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Scopo della direttiva 

I contributi per la qualità del paesaggio sono concessi per salvaguardare, promuovere e sviluppare la 

varietà del paesaggio rurale (art. 74 LAgr). Il contributo per la qualità del paesaggio (CQP) è un tipo di 

pagamento diretto regionalizzato. Sono erogati contributi in riferimento a un progetto e a più aziende 

per la cura in maniera mirata dei paesaggi rurali tradizionali e la creazione sostenibile di "nuovi" pae-

saggi.   

La presente direttiva concretizza, in qualità di documento esemplificativo, gli articoli 63 e 64 

dell’ordinanza sui pagamenti diretti. Essa definisce le condizioni quadro per la concessione di CQP, 

rappresenta un vademecum per l’elaborazione e l’attuazione di progetti per la qualità del paesaggio 

(progetti QP) e spiega i criteri di valutazione per l'autorizzazione da parte della Confederazione dei 

progetti inoltrati. 
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Fasi dell'elaborazione di un progetto QP 

1 Iniziativa e organizzazione del progetto 

 Ottenere sostegno per il progetto 

L'iniziativa per un progetto QP può partire da un gruppo di agricoltori, Cantoni, Comuni, associa-

zioni o da un gruppo di interesse. Tramite colloqui informali, gli iniziatori garantiscono il sostegno 

da parte di agricoltori, attori chiave e autorità cantonali. 

Attori nel comprensorio del progetto 

-  Agricoltori: gestori di superfici nel comprensorio del progetto; 
-  attori chiave: famiglie contadine, autorità comunali, esperti locali e organizzazioni (paesaggio, natura, foresta, sviluppo 

territoriale, turismo, traffico lento, ecc.), rappresentanti di altri progetti regionali con effetti sul territorio (parchi di impor-
tanza nazionale, progetti di sviluppo regionale [PSR], ecc.);  

-  popolazione del comprensorio del progetto; 
-  autorità cantonali. 

 Definire il comprensorio del progetto 

sulla base di criteri paesaggistici e territoriali, gli iniziatori propongono un comprensorio del proget-

to  che comprende superfici agricole utili e altre (bosco, superficie di insediamento, ecc.). 

Comprensorio del progetto 

Il comprensorio del progetto va determinato sulla base di criteri paesaggistici e territoriali. Esso comprende un'area topo-
graficamente limitata con una superficie totale da 10 km2 fino a circa 500 km2. Nella regione di montagna e d'estivazione 
sono consentiti comprensori del progetto maggiori a condizione che la superficie agricola utile (SAU) non superi i 10‘000 
ettari. Per ragioni amministrative si raccomanda di coinvolgere Comuni con tutto il territorio comunale nel comprensorio 
del progetto. Per poter definire obiettivi paesaggistici regionali coerenti il comprensorio del progetto va scelto in modo che 
nella regione venga percepito come spazio paesaggistico (p.es. Bassa Engadina, distretto delle Franches Montagnes). 
L'elaborazione di un progetto cantonale QP è possibile in piccoli Cantoni che presentano un unico spazio paesaggistico 
delimitato, forgiato da forme di gestione uniformi. Cantoni eterogenei dal punto di vista del paesaggio, con forme di gestio-
ne agricole prettamente regionali, devono necessariamente tenere conto di questo e della varietà paesaggistica per la de-
finizione di comprensori di progetto. Nell'ottica di uno sviluppo paesaggistico regionale coerente in questi casi un unico 
progetto cantonale QP non è opportuno e non può essere autorizzato. 

 Costituire l'ente promotore 

Gli iniziatori propongono un ente promotore rappresentativo, responsabile della direzione del pro-

getto e, in tutti gli ambiti del progetto, interlocutore per il Cantone e gli attori nel progetto. 

Ente promotore  

L'ente promotore deve essere sostenuto a livello regionale e riunire gli attori chiave della regione. Il coinvolgimento dell'a-
gricoltura (possibilmente rappresentanti di diversi tipi di azienda) è indispensabile. L'ente promotore può essere costituito 
da un raggruppamento già esistente o creato ad hoc. L'ente promotore deve disporre di una forma giuridica adeguata 
(p.es. associazione, fondazione o cooperativa). Se non si può costituire alcun ente promotore regionale, il promotore di un 
progetto può essere un Comune o il Cantone. In tal caso si deve garantire il coinvolgimento di attori regionali nella forma 
più adeguata. Il promotore ampiamente sostenuto garantisce l'integrazione del punto di vista della popolazione (principio 
di rappresentanza) e in tal modo può essere mantenuto basso il dispendio per una procedura partecipativa. L'ente promo-
tore elabora un fascicolo che costituisce la base per il rapporto di progetto del Cantone.  

 Definire l'organizzazione del progetto 

L'ente promotore definisce l'organizzazione del progetto: 

 ripartizione dei compiti all'interno dell'ente (presidenza, segreteria, ecc.); 

 stesura di un elenco degli obblighi e individuazione di un esperto del paesaggio; 

 chiarimento dell'eventuale ruolo di partner esterni (p.es. associazioni, Cantone, ecc.); 

 insediamento di un eventuale gruppo d'accompagnamento (attori chiave, rappresentanti di Can-

tone, Comuni nonché progetti con sinergie come progetti di interconnessione, parchi di impor-

tanza nazionale o PSR). 



Direttiva sul contributo per la qualità del paesaggio   

 

 

411.1/2004/02376 \ COO.2101.101.4.1164112 5/22 
 

I servizi cantonali rilevanti dal profilo paesaggistico (servizi dell'agricoltura, del paesaggio, dello svi-

luppo territoriale nonché della natura) devono essere coinvolti nell'organizzazione del progetto (en-

te promotore o gruppo di accompagnamento). 

Esperto del paesaggio 

L'esperto del paesaggio è in grado di: 

-  sviluppare un progetto; 
-  raccogliere e valutare basi esistenti e obiettivi superiori per il paesaggio e la pianificazione territoriale;  
-  analizzare paesaggi (aspetti formali, estetici, funzionali, storici, culturali e soggettivi);  
-  rilevare e valutare esigenze per quanto riguarda il paesaggio; 
-  individuare punti forti e lacune del paesaggio nonché sfide dello sviluppo paesaggistico; 
-  proporre obiettivi paesaggistici e provvedimenti.  

Il ruolo dell'esperto del paesaggio può anche essere ricoperto da collaboratori di un servizio cantonale a condizione che 
questi soddisfino i requisiti individuati. Questo può essere ricoperto da una o più persone. 

  

 Elaborare il piano di finanziamento 

L'ente promotore acquisisce i fondi per finanziare l'elaborazione del progetto (indennità dell'ente 

promotore e dell'esperto del paesaggio) e pianifica il finanziamento di provvedimenti che non pos-

sono essere sostenuti con i CQP (p.es. provvedimenti edilizi e provvedimenti che eludono dall'uti-

lizzazione agricola). 

Finanziamento di un progetto QP  

Provvedimenti per la qualità del paesaggio 

Sono promosse con CQP prestazioni che i gestori forniscono sulla superficie aziendale e di estivazione. 

Elaborazione del progetto e altri provvedimenti 

1) elaborazione del progetto/comunicazione; 
 Possibile finanziamento: 
 - prestazioni proprie; 
 - aiuti finanziari federali sulla base di un accordo programmatico NPC di cui all'articolo 13 LPN; 
 

2)  finanziamento di provvedimenti che non possono essere sostenuti con i CQP (p.es. provvedimenti edilizi ed extraagri-
coli); 
Possibile finanziamento:  

 - Cantoni, Comuni; 
 - associazioni, fondazioni;  
 - contributi per i miglioramenti strutturali (p.es.: ristrutturazione di muri a secco e terrazzi). 

 Stabilire l'andamento del progetto 

L'ente promotore del progetto elabora, insieme all'esperto del paesaggio, il programma di lavoro 

(piano delle scadenze e responsabilità), e il piano per la partecipazione degli attori principali; è di-

sponibile un modello per il piano delle scadenze (→ Modello 2). 

L'intensità del coinvolgimento nel progetto degli attori dipende dalle basi esistenti, in particolare 
dagli obiettivi paesaggistici già elaborati. 

 Partecipazione: informazione degli attori nel comprensorio del progetto 

Tutta la popolazione nel comprensorio del progetto è informata sul progetto. 

Procedura partecipativa 

Il paesaggio comprende una dimensione fisico-materiale (oggettiva) e una dimensione percepita (soggettiva). Volendo te-
ner conto anche della dimensione percepita nelle questioni qualitative dello sviluppo paesaggistico, per la definizione di 
obiettivi paesaggistici è fondamentale una partecipazione degli attori: la qualità del paesaggio deve essere definita in loco. 
Poichè spesso esistono già molte basi, il grado della partecipazione dipende da: 

- le basi esistenti: se le basi sono qualitativamente buone la procedura partecipativa può essere semplificata; 
- gli attuali obiettivi paesaggistici elaborati nella regione che tengono conto degli interessi della popolazione locale:  se 

questi sono disponibili si può evitare una procedura partecipativa supplementare (ciò può verificarsi se ad esempio un 
concetto di sviluppo paesaggistico, la carta di un parco o un piano direttore parziale per il paesaggio presenta obiettivi 
corrispondenti);  

- le sinergie attese: una procedura partecipativa intensiva può essere interessante se ad esempio il progetto QP svilup-
pa dei provvedimenti per l'intero comprensorio, comprese le superfici extraagricole, o a ciò è collegata una valorizza-
zione turistica.  
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Nei progetti QP la procedura partecipativa deve garantire che lo sviluppo paesaggistico desiderato tenga conto degli inte-
ressi della popolazione. Con la partecipazione della popolazione (in particolare anche degli agricoltori interessati) è possi-
bile tener conto delle peculiarità regionali e delle conoscenze attuali, esperienze e aspettative nel progetto. Inoltre gli attori 
importanti possono essere sensibilizzati sul tema del paesaggio, agevolando l'attuazione dei provvedimenti nel progetto.  

In ogni fase del progetto e per i diversi attori la partecipazione può avvenire con diverse intensità: 

- informazione: si informa in maniera attiva e trasparente;  
-  consultazione: vengono sottoposte le proposte, valutate ed eventualmente prese in considerazione le reazioni a 

queste;  
- collaborazione: gli attori rilevanti sono coinvolti attivamente nel processo; la decisione è presa insieme. L'obiettivo è 

trovare un consenso collaborando direttamente ed elaborare delle soluzioni. La collaborazione può avvenire anche 
mediante la partecipazione mirata di rappresentanti della popolazione e dell'agricoltura (procedura di rappresentan-
za). 

Nella presente direttiva per ogni fase che prevede un coinvolgimento degli attori è definito un livello minimo di partecipa-
zione (evidenziato in grigio); l'→Allegato 1 fornisce una sintesi dei rispettivi requisiti. 
Il → Vademecum 3 presenta ulteriori informazioni sulla procedura partecipativa.  

2 Basi e analisi  

2.1 Raccogliere e valutare le basi/esaminare la rinuncia all'analisi 
paesaggistica 

 Raccogliere le basi esistenti 

L'elaborazione di basi può essere limitata allo stretto necessario. Sono raccolti e valutati le basi, i 

piani e i progetti esistenti rilevanti per lo sviluppo paesaggistico del comprensorio del progetto. 

Basi esistenti (selezione)  

Piano nazionale 
- obiettivi paesaggistici dell'inventario federale dei paesaggi d'importanza nazionale (IFP); 
- obiettivi paesaggistici dell'inventario federale delle zone palustri d'importanza nazionale;  
- inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS); 
- inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);  
- carta dei parchi di importanza nazionale; 
- patrimonio mondiale e biosfera dell'UNESCO; 
- Catalogo dei paesaggi rurali caratteristici della Svizzera della Fondazione per la tutela del paesaggio; 
- tipologia dei paesaggi ARE, tipologia nel paesaggio agricolo ART 
- limiti delle zone agricole 

Piano cantonale 
- piano direttore cantonale; 
- disposizioni di protezione cantonali; 
- piani cantonali del paesaggio; 
- rete cantonale di sentieri; 

Piano regionale 
- pianificazioni territoriali regionali; 
- piani di sviluppo paesaggistico regionale; 
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Piano comunale 
- pianificazioni territoriali comunali; 
- disposizioni di protezione comunali; 
- piani di sviluppo paesaggistico comunali; 
- dati storici (come catasto alpestre o mappe delle strutture esistenti); 

Livello del progetto 
In base al luogo in cui il progetto QP è insediato, devono essere considerati gli obiettivi paesaggistici stabiliti per il com-
prensorio nel quadro di altri progetti, ad esempio: 
- piano di gestione integrato (pascoli boschivi); 
- progetto di interconnessione (artt. 61 e 62 OPD); 
- progetto per lo sviluppo regionale (art. 93 cpv. 1 lett. c LAgr);  

 Registrare e valutare gli obiettivi paesaggistici esistenti 

Per il comprensorio del progetto sono registrati gli obiettivi paesaggistici rilevanti provenienti dai 

progetti regionali ed è valutata la loro attualità. La valutazione avviene soltanto per le regioni ad 

uso agricolo e le sue immediate vicinanze (margini di insediamento, margini del bosco). 

 Coordinare con progetti in corso 

Sono rilevati lavori di progetto in corso e processi di pianificazione. In particolare è garantito il 

coordinamento con progetti di interconnessione, con progetti di miglioramento strutturale e con il 

piano direttore cantonale. Per il coordinamento con progetti di miglioramento strutturale si presta 

particolare attenzione all'armonizzazione tra la costruzione di strade e l'accessibilità del paesaggio 

(sentieri). Le condizioni quadro per il coordinamento di progetti di interconnessione e QP sono de-

scritte nell'→Allegato 3.  

 Esaminare la rinuncia all'analisi del paesaggio 

Se sono già disponibili descrizioni consistenti della dimensione fisico-materiale nonché piani elabo-

rati nell'ambito di una procedura consultativa con obiettivi paesaggistici regionali dettagliati, un'ana-

lisi del paesaggio supplementare è superflua. In tal caso, d'intesa con il Cantone, l'ente promotore 

può provvedere direttamente a definire provvedimenti e obiettivi di attuazione (fase 3.2). Gli obietti-

vi paesaggistici esistenti devono tuttavia essere illustrati nel rapporto di progetto. Se le basi dispo-

nibili adempiono i requisiti, possono essere completate in una procedura di analisi semplificata. 

2.2 Analisi 

 Identificare unità paesaggistiche del comprensorio del progetto 

Se necessario il comprensorio del progetto può essere suddiviso in unità paesaggistiche.  

Unità paesaggistiche 

Un'unità paesaggistica è territorialmente omogenea e presenta strutture e forme di gestione simili come ad esempio pendii 
vignati, paesaggio campicolo aperto, terrazzi coltivati, colture orticole o pascoli boschivi. Operare una distinzione tra le uni-
tà paesaggistiche può agevolare l'analisi del paesaggio nel comprensorio del progetto e consente di definire obiettivi e 
provvedimenti differenziati. 

 Descrivere la dimensione fisico-materiale del paesaggio 

Per tutte le unità paesaggistiche è descritto lo stato attuale con le caratteristiche principali e le pe-

culiarità regionali. 

Dimensione fisico-materiale (oggettiva)  

La dimensione fisica del paesaggio consiste in elementi naturali (conformazione, idrografia, vegetazione), tipologie di uti-
lizzo del territorio (agricoltura, trasporti, zone di insediamento, ecc.) ed elementi creati o modificati dall'essere umano (rete 
stradale, impianti elettrici, edifici, corsi d'acqua arginati, siepi, ecc.). Sono caratteristici della dimensione materiale del pae-
saggio linee, forme, orientamenti, colori nonché prospettiva e visibilità di questi elementi. 

 Descrivere le tendenze generali nello sviluppo territoriale e paesaggistico della regione 

Il grado di urbanizzazione, lo sviluppo dell'agricoltura e del turismo, un grande progetto in pro-

grammazione, ecc. sono tendenze importanti che vanno considerate nell'analisi. 
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 Rilevare la dimensione del paesaggio percepita 

Per il paesaggio del comprensorio del progetto si devono descrivere le preferenze e le esigenze 

paesaggistiche degli attori del paesaggio.  

Dimensione percepita (dimensione soggettiva) 

La percezione del paesaggio è molteplice. Ad esempio concerne aspetti dell'estetica e dell'identità. La percezione sogget-
tiva porta a preferenze paesaggistiche. Queste sono influenzate sia dallo sviluppo personale che dall'appartenenza socia-
le e culturale. Vi sono preferenze paesaggistiche anche per quanto riguarda le funzioni che deve adempiere il paesaggio 
per un attore: habitat, area ricreativa e per il tempo libero, luogo di produzione agricola o forestale, area con particolare 
varietà biologica, luogo di identità, ecc. 

 Partecipazione: consultazione degli attori nel comprensorio del progetto 

Si rilevano le esigenze delle cerchie interessate del paesaggio. Gli attori nel comprensorio del pro-

getto devono avere la possibilità di potersi esprimere sui seguenti temi: 

-  situazione attuale del paesaggio: qualità, lacune, mancanze, conflitti di interesse, valori; 

-  situazione auspicata del paesaggio: desideri, interessi, aspettative, bisogni, visioni.  

Gli attori del progetto possono anche essere consultati tramite i loro rappresentanti nell'ente pro-

motore o nel quadro di una procedura partecipativa semplificata (principio di rappresentanza). 

Esempi di rappresentanza 

- Rappresentante dell'agricoltura: un gruppo di gestori (rappresentanti di diversi indirizzi aziendali e di rapporti di ge-
stione della regione), consulenza, servizi cantonali dell'agricoltura, associazione regionale contadini. 

- Rappresentante della  tutela del paesaggio: associazioni di protezione del paesaggio, professionisti del paesaggio, in-
teressati al paesaggio provenienti dalla regione (esperti del patrimonio culturale, esperti della storia locale), servizi 
cantonali del paesaggio. 

- Rappresentante della popolazione: Comuni (possibilmente rappresentante non agricolo), organizzazioni per attività 
all'aria aperta (escursioni, ciclismo, ecc.), iniziative degli abitanti (associazioni di quartiere e altre). 

- Rappresentante di progetti in corso nell'ambito dell'agricoltura-paesaggio (interconnessione ecologica, parco di impor-
tanza nazionale, sviluppo regionale, ecc.). 

È utile ricorrere a raggruppamenti già esistenti. 

 Descrivere i punti in comune e le divergenze  

Anche se gli attori esprimono diverse preferenze, determinati valori possono coincidere. Occorre 

identificare tali punti in comune -  ma anche i conflitti. Inoltre bisogna rilevare i punti in comune e le 

divergenze tra gli obiettivi e le basi esistenti. 

 Elaborare una sintesi 

Occorre riassumere i risultati dell'analisi del paesaggio (dimensione materiale e percepita). Devono 

essere chiariti i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi del paesaggio e va stimato il 

potenziale di sviluppo. Sono presentati gli ambiti interessati. 

3 Obiettivi e provvedimenti 

Per lo sviluppo di un piano regionale di provvedimenti è necessaria una chiara distinzione e una rap-

presentazione differenziata di guida, obiettivi e provvedimenti. Provvedimenti efficaci e affidabili devo-

no essere dedotti da guide motivate e obiettivi elaborati nell'ambito di una procedura consultativa. 

Esigenze di base di guida, obiettivi e provvedimenti 

- Rapporto con l'identità paesaggistica: guida, obiettivi e provvedimenti si basano da una parte sugli elementi tipici e 
sulla pratica agricola che li hanno generati, dall'altra su esigenze, desideri e preoccupazioni degli attori della regione. 
Non si tratta in alcun caso di "decorazione" del paesaggio: guida e obiettivi devono basarsi sulle realtà e le peculiarità 
regionali.  

- Rapporto con l'agricoltura: guida, obiettivi e provvedimenti devono avere un rapporto autentico con l'agricoltura. Inol-
tre deve essere garantita l'evoluzione delle aziende e della pratica agricola. 

3.1 Evoluzione auspicata e obiettivi paesaggistici 

 Formulare una guida per lo sviluppo paesaggistico auspicato  

La guida funge da supporto. Si fonda sull'analisi del paesaggio e descrive in modo semplice e pre-

ciso lo sviluppo paesaggistico ideale. Le guide possono differire molto a seconda del comprensorio 
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del progetto: ad esempio possono mirare al mantenimento della situazione attuale, valutata in mo-

do soddisfacente, o focalizzarsi sull'eliminazione delle lacune riscontrate. 

Esempi di guide per il paesaggio  

Il nostro paesaggio è prevalentemente rurale e montuoso. Caratteristici sono i pascoli boschivi nei quali regna un equilibrio 
tra una viva produzione agricola, una natura protetta, la silvicoltura locale e la pianificazione del tempo libero della popola-
zione locale. Gli elementi caratteristici del patrimonio culturale agricolo sono preservati e curati (p.es. i muri a secco). 

Il paesaggio del nostro Comune è periurbano. In questo paesaggio, caratterizzato da particelle campicole aperte ed este-
se, si incontrano regolarmente viali alberati o alberi isolati. Da diverse località, grazie alla conformazione e all'apertura del 
paesaggio, lo sguardo può vagare in lontananza. Foresta e superfici agricole adempiono un'importante funzione per la 
pianificazione del tempo libero della popolazione. 

 Stabilire obiettivi paesaggistici (obiettivi d'efficacia per lo sviluppo paesaggistico)  

Gli obiettivi paesaggistici sono stabiliti per i settori utilizzati a scopo agricolo del comprensorio del 

progetto. Questi si armonizzano con i seguenti settori: agricoltura, utilizzo di aree ricreative, bosco, 

corsi d'acqua, pianificazione territoriale. Occorre descrivere gli obiettivi e dove necessario differen-

ziarli per unità paesaggistiche o mantenerli dal punto di vista topografico. 

Gli obiettivi devono: 

 consolidare i punti di forza del paesaggio riscontrati nell'analisi e sfruttare i potenziali; 

 superare i problemi riscontrati e contrastare i rischi; 

 essere in armonia con la guida e favorire la sua realizzazione. 

Esempi di obiettivi d'efficacia  

-  Mantenimento di colture tradizionali e del paesaggio ricco di strutture; 
-  conservazione e miglioramento del mosaico del paesaggio;  
-  cura e accentuazione delle strutture arbustive per una compartizione variata del paesaggio. 

 Partecipazione: consultazione degli attori del comprensorio del progetto 

La guida e gli obiettivi d'efficacia sono inviati in consultazione agli attori che sono stati interpel-

lati nell'analisi. Gli attori del progetto possono anche essere consultati tramite i loro rappresen-

tanti nell'ente promotore o nel quadro di una procedura partecipativa semplificata (principio di 

rappresentanza).  

3.2 Provvedimenti e obiettivi di attuazione nel settore agricolo 

 Definire i provvedimenti 

L'ente promotore propone provvedimenti per il raggiungimento di obiettivi paesaggistici nel settore 

dell'agricoltura e definisce quali esigenze devono essere rispettate per i singoli provvedimenti. 

Danno diritto ai contributi le prestazioni fornite sulla superficie aziendale di gestori nell'ambito 

dell'utilizzazione agricola. Sono esclusi dalla promozione una rinuncia alla gestione di ampi spazi, 

provvedimenti edili e investimenti in macchinari. Le disposizioni dettagliate per il diritto ai contributi 

sono stabilite nell'→Allegato 2. Con i CQP possono essere sostenute prestazioni uniche e ricor-

renti ogni anno che le aziende aventi diritto ai pagamenti diretti (aziende, aziende d'estivazione e 

con pascoli comunitari) fornisce. I provvedimenti possono essere differenziati a seconda delle unità 

paesaggistiche.  

Esempi di provvedimenti  

-  Promozione della varietà del mosaico di utilizzazione nella campicoltura nella Pianura dell'Orbe (5, 6 o 7 colture 
nell'avvicendamento, promozione di colture colorate [girasoli, lino], colture intercalari in fiore); 

-  miglioramento mirato del grado di popolamento dei pascoli boschivi  (diradamento, costruzione di isole rigenerative, 
adeguamento della gestione dei pascoli) e promozione di mandrie miste (vacche, bestiame giovane, cavalli) nelle 
Franches Montagnes;  

-  decespugliamento e cura delle scarpate terrazzate e promozione della campicoltura di montagna nella Bassa Engadi-
na; 

-  mantenimento e nuovo impianto di alberi isolati o in viali alberati nella Valle della Limmat.  

Esempi di provvedimenti che non possono essere promossi con i CQP 

- Ristrutturazione di edifici agricoli (provvedimento edilizio); 
- addobbi con gerani (senza rapporto con l'utilizzazione agricola); 
-  provvedimenti connessi a una rinuncia permanente alla gestione di ampi spazi (creazione di una  

pista finlandese o di un sentiero per moutainbike); 
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-  scuola in fattoria e altri provvedimenti nel settore servizi o comunicazione. 

Il →Vademecum 1 presenta ulteriori esempi di provvedimenti paesaggistici.  

Partecipazione: collaborazione degli agricoltori nell'elaborazione dei provvedimenti 

È importante coinvolgere gli agricoltori nell'elaborazione dei provvedimenti perché questi siano an-

che attuabili. In questa fase non è ancora richiesto un obbligo formale di conclusione degli accordi 

di gestione. 

 Stabilire obiettivi di attuazione per i provvedimenti 

Gli obiettivi di attuazione sono SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici, in funzione del tem-

po). Si riferiscono ai provvedimenti e devono essere raggiunti entro il periodo di attuazione di 8 an-

ni. 

Esempi di obiettivi di attuazione 

-  80 per cento dei gestori con 5 o più colture nell'avvicendamento delle colture, 200 ettari di colture intercalari in fiore, 
raddoppiamento delle superfici coltivate con colture colorate; 

-  tutti i pascoli boschivi presentano un grado di popolamento del bosco tra il 20 e il 40 per cento; il 50 per cento dei pa-
scoli sono caricati da mandrie miste; 

-  5 chilometri di scarpate terrazzate sono decespugliati, 37 chilometri di scarpate terrazzate sono curate, nel settore dei 
terrazzi sono gestiti  
3 ettari di superfici campicole; 

-  gli alberi singoli esistenti sono mantenuti, ne vengono piantati altri 45; i viali alberati esistenti sono mantenuti e inte-
grati e lungo le strade agricole sono impiantati 3 viali alberati con almeno 100 alberi. 

-  Al minimo 50 per cento dei provvedimenti sono provvedimenti atti ad una valorizzazione del paesaggio. 
-  In ogni unità paesaggistica affluiscono al minimo 20 per cento dei contributi totali. 

 Chiarire la necessità di un'attribuzione territoriale dei provvedimenti 

Se necessario, i provvedimenti sono attuati secondo priorità dal profilo territoriale (p.es. promozio-

ne della campicoltura di montagna solo in particolari unità paesaggistiche) o sono rappresentati in 

un piano (p.es. impianto di viali alberati lungo la rete di percorsi pedonali e piste ciclabili). 

 Trasmettere il fascicolo al Cantone 

L'ente promotore del progetto sottopone al Cantone la seguente documentazione: 

 dati generali sul progetto (organizzazione del progetto, comprensorio del progetto, ecc.); 

 andamento del progetto, procedura partecipativa; 

 Analisi del paesaggio 

 guida per il paesaggio, obiettivi paesaggistici; 

 provvedimenti, requisiti e obiettivi di attuazione per le superfici gestite dall'agricoltura e che rien-

trano nel settore dei pagamenti diretti agricoli (eventualmente presentati schematicamente in un 

piano). 

Tale documentazione deve essere integrata nel modello di rapporto di progetto (→ Modello 3) per 

ridurre al minimo il dispendio del Cantone. 

4 Resoconto e procedura d'autorizzazione 

Il Cantone integra il fascicolo dell'ente promotore al rapporto di progetto.  

 Verificare il rispetto delle prescrizioni/leggi/obiettivi/piani cantonali 

Il Cantone verifica se sono rispettate le basi legali e le prescrizioni cantonali. Alla verifica  prendono 

parte almeno i servizi cantonali dell'agricoltura, del paesaggio e della natura nonché dello sviluppo 

territoriale. Considerando le politiche settoriali rilevanti per il paesaggio si assicura un obiettivo 

consolidato. 

 Elaborare il piano dei provvedimenti e stabilire le aliquote di contribuzione 

Il Cantone concretizza i provvedimenti proposti dall'ente promotore del progetto in un piano coe-

rente, impostato su obiettivi paesaggistici. Sono considerati le sinergie e i possibili conflitti con altri 

obiettivi della politica agricola (sicurezza dell'approvvigionamento, protezione delle terre coltive, 

biodiversità, ecc.). Il Cantone stabilisce una chiave di riparto con specifiche aliquote di contribuzio-
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ne per provvedimento. La determinazione delle aliquote è presentata nel rapporto di progetto. Le 

aliquote di contribuzione tengono conto del dispendio e possono inoltre contenere un bonus come 

incentivo per la fornitura di prestazioni. Nel → Vademecum 4 sono rappresentati esempi di calcolo 

per alcuni provvedimenti. Il Cantone garantisce un rapporto equilibrato, commisurato agli obiettivi 

di provvedimenti da preservare e da rivalutare. L'→ Allegato 2 descrive le condizioni quadro per la 

ripartizione dei contributi; il → Modello 5 presenta un vademecum per il calcolo delle aliquote di 

contribuzione (strumento di calcolo dei contributi, foglio Excel). 

Per ogni provvedimento è stilata una scheda dei provvedimenti (→ Modello 4) che comprende 

obiettivo, requisiti e importo del contributo. Il →Vademecum 3 fornisce una sintesi sui diversi tipi di 

piani di provvedimenti. 

 Effettuare una stima dei costi 

Sulla base del piano dei provvedimenti, delle aliquote di contribuzione proposte e di 

un’approvazione della partecipazione occorre effettuare una stima dei costi. Se tale stima prevede 

un fabbisogno di mezzi finanziari mediamente di oltre 360 franchi per ha/SAU e 240 franchi per 

CN, si deve prospettare di stabilire una priorità tra i provvedimenti o il reperimento di altri fondi. 

 Elaborare il piano di valutazione 

Il Cantone elabora un piano per il controllo dell'attuazione (obiettivi di attuazione qualitativi) e la va-

lutazione del progetto e stabilisce le sanzioni. All'interno del piano di valutazione il Cantone inoltre 

spiega come esso si prefigga il controllo d'efficacia (valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

d'efficacia per lo sviluppo paesaggistico) del suo progetto QP. I risultati della valutazione effettuata 

nell'ultimo anno di un periodo di attuazione sono le basi per l'autorizzazione di un altro periodo di 

attuazione. 

 Inoltrare il rapporto di progetto 

Il Cantone trasmette alla Confederazione il rapporto di progetto in formato elettronico (pdf) e ne ri-

chiede l'attuazione. Il rapporto di progetto (→ Modello 3) comprende i seguenti elementi: (in corsi-

vo: parti del rapporto di progetto già elaborate dall’ente promotore; queste sono riprese senza mo-

difiche): 

 dati generali sul progetto (organizzazione del progetto, comprensorio del progetto, ecc.); 

 andamento del progetto, procedura partecipativa; 

 analisi del paesaggio 

 guida per il paesaggio, obiettivi paesaggistici; 

 provvedimenti, requisiti e obiettivi di attuazione qualitativi; 

 piano dei provvedimenti e ripartizione dei contributi; 

 stima dei costi; 

 pianificazione dell'attuazione (scadenze, fasi); 

 controllo dell'attuazione, valutazione. 

 Far esaminare il progetto 

L'UFAG esamina il rapporto di progetto in collaborazione con l'UFAM. Vengono valutati in partico-

lare l'elaborazione e il contenuto degli obiettivi nonché il piano dei provvedimenti e la ripartizione 

dei contributi. Se il rapporto di progetto non è completo e non soddisfa i requisiti, l'UFAG può rin-

viarlo al Cantone per la revisione. Se il rapporto di progetto soddisfa i requisiti, l'UFAG autorizza ta-

le attuazione del progetto per un primo periodo di attuazione. 

Criteri di valutazione  

- Radicamento regionale degli obiettivi paesaggistici: gli obiettivi tengono conto delle basi per la pianificazione del 
comprensorio del progetto. Questi sono stati stabiliti a partire da obiettivi esistenti, elaborati nell'ambito di una proce-
dura consultativa o definiti coinvolgendo gli attori del comprensorio del progetto.  

- Provvedimenti mirati realizzabili: il piano dei provvedimenti è orientato agli obiettivi paesaggistici definiti ed è stato 
sviluppato coinvolgendo l'agricoltura. Presenta un rapporto corrispondente agli obiettivi paesaggistici tra i provvedi-
menti da preservare e da rivalutare. 

- Aliquote di contribuzione orientate alle prestazioni e ai valori: le aliquote di contribuzione sono orientate alle pre-
stazioni (mancato guadagno, dispendio supplementare, rinuncia alla razionalizzazione) e basate sul valore (bonus fi-
no al 25%). 
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5 Attuazione 

 Concludere gli accordi di gestione 

Il Cantone offre agli agricoltori accordi di gestione applicati a tutta l'azienda. La loro validità si 

orienta a un periodo di attuazione di 8 anni. Comprendono prestazioni/adeguamenti nella gestione, 

la loro eventuale presentazione in liste/piani e le relative aliquote di contribuzione. Nell'accordo 

vanno disciplinati anche controlli e sanzioni. L'→ Allegato 2 definisce le esigenze per l'attuazione. 

È disponibile un modello per gli accordi (→ Modello 6). Con i gestori che raggiungono durante il 

periodo di attuazione l'età pensionabile possono essere conclusi contratti più brevi.  

Per consentire un accesso graduale, all'inizio dell'attuazione non si presuppone una partecipazione 

minima per la concessione di CQP. Un obiettivo è una partecipazione di due terzi dei gestori o che 

le aziende contraenti gestiscano alla fine del periodo di attuazione del progetto due terzi delle su-

perfici nel comprensorio del progetto. Questa è al contempo una condizione per l'autorizzazione di 

un ulteriore periodo di attuazione.  

 Partecipazione: collaborazione degli agricoltori alla preparazione dell'attuazione 

Gli agricoltori sono informati sul piano dei provvedimenti (riunione informativa, opuscoli, ecc.). 

Concludono gli accordi su base volontaria. 

 Verificare gli accordi di gestione 

La Confederazione verifica l'attuazione sulla base di almeno cinque accordi per progetto applicati 

in tutta l'azienda.  

 Attuare i provvedimenti e versare i contributi 

Gli agricoltori forniscono prestazioni stabilite negli accordi di gestione. I CQP sono versati nel qua-

dro degli altri pagamenti diretti come contributo riferito a provvedimenti specifici. 

 Partecipazione: informazione degli attori del progetto 

Tutta la popolazione del comprensorio del progetto è informata sull'attuazione. 

6 Valutazione e proseguimento 

 Valutare l'attuazione dei provvedimenti 

Nell'ultimo anno del periodo di attuazione il Cantone valuta il conseguimento dell'obiettivo in fun-

zione del concetto di valutazione. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi di attuazione 

avviene in maniera dettagliata. La valutazione dell'efficacia (raggiungimento degli obiettivi paesag-

gistici) comprende almeno la descrizione dello sviluppo paesaggistico nel comprensorio del proget-

to. La valutazione può condurre ai seguenti risultati: 

 Non proseguimento dell'attuazione 

Se gli obiettivi di attuazione non hanno raggiunto almeno l'80 per cento o la partecipazione è in-

feriore ai due terzi (gestore o superficie), l'attuazione non può proseguire. Il Cantone può rinun-

ciare a un altro periodo di attuazione anche per altri motivi. In questo caso il Cantone informa la 

Confederazione dell'abbandono del progetto.  

 Aggiornamento dell'analisi, degli obiettivi e dei provvedimenti 

Per il proseguimento dell'attuazione il Cantone aggiorna il rapporto di progetto (in particolare i 

provvedimenti e gli obiettivi di attuazione) tenendo conto dei risultati della valutazione. Adegua il 

piano dei provvedimenti e le aliquote di contribuzione. 

 Proseguire l'attuazione sulla base del piano dei provvedimenti esistente  

Se l'obiettivo principale è il mantenimento di un determinato stato, i provvedimenti hanno come 

conseguenza una gestione dispendiosa e dalla valutazione scaturisce un buon raggiungimento 

degli obiettivi, i contratti possono essere rinnovati sulla base del precedente piano dei provve-

dimenti: la gestione è importante per il conseguimento dell'obiettivo e provoca maggior dispen-

dio, giustificando i provvedimenti. Si presuppone che la partecipazione all'inizio del seguente 

periodo di attuazione è di due terzi dei gestori o che le aziende contraenti gestiscano due terzi 

delle superfici nel comprensorio del progetto. 
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 Adattare il rapporto di progetto 

Il Cantone trasmette alla Confederazione un rapporto di progetto adattato comprendente i seguenti 

elementi: 

 sintesi della valutazione; 

 motivazione di un prolungamento senza modifiche di un precedente piano dei provvedimenti; o 

 aggiornamento degli obiettivi d'efficacia e di attuazione; adeguamento del piano dei provvedi-

menti e/o delle aliquote di contribuzione. 

 Far esaminare il prolungamento dell'attuazione 

La Confederazione esamina il rapporto di progetto adattato. Sulla base di tale valutazione, è auto-

rizzato un altro periodo di attuazione.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Modelli e vademecum 

Modello 2:   Piano delle scadenze progetto per la qualità del paesaggio (foglio Excel)  

Modello 3:   Rapporto di progetto per la qualità del paesaggio (documento Word) 

Modello 4:   Scheda dei provvedimenti contributi per la qualità del paesaggio (documento Word) 

Modello 5:   Strumento di calcolo dei contributi per la qualità del paesaggio (foglio Excel) 

Modello 6:   Accordo di gestione per i contributi per la qualità del paesaggio (documento Word)  

 

 

Vademecum 1:  AGRIDEA: Esempi di misure paesaggistiche  

Vademecum 2:  AGRIDEA: Procedura partecipativa nei progetti QP (in francese) 

Vademecum 3:  Soluzioni per l'applicazione degli obiettivi paesaggistici 

Vademecum 4:  AGRIDEA: Calcolo dei contributi per provvedimenti per la qualità del paesaggio - me-

todi ed esempi  

http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB3fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/1681_3_I.pdf?s=208&name=Agridea_2_Free/1681_3_I.pdf
https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/2198_2_F.pdf
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01760/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeYB2g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Allegato 1 

Procedura partecipativa: attività e metodi 

  

 

 

Fase/ca
pitolo  

Attività Competenza / 
preparazione 

Partecipanti / 
destinatari 

Metodo 

1 Informazione: 
Fornire informazioni su 
obiettivi, 
organizzazione, 
andamento e tappe 
importanti del progetto, 
oltre che sulle 
possibilità di 
collaborazione 

Ente promotore Tutti 
gli agricoltori 
interessati,  
attori chiave, 
popolazione 

Agricoltori, attori chiave: incontri o informazione 
scritta tramite canali informativi specifici a 
disposizione.  
 
Popolazione: stampa, contributo nell'organo ufficiale 
di pubblicazione, manifestazione. 

In
iz

ia
ti
v
a
 e

 
o
rg

a
n
iz

z
a
z
io

n
e
 

d
e
l 
p
ro

g
e
tt

o
 

2.2 Consultazione: 
Rilevare le esigenze 
della popolazione 
valutando la situazione 
attuale del paesaggio 
rispetto ad aspettative, 
desideri e bisogni di 
quella auspicata 

Ente promotore, 
esperto del 
paesaggio 

Interessati 
gli agricoltori 
interessati,  
attori chiave, 
popolazione 
(possibile 
principio di 
rappresentanza) 

Riunioni/workshop con gli interessati. Moderazione 
condotta dagli esperti del paesaggio o dai 
rappresentanti dell'ente promotore. Si consiglia 
l'utilizzo di documentazione grafica (p.es. foto, 
disegni, schemi, modelli, diagrammi, ecc.).  
Ev. colloqui individuali aggiuntivi (p.es. con 
opinionisti, agricoltori che gestiscono grandi 
superfici o altri importanti attori). A

n
a
lis

i 

3.1 Consultazione: 
Possibilità, per gli attori 
interessati, di esprimere 
il proprio parere sugli 
obiettivi 

Ente promotore, 
esperto del 
paesaggio 

Interessati 
gli agricoltori 
interessati,  
attori chiave, 
popolazione 
(possibile 
principio di 
rappresentanza) 

Riunioni/workshop o colloqui individuali con gli attori 
consultati per rilevare le esigenze in relazione al 
paesaggio (fase 2.2). 

E
v
o
lu

z
io

n
e
 a

u
s
p
ic

a
ta

 e
 

o
b
ie

tt
iv

i 
p
a
e
s
a
g
g
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ti
c
i 

3.2 Collaborazione: 
Definire provvedimenti 
(in questa fase non 
esistono obblighi di 
accordi) 

Ente promotore, 
esperto del 
paesaggio 

Agricoltori 
interessati 

Riunioni/workshop, ev. colloqui individuali aggiuntivi 
per comunicare gli obiettivi e sviluppare 
provvedimenti mirati e condivisi dagli agricoltori. 

P
ro

v
v
e
d
im

e
n
ti
 e

 o
b
ie

tt
iv

i 

d
i 
a
tt

u
a
z
io

n
e
 

5 Collaborazione:  
Concludere accordi di 
gestione con agricoltori 

Cantone Agricoltori Incontri o informazione scritta a tutti gli agricoltori 
sulla possibilità di prendere parte all'attuazione. 
Trattative (ev. colloqui consultivi) con gli agricoltori 
interessati. 

A
tt

u
a
z
io

n
e
 

5 Informazione:  
Informare la 
popolazione 
sull'attuazione del 
progetto 

Ente promotore Popolazione Stampa, contributo nell'organo ufficiale di 
pubblicazione, manifestazione, esposizione, 
riunione informativa, informazione scritta. 

A
tt

u
a
z
io

n
e
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Allegato 2 

Condizioni quadro per il diritto ai contributi, il calcolo dei 
contributi e l'attuazione  

  

Principio  

I CQP sostengono prestazioni di cura del paesaggio rurale fornite dall'agricoltura adeguate alle esi-

genze regionali. Per tale motivo va calcolato, in linea di principio, il dispendio della fornitura di presta-

zioni. Per tener conto delle diverse caratteristiche regionali il Cantone, inoltre, può creare un ulteriore 

incentivo tramite un bonus in funzione del valore. Per ogni progetto possono essere versati al massi-

mo contributi in media di 360 franchi per ettaro di SAU e 240 franchi per CN del carico usuale alle 

aziende contraenti. Il Cantone stabilisce aliquote di contribuzione su misura in base al piano di prov-

vedimenti regionale. La chiave di contribuzione va presentata nel rapporto di progetto e gli importi dei 

contributi motivati. La chiave contributiva viene vagliata dalla Confederazione. 

Diritto al contributo  

Prestazioni paesaggistiche: considerato che i CQP coprono necessità specifiche regionali e devono 

tener conto della dinamica dello sviluppo paesaggistico, non può essere presentato un elenco esau-

stivo di prestazioni meritevoli di promozione. Il → Vademecum 1 presenta proposte per le rispettive 

prestazioni. Di base, possono essere promosse le prestazioni paesaggistiche (tutela e valorizzazione) 

in sintonia con gli obiettivi paesaggistici regionali.  

Non sono sostenuti con CQP provvedimenti senza valenza regionale dal profilo paesaggistico. I CQP 

in particolare mirano solo alla promozione di prestazioni paesaggistiche che altrimenti non benefice-

rebbero più, o non ancora, di sovvenzioni. Esempi: lotta alle neofite, prati melliferi, zona rivierasca. 

Si esclude anche una promozione non mirata sull'intero territorio nazionale di prestazioni mediante 

CQP, per le quali altri pagamenti diretti offrono incentivi mirati, come il "pascolo di animali", promossi 

già con contributi per il benessere degli animali (uscita regolare all’aperto URA) o contributi d'estiva-

zione. Provvedimenti versati con finalità regionali e specifici possono invece essere elemento costi-

tuente del piano dei provvedimenti. Esempi: promozione del pascolo comunitario di vacche, bestiame 

giovane e cavalli per il mantenimento dei pascoli boschivi aperti nelle Franches Montagnes non suddi-

visi in parchi recintati; sostegno della tradizione dei pascoli comunitari autunnali liberi sui nelle vici-

nanze dei villaggi nella Bassa Engadina. 

Aziende aventi diritto: il diritto ai contributi è limitato ad aziende, aziende d'estivazione e aziende con 

pascoli comunitari conformemente all'OTerm, che gestiscono superfici nel comprensorio del progetto. 

Ulteriore presupposto è l'adempimento della PER o dei rispettivi requisiti per la gestione di aziende 

d'estivazione e con pascoli comunitari.  

Superfici aventi diritto:  

Superficie aziendale: i CQP per la gestione di superfici ed elementi possono essere erogati per le su-

perfici aziendali nel comprensorio del progetto appartenenti alle aziende aventi diritto. Si deve trattare 

di superfici proprie o in affitto.  

Pascoli alberati, selve, margini boschivi: queste superfici appartengono all'area boschiva. Per tale mo-

tivo è escluso un sostegno di prestazioni per le quali la legge forestale prevede già sovvenzioni. 

Nell'ambito di progetti QP è quindi possibile solo un accordo di prestazioni per la cura di pascoli albe-

rati e selve o per la valorizzazione di margini boschivi, 
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 a condizione che i provvedimenti elaborati sulla base degli obiettivi del progetto figurino nel 
piano regionale dei provvedimenti (approvato dall'UFAG), 

 se gli accordi sono conclusi su superfici aziendali di proprietà o in affitto (questa condizione 
vige anche per i margini boschivi),  

 e se le prestazioni sono fornite dai gestori.  

Restano escluse dai contributi la valorizzazione dei margini boschivi a scapito della SAU o una ge-

stione del bosco che va oltre la cura dei margini boschivi. Qualora il bosco confinante con la SAU non 

sia superficie aziendale (in base alle esperienze nei progetti pilota è la norma), non è consentito il so-

stegno della cura dei margini boschivi. 

Prestazioni aventi diritto: tramite i CQP possono essere sostenute prestazioni uniche e ricorrenti 

ogni anno che l'azienda avente diritto fornisce nell'ambito della gestione agricola. Non si può sostene-

re ad esempio una cessazione della gestione di ampie superfici; la destinazione principale deve rima-

nere l'utilizzazione agricola della particella. Provvedimenti edili o investimenti in macchinari non sono 

finanziati con CQP, bensì rientrano nel settore di promozione dei miglioramenti strutturali. Si potrebbe 

pensare anche alla definizione di criteri minimi di entrata in materia (p.es. gestione rispettosa dei pa-

scoli boschivi, rinuncia a materiali per recinzione in plastica, rinuncia all'utilizzo di fogli in plastica nella 

campicoltura) per i partecipanti al programma regionale (cfr. Progetto pilota Franches Montagnes). 

Distribuzione dei CQP nella regione d'estivazione: analogamente ai contributi d'estivazione, anche 

i CQP sono erogati principalmente ai gestori di aziende d'estivazione o di aziende con pascoli comuni-

tari. Se si tratta di enti di diritto pubblico, il Cantone può versare a coloro che caricano l'alpe (detentori 

di animali) l'80 per cento dei contributi, a condizione, tuttavia, che siano stati conclusi accordi di ge-

stione tra le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari da un lato e gli enti di diritto 

pubblico e coloro che caricano l'alpe dall'altro. 

Calcolo del contributo 

Per il calcolo del contributo è necessario rispondere alla seguente domanda: a quanto devono am-

montare i contributi per le prestazioni convenute, in modo che vi sia un incentivo sufficiente per il man-

tenimento di una determinata gestione (rinuncia alla razionalizzazione), l'adeguamento della gestione 

(mancato guadagno/perdita di efficienza) o l'attuazione di provvedimenti di valorizzazione (dispendio 

supplementare)? 

Le aliquote di contribuzione per le prestazioni definite nel piano di provvedimenti devono essere dedu-

cibili dal rapporto di progetto. Per le singole misure va illustrata la differenza tra la situazione con e 

senza provvedimenti QP. 

L'importo di un contributo per un determinato provvedimento deve essere stabilito in base a un'effi-

ciente fornitura di prestazioni. Per fissare la chiave di riparto, pertanto, è necessario definire nella ma-

niera più oggettiva possibile i costi scoperti della fornitura di prestazioni. A tale proposito si può altresì 

far ricorso a basi esistenti (p.es. contributi di copertura). In sintonia con le disposizioni per il calcolo dei 

costi dell'ART (aliquota di salario senza vitto), per la determinazione dell'ammontare dei contributi de-

ve essere calcolata un'aliquota di 28 franchi. 

Considerato che in alcuni casi sono presenti particolari condizioni regionali, è necessario tener conto 

anche del valore delle prestazioni. I contributi potranno essere adeguati in base all'importanza della 

prestazione paesaggistica mirata tramite un bonus (max. 25% del contributo riferito alla prestazione). 

Per evitare indennizzi multipli, nel calcolo del contributo vanno tenuti in considerazione i contributi già 

versati per i medesimi provvedimenti, computandoli sui CQP (p.es. contributi per la biodiversità).  

Nel rapporto di progetto le aliquote di contribuzione per i provvedimenti dovranno essere definite e do-

cumentate in base allo schema sottostante. il → Modello 5 presenta un vademecum per il calcolo del-

le aliquote di contribuzione (strumento di calcolo dei contributi, foglio Excel): 
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Provvedimento:  

Effetti sulla gestione Spese/incentivo scoperti Importo 

Continuità della gestione Rinuncia alla razionalizzazione (dispen-

dio annuo) 

fr.  

C
o
n
tr

ib
u
to

 i
n
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u
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io

n
e
 

d
e
lla

 p
re

s
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z
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n
e

 

Adeguamento della gestione Mancato guadagno  fr.  

Dispendio supplementare  fr.  

Costi iniziali  fr.  

Bonus Incentivo per l'attuazione (max. 25%  
della componente del contributo in fun-
zione della prestazione) 
 
 

fr.  

C
o
n
tr

ib
u
to

 i
n
 

fu
n
z
io

n
e
 d

e
l 

v
a
lo

re
 

Contributi già versati 
 

Computo dei contributi già versati per il 
medesimo provvedimento (p.es. contri-
buti per la biodiversità) 

fr.  

Importo dei contributi  fr.  

 

Nel → Vademecum 4 sono rappresentati esempi di calcolo per alcuni provvedimenti. 

Allestimento del preventivo  

Fino al 2017 vi è un tetto cantonale per i CQP: per i progetti QP la Confederazione mette a disposizio-

ne di ogni Cantone ogni anno al massimo 120 franchi per ettaro di SAU e 80 franchi per CN. 

Per i CQP c’è a disposizione ogni anno un tetto per progetto per le aziende contraenti al massimo 360 

franchi per ettaro di SAU e per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari 240 franchi per CN 

del carico usuale (per UBGFG animali munti in alpeggio di durata limitata; disciplinamento in vigore 

fino alla fine del 2017). L'importo del contributo effettivamente erogato dipende dalla prestazione e il 

tetto massimo per progetto viene raggiunto solo per piani di provvedimenti impegnativi e relativa par-

tecipazione dei gestori. In tal modo è quindi possibile promuovere anche prestazioni paesaggistiche in 

regioni nelle quali il Cantone ritiene sufficiente un impiego di mezzi minore. 

Se in un progetto il piano di provvedimenti è talmente vasto che il contributo unitario non consente di 

completare l'attuazione e non tutte le prestazioni possono essere finanziate con il valore massimo 

specifico del progetto (360 franchi per ha SAU e 240 franchi per ha CN), è necessario stabilire quali 

provvedimenti siano prioritari e perché o cercare un finanziamento alternativo.  

Esigenze poste all'attuazione 

Cofinanziamento: il cofinanziamento deve essere garantito. Il Cantone deve comprovare il finanzia-

mento del 10 per cento dei contributi in base al piano regionale dei provvedimenti. 

Accordi per l'intera azienda: i CQP sono erogati sulla base di accordi per l'intera azienda, di durata 

limitata (periodo di attuazione di 8 anni). Negli accordi tra Cantone e singoli gestori sono descritte le 

prestazioni altresì fissate, ove possibile, in piani. Si concordano le prestazioni ricorrenti ogni anno, 

quali i necessari adeguamenti gestionali o la rinuncia a cambiamenti di utilizzazione nonché provve-

dimenti unici di valorizzazione del paesaggio. Negli accordi sono fissate le aliquote di contribuzione 

abbinate alla rispettiva prestazione. Prima della conclusione di un contratto di gestione si raccomanda 

di usufruire di una consulenza individuale. 
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Accesso scaglionato e partecipazione minima: i provvedimenti hanno effetti sul paesaggio solo se 

vengono attuati tramite una collaborazione il più possibile estesa sul territorio. Per tale motivo rientra 

tra gli obiettivi di attuazione che nel comprensorio del progetto il maggior numero possibile di gestori 

concluda accordi di gestione. Nel corso di un periodo di attuazione altri gestori possono concludere 

accordi. La validità degli accordi conclusi dura rispettivamente fino alla fine del periodo di attuazione. 

Con l'accesso di altri gestori, la loro SAU/CN libera fondi supplementari, consentendo il finanziamento 

dei provvedimenti dei nuovi arrivati. Presupposto per l'autorizzazione di un ulteriore periodo di attua-

zione è che alla fine della prima durata del progetto due terzi dei gestori abbiano concluso accordi o 

che le aziende contraenti gestiscano due terzi delle superfici (o  CN) nel comprensorio del progetto. 
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Allegato 3 

Condizioni quadro per il coordinamento con i contributi per 
la biodiversità per l'interconnessione 

  

Principio 

I contributi per la biodiversità per l'interconnessione di spazi vitali e i CQP sono erogati in riferimento al 

progetto, a più aziende e su base contrattuale. Nei due programmi si promuovono i valori rispettiva-

mente naturali e culturali del paesaggio. Laddove vi sia il relativo interesse, dovranno essere utilizzate 

le sinergie e consentito un coordinamento amministrativo di entrambi i programmi. 

Sarebbero immaginabili le seguenti opzioni: 

1. Finanziamento di un progetto QP; 

2. realizzazione di un progetto d'interconnessione; 

3. integrazione di un progetto d'interconnessione esistente con un progetto QP; 

4. integrazione di un progetto QP esistente con un progetto d'interconnessione; 

5. realizzazione parallela di un progetto d'interconnessione e QP. 

Integrazione di un progetto già esistente 

Necessità di coordinamento  

 La scadenza per l'attuazione del progetto da integrare deve essere fissata in maniera che questa 

coincida, per quanto possibile, con l'inizio della durata dell'attuazione del progetto esistente. È pos-

sibile derogare al periodo di attuazione di 8 anni se ciò consente di coordinare i progetti.  

 È necessario appurare se l'ente promotore e l'organizzazione del progetto in corso possano elabo-

rare il progetto integrativo o se sono necessari adeguamenti. 

 Bisogna valutare se si può operare entro il comprensorio esistente o se quest'ultimo debba essere 

adattato. È immaginabile, ad esempio, che diversi progetti d'interconnessione già esistenti venga-

no integrati con un progetto QP.  

 A livello di provvedimenti va definita l'interfaccia Biodiversità/Qualità del paesaggio, bisogna cioè 

stabilire quali provvedimenti debbano essere incentivati con quali strumenti e per quali provvedi-

menti è giustificato un accumulo di contributi (p.es. contributo di base Biodiversità e bonus Qualità 

del paesaggio).  

Sinergie possibili  

 Un ente promotore già attivo agevola l'iniziativa e l'organizzazione del progetto. La routine può ga-

rantire una realizzazione efficiente del progetto. 

 La rete già esistente facilita la comunicazione, il coinvolgimento dell'agricoltura e la collaborazione 

tra agricoltori. 

I provvedimenti per l'interconnessione e per la qualità del paesaggio possono essere fissati in un con-

tratto, nonché si può unificare l'esecuzione della concessione dei contributi, del controllo e della valu-

tazione.  
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Elaborazione parallela di un progetto d'interconnessione e di un progetto QP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinergie possibili 

 Un unico ente promotore. 

 Processo di elaborazione degli obiettivi e dei provvedimenti d'interconnessione garantito da esperti 

(focus: quali specie bersaglio e specie faro ci sono e come possono essere incentivate?). 

 Processo di elaborazione degli obiettivi e dei provvedimenti per la qualità del paesaggio garantito 

dall'analisi paesaggistica, con la partecipazione degli attori (focus: che tipo di sviluppo del paesag-

gio auspica la regione?). 

Iniziativa per l'interconnessione e lo sviluppo paesaggistico 

Formazione di un ente promotore 

Obiettivi e provvedimenti Interconnessione:  

 Analisi situazione di partenza 

 Obiettivi per la promozione della diversità botanica e fau-

nistica 

 Situazione auspicata, provvedimenti 

=> Deduzione scientifica 

Obiettivi e provvedimenti qualità del paesaggio 

(QP):  

 Basi esistenti  

 Ev. altre analisi paesaggistiche  

 Elaborazione di obiettivi e provvedimenti  

=> Elaborazione con procedura partecipativa 

Conciliazione tra Interconnessione e QP 

Schema dei provvedimenti 

Parte Interconnessione: autorizzazione del Cantone  Parte QP: Autorizzazione della Confederazione 

Consulenza individuale per Interconnessione, 

contemporaneo accertamento della partecipa-

zione alla QP  

Piano di finanziamento Interconnessione e 

QP 

Elaborazione di un rapporto di progetto  

 

Conclusione di accordi (per la partecipazione a Interconnessione e a 

QP solo un accordo per gestore) 

Controllo QP e Interconnessione nel periodo d’attuazione 

Valutazione e decisione di proseguimento  
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 Interfaccia Obiettivi: possono essere riconosciuti e risolti eventuali conflitti di obiettivi tra protezione 

della natura ed esigenze sociali, si possono elaborare con ampio consenso obiettivi sostenibili di 

sviluppo paesaggistico regionale. 

 Interfaccia Provvedimenti: è possibile evitare doppi finanziamenti, il piano di provvedimenti per la 

qualità del paesaggio può focalizzarsi in maniera mirata su alcuni ambiti non incentivati tramite i 

contributi per la biodiversità. 

 I necessari schemi possono essere prodotti contemporaneamente. 

 Resoconto uniforme: la parte Interconnessione viene autorizzata dal Cantone; la parte Qualità del 

paesaggio viene integrata dal Cantone e autorizzata dalla Confederazione. 

 Un unico accordo di gestione, nonché coordinamento del controllo e dell'erogazione dei contributi 

qualora il gestore attuasse parallelamente provvedimenti per la qualità del paesaggio e per l'inter-

connessione. 

Promozione delle prestazioni paesaggistiche con contributi per la biodiversità e per QP 

Spesso, elementi prevalentemente di paesaggi rurali tradizionali adempiono contemporaneamente 

obiettivi nel settore della biodiversità e della qualità del paesaggio (p.es. siepi, alberi da frutto nei 

campi, alberi isolati, prati estensivi). Per la gestione di tali elementi possono essere versati contributi 

per la biodiversità e CQP. Considerato che nel calcolo dei CQP il Cantone ha un ampio margine di 

manovra, bisognerà tener conto di quanto segue.  

 Non devono sorgere conflitti di obiettivo tra i provvedimenti nel settore Biodiversità e Qualità del 

paesaggio (p.es. non si sovvenzionano alberi isolati supplementari in aree in cui è tutelata l'allodo-

la). Gli obiettivi della qualità del paesaggio devono tener conto delle esigenze in termini di diversità 

degli spazi vitali. Il gestore, tuttavia, deve disporre della libertà imprenditoriale di impostare la pro-

pria azienda su prestazioni per la biodiversità e/o per la qualità del paesaggio.  

 Nel caso dei contributi per la biodiversità l'importo è prescritto per elemento, mentre per i CQP il 

Cantone può fissare le aliquote in riferimento al progetto. I contributi per la biodiversità già versati 

per un elemento devono essere tenuti in considerazione e computati sui CQP  

 I CQP sono calcolati in base ai costi scoperti della fornitura di prestazioni. Perché vi sia effettiva-

mente un incentivo per la fornitura della prestazione, i contributi possono essere integrati con un 

bonus. Il bonus ammonta al 25 per cento al massimo della componente del contributo in funzione 

della prestazione. 

 Se nel quadro di un progetto per un provvedimento viene erogato, oltre al contributo per la biodi-

versità, anche un CQP, il versamento di entrambi i contributi deve essere giustificato. Di seguito si 

riportano alcuni esempi:  

- Si inserisce un nuovo elemento (p.es. siepe): con il CQP può essere coperto il dispendio dovuto 

all'inserimento di tale elemento, mentre il contributo per la biodiversità copre i costi ricorrenti 

ogni anno per la cura e il mancato guadagno.  

- Il solo contributo per la biodiversità non è sufficiente affinché vi sia un incentivo sufficiente per la 

continuità di una determinata gestione (rinuncia alla razionalizzazione), l'adeguamento della ge-

stione (mancato guadagno/perdita di efficienza) o l'attuazione di provvedimenti di valorizzazione 

(dispendio supplementare). Esempio: superfici difficilmente accessibili, superfici piccole dalla 

gestione dispendiosa, ecc. 

- Il valore agricolo di un elemento è decisamente alto in una regione, giustificando l'erogazione, in 

aggiunta a quelli per la biodiversità, di un CQP (bonus, p.es. alberi isolati). Il bonus può in tal 

caso corrispondere al massimo al 25 per cento del contributo per la biodiversità . 
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Principio per il calcolo dei contributi per la biodiversità e CQP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio: per i contributi per la biodiversità è prescritta un'aliquota per elemento. Essa è costituita dai 

contributi per i livelli qualitativi 1 - 3 e dal contributo per l'interconnessione. Inoltre, per lo stesso ele-

mento il Cantone può erogare un contributo per la qualità del paesaggio in riferimento a un progetto 

specifico, se l'elemento è paesaggisticamente pregiato.  

Elemento 1: per tale elemento il contributo per la qualità del paesaggio offre un incentivo sufficiente 

per la fornitura di prestazioni e l'aggiunta di un contributo per la qualità del paesaggio non è giustifica-

ta. Es.: i frutteti di alberi ad alto fusto con qualità biologica (livello qualitativo 2) e interconnessione irri-

levante dal profilo paesaggistico in base all'ubicazione (p.es. in un avvallamento).  

Elemento 2: per quest'elemento viene erogato un contributo per la biodiversità. L'incentivo per la for-

nitura di prestazioni non è pertanto sufficiente a giustificare l'aggiunta di un contributo per la qualità del 

paesaggio. Es.: alberi adatti al luogo, isolati o in viali alberati. Se il valore paesaggistico di tale ele-

mento è particolarmente elevato , può venir versato un bonus supplementare del 25 per cento della 

componente del contributo in funzione della prestazione (biodiversità e QP). 

Elemento 3: quest'elemento non adempie alcun obiettivo nell'ambito della biodiversità, ma è impor-

tante dal punto di vista paesaggistico e viene pertanto promosso tramite un contributo per la qualità 

del paesaggio. Es.: un variato avvicendamento delle colture.  

I provvedimenti nell'ambito del Progetto pilota della Valle della Limmat, pubblicati sulla pagina Internet 

dell'UFAG, sono un chiaro esempio di coordinamento nell'elaborazione e nell'attuazione di un progetto 

di interconnessione e QP, nonché della combinazione modulare dei contributi. 
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Principio: Elemento 1 Elemento 2 Elemento 

3: 

http://www.blw.admin.ch/themen/00006/01714/01762/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeHt7fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

