57,50 x 20 VL = CHF 1’150.-

CONTRIBUTO PER IL FORAGGIAMENTO

A FASI DEI SUINI
35.-/UBG

• Contributo mantenuto fino al 2026 (sarà obbligatorio nelle PER dal 2027)

• Ingrasso con almeno due alimenti differenziati

• Valori limite secondo la categoria di animali
(calcolato in modo specifico per ogni singola azienda)

Base per il calcolo: dati della BDTA

Valore limite g

PG / MJ EDP

Scrofe in lattazione 12,0

Scrofe gravide 10,8

Suinetti svezzati 11,8

Rimonte da ingrasso 10,5

Verri 10,8
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CONTRIBUTO PER IL PASCOLO

Scopo: L’aumento della tenuta degli animali al 
pascolo permette di diminuire le emissioni 
di ammoniaca

Solo per bovini e bufali

Bovini fino a 160 giorni

Bovini con più di 160 giorni

Iscrizione: nell’autunno 2022 per il 2023

Peculiarità
Per partecipare al programma «contributo per il pascolo rafforzato» in una 
categoria di bovini, tutte le altre categorie di bovini devono rispettare le 
condizioni URA  «standard»

Nel corso dello stesso anno, non è possibile passare dal programma 
«pascolo rafforzato» al programma «URA standard»

350.-/UBG

530.-/UBG

Giorni di 

pascolo 

mag -ott

Superficie 

di

pascolo

Uscite

invernali 

novembre - aprile

Contributo

URA

« standard »

26 4 are / UBG 13 giorni / mese CHF 190.- per UBG
(370.- / UGB vitelli )

URA « Pascolo 
rafforzato»

26 70% della
SS ingerita

22 giorni / mese CHF 350.- per UBG
(530.- / UGB vitelli )

Requisiti

Nota
Le eccezioni all’URA (forti precipitazioni; se le condizioni locali non permettono ancora l’uscita al pascolo; 
durante i primi giorni di asciutta; deroghe cantonali in caso di siccità…) sono applicabili anche per il 
contributo per il pascolo rafforzato

URA e pascolo rafforzato non sono cumulabili per la stessa categoria di animali 
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Praticamente, per coprire il 70% del fabbisogno in 
materia secca (MS) si devono contare da 20 e 25 are

di superficie pascolabile per vacca lattifera e da 15 a 
20 are per vacca madre o vacca nutrice.

Fonte: APF schede tecniche, 2011

CONTRIBUTO PER IL PASCOLO
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NOVITÀ PER E SPB

Bilancio aziendale degli elementi nutritivi 

Scopo: ridurre le perdite di azoto (N) e fosforo (P) // ridurre l’emissione di gas serra

0% de N

Solo in caso di superfici situate 

nelle zone di pianura e collinare

In vigore a partire dal 2024 (Suisse Bilanz 2024 che verrà verificato nel 2025)

Suisse-Bilanz: abolizione del margine d’errore (+ 10%) nei bilanci di azoto (N) e fosforo (P)

SPB computabili: maggesi fioriti e da rotazione; strisce su superficie coltiva; fasce di colture estensive in 
campicoltura; cereali in file distanziate (max 50% del 3,5% di SPB sulle TR); strisce per organismi utili 
sulle terre aperte; SPB specifiche di una regione sulle terre di rotazione

SPB

+ 1 % di N e P

se > 3 ha di TA → 3,5% delle TR in SPB

Superficie agricola utile (SAU) con il 7% di SPB

Terre di rotazione (TR)

Esempio

SAU pari a 40 ha in zona collinare, di cui 12 ha di campicoltura, 10 ha di 
prati temporanei e 18 ha tra prati e pascoli permanenti

3,5% di SPB

7% di SPB

7% de 40 ha = 2,8 ha de SPB

3,5% di SPB su 22 ha di TR = 0,77 ha devono trovarsi sui 12 ha
di TA

Due nuove tipologie di SPB: - cereali in file distanziate
- strisce per organismi utili sulle terre aperte

dal 2023

se > 3 ha di terre aperte (TA) →
il 3,5% delle terre da rotazione (TR) va destinato a SPB

di cui:

10



Strisce per organismi utili sulle terre aperte (SOU)

Terre aperte: nel 2023, è disponibile una sola miscela SOU (non testata in TI)

Cereali in file distanziate

strisce fiorite
CHF 2’500.-

Terre aperte Colture speciali perenni

Impianto Strisce larghe da 3 a 6 m lungo 
l’intero campo (NO testate!)

Nell’interfila; su min. 5% della sup. 
notificata (NO testate!)

Restrizioni Solo miscele di sementi autorizzate dall’UFAG; solo per le zone ZP e ZC

Durata Min 100 giorni 4 anni

Semina Annuale o pluriennale: ogni anno o 
ogni 4 anni, prima del 15 maggio

Pluriennale: ogni 4 anni, prima del 
15 maggio

Concime + PF Concime: NO / diserbo: p x p con erbicidi omol. / insetticidi: limitati nelle CSP

Sfalcio Annuale: vietato
Pluriennale: dal 2° anno su max 50%
della superficie; non tra l’1.10 e l’1.3; 
mulching NO; asportazione non obbl. 

Max su 50% superficie; almeno 6
settimane tra 2 sfalci successivi sulla 
stessa superficie; mulching NO; 
asportazione non obbligatoria

Annuncio Codice ufficiale della coltura (UFAG) Visto sul tipo di coltura perenne

Contributi CHF 3’300.-/ha di SOU CHF 4’000.-/ha di SOU (contr. versato 
solo per il 5% sup. coltura perenne)

Esigenze

Cereali Cereali autunnali o primaverili

Semina Min 40% di file non seminate
Min 30 cm d’interfila
È possibile traseminare trifogli o miscele 
trifogli-graminacee

Diserbo Autunno: erpicatura e diserbo chimico 
consentiti
Primavera: un’erpicatura o un diserbo 
chimico entro il 15.04 consentiti
Solo PF omologati per il trattamento di 
cereali in campo aperto

Concimazione Consentita

Contributi CHF 300.-/ha (max 50% del 3,5% sulle TR)

NOVITÀ SPB

Fonte: Agridea, 2022

seminato (1)

non seminato (0)

corsia (0)
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Principi attivi Prodotti Colture Alternative

S-METOLACHLOR 1 2
Dual Gold, Calado, 
Deluge, …

Mais,
bietole, 
girasole, soia

- Dimethenamid-P 
(Frontier X2, Spectrum)

TERBUTILAZINA 2

Gardo Gold, Aspect, 
Spectrum Gold, 
Successor T, …

Mais
- Trichetoni
(Callisto, Laudis, Barst, …)

- Sulfaniluree
(Equip Power, Adengo, Titus, …)

-Dimethenamid-P 
(Frontier X2, Spectrum)

NICOSULFURON 2
Dasul Extra, Elumis,
Hector Max, …

Mais

METAZACLOR
Butisan S, Devrinol
Plus, Nimbus
Gold, …

Colza
-Clomazone + Petoxamide
(Rodino Ready, Colzaphen)

-Napropamide + Clomazone
(Devrinol Top)

-Dimethenamide-P + Quinmerac
(Tanaris, Solanis)

DIMETACLOR
Brasan Trio, Colzor
Trio, Galipan 3

Colza

I principi attivi con un elevato rischio potenziale per le acque (superficiali o freatiche) non devono 
essere utilizzati nelle PER.

Il Servizio fitosanitario cantonale (SFC) può rilasciare autorizzazioni speciali per le applicazioni che 
non possono essere sostituite con altri principi attivi aventi potenziale di rischio minore.

Principi attivi esclusi in ambito PER

dal 1° gennaio 2023

Cambiamenti amministrativi nella lotta insetticida su colza

1 contro lo zigolo dolce o 2 nel mais da seme: possibile solo con autorizzazione speciale del SFC

10

altica:
adulti

altica: larve

già regolamentato
(autorizzazione necessaria)

punteruolo

regolamentato 
dal 2023

meligete

libero
(salvo Blocker)

inverno

ESCLUSIONE DI ALCUNI PRINCIPI ATTIVI 

IN AMBITO PER

12



Periodo d’applicazione più ampio

Ottimizzazione dell’epoca di applicazione (umidità del suolo)

Maggiore efficacia dell’effetto residuale (in particolare per i principi 

attivi pendimetalin e prosulfocarb) sulle infestanti in germinazione

Interessante per il controllo delle graminacee

(logli, coda di volpe dei campi)

Consente di limitare lo sviluppo di resistenze, modificando la modalità 
d’azione degli erbicidi

Assicurarsi che i semi siano ben coperti di terra

Se possibile, evitare i trattamenti tardivi (novembre), per ridurre il 
rischio d’inquinamento delle acque superficiali

Estensione del periodo d’applicazione

fino al 15 novembre

Per i cereali, revoca del termine del 10 ottobre 

per il diserbo chimico di preemergenza

ctobr10 ottobre

Per i cereali, maggiore flessibilità per il diserbo chimico autunnale

preemergenza postemergenza 1 / 2 foglie

oppure

semina                emergenza                            3 foglie

PERIODO D’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI IN AMBITO PER
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Legge sulla protezione delle acque

Art. 6 LPAc
1 È vietato introdurre 

direttamente o indirettamente o 

lasciare infiltrarsi nelle acque 

sostanze che possono inquinarle.
2 È parimenti vietato depositare 

o spandere tali sostanze fuori 

dalle acque, se ne scaturisce un 

pericolo concreto di inquinare 

l’acqua.

Art. 7 LPAc
1 Le acque di scarico inquinate 

devono essere trattate. Possono 

essere immesse o lasciate 

infiltrare nelle acque solo con il 

permesso dell’autorità cantonale.

Esigenze

Raccomandazione intercantonale per evitare l’inquinamento puntuale

Lavaggio sulla superficie trattata, dopo risciacquo interno obbligatorio (PER) 

LAVAGGIO E RIEMPIMENTO DELLE IRRORATRICI

Riempimento di irroratrice e atomizzatore

Il riempimento va effettuato su una piazza di 
riempimento e lavaggio fissa (cfr. ②), all’aria 
aperta, sopra una vasca o piscinetta mobile che 
possa raccogliere eventuali prodotti 
accidentalmente sversati a terra / in un luogo 
coperto (p. es. tettoia, garage, ecc.), privo di 
scarichi e dove si possano recuperare eventuali 
sversamenti (p. es. zoccolo rialzato del 
pavimento, vaschetta, plastica resistente con 
bordi rialzati).

Lavaggio interno dell’irroratrice

Dal 2023, tutti gli apparecchi utilizzati nella protezione delle 
piante dotati di un serbatoio di oltre 400 litri (volume 
nominale) dovranno essere equipaggiati con un serbatoio 
d’acqua pulita e un sistema per la pulizia interna (serbatoio 
della poltiglia + lavaggio della barra di irrorazione).

Lavaggio interno - contributo efficienza delle risorse (CER)

Fino al 2022, per l’equipaggiamento d’irroratrici e 
atomizzatori, esistenti o nuovi, è versato un contributo unico. 
Il contributo per il sistema di risciacquo interno ammonta al 
50% dei costi d’acquisto, ma al massimo a 2’000 CHF.

Lavaggio sulla superficie trattata

Dopo il risciacquo in campo, se l’irroratrice / atomizzatore non viene riposta in un luogo coperto, deve essere 
lavata dopo ogni utilizzo, in modo da ridurre il rischio di dilavamento dei resti di prodotti fitosanitari 
nell’ambiente.
Il lavaggio può essere effettato al di fuori della parcella trattata, su una superficie inerbita. Vanno però 
rispettate le condizioni seguenti: un solo lavaggio all’anno nello stesso luogo, zone S2 e Sh escluse, distanza 
minima di 10 m da acque superficiali, dispositivi di raccolta dell’acqua piovana e strade drenate.

① ②

③

①
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Piazza di lavaggio e riempimento delle irroratrici con recupero delle acque di scarico inquinate

• Copertura della piazza (tetto) caldamente raccomandata

• L’acqua piovana che cade sulla piazza è considerata acqua di lavaggio 

Condizioni d’utilizzo

A. Decantatore/separatore a immersione 
consigliato a monte della fossa per 
liquami

B. Sistema di pretrattamento 
(decantatore o separatori 
d’idrocarburi) consigliato a monte del 
serbatoio per lo stoccaggio

C. In conformità alla norma SN 592 000 e 
se la piazza è coperta

→ il lavaggio è effettuato senza 
prodotti di pulizia o detergenti a una 
pressione inferiore a 10 bar:
è necessario un decantatore a 
immersione prima dello scarico nella 
rete fognaria

→ il lavaggio è effeZuato con prodo[ 
di pulizia o detergenti a una pressione 
maggiore a 10 bar: è necessario un 
decantatore a immersione e un 
separatore d’idrocarburi con filtro a 
coalescenza prima dello scarico nella 
rete fognaria

D. Solo per il lavaggio di macchinari senza concimi aziendali

LAVAGGIO E RIEMPIMENTO DELLE IRRORATRICI

Esempi di sistemi di trattamento delle acque di lavaggio

②

③
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Applicazione di prodotti fitosanitari

In aggiunta alle restrizioni / osservazioni indicate in etichetta, chi utilizza prodotti fitosanitari dovrà adottare le 
misure per la riduzione della deriva e il dilavamento secondo le istruzioni del servizio d’omologazione dei 
prodotti fitosanitari. A prescindere dal prodotto fitosanitario impiegato, dovrà essere raggiunto il seguente 
punteggio secondo le istruzioni: 

a) Riduzione della deriva per tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari: almeno 1 punto
b) Riduzione del dilavamento per tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari su superfici con declività

superiore al 2% che, nella direzione del pendio, confinano con acque superficiali, strade o vie drenate:
almeno 1 punto.

Sono esclusi da questo requisito PER il trattamento pianta per pianta e l’applicazione in serre chiuse.

LIMITARE DERIVA E DILAVAMENTO Controlli dal 2024

Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa CER

Per l’acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d’applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari 
è versato, fino al 2024, un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.

Per applicazione precisa si intende: la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia o l’impiego di 
irroratici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni (atomizzatori a flusso d’aria tangenziale o irroratrici a 
tunnel con sistema di riciclo).

Istruzioni del servizio d’omologazione

Le istruzioni del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare 
e di veterinaria (USAV) possono essere consultate al link: www.usav.admin.ch → Omologazione prodo[ 
fitosanitari → Istruzioni e schede tecniche → Protezione delle acque superficiali e dei biotopi.

Agridea ha sviluppato la scheda n° 3283, dove vengono spiegate le istruzioni dell’USAV con diversi esempi. La 
scheda è consultabile al link: www.ti.ch/fitosanitario → prodo[ fitosanitari → protezione dell’ambiente e 
dell’utilizzatore.
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