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Contributi per i sistemi di produzione: Produzione di latte e di 
carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI) 
 
Contributo:  
 
Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 
fr. 200.-  ed è versato per ettaro di superficie inerbita  (la superficie inerbita comprende la 
superficie inerbita permanentemente e i prati temporanei). 
 
 
Esigenze:  
 
• almeno il 90% della sostanza secca  (SS) della razione annua (corrisponde al 

consumo totale di SS sull’arco di un anno) deve provenire da foraggio di base ;  
• almeno il 75% della SS  della razione in zona di pianura e zona collinare  

rispettivamente almeno l’85 % della SS della razione in zona di montagna deve 
essere composto da foraggio ottenuto da prati e da pascoli (fresco, insilato o 
essiccato) 

 
Regione di pianura e collinare:    Regione di montagna: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizioni: 
 
Per foraggio di base  si intende: 
- foraggio da prati (perenni e artificiali) e pascoli (fresco, insilato, essiccato); 
- mais pianta intera (fresco, insilato, essiccato); 
- corn-cob-mix (CCM) soltanto per l’ingrasso di bovini, altrimenti è un foraggio concentrato; 
- insilato di cereali pianta intera; 
- barbabietole da foraggio, barbabietole da zucchero e polpa di barbabietole da zucchero 
(fresca, insilata, essiccata); 
- foglie di barbabietola; radici di cicoria; patate; cascami della valorizzazione di frutta e 
verdura; paglia usata come foraggio. 
 
Per foraggio ottenuto da prati e pascoli  si intende il foraggio assunto dagli animali sulle 
superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari 
per l’alimentazione animale. 
 
Altri foraggi e componenti  non elencati sono considerati foraggi complementari. 
 
Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo  s’intendono: bovini, equini, 
ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. 



  Agridea/Ufficio consulenza agricola 
 

  
 

Densità minima di animali: 
 
Il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali (DMA) fissata 
nella tabella seguente. La DMA sulle superfici permanentemente inerbite gestite come 
superfici per il promovimento della biodiversità (SPB) ammonta al 30%. Se la DMA non è 
raggiunta, il contributo è determinato proporzionalmente. 
 
 

Esempio: un’azienda con una DMA di 30 UBGFG che detiene 27 UBGFG riceve il 90% del 
contributo. 
 
Esigenze relative al bilancio foraggero e alla docu mentazione 
 
• Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che 

nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo 
“bilancio PLCSI” dell’UFAG.  

• Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo. 
• Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida «Suisse-Bilanz» sono 

considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Eventuali rese più elevate 
devono essere comprovate. 

• Per i bilanci foraggeri chiusi vige l’obbligo di conservare i documenti per sei anni.  
 
Esigenze relative al controllo 
 
• Il bilancio foraggero deve essere verificato nell’ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si 

deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero 
concordano con quelle di Suisse-Bilanz. 

• Se durante la verifica si notano delle differenze, devono essere fatti dei controlli mirati. 
In particolare vanno verificate:  

- indicazioni dubbie sulle rese di foraggio secondo Suisse-Bilanz o il bilancio 
foraggero, eventualmente con esperti in foraggicoltura; 

- indicazioni dubbie sugli effettivi di animali; 
- indicazioni dubbie su ritiri e cessioni di foraggi sulla base di bollettini di 

consegna. 
 

Calcolo del bilancio foraggero 
 
La tabella “PLCSI” di Agridea disponibile in internet permette di calcolare il bilancio 
foraggero. Vengono raccolti tutti i dati relativi alle superfici foraggere e alle loro rese, agli 
acquisti e alle vendite di foraggi, alla densità di animali ed ai foraggi concentrati. La tabella 
può essere scaricata all’indirizzo seguente:  
http://www4.ti.ch/dfe/de/sa/servizi/consulenza/produzione-animale/ 

Zona UBGFG/ha  UBGFG/ha SPB (30%)  

Pianura 1,0 0,30 

Collina 0,8 0,24 

ZM I 0,7 0,21 

ZM II 0,6 0,18 

ZM III 0,5 0,15 

ZM IV 0,4 0,12 


