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Riduzione dei prodotti fitosanitari
in frutticoltura
Al fine di garantire qualità e resa in frutticoltura si utilizzano prodotti fitosanitari. I principi attivi impiegati possono pregiudicare
la qualità dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee.
Grazie a metodi di lotta alle malerbe di tipo meccanico o meccanico-chimico è possibile ridurre l’impiego di erbicidi. L’impiego di
macchine per il diserbo alla base del tronco permette di ridurre la dose di erbicidi nella misura del 50 –100 % a rese comparabili.
Nel caso dei fungicidi a essere problematico è anche l’impiego di rame, che non essendo degradabile si accumula nel suolo. In relazione al piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari è stato stilato un elenco di prodotti
fitosanitari a particolare potenziale di rischio tra cui figura anche il rame. L’impiego di questo principio attivo va ridotto.
L’elenco figura nell’allegato 9 del Piano d’azione dei prodotti fitosanitari e può essere consultato all’indirizzo www.ufag.admin.ch >
Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Piano d’azione dei prodotti fitosanitari
Contributi per la riduzione dei prodotti fitosanitari in frutticoltura
Per la riduzione dei prodotti fitosanitari in frutticoltura per frutteti giusta l’articolo 22 capoverso 2 OTerm, ai sensi dell’articolo 82
dell’ordinanza sui pagamenti diretti, fino al 2021 compreso sarà stanziato un importo annuo per ettaro. I gestori interessati hanno a
disposizione due misure (M1 e M2) relative agli erbicidi e una misura (M3) concernente i fungicidi tra cui scegliere.

Erbicidi

Contributo CHF

M1

Rinuncia parziale agli erbicidi
Rinuncia all’impiego di erbicidi tra le file; sotto gli alberi al massimo un trattamento
all’anno soltanto con un erbicida fogliare

200
per ha e anno

M2

Rinuncia agli erbicidi
Rinuncia totale all’impiego di erbicidi

600
per ha e anno

Fungicidi

Contributo CHF

Rinuncia ai fungicidi a particolare potenziale di rischio
Rinuncia all’impiego di fungicidi di cui all’elenco «Prodotti fitosanitari a particolare
potenziale di rischio». Non si usa rame

200
per ha e anno

M3

Condizioni e oneri
Sulle superfici notificate non devono essere impiegati erbicidi,
insetticidi e acaricidi che figurano nell’elenco «Prodotti fitosanitari a particolare potenziale di rischio».
Le seguenti superfici non possono essere notificate per il contributo per la riduzione dell’impiego di erbicidi in frutticoltura:
• Superfici per le quali è versato il contributo per l’agricoltura
biologica ai sensi dell’articolo 66.
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L’impiego di erbicidi può essere ridotto grazie all’uso
di una spollonatrice.

Notifica delle misure
La notifica è effettuata annualmente e in base alle singole
particelle.
All’atto della notifica va indicata la misura o la combinazione
di misure che si attua in frutticoltura. Una misura relativa agli
erbicidi (M1, M2) può essere combinata con quella relativa
ai fungicidi (M3).
In una seconda fase vanno notificate le superfici interessate. Su
tutte le superfici notificate deve essere attuata la stessa misura o
combinazione di misure.

Domanda di contributi
Nel quadro dell’ordinaria rilevazione dei dati per i pagamenti
diretti vanno indicate le superfici su cui viene attuata la misura o
la combinazione di misure notificata. Per eventuali domande
sulle superfici da notificare rivolgersi al competente Ufficio cantonale dell’agricoltura.
Registrazioni
Per ogni superficie notificata devono essere effettuate
le registrazioni seguenti:
• Prodotto fitosanitario impiegato e dose
• Data del trattamento
Le registrazioni sono effettuate nel quadro della PER. Il Cantone
decide come devono essere fornite.
2
Disdetta
Qualora diventi impossibile attuare la misura o la combinazione
di misure notificata su tutte o su una singola superficie, va
informato immediatamente il competente Ufficio cantonale
dell’agricoltura. La disdetta tempestiva (il giorno prima del
controllo senza preavviso o il giorno prima della ricezione
dell’annuncio di un controllo) non comporta alcuna sanzione.

Inoltre l’uso di una spollonatrice dopo la caduta delle foglie
permette la pacciamatura delle foglie e, di conseguenza,
previene la ticchiolatura.

La disdetta può avvenire a livello di misura o di particella:
• Livello misura: disdetta di una singola misura o di una
combinazione di misure per tutte le superfici notificate.
• Livello particella: disdetta integrale di una singola superficie.
La disdetta è valida per tutte le misure notificate.
All’atto della disdetta non si può optare per un’altra misura.

3
Per combattere le malerbe con le sarchiatrici è necessario
lavorare il terreno più volte e solo in condizioni ottimali.
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