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Sintesi dei provvedimenti per la qualità del 
paesaggio respinti e coordinati  
  

  
 

I progetti per la qualità del paesaggio sono autorizzati dall'UFAG. I provvedimenti autorizzati sono con-

tenuti nei rapporti di progetto pubblicati sulla pagina Internet dell'UFAG. Nell'ambito della prima fase di 

autorizzazione del 2014 sono stati richiesti adeguamenti per alcuni provvedimenti proposti in diversi 

progetti. Tali adeguamenti mirano a evitare la concorrenza con altri strumenti di politica agricola o ec-

cessivi influssi dei mercati. Inoltre diversi provvedimenti sono stati respinti. 

 

I seguenti provvedimenti sono stati proposti in più progetti e respinti dall'UFAG (selezione dei più im-

portanti provvedimenti, elenco non esaustivo) 

Tipo di provvedimento Motivazione principale del rifiuto 

Promozione della gestione di 

piccole unità d'utilizzazione / par-

ticelle 

Conflitti d'obiettivo con le migliorie (ricomposizioni particel-

lari) 

Promozione di singole colture 

campicole (tabacco) 

Nessun nuovo contributo per singole colture  

Prati per rilassarsi e giocare, 

giardini con popolazione 

Vi sono dubbi sullo scopo principale utilizzazione agricola. 

Prestazioni specifiche devono essere indennizzate diret-

tamente dall'utilizzatore 

Rinnovamento / costruzione di 

muri a secco 

Rientra nell’ambito dei miglioramenti strutturali (ripristino 

periodico). Con contributi per la qualità del paesaggio 

(CQP) è possibile solo il finanziamento di una lieve manu-

tenzione  

Indennizzo della consulenza, 

controllo, dispendio amministrati-

vo  

Tale dispendio non può essere indennizzato mediante 

pagamenti diretti 

Promozione di animali selvatici 

(p.es. nidi di rondine, aste per 

uccelli rapaci) 

In primo luogo motivato dal profilo ecologico; non si tratta 

di animali da reddito 

Pascoli ricchi di strutture nella 

regione d'estivazione 

Obiettivo primario nella regione d'estivazione è la preser-

vazione dell'apertura,fragile equilibrio preservazione 

dell'apertura-avanzamento del bosco 

Tenuta al pascolo È promosso mediante contributi per l'uscita regolare del 

bestiame all'aperto (URA) e i contributi d'alpeggio e d'esti-

vazione 

Promozione di singole razze 

animali 

Nessun nuovo contributo per animali. Delimitazione delle 

razze animali meritevoli di essere promosse problematica 

Tradizioni (p.es. discesa dall'al- Rilevanza paesaggistica discutibile 
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Tipo di provvedimento Motivazione principale del rifiuto 

pe) 

Animali con corna La petizione "Hörnerfranken" ("Alle mucche lasciate le 

corna") è stata respinta nell'ambito del dibattito parlamen-

tare PA 14-17. 

 
 

I seguenti provvedimenti sono stati adeguati allo stesso modo in tutti i progetti (selezione dei più im-

portanti provvedimenti, elenco non esaustivo) 

Provvedimento Motivazione principale e adeguamento 

Siepi Evitare un’eccessiva concorrenza con la promozione della biodiver-
sità 
Siepi senza contributi per la biodiversità*: max. 20 CHF/ara,  
Siepi con contributi per la biodiversità Q I: max. 5 CHF/ara; con Q II: 
max. 15 CHF/ara 
*incl. fasce tampone 3m, cod. 857 

Alberi da frutto ad alto 
fusto nei campi (AFAC) 

Evitare un’eccessiva concorrenza con la promozione della biodiver-
sità e un eccessivo influsso dei mercati  
AFAC senza contributi per la biodiversità: max. 15 CHF/albero 
AFAC con contributi per la biodiversità: max. 10 CHF/albero 

Colture principali colo-
rate (selezione di varie 
colture) 

Sostenute già mediante i contributi per singole colture, per impedire 
un eccessivo influsso dei mercati 
1 coltura colorata: max. 150 CHF/ha 
A partire da 2 colture colorate: max. 300 CHF/ha 

Selezione di colture 
speciali come vecchie 
varietà di cereali, erbe, 
bacche 

Evitare un eccessivo influsso dei mercati 
Max. 200 CHF/coltura 

Contributo per azienda I provvedimenti non devono essere promossi singolarmente con 
contributi ma come contributo forfettario per azienda. Questo è ver-
sato non appena è presente un numero minimo di elementi nel pe-
rimetro dell’azienda. 

 Esempi di elementi accettati: 

 Ordine nell’azienda 

 Fontane 

 Orti 

 Concimaie stoccate 

 Siloballe ordinate 

 Stalle visitabili 

 Apicoltura 

 Cura dei beni culturali 

 Alberi isolati importanti 
nella fattoria  

 Varietà di animali (con 
URA) 

Esempi di elementi non accettati: 

 Cataste di legname 

 Rondini 

 Cassette-nido 

 Cassette di fiori 

 Panchine 

 Cortile con acciottolato 

 Vendita diretta 

 Alpe permanentemente sor-
vegliato 

 Api selvatiche 

 Aste per uccelli rapaci 

 Tabelle informative 

Edifici agricoli tradizio-
nali 

Solo edifici tipici della regione a condizione che sia garantita una 
cura in sintonia con la natura. 
Con CQP non sono sostenuti provvedimenti edilizi agli edifici. 

 


