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Analisi dell'abbandono del periodo obbligatorio: situazione giuridica attuale     12 gennaio 2016 
 
L'UFAG è vincolato alle direttive del Consiglio federale e deve versare i contributi per la biodiversità in base alla vigente OPD. Per i contributi per la qualità del pae-
saggio, le aliquote di contribuzione per misura sono stabilite dal Cantone e non dalla Confederazione (art. 63 cpv. 3 OPD). 
 
 
 Contributi per la biodiversità Contributi per la qualità del paesaggio 

 Contributi per la qualità (QI e QII) Contributi per l'interconnessione 

Periodo obbligatorio o durata del pro-
getto 

 Art. 57 cpv. 1 OPD  
“Il gestore è tenuto a gestire le su-
perfici in maniera corrispondente 
per almeno otto anni. I maggesi fio-
riti, le fasce di colture estensive in 
campicoltura e le strisce su superfi-
cie coltiva devono essere gestiti in 
maniera corrispondente per almeno 
due anni, i maggesi da rotazione 
per almeno un anno, le strisce fiorite 
per impollinatori e altri organismi 
utili per almeno 100 giorni.” 

 Art. 62 cpv. 3 OPD  
“Un progetto di interconnessione 
dura otto anni. Il gestore deve gestire 
la superficie in maniera corrispon-
dente fino alla scadenza della durata 
del progetto.” 
 

Art. 64 cpv. 4 e 5 OPD  
“Il contributo della Confederazione è ver-
sato per progetti che durano otto anni. È 
possibile derogare alla durata del pro-
getto se ciò consente un coordinamento 
con un progetto di interconnessione di cui 
all'articolo 61 capoverso 1. La Confedera-
zione tiene conto anche di misure conve-
nute dopo l'avvio del progetto.” 
 

Contratto scritto o convenzione tra il 
Cantone (o un servizio da esso desi-
gnato) e il gestore 

Non richiesto. Art. 62 cpv. 5 secondo periodo OPD 
"Le prescrizioni di utilizzazione vanno 
convenute per scritto tra il gestore e il 
Cantone o il servizio da esso desi-
gnato." 
 

Direttive per il contributo per la qualità del 

paesaggio, cap. 5 
"Il Cantone offre agli agricoltori accordi di 
gestione applicati a tutta l'azienda. La loro 
validità si orienta al periodo di attuazione 
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di otto anni. Comprendono presta-
zioni/adeguamenti nella gestione, la loro 
eventuale presentazione in liste/piani e le 
relative aliquote di contribuzione. Al loro 
interno vanno disciplinati anche controlli e 
sanzioni." 

Abbandono del periodo obbligatorio o 
della durata del progetto se nell'anno 
interessato la Confederazione non ha 
effettuato riduzioni dei contributi 

Se un gestore abbandona la ge-
stione di una SPB prima del termine 
del periodo obbligatorio o non 
adempie più corrispondenti condi-
zioni e oneri, incorre in una san-
zione secondo rispettivamente l'all. 
8 n. 2.4 o n. 3.8 OPD (200% per 
CQI o 200% per CQII). 
 

Nessuna disposizione. 
 
 

Se un gestore abbandona un progetto 
sulla qualità del paesaggio prima del ter-
mine della durata del progetto incorre in 
una sanzione secondo l'all. 8 n. 2.5 OPD 
(diniego dei contributi per l'anno in corso 
e restituzione di quelli dell'anno prece-
dente; le riduzioni si applicano a super-
fici/elementi per i quali le condizioni e gli 
oneri non risultano adempiuti). 
 
 

Abbandono del periodo obbligatorio o 
della durata del progetto se nell'anno 
interessato la Confederazione ha ef-
fettuato riduzioni dei contributi 

Se un gestore abbandona la ge-
stione di una SPB prima del termine 
del periodo obbligatorio o non 
adempie più corrispondenti condi-
zioni e oneri, incorre in una san-
zione secondo rispettivamente l'all. 
8 n. 2.4 o n. 3.8 OPD (200% per 
CQI o 200% per CQII). 
 

Dall'entrata in vigore della PA 14-17, 
in base alla Guida all'interconnes-

sione (cap. 4.1) negli accordi di inter-
connessione con gli agricoltori deve 
essere inserita una riserva per le ri-
duzioni dei contributi, nella quale si 
concede agli agricoltori il diritto di re-
cesso entro 60 giorni.  
 
La "riserva per le riduzioni dei contri-
buti" si applica alle riduzioni di contri-
buti per l'interconnessione nonché ai 
contributi QI e QII. 

Conformemente al modello 6 della diret-
tiva CQP (convenzione di gestione CQP), 
nelle convezioni per la qualità del pae-
saggio rientra la seguente disposizione: 
qualora una riduzione delle aliquote di 
contribuzione o una modifica sostanziale 
dei requisiti e delle condizioni stabiliti dal 
Cantone avessero effetti negativi sul ge-
store, questo può recedere anticipata-
mente dalla convenzione. La risoluzione 
avviene alla fine di un anno civile. 
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Analisi dell'abbandono del periodo obbligatorio: proposte di adeguamento tese a colmare le lacune normative 
 
 Contributi per la biodiversità Contributi per la qualità del paesag-

gio  Contributi per la qualità (QI e QII) Contributi per l'interconnessione 

Abbandono del periodo obbligatorio o 
della durata del progetto se nell'anno 
interessato la Confederazione non ha 
effettuato riduzioni dei contributi 

Nessuna proposta di adeguamento. In vigore dall'1.1.2016 
Se un gestore abbandona un progetto 
sull'interconnessione prima del ter-
mine della durata del progetto incorre 
in una sanzione secondo l'all. 8 n. 

2.4a OPD (diniego dei contributi per 
l'anno in corso e restituzione di quelli 
dell'anno precedente; le riduzioni si 
applicano a superfici/elementi per i 
quali le condizioni e gli oneri non risul-
tano adempiuti).  

Nessuna proposta di adeguamento. 
 

Abbandono del periodo obbligatorio o 
della durata del progetto se nell'anno 
interessato la Confederazione ha ef-
fettuato riduzioni dei contributi 

Pacchetto di ordinanze agricole 2016 
(ev. con entrata in vigore anticipata 
all'autunno 2016 oppure con il versa-
mento dei contributi del 2016) 
 
Allegato 8 n. 2.4.5a avamprogetto 

d'ordinanza OPD 

100% per CQI  
 

Allegato 8 n. 3.8.1 avamprogetto d'or-

dinanza OPD 

100% per CQII 

Pacchetto di ordinanze agricole 2016 
(ev. con entrata in vigore anticipata 
all'autunno 2016 oppure con il versa-
mento dei contributi del 2016) 
 
Allegato 8 n. 2.4a.5 avamprogetto 

d'ordinanza OPD 

100% per Contributi per l'interconnes-
sione  
 

Nessuna proposta di adeguamento. 

 


