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Calcolo dei supplementi per i cereali 2019 

Gentili Signore, egregi Signori 

Con la decisione ministeriale OMC del 19 dicembre 2015 è stato adottato un divieto di contributi 

all’esportazione che vincola la Svizzera a sospendere completamente, entro un termine transitorio di 

cinque anni al massimo (entro fine 2020), i contributi all’esportazione ai sensi della legge del 13 di-

cembre 1974 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati (cosiddetta “legge sul cioccolato”; RS 

632.111.72).  

Dal 2019 l'articolo 55 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) concede alla Confederazione la pos-

sibilità fino al 2020 di accordare ai produttori un supplemento per i cereali, versato indipendentemente 

dalle esportazioni, il cui importo è stabilito in funzione del quantitativo o della superficie di produzione.  

In virtù dell'articolo 5 dell'ordinanza sui contributi per singole colture (OCSC; RS 910.17), il supple-

mento per i cereali per ettaro è calcolato in base ai fondi approvati per il supplemento e alla superficie 

cerealicola che dà diritto al supplemento. Conformemente all'articolo 4, danno diritto al supplemento 

tutti i cereali a eccezione del mais. I requisiti, le procedure, i controlli e le sanzioni amministrative rela-

tivi ai supplementi per i cereali sono stabiliti nell'OCSC analogamente ai contributi per singole colture.  

Conformemente al Preventivo 2019, per i supplementi per i cereali sono disponibili 15'803'900 franchi. 

In virtù dell'articolo 12 OCSC, i Cantoni notificano all'UFAG le superfici che danno diritto al supple-

mento entro il 15 ottobre e richiedono il rispettivo importo totale entro il 25 novembre. 

I Cantoni hanno proceduto alla notifica all'UFAG delle superfici che danno diritto al supplemento per il 

2019. Come illustrato nella seguente tabella, sulla base di questi dati per il 2019 risulta un supple-

mento per i cereali di 128 franchi per ettaro.   
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Calcolo dei supplementi per i cereali 2019 per ettaro 

  
2019 

Preventivo fr.  15'803'900  
   

per la superficie totale che 
dà diritto al supplemento 
per i cereali  

ha 122’857 

   
Supplemento per i ce-
reali fr./ha 128 

   
per le superfici che danno diritto al supplemento per i 
cereali, in base al Cantone 

AG 12'037 ha  
AI 13 ha  
AR 3 ha  
BE 21’918 ha  
BL 3’009 ha  
FR 11’235 ha  
GE 3’397 ha  
GL 0 ha  
GR 868 ha  
JU 5’587 ha  
LU  6’616 ha  
NE 2’440 ha  
NW 0 ha  
OW 0 ha  
SG 1’044 ha  
SH 4’217 ha  
SO 4’971 ha  
SZ 26 ha  
TG 6’761 ha  
TI 281 ha  
UR 0 ha  
VD 25’848 ha  
VS 715 ha  

ZG 490 ha  

ZH 11’381 ha  

 

Sulla base di tali informazioni i Cantoni possono richiedere all'UFAG il versamento dell'intero importo.  

 

Distinti saluti. 
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