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Novità UPD 2019 

1. Estivazione -  animali munti 

Novità pagamenti diretti 2019 

● Estivazione:  

Dal 2019 il carico usuale (CU) per vacche munte, capre e pecore lattifere con 
una durata di estivazione tra 56 e 100 giorni sarà calcolato in CN e non più in 
UBGFG (art. 40 cpv 1, OPD)  

 

 

 Promemoria: 

• carico usuale (CU): densità di animali corrispondente a un’utilizzazione sostenibile (piano 
di gestione oppure valore medio dei tre anni di riferimento). 

• carico normale (CN): estivazione di un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio 
grezzo (UBGFG) per 100 giorni 
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Novità UPD 2019 

1. Estivazione -  animali munti (2) 

Novità pagamenti diretti 2019 

 

● Estivazione:  

Contributo supplementare di fr. 40.-/CN di carico effettivo per capre lattifere, 

vacche lattifere e pecore lattifere per al massimo 180 giorni (art. 47 cpv 3, OPD; 

allegato 7, 1.6.2, OPD)       

 

 

     

Promemoria: 

• Il contributo di alpeggio: aziende annuali, effettivo alpeggiato l’anno precedente 

• Il contributo di estivazione: aziende d’estivazione, effettivo dell’anno corrente 

Fonte: sentierinsieme.ch 

Es. differenze di contributo d’estivazione per le aziende con bestiame 

munto e una durata di 56-100 giorni:  

 

91 giorni: fr. 400.40/CN  (fr. 364 + fr. 36.4 di suppl.)   = 

80 giorni: fr. 352.-          - fr.    48.-  

70 giorni: fr. 308 .-         - fr.    92.-  

60 giorni: fr. 264.-         - fr.  136.- 
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Novità UPD 2019 

2. Sistemi di produzione - estenso 

Novità pagamenti diretti 2019 

 

● Introduzione del contributo «estenso» 

(art. 69 cpv 2 lett. a ed e, OPD) per lupini e 

per grano duro (considerato frumento 

panificabile) 

 

Fonte: www.agraria.org 
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Novità UPD 2019 

3. Efficienza delle risorse 

Novità pagamenti diretti 2019 

● Introduzione di un contributo di fr 250.-/ha per la riduzione degli erbicidi 

sulla superficie coltiva aperta (art 82f, 82g e allegato 7, 6.9.1 OPD) - non per 

SPB, barbabietole da zucchero, aziende bio 

• Rinuncia totale (100% della superficie) o parziale (non tra le file e max 50% 

sulle file) dalla semina o dall’impianto al raccolto della coltura principale che 

dà diritto ai contributi  

• Proibito uso di Napromide (Brasan, Colzor, Devrinol, Napronol, Nikkel, …) 

• Registrare prodotto impiegato, quantitativo e data del trattamento 
 

Promemoria: La superficie coltiva aperta comprende le colture campicole, orticole o di bacche, 

piante aromatiche o medicinali annuali (+ maggesi e strisce su superficie coltiva) 

N.B.: non adempimento = riduzione del 200% del contributo 
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Novità UPD 2019 

3. Efficienza delle risorse (2) 

 
● Viene ridotto da fr. 400.-/ha a fr. 200.-/ha il contributo 

supplementare per la rinuncia agli erbicidi nella lavorazione 

rispettosa del suolo (allegato 7, 6.2.2, OPD)  

 

Promemoria: per le superfici che ricevono il contributo per la lavorazione rispettosa del 

suolo viene versato un contributo supplementare a condizione che dal raccolto della 

coltura precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi si rinunci 

all’impiego di erbicidi 

 

● Il contributo per la riduzione degli erbicidi sulla superficie coltiva aperta 

e il contributo supplementare per la rinuncia agli erbicidi nella 

lavorazione rispettosa del suolo sono cumulabili 

(fr. 250.-/ha + fr. 200.-/ha = fr. 450.-/ha) 
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Novità UPD 2019 

3. Efficienza delle risorse (3) 

Novità pagamenti diretti 2019 

 

● I contributi «lavorazione rispettosa del suolo» (semina diretta, a 

bande e a lettiera) e quelli per una «tecnica d’applicazione precisa» 

(dropleg e antideriva) sono versati almeno fino al 2021 (art. 79, 82 OPD), 

mentre per lo «spandimento a basse emissioni» (tubi flessibili, 

assolcatore, ecc.) il 2019 è l’ultimo anno (art. 77 cpv 3, OPD) 
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Novità UPD 2019 

4. Supplemento per i cereali 

Novità pagamenti diretti 2019 

● Il supplemento per i cereali è versato per le superfici con le colture 

● frumento, spelta, segale, farro, piccola spelta, orzo, avena, 

triticale, riso, miglio, sorgo, miscele di queste specie di cereali 

 

● L’importo viene fissato a fine anno sulla base dei mezzi finanziari 

approvati e della superficie cerealicola 

 

● La richiesta del supplemento è da fare con la domanda dei pagamenti 

diretti 2019 
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Novità UPD 2019 

 
Supplemento di fr 120.-/UBG per le categorie di: 

•  giovani bovini ♀ fino a 365 giorni 

•  bovini ♂ di tutte le età (art. 75 cpv 2bis)  

 

 

 

 
Promemoria, uscite: 

• almeno 13 al mese su una superficie di uscita o al pascolo dal  

1.11 al 30.4 e 

• almeno 26 volte al mese al pascolo dal 1.5 al 31.10   

(all. 6, B2, OPD) 

Novità pagamenti diretti 2019 

 

5. Contributo URA 
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Novità UPD 2019 

• Alberi da frutto ad alto fusto nei 

campi: 

SPB I: Abolito l’obbligo di avere  

3 tralci laterali legnosi al culmine 

del tronco (all. 4, 12.1.6, OPD) 

SPB II: abolita l’esigenza che 

almeno 1/3 delle piante deve 

avere un diametro della corona  

di almeno 3m (all. 4, 12.2.8, OPD) 

6. Vari – SPB 

Novità pagamenti diretti 2019 
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Novità UPD 2019 

7. Calendario 2019 

Novità pagamenti diretti 2019 

 

● Rilevamento dati aziendali: febbraio-marzo 

● Modifiche dati aziendali/cambi gestori (lettera o mail): entro il 1° maggio 

● Rilevamento dati efficienza delle risorse (agriportal): maggio-fine agosto, 

invio dei formulari (stampa da agriportal): entro fine agosto 

● Invio formulari «Iscrizione PD/PER 2020» : entro fine agosto 

● Invio formulari d’estivazione (cartacei): entro metà agosto 
 

Promemoria:  

- documenti richiesti su agriportal: stampare, firmare, inviare 

- informazioni più dettagliate saranno fornite nel corso dell’anno 
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Novità UPD 2019 

8. Geoinformazione 

Novità pagamenti diretti 2019 

 

● Dal 2019 tutti i dati riguardanti le superfici del Ticino saranno gestiti tramite 

l’applicativo agriGIS: richiedere accesso ad agriportal! 
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Novità UPD 2019 Novità pagamenti diretti 2019 

 

9. Qualità del paesaggio (QP) 

● Nel 2018 è stato implementato il nuovo modulo QP per la gestione e per il 

calcolo dei contributi 

● I dati (misure e fondi) saranno accessibili su agriportal dal 2019 

● Saranno rinnovati i contratti per le misure QP 

Fonte: www..prolinescio.ch 
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Novità UPD 2019 

9. Qualità del paesaggio (2) 

Novità pagamenti diretti 2019 

 

● Il nuovo modulo QP: 
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Novità UPD 2019 

9. Qualità del paesaggio (3) 

Novità pagamenti diretti 2019 

Nuovi annunci QP: 

● Possibili fino al 1° maggio dell’anno corrente, dopo questa data 

riportate all’anno venturo 

● Analoghi alla registrazione di un nuovo fondo: 

o stampa di una carta (ortofoto/piano) da agriGIS o altro 

indicando il Comune e il no. mappale) 

o disegno della misura che si intende annunciare 

o inviare all’UPD 
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Novità UPD 2019 

9. Qualità del paesaggio (4) 

● Valutazione e proseguimento dei progetti QP (8 anni): 

 

 

Progetto Inizio Valutazione Fine Proseguimento 

VER 2014 2020 2021 

Sì / No ? 
LOC, LUG, MEN, 

BLE e MAG 
2015 2021 2022 

LEV, IRI e PDM 2016 2022 2023 

Se la partecipazione è superiore al 66 % (due terzi fra gestori o 

superfici), il progetto può proseguire per il prossimo periodo 
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Novità UPD 2019 

10. Promemoria - Estivazione ovini 

 

 
           1) Sorveglianza permanente: 

• Pastore con cani, luoghi di pascolo scelti dal 

pastore, 

• Pascolo suddiviso in settori. Al massimo 2 

settimane in un settore e ritorno al più presto 

dopo 4 settimane,  

• Evitare sovra sfruttamento o altri danni ecologici, 

• Piano e registro dei pascoli (all. 2, punto 4, OPD). 
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Novità UPD 2019 

10. Promemoria - Estivazione ovini (2) 

           2) Pascolo a rotazione 

• Parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi 

naturali, 

• Al massimo 2 settimane in un settore e ritorno al 

più presto dopo 4 settimane,  

• Evitare sovra sfruttamento o altri danni ecologici, 

• Piano e registro dei pascoli (all. 2, punto 4, OPD). 

 

           3) Altri pascoli 

Tutti gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce 

che gli animali siano controllati almeno 1 volta alla settimana (art. 28, OPD) 
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Novità UPD 2019 

10. Promemoria (3) 

Novità pagamenti diretti 2019 

Registrazioni: 

● Estivazione, detentori di ovini, certificato di accompagnamento: obbligo di 

compilarlo e conservarlo. 

Auspicabile riportare sul certificato o su un foglio allegato i numeri delle 

marchette auricolari, benché non obbligatorio 

● Registri da tenere/compilare: 

o azienda d’estivazione -> registro dell’ Alpe (schizzo, pascoli, concimi, 

foraggi); 

o azienda annuale -> registro degli animali (nascite, decessi) + certificati di 

accompagnamento (entrate, uscite) 

● Dal 2020 sarà obbligatoria la registrazione di caprini e ovini nella banca dati sul 

traffico degli animali (BDTA). Fornitura ai Cantoni: probabile dal 2022-2023. 
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Novità UPD 2019 Novità pagamenti diretti 2019 

 

Grazie per l’attenzione 

 

 

Domande? 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Ufficio dei pagamenti diretti 

Viale S. Franscini, 6501 Bellinzona 

+41 91 814 35 63/95/32/58 

agriportal@ti.ch 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 

Sezione agricoltura 

 


