
 

Dipartimento federale dell’economia, 

della formazione e della ricerca DEFR 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

Settore Pagamenti diretti generali 

 

411.1/2004/02376 \ COO.2101.101.5.1374128 1/10 
 

Vademecum sul contributo per la qualità del paesaggio:  

soluzioni per l'applicazione degli obiettivi paesaggistici 

 

Riassunto / Breve comunicazione 

Dai progetti per contributi per la qualità del paesaggio (CQP) derivano, su base partecipativa, obiettivi 

di sviluppo regionalizzati per il paesaggio del comprensorio di progetto. Su tale base va sviluppato un 

sistema di contribuzione facilmente comprensibile e utilizzabile senza troppa burocrazia con il quale, 

presupposti precisi requisiti dei contadini, possano essere raggiunti efficacemente gli obiettivi. Inoltre 

gli strumenti scelti devono fungere da motivazione non solo per la salvaguardia, ma anche per la 

creazione di nuovi valori paesaggistici.  

Le questioni di natura metodologica che ne derivano sono state discusse a lungo e tenendo conto di 

diversi presupposti nei progetti per i contributi per la qualità del paesaggio finora condotti o in corso. A 

seconda della regione sono state trovate e sviluppate diverse soluzioni. 

Nel presente vademecum sono raccolte soluzioni, classificate dal punto di vista metodologico e pre-

sentate considerando la loro specifica idoneità, i vantaggi e gli svantaggi. La panoramica vuole offrire 

ai progetti per la qualità del paesaggio (progetti QP) assistenza nella ricerca di soluzioni adeguate. 

1 Introduzione  

I CQP sono un nuovo strumento della Politica agricola svizzera. Nel quadro di progetti QP devono es-

sere sostenute e promosse prestazioni mirate di contadini con le quali essi salvaguardano e promuo-

vono la qualità del paesaggio rurale nella gestione.  

Come mostrano sempre più chiaramente i sondaggi tra la popolazione, il paesaggio è una delle prin-

cipali risorse della Svizzera. Esso ha un ruolo determinante ad esempio quando si tratta di decidere in 

che luogo vivere, trascorrere il tempo libero o andare in vacanza. Per quanto possa sorprendere, l'im-

portanza e la considerazione del paesaggio, in particolare del paesaggio rurale, nelle regioni tradizio-

nalmente cittadine non ha meno incidenza che nelle zone rurali (cfr. Aargauer Zeitung 11.07.2011). 

Per quanto riguarda la qualità del paesaggio, diversamente dalla biodiversità in cui con la promozione 

delle specie e della varietà genetica è in primo piano il mondo circostante, l'accento è posto su valori 

umani puramente "soggettivi" come la bellezza, l'idoneità allo svago, la mancanza di interferenze sen-

soriali, l'accessibilità, eccetera. 

Il criterio per i progetti è costituito quindi dai bisogni di quegli uomini che utilizzano e godono di un 

paesaggio, che sia per la vista, "di passaggio" o recandosi in uno spazio paesaggistico specifico, per 

quanto riguarda lo svago, nella loro quotidianità, per attività sportive, per le passeggiate quotidiane 

con il cane o per andare al lavoro.  

Di conseguenza non si tratta solo di "paesaggi da cartolina" o di strutture evolute storicamente da 

conservare, ma anche o soprattutto di paesaggi quotidiani i cui valori, potenziali e compiti dobbiamo in 

parte ridefinire. Inoltre vi sono anche provvedimenti e idee che non si orientano al passato del pae-

saggio in questione, ad esempio a strutture storiche o forme di utilizzazione tradizionali, ma pongono 

nuove priorità che considerano sia le esigenze della popolazione che le condizioni quadro attuali e i 
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moderni metodi di gestione dell'agricoltura. Le possibilità di progetti QP sono limitate, in quanto devo-

no riferirsi chiaramente alla produzione agricola. 

Trattandosi dei bisogni degli uomini, l'ordinanza ha assegnato al processo partecipativo, ovvero allo 

sviluppo di obiettivi e provvedimenti specifici per determinate regioni in collaborazione con la popola-

zione nonché con i gestori, una valenza fondamentale nei progetti QP. Gli obiettivi e i provvedimenti 

da sviluppare non sono quindi una dimensione che va definita dagli esperti, ma devono essere elabo-

rati in un processo nelle regioni interessate, con il sostegno di specialisti, sulla base del sistema di va-

lori e delle esigenze esistenti a livello regionale. 

Così come una decina di anni fa con i progetti ecologici d'interconnessione secondo l'ordinanza sulla 

qualità ecologica OQE, si pongono diverse sfide concettuali nell'elaborazione di progetti per la qualità 

del paesaggio quando devono raggiungere lo scopo di salvaguardare e migliorare la qualità del pae-

saggio rurale in modo mirato e senza burocrazia.  

Tra tali sfide vi è la questione della destinazione in maniera efficiente e semplice dei provvedimenti e 

dei contributi ai "giusti luoghi" secondo gli obiettivi paesaggistici. Inoltre gli strumenti scelti devono mo-

tivare i contadini non solo alla conservazione mirata, ma anche alla creazione di nuovi valori paesag-

gistici e onorare le prestazioni con incentivi adeguati.  

Tali fondamentali questioni di natura metodologica sono state ampiamente discusse nei quattro pro-

getti pilota (UFAG 2012) nonché nei progetti QP, al momento in fase di elaborazione. A seconda della 

regione sono state trovate e sviluppate diverse soluzioni. 

Di seguito sono raccolte soluzioni, classificate dal punto di vista metodologico e presentate conside-

rando la loro specifica idoneità, i vantaggi e gli svantaggi. La panoramica vuole fornire assistenza 

nell'elaborazione del progetto per lo sviluppo di soluzioni adeguate. 

2 Dove e cosa va conservato o promosso?  

I provvedimenti e gli elementi, costituenti fondamentali di un progetto regionale QP, non hanno la 

stessa valenza in tutto il comprensorio. Se in un settore è auspicabile un aumento di un determinato 

elemento, in un altro paesaggio si tratta soprattutto di conservare gli elementi esistenti, mentre in altri 

ancora la conservazione stessa non è un obiettivo del progetto. Infine vi sono anche provvedimenti 

che hanno valenza solo in determinate località, come ad esempio i viali alberati o le file di alberi.  

Un elemento centrale dei progetti QP è la differenziazione di tali obiettivi dal punto di vista territoriale 

e, mediante un piano dei contributi e delle esigenze, la gestione dei provvedimenti e degli elementi. 

Una priorizzazione territoriale e una concentrazione dei provvedimenti e degli elementi può essere 

raggiunta con i seguenti strumenti, come indicato nella tabella 1. La relativa gestione avviene ad 

esempio attraverso l'applicazione di diversi contributi bonus (cfr. sezione 3).  

 



 

411.1/2004/02376 \ COO.2101.101.5.1374128 3/10 
 

Tabella 1: Panoramica sugli strumenti adeguati per la priorizzazione territoriale di provvedimenti 

Strumento Particolare idoneità Nota bene: Esempio/i Vantaggi (V), svantaggi (S), sfide 

(SF) 

Suddivisione 
del com-
prensorio in 
unità pae-
saggistiche 

- In presenza di tipi di paesaggi 
molto differenziati nonché in gran-
di comprensori. 

- La creazione di spazi paesaggisti-
ci è particolarmente adatta allo 
sviluppo e alla definizione di obiet-
tivi quantitativi senza che a tali 
spazi debbano essere assegnati 
diversi provvedimenti. 

In vista dell'attuazione, suddivi-
dere per quanto possibile poco 
(il progetto è semplificato) ma 
in misura sufficiente affinché 
possano essere considerate le 
notevoli ampie differenze  tra i tipi 
di paesaggio (cfr. Vademecum 
FPP 2013 e ARE 2011). 

Suddivisione in regione d'estivazio-
ne e zone all'interno della superficie 
agricola utile (cfr. progetto pilota 
Franches-Montagnes o Ramosch-
Tschlin). 

V: indispensabile per comprensori 
grandi, poco omogenei  

S: quante più aree ci sono, più il pro-
getto è complicato, poiché in base allo 
spazio paesaggistico vanno descritti 
provvedimenti ed esigenze diverse. 

SF: la delimitazione può essere diffici-
le o sembrare arbitraria ed eventual-
mente determinare disparità di tratta-
mento di agricoltori non comprensibili  

Delimitazio-
ne di siti di 
promozione 
e/o hotspot  

Per elementi paesaggistici o prov-
vedimenti presenti solo localmente 
o caratterizzati da piccole strutture 
oppure sensati. 

È possibile una delimitazione non 
solo planimetrica ma anche de-
scrittiva o spesso è utile o scatu-
risce, ad esempio da diverse 
forme di utilizzazione. 

- Vigneti declivi 

- Frutteti di alberi ad alto fusto in 
prossimità dei villaggi 

- Terreno prativo / superficie coltiva 

- Regioni particolarmente ricche di 
strutture 

- Provvedimenti che devono essere 
promossi solo o soprattutto lungo i 
sentieri o le vie di comunicazione 
storiche 

V: strumento mirato che può essere 
definito in modo individuale anche per 
singoli provvedimenti 

SF:  

- la delimitazione planimetrica può es-
sere difficile o sembrare arbitraria 

- eventualmente può essere valutata 
fortemente restrittiva; necessaria 
una valida motivazione 

Valore pae-
saggistico 
in riferimen-
to alle par-
ticelle  

- Rilevamento integrale / indennizzo 
di modelli strutturali di paesaggio 
complessi 

- Rilevamento semplificato (forfetta-
rio) di piccole strutture 

L'elaborazione può essere impe-
gnativa. Sono importanti sempli-
cità e trasparenza. I contadini 
dovrebbero poter comprendere il 
calcolo dei contributi. 

Valore della qualità del paesag-
gio/Indice QP (progetto pilota Ra-
mosch-Tschlin), contributo mosaico 
(progetto pilota Franches-
Montagnes), cfr. cap. 5 

V: per regioni ricche di strutture, un 
metodo adeguato per la rappresenta-
zione del mosaico/della qualità del 
paesaggio. Per una parte degli ele-
menti paesaggistici il contributo può 
essere stanziato per tutto il compren-
sorio, sulla base di una valutazione. 

S: a seconda delle circostanze alle-
stimento dei dati dispendioso 

Esigenze 
per l'intera 
azienda / 

bonus in ba-
se alle pre-
stazioni inte-
grali 
dell'intera 
azienda  

- Indennizzo di prestazioni integrali 
sul piano aziendale 

- Incentivo a realizzare nuovi ele-
menti (soprattutto se i requisiti so-
no definiti per livelli, cfr. progetto 
pilota della Valle della Limmat) 

- Sistema su due livelli bonus  inter-
connessione e progetto pilota QP 
della Valle della Limmat: bonus in 
base alla quota e alla composizio-
ne degli elementi per azienda o 
superficie 

- Sistema a punti (esempio Canton 
BE) 

V: retribuzione se non sono registrati 
solo elementi in modo puntuale, lad-
dove già esistenti ("opportunista"), ma 
vi è la motivazione a fornire prestazio-
ni su tutti i piani rilevanti e a creare 
nuovi elementi. Se definiti per livello, 
buoni incentivi, per arrivare mediante 
prestazioni supplementari a un livello 
superiore. 
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Tutti gli strumenti precedentemente menzionati sono fondamentalmente combinabili e, in base al pro-

getto e al provvedimento/elemento, possono essere utilizzati in modi diversi e sovrapporsi. Un sito di 

promozione di alberi da frutto ad alto fusto non deve forzatamente corrispondere alle unità paesaggi-

stiche ma, in più unità paesaggistiche, può comprendere settori con zone particolarmente adatte alla 

frutticoltura (p.es. ambiente circostante l'azienda). Soprattutto i siti di promozione e gli hotspot non de-

vono essere rappresentati su un piano, o almeno non sempre, ma possono anche essere definiti in 

modo descrittivo. 

In alcuni casi è opportuno prediligere una localizzazione descrittiva piuttosto che planimetrica. La pri-

ma non comporta solo un dispendio notevolmente ridotto ma ha anche altri vantaggi: 

- Il tracciamento di confini su un piano comporta sempre un certo grado di arbitrarietà che è pos-

sibile evitare con una classificazione descrittiva. 

- Robustezza: nel piano si possono insinuare inesattezze o errori mentre una determinazione de-

scrittiva consente di tracciare i confini e di basarsi sulla situazione concreta in loco. 

- Flessibilità: i frutteti di alberi ad alto fusto, ad esempio, non sono utili solo laddove ci sono già 

molti alberi di questo tipo e quindi si è già di fronte a un sito di promozione di frutteti di alberi ad 

alto fusto, ma anche eventualmente laddove un gestore è disposto a incrementare l'esiguo po-

polamento con numerosi nuovi alberi. 

I vantaggi di una localizzazione planimetrica sono la chiarezza e quindi eventualmente la migliore co-

municabilità. Per la qualità della delimitazione planimetrica è importante che si proceda secondo criteri 

chiari ed esplicitamente formulati.   

Un piano nel complesso semplice e conciso è determinante per un'attuazione orientata agli obiettivi e 

senza burocrazia. Ciò può essere impegnativo da conseguire nella pratica. Inoltre non ci sono ricette 

generali, poiché in base agli obiettivi, alle strutture paesaggistiche esistenti e ai dati disponibili (p.es. 

nell'ambito della registrazione cantonale SIG), ogni progetto comporta propri presupposti ed esige so-

luzioni specifiche.  

3 Sistema di contribuzione 

3.1 Requisiti del sistema di contribuzione 

Il sistema di contribuzione è fondamentale e per gli utenti il principale componente dei progetti QP. Di 

seguito sono elencati i requisiti che deve soddisfare il sistema. 

- L'importo del contributo deve fissare gli incentivi in modo che questi rispecchino le priorità dei 

singoli elementi e provvedimenti secondo gli obiettivi paesaggistici e gli obiettivi possano essere 

raggiunti (cfr. sezione 2).  

- L'importo dei contributi deve essere adeguato e non solo rispetto ai diversi provvedimenti CQP, 

ma anche per quanto riguarda gli altri strumenti di promozione della Confederazione e del Can-

tone nonché in riferimento all'utilizzazione agricola normale (cfr. sezione 3.2.). 

- Non è consentita la doppia promozione. Questa è una sfida soprattutto per quanto riguarda i 

contributi per le superfici per la promozione della biodiversità in quanto molti elementi paesag-

gistici sono rilevanti sia per la biodiversità sia per il paesaggio (cfr. sezione 3.2. e fig. 1). 

- Deve essere possibile definire e controllare i requisiti per i contributi in modo semplice. 

3.2 Componenti e calcolo del contributo 

Secondo le prescrizioni federali (bozza di direttiva, UFAG 2013), l'importo del contributo per un ele-

mento QP da promuovere va calcolato in base alle tre componenti (I) minor rendimento, (II) maggior 

dispendio e (III) costi supplementari rispetto a un utilizzo orientato prettamente all'economia. Ciò indi-

pendentemente se l'elemento è già presente o meno, ovvero se è realizzato l'utilizzo ottimizzato dal 

profilo economico oppure no. 

Oltre al "contributo di base" con i tre criteri suesposti, per il calcolo del contributo è possibile un bonus 

(IV) in funzione del valore paesaggistico dell'oggetto e il cui importo deve essere in un rapporto ade-
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guato ai summenzionati costi supplementari derivabili dal profilo economico. Il bonus può considerare 

e promuovere le seguenti tre componenti di valore: 

IVa) Impostazione qualitativa dell'elemento, ad esempio bonus per la qualità per alberi grandi. 

IVb) Contesto quantitativo dell'elemento: ad esempio a partire da 20 alberi potrebbe essere pagato un 

bonus oltre al contributo per alberi isolati.  

IVc) Situazione paesaggistica: il bonus per la situazione, ad esempio per alberi campestri sulle cime o 

in viali alberati, o per elementi in uno specifico sito di promozione per l'elemento interessato. 

Oltre a un contributo annuale che considera i costi annuali, è possibile versare un contributo iniziale, o 

un contributo annuale variabile a seconda del dispendio. Il contributo iniziale è in funzione dei costi 

per la creazione del nuovo elemento in questione e comprende un valore fisso (p.es. 100 franchi per 

albero da frutto ad alto fusto, materiale vegetale incl.). 

Per i lavori di cura, come ad esempio il decespugliamento o la cura delle siepi, è data la possibilità di 

versare ai gestori un contributo corrispondente al dispendio avuto, anziché un contributo annuale co-

stante per tutta la durata del contratto. 

Un numero più o meno elevato di provvedimenti o elementi promossi con CQP è già sostenuto con 

altri pagamenti diretti e/o sostegni, come ad esempio i programmi cantonali. Tali contributi vanno de-

tratti dalle componenti di contributo I-III calcolate. Eventualmente resta soltanto la componente bonus 

(cfr. fig. 1). Questa può essere corrisposta indipendentemente dagli altri contributi di promozione. 

 

 

Figura 1: Composizione dei contributi, esempio degli alberi da frutto ad alto fusto nel progetto pilota 

QP della Valle della Limmat. "Beve" designa il piano cantonale d'interconnessione.   

 

1
 

                                                      
1
Bonus QP (per albero e anno, cumulativo):  

 Fila di alberi o viale con almeno 5 alberi lungo una via o un’altra linea di terreno evidente;  
distanza massima tra gli alberi 30m:  15.- 

 Diametro a petto d’uomo >20 cm / >50 cm:  20.-/50.- 

 Alberi isolati evidenti a incroci stradali, su colline o altri punti del terreno evidenti:  25.- 
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4 Ulteriori strumenti di gestione 

Oltre agli incentivi economici, possono essere utilizzati i seguenti strumenti di gestione: il principio di 

esclusione e il principio soglia.  

Secondo il principio di esclusione, una partecipazione o un contributo è possibile solo se sono rispet-

tate determinate esigenze minime. Queste possono essere, ad esempio, esigenze di gestione, quale 

un ordinato ambiente circostante l'azienda (progetto pilota Franches-Montagnes). Secondo il principio 

soglia, deve essere presente un determinato numero minimo di uno o più elementi affinché i contributi 

possano essere erogati. Il requisito secondo cui per un'azienda agricola è possibile una partecipazio-

ne solo a partire da un importo minimo di CQP all'anno è fondato sul principio soglia (p.es. min. 2000 

fr. contributi QP/azienda/anno). Questo può essere impostato anche per livelli. Ad esempio nel proget-

to pilota QP e interconnessione Valle della Limmat i contributi per oggetto vengono incrementati se si 

raggiungono determinate soglie quantitative di singoli elementi per azienda o ettaro. Inoltre può esse-

re definito un valore massimo di CQP consentiti per ettaro e azienda. 

5 Aliquote di promozione integrali 

Spesso non è adeguato impostare le esigenze e i contributi solo su singoli provvedimenti o elementi. 

- In paesaggi molto ricchi di strutture, ad esempio nei pascoli alberati, può essere troppo dispen-

dioso registrare ogni singolo oggetto e indennizzarlo separatamente. 

- Il carattere di un paesaggio spesso non è determinato solo da singoli elementi ma piuttosto dal-

la caratteristica interazione di diversi elementi, ad esempio il mosaico di utilizzazione. 

Entrambe queste situazioni possono essere meglio considerate applicando un'aliquota di contribuzio-

ne integrale anziché erogando contributi per singoli elementi. Nei due progetti pilota QP della Confe-

derazione, nelle Franches-Montagnes e nel Ramosch-Tschlin, una parte dei contributi era vincolata a 

criteri integrali, ciascuno in maniera differente. Questa e altre possibilità, compresa una panoramica 

sui vantaggi e gli svantaggi, sono tracciate a grandi linee di seguito. 

5.1 Valore strutturale del paesaggio (indice QP) 

Il tutto è più della somma delle sue parti, vale per il paesaggio in particolare. La qualità del paesaggio 

risulta da tipo, numero e distribuzione di strutture e altri elementi visivi. Una possibilità di registrare e 

valutare questo aspetto qualitativo integrale del paesaggio è l'indice della qualità del paesaggio (indice 

QP), come sviluppato e utilizzato nel progetto pilota QP Ramosch-Tschlin (cfr. UFAG 2012). Le basi di 

calcolo sono le strutture e le peculiarità di prati e pascoli rilevanti dal profilo paesaggistico, valutate 

nella procedura partecipativa. Il metodo di analisi scelto consente di tener conto della distanza e della 

distribuzione degli elementi paesaggistici valutati (cosiddetto rapporto di vicinato). In una fase succes-

siva è calcolato un valore QP per ogni particella. 

La decisione su quale elemento inserire con quale ponderazione nelle analisi SIG del valore paesag-

gistico integrale, modifica molto il risultato e va scrupolosamente discussa con gli interessati nell'ela-

borazione del progetto. Va inoltre chiarita la questione della "densità ottimale delle strutture": a partire 

da un determinato punto la densità delle strutture può anche diventare troppo elevata e il valore pae-

saggistico diminuire nuovamente. Una valorizzazione in termini paesaggistici (p.es. impianto di un al-

bero) si ripercuote sull’indice QP se il nuovo elemento viene considerato una struttura. La valorizza-

zione paesaggistica determina un aumento dell’indice QP e di conseguenza un contributo QP più alto.  

Uno svantaggio dell'indice QP, come è stato utilizzato nel progetto Ramosch-Tschlin, consiste nel fat-

to che l’allestimento dei dati di base è dispendioso. Oltre ai dati disponibili, quali TLM, dati 

d’inventario, dati strutturali derivati da migliorie fondiarie, progetti d’interconnessione, eccetera, sono 

necessarie anche valutazioni di riprese aeree. Effettuare tutto ciò soltanto per un progetto QP che in-

teressa un comprensorio poco esteso genera un dispendio assai sproporzionato. Per una regione più 

grande, invece, attraverso una pianificazione efficiente, è possibile rilevare le basi di calcolo del valore 

QP con un dispendio relativamente esiguo (in proporzione alla superficie).  
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Una chiara semplificazione è rappresentata anche dall'approccio scelto nel progetto pilota QP Fran-

ches-Montagnes  (cfr. UFAG 2012). In questo progetto il valore delle strutture è stato determinato dal 

profilo qualitativo in uno schema delle strutture. In base alla struttura/mosaico, ogni porzione del pae-

saggio è stata assegnata a una delle tre classi nelle quali sono erogati diversi contributi per ettaro (cfr. 

fig. 2). 

Con i suddetti strumenti, negli hotspot, particolarmente pregiati dal profilo paesaggistico, si può creare 

un ulteriore incentivo mirato a salvaguardare o a integrare gli elementi interessati e ridurre il dispendio 

per la stipulazione di contratti per singoli elementi. 
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Figura 2: Concetto di contribuzione del progetto pilota QP Franches-Montagnes. 
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5.2 Requisiti relativi all'azienda  

Le aziende disposte ad adoperarsi per il paesaggio, in misura superiore alla media, integrando, cu-

rando e a volte ricostruendo una particolare varietà, qualità e/o quantità di elementi adeguati nell'a-

zienda, possono essere sostenute ulteriormente mediante un bonus aziendale. Lo strumento è utiliz-

zato nel programma d'interconnessione "Beve" del Canton Argovia, nel quale ogni elemento riceve un 

contributo supplementare, a condizione che siano adempiute le esigenze minime in tutta l'azienda (2 

livelli di bonus aziendali globali). Come hanno mostrato le esperienze del progetto pilota QP/Beve del-

la Valle della Limmat, questo crea un forte incentivo per gli agricoltori a realizzare provvedimenti sup-

plementari in linea con gli obiettivi del progetto per raggiungere in tal modo un'elevata categoria di 

contributi. 

Sono pensabili e opportuni o contributi erogati per ettaro di SAU o contributi bonus per elemento QP 

come nel programma d'interconnessione "Beve" del Canton Argovia, che, a seconda del livello del 

bonus raggiunto dall'azienda, possono variare. 

5.3 Sistema a punti   

Vari Cantoni valutano di erogare CQP applicando un sistema a punti. A ogni provvedimento, sulla ba-

se dei costi, viene assegnato un determinato punteggio che può essere aumentato o ridotto in funzio-

ne della priorità del provvedimento (p.es. in base allo spazio paesaggistico). Il punteggio raggiunto per 

ettaro di SAU e azienda determina l'attribuzione a quattro classi, e ogni classe implica un contributo 

per ettaro di SAU. I Cantoni auspicano che un sistema a punti possa essere integrato più facilmente 

negli attuali processi amministrativi. La concezione del sistema a punti è tuttavia relativamente esigen-

te. Inoltre non c'è trasparenza per i contadini in quanto si può rilevare solo indirettamente l'importo del 

contributo per un provvedimento specifico o un singolo elemento.  

6 Sintesi di un concetto di contribuzione   

Con la scelta a la combinazione di diversi tipi di contributi per un concetto di provvedimenti, gli incenti-

vi devono per quanto possibile essere messi in atto in modo che:  

- il dispendio correlato alla registrazione sia basso, ovvero che i dati esistenti possano essere 

ampiamente utilizzati; 

- i provvedimenti siano differenziati dal profilo territoriale, ovvero siano promossi in funzione dei 

diversi obiettivi paesaggistici riguardanti il territorio; 

- la creazione di nuovi elementi, la cura e la conservazione di elementi paesaggistici siano attrat-

tive;  

- l'intera azienda sia ricompensata per prestazioni integrali che vanno oltre un atteggiamento 

"opportunista"; 

- il dispendio amministrativo, dalla registrazione all'erogazione, passando per il controllo, possa 

essere mantenuto il più basso possibile; 

- il concetto di contribuzione sia trasparente, semplice e comprensibile. 
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