Pagamenti diretti : contributi per l’efficienza delle risorse (CER)

Periodo di contribuzione 2019 – 2021

Riduzione degli erbicidi sulla superficie
coltiva aperta
Conformemente agli obiettivi del piano d’azione dei prodotti fitosanitari, l’impiego di erbicidi dovrebbe essere ridotto per limitare
i rischi per l’ambiente e la salute. A tale scopo verrà introdotto un « contributo per la riduzione degli erbicidi sulla superficie coltiva
aperta » nell’ordinanza sui pagamenti diretti a partire dal 2019. L’obiettivo è di incoraggiare la riduzione e /o la sostituzione di erbicidi
con metodi di lotta alternativi laddove l’agricoltore-trice giudichi la pratica possibile.

Contributi per la riduzione degli erbicidi sulla superficie coltiva aperta
L’ordinanza sui pagamenti diretti agli articoli 82f-g prevede il versamento di un importo annuale per ettaro per la riduzione di erbicidi
sulla superficie coltiva aperta. Gli agricoltori interessati possono scegliere di ridurre del tutto o in maniera parziale l'impiego di erbicidi.

A In caso di rinuncia totale agli erbicidi, non deve essere
utilizzato alcun erbicida sul 100 per cento della superficie
annunciata.

Figura 1 : Erpice a sezione larga

B In caso di rinuncia parziale agli erbicidi, non deve essere
utilizzato alcun erbicida tra le file. Il trattamento a bande
può essere effettuato al massimo sul 50 per cento della
superficie della particella o della coltura e deve essere
effettuato sulle file. Il trattamento pianta per pianta non è
autorizzato.

Figura 2 : Sistema di polverizzazione localizzata sulla fila
abbinato a una zappatura tra le file

Importo del contributo
Il contributo per la rinuncia parziale o totale agli erbicidi, dalla semina al raccolto della coltura principale è pari a CHF 250 / ha / anno.

Iscrizione per il contributo e registrazioni richieste
L’iscrizione delle superfici avviene per particella. Si effettua in occasione della rilevazione annuale ordinaria di dati per i pagamenti
diretti. Per il 2019 sono prese in considerazione soltanto le superfici seminate o impiantate nel 2019.
Inoltre l’azienda deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni particella annunciata :
• l’elenco dei prodotti fitosanitari utilizzati e rispettive quantità ;
• la data del trattamento.
Ogni Cantone definisce le modalità di registrazione.
Se la pressione nelle piante infestanti pregiudica la coltura e rende necessario un trattamento erbicida, l’iscrizione può essere ritirata.
L’annuncio deve essere fatto presso il servizio cantonale dell’agricoltura competente. Deve aver luogo prima del ricorso agli erbicidi e
almeno un giorno prima dell’annuncio del controllo (art. 100 cpv. 1 OPD).

Condizioni per l’ottenimento del contributo
Superficie che dà diritto al contributo
Sono consentite tutte le colture, tranne :
• barbabietole da zucchero, poiché beneficiano di un contributo specifico per la rinuncia ai prodotti fitosanitari (art. 82d OPD) ;
• superfici per la promozione della biodiversità ;
• superfici oggetto di un contributo per l’agricoltura biologica giusta l’articolo 66 OPD.

Periodo di rinuncia totale o parziale agli erbicidi : dalla semina o dall’impianto fino al raccolto della coltura principale che dà diritto
ai contributi. Non è autorizzato alcun erbicida in pre-emergenza ed è vietata l’applicazione di napropamide incorporata in pre-semina.

Trattamento autorizzato

Nessun trattamento
o trattamento a bande
o

Raccolto della coltura precedente

Intercultura

Semina della
coltura principale
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Schema 1 : Periodo di riferimento per la rinuncia totale o parziale agli erbicidi

Condizioni per la cumulazione di contributi alle tecniche di coltura che preservano il suolo
Nel quadro delle tecniche colturali che preservano il suolo
(= senza lavorazione), il supplemento per la rinuncia agli erbicidi
(secondo l’art. 8 OPD) pari a 200 CHF / ha è cumulabile con
il nuovo contributo « Riduzione degli erbicidi sulla superficie
coltiva aperta » se non viene applicato alcun trattamento
erbicida dal raccolto della coltura precedente al raccolto della
coltura principale.

Figura 3 : Semina diretta con copertura vegetale geliva :
una pratica che consente di combinare i due contributi

Lavorazione vietata

Lavorazione vietata

Nessun trattamento

Raccolto della coltura precedente

Intercultura

Nessun trattamento

Semina della
coltura principale

Schema 2 : Nell’ambito delle tecniche colturali senza lavorazione, periodo di riferimento per la rinuncia agli erbicidi
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