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1. Introduzione e scopo della guida 

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, dell'articolo 11a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui mi-

glioramenti strutturali nell’agricoltura (ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1), i pro-

getti di sviluppo regionale (PSR) possono essere sostenuti finanziariamente mediante contributi di 

Confederazione e Cantone (cofinanziamento). I PSR permettono di sviluppare e sostenere finanziaria-

mente in modo flessibile diverse idee relative alla creazione di valore aggiunto in agricoltura in regioni 

più o meno estese.  

Ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali, i PSR devono com-

prendere i seguenti provvedimenti (per maggiori informazioni si rimanda alla versione vigente delle 

istruzioni e spiegazioni relative all'OMSt): 

 provvedimenti per la creazione di valore aggiunto in agricoltura e 

 provvedimenti per il rafforzamento della cooperazione intersettoriale tra l'agricoltura e i settori 

affini, segnatamente l'artigianato, il turismo o l'economia forestale e del legno. 

Oltre ai provvedimenti menzionati nel capoverso 1, i PSR possono comprendere anche provvedimenti 

volti a rispondere a questioni d'interesse pubblico che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o cul-

turale. 

 

I PSR, inoltre, deve adempiere le seguenti condizioni basilari (cfr. art. 11a cpv. 3 e 4 OMSt): 

 approccio globale dal punto di vista del contenuto e coordinamento con lo sviluppo regionale e 

la pianificazione del territorio,  

 partecipazione preponderante dell'agricoltura al progetto.  

 

L'esperienza maturata finora mostra che l'articolo 11a OMSt assicura un margine di manovra suffi-

ciente per la realizzazione di idee innovative e creative, anche se proprio questo fa sì che al lancio di 

quasi tutti i progetti si ripropongano determinate questioni di fondo.  

 

La presente guida ha pertanto lo scopo di chiarire alcuni punti inerenti ai PSR o di colmare le lacune 

onde garantire un'esecuzione uniforme delle disposizioni relative a questo strumento. In essa sono 

documentate le principali esigenze sul piano formale e dei contenuti relative alla fase di pianificazione 

e alla realizzazione di un PSR. L’obiettivo è dunque rendere più efficiente la pianificazione e semplifi-

care la collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'ente promotore del progetto e le autorità can-

tonali e federali1.  

 

La guida è rivolta a promotori, responsabili della consulenza agricola, esperti di accompagnamento 

specializzato e competenti collaboratori dei servizi cantonali che realizzano, sviluppano o accompa-

gnano i PSR. 

  

                                                      
1  A complemento della guida si raccomanda di consultare la brochure «Wie begleitet man Projekte zur regionalen Entwicklung mit Erfolg?» 

disponibile in tedesco e francese su: www.agridea.ch / Pubblicazioni / Sviluppo rurale. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a11a
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Investitions-%20und%20Betriebshilfen/strukturverbesserungsverordnung.pdf.download.pdf/SVV_mit_Weisungen_und_Erl%C3%A4uterungen_01_01_2016_IT.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a11a
https://www.agridea.ch/de/publikationen/publikationen/laendliche-entwicklung/projekte-zur-regionalen-entwicklung-ordner-inkl-broschuere-cd/
http://www.agridea.ch/
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2. Processo PSR 

L'iniziativa di un PSR parte idealmente da un'organizzazione o da un gruppo d'interesse, entrambi ben 

radicati a livello regionale, con la volontà di promuovere o preservare a lungo termine lo sviluppo eco-

nomico della regione attraverso una nuova idea di progetto. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) 

dispone di strumenti per sostenere idee di questo tipo nel quadro di un processo predefinito, che com-

prende tutte le tappe dalla pianificazione alla realizzazione. Il processo si snoda attraverso le fasi se-

guenti: bozza del progetto e accertamenti preliminari (coaching), tappa di acquisizione delle basi e at-

tuazione (cfr. Figura 1). 

Figura 1: Processo PSR 
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Bozza di progetto e accertamenti preliminari 

La primissima tappa di un PSR è costituita dalla bozza di progetto e dagli accertamenti preliminari 

(coaching). Il gruppo d'interesse inoltra all'UFAG una bozza di progetto, che al contempo funge da do-

manda di aiuto finanziario per l'accompagnamento specializzato nel quadro della fase degli accerta-

menti preliminari (contributo per il coaching). Se l’idea di progetto è considerata buona dall'UFAG, le 

due parti concludono un contratto di aiuto finanziario che fissa le condizioni per gli accertamenti preli-

minari. L'UFAG informa il Cantone competente del contributo per il coaching accordato. 

Al termine degli accertamenti preliminari il gruppo d'interesse inoltra il relativo fascicolo all'UFAG (e 

parallelamente al Cantone) 2 affinché lo esamini e proceda eventualmente al versamento del contri-

buto. 

L'UFAG esamina la documentazione dal profilo della fattibilità, si pronuncia sul potenziale del progetto 

tenendo in considerazione il parere del Cantone competente ed emette alcune raccomandazioni sul 

da farsi all’attenzione del promotore3. La collaborazione con il Cantone è fondamentale visto che se il 

progetto verrà portato avanti come PSR, il Cantone sarà chiamato a cofinanziare, con la Confedera-

zione, la fase di acquisizione delle basi.  

 

Tappa di acquisizione delle basi 

Se l’UFAG e il Cantone competente valutano positivamente il progetto (sulla base del fascicolo sugli 

accertamenti preliminari), si può passare alla seconda fase della pianificazione, ovvero la tappa di ac-

quisizione delle basi. Il promotore inoltra al competente Cantone una domanda di sostegno finanziario 

per i costi (come da offerte). L’obiettivo della tappa di acquisizione delle basi è la pianificazione detta-

gliata del progetto e l'elaborazione del fascicolo relativo all'acquisizione delle basi4. Il fascicolo sugli 

accertamenti preliminari ne costituisce la base. I presupposti per lo svolgimento della tappa di acquisi-

zione delle basi sono la decisione di finanziamento in vista del sostegno di tale fase di progetto da 

parte del Cantone e la rispettiva decisione di contribuzione della Confederazione. 

A partire dalla tappa di acquisizione delle basi il Cantone è il primo interlocutore del promotore, che a 

sua volta è responsabile dell'elaborazione del relativo fascicolo che funge da base per la successiva 

realizzazione del progetto. Dopo l'esame del fascicolo relativo all'acquisizione delle basi da parte di 

Cantone e Confederazione e al termine della procedura di pubblicazione del PSR sul Foglio ufficiale5, 

la Confederazione emette un preavviso sull’importo massimo prospettato per il contributo federale. Il 

preavviso funge da base per la decisione cantonale di finanziamento. Il preavviso è emesso fatte 

salve eventuali esigenze ancora da adempiere prima della firma della convenzione tra Confedera-

zione, Cantone e promotore per la realizzazione del PSR. Una riserva può ad esempio riguardare la 

garanzia definitiva del finanziamento del progetto che in alcuni casi è possibile soltanto dopo un 

preavviso da parte della Confederazione. La conclusione della tappa di acquisizione delle basi è se-

gnata dalla sottoscrizione della convenzione pluriennale tra Confederazione, Cantone e promotore per 

la realizzazione del progetto.  

                                                      
2  Per maggiori dettagli sul fascicolo sugli accertamenti preliminari si rimanda al capitolo 3.1 e al modello dell'UFAG «Modello (versione 2016)». 
3  Se gli accertamenti preliminari non possono essere svolti da un gruppo d'interesse, serve un promotore per la tappa di acquisizione delle 

basi. Nella fase di realizzazione a questo promotore ne subentra un altro per il progetto globale, eventualmente affiancato da promotori dei 
sottoprogetti. Le esigenze poste ai promotori sono spiegate nei capitoli 3.1.4 e 3.2.4. 

4  Per maggiori dettagli sul fascicolo relativo all'acquisizione delle basi si rimanda al capitolo 3.2 e al modello dell'UFAG «Modello (versione 
2016)». 

5  Pubblicazione del PSR ai fini della neutralità concorrenziale ai sensi degli articoli 89a e 97 LAgr nonché dell'articolo 13 OMSt. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-version-2013.docx.download.docx/Arbeitsvorlage%20(Version%202013)_IT.docx
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-version-2013.docx.download.docx/Arbeitsvorlage%20(Version%202013)_IT.docx
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-version-2013.docx.download.docx/Arbeitsvorlage%20(Version%202013)_IT.docx
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a89a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a89a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a13
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Attuazione 

In seguito alla firma della convenzione tra Confederazione, Cantone e promotore, quest'ultimo pro-

cede alla realizzazione del PSR secondo le disposizioni della convenzione e il fascicolo relativo all'ac-

quisizione delle basi entro il periodo stabilito, generalmente di sei anni. Durante il periodo di attua-

zione, un rapporto intermedio annuale deve essere inoltrato per esame all'UFAG, tramite il Cantone, 

conformemente al concetto di controlling, monitoraggio e valutazione (CMV). Al termine del periodo di 

attuazione stabilito, il PSR deve essere in grado di proseguire autonomamente a livello economico an-

che senza sostegno statale. 

  

https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/1894_6_I.pdf?xet=1528085169834
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3. Esigenze PSR 

La tabella seguente riassume le condizioni che l'UFAG esige dal promotore del progetto durante le 

fasi di pianificazione e attuazione di un PSR. Indica i punti da elaborare in relazione ai modelli 

dell’UFAG disponibili (versione 2016) e le esigenze da adempiere nelle varie fasi del progetto e della 

pianificazione. Le esigenze menzionate in questa tabella sono precisate nei capitoli 3.1 (Accertamenti 

preliminari), 3.2 (Tappa di acquisizione delle basi) e 3.3 (Attuazione). In questa sede non si entra nel 

merito delle esigenze relative alla bozza del progetto, che possono essere consultate nel documento 

«Bozza di progetto Iniziative collettive di progetto» sul sito Internet dell'UFAG.  

Tabella 1: Esigenze poste ai PSR 

 Accertamenti preli-

minari 

Tappa di acquisi-

zione delle basi 

Attuazione 

Comprensorio del pro-

getto 

Presentato Aggiornato  

Contesto  Presentato Aggiornato  

Partecipazione e legame 

con l'agricoltura 

Presentati Aggiornati   

Ente promotore Designato e costituito 

provvisoriamente 

Costituito, incl. statuti 

validi 

 

Obiettivi e provvedimenti 

del progetto 

Spiegati Definiti incl. catena 

degli effetti nella gri-

glia di controlling, mo-

nitoraggio e valuta-

zione (CMV)  

Rapporto intermedio 

annuale e rapporto fi-

nale  

Struttura e organizza-

zione del progetto 

Presentate schemati-

camente e spiegate 

Definite  

Interconnessione (part-

ner)6 

Spiegata Convenuta  

Coordinamento con altri 

PSR6 

Contattati e presentati Sinergie stabilite e 

collaborazione conve-

nuta 

 

Armonizzazione con pia-

nificazione territoriale e 

protezione di natura e 

paesaggio6 

Appurata L'oggetto può essere 

autorizzato a livello di 

pianificazione territo-

riale (preavviso per i 

progetti chiave), ar-

monizzato con i piani 

direttori ed è concilia-

bile conforme con la 

 

                                                      
6  L'interconnessione si riferisce all'organizzazione stessa. Si tratta dell'interconnessione dei sottoprogetti di un PSR e con partner esterni 

(p.es. grandi distributori); il coordinamento, invece, avviene tra le organizzazioni (p.es. tra due PSR) ed è teso a creare eventuali sinergie; 
l'armonizzazione, infine, si riferisce alla pianificazione temporale, a eventuali accavallamenti, a sinergie interdisciplinari, eccetera. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-version-2013.docx.download.docx/Arbeitsvorlage%20(Version%202013)_IT.docx
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-version-2013.docx.download.docx/Arbeitsvorlage%20(Version%202013)_IT.docx
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Instrumente/Projektunterst%C3%BCtzung/IT%20Projektskizze%20neu.doc.download.doc/IT%20Projektskizze%20neu.doc
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protezione di natura e 

paesaggio. 

Autorizzazione edilizia  Appurata Disponibile 

Contratti di diritto di su-

perficie 

Necessità appurata Disponibili; almeno 

contratto preliminare / 

approvazione scritta 

dell'autorità compe-

tente 

 

Analisi del mercato Primo concetto del 

mercato presentato 

Stabilita  

Concetto di commercia-

lizzazione 

 Stabilito  

Potenziale di creazione di 

valore aggiunto e redditi-

vità 

Analogamente al mo-

dello - Pianificazione 

del progetto - Finanze  

Potenziale di crea-

zione di valore ag-

giunto individuato; 

redditività consolidata 

e dimostrata 

 

Pianificazione dei pro-

getti di costruzione 

Stima dei costi esplici-

tata 

Progettazione confor-

memente alla norma 

SIA 102 

 

Pianificazione degli inve-

stimenti / 

finanziamento 

Spiegati Consolidati e dimo-

strati 

 

Interesse pubblico Spiegato Deciso  

Situazione concorren-

ziale / neutralità concor-

renziale e pubblicazione 

PSR 

Situazione concorren-

ziale presentata  

Pubblicazione avve-

nuta (art. 97 LAgr, art. 

89a LAgr e art. 13 

OMSt); procedura 

conclusa 

 

 

3.1 Accertamenti preliminari 

Gli esami approfonditi nel quadro degli accertamenti preliminari si basano sulla bozza di progetto ap-

provata dall'UFAG. Le integrazioni a questa bozza che non comportano una modifica sostanziale 

dell'indirizzo e dei costi del progetto possono essere effettuate in qualsiasi momento senza consultare 

l'UFAG. Le modifiche sostanziali, invece, devono essere concordate anticipatamente con l'UFAG.  

Gran parte delle esigenze formali e in termini di contenuti degli accertamenti preliminari per un PSR 

figura nel modello (versione 2016) per gli accertamenti preliminari nel quadro di un'iniziativa collettiva 

di progetto. Di seguito sono spiegate una a una. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
http://shop.sia.ch/collection%20des%20normes/architecte/sia%20102/d/2014/F/Product
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a97
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a89a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a89a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a13
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-version-2016.docx.download.docx/Modello_(versione_2016).docx
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3.1.1 Comprensorio del progetto 

Il comprensorio del progetto è descritto. Si tratta, in particolare, di indicare e designare su una cartina 

geografica i siti dei sottoprogetti con gli attori e i beneficiari dei contributi. In virtù dell'articolo 13 OMSt 

(neutralità concorrenziale), vanno indicati anche il bacino d'utenza e le interazioni del PSR con attori 

esterni al comprensorio del progetto. 

3.1.2 Contesto 

Il contesto del PSR è descritto, illustrando le opportunità e le sfide della regione che hanno dato vita al 

progetto. 

3.1.3 Partecipazione e legame con l'agricoltura 

La partecipazione dell'agricoltura regionale e il suo legame con il progetto7 sono presentati, indicando 

in particolare la quota di prodotti agricoli integrati nel progetto, la partecipazione degli agricoltori 

nell’organizzazione responsabile del progetto in termini di numero di persone, numero di voti e parteci-

pazione finanziaria. Le aspettative dal profilo della creazione di valore aggiunto per l'agricoltura sono 

brevemente descritte. 

3.1.4 Ente promotore 

A seconda della portata del PSR, possono esistere un promotore del progetto globale e diversi promo-

tori dei sottoprogetti. Negli accertamenti preliminari va descritta a grandi linee la forma giuridica (asso-

ciazione, consorzio, SA, Sagl, ecc.) del promotore del progetto globale e di quelli dei sottoprogetti.  

I possibili membri del promotore del progetto globale previsto per il PSR devono essere noti. Durante 

gli accertamenti preliminari, l’organo che sarà responsabile del progetto globale in fase di realizza-

zione non deve essere ancora costituito. In questa fase, però, i gruppi d'interesse devono costituire un 

ente provvisorio che si assumerà la responsabilità del progetto nella successiva tappa di acquisizione 

delle basi e che viene riconosciuto dal Cantone come beneficiario dei contributi.  

Le esigenze poste al promotore del progetto globale e a quelli dei sottoprogetti sono indicate nel capi-

tolo 3.2.4. 

3.1.5 Obiettivi e provvedimenti del progetto 

Gli obiettivi e i provvedimenti del progetto globale e dei sottoprogetti sono formulati secondo il princi-

pio smart (specifici, misurabili, accettabili, realistici e in funzione del tempo). Devono essere fissati an-

che i provvedimenti per conseguire gli obiettivi. La correlazione tra obiettivi e provvedimenti va possi-

bilmente illustrata nella «griglia gestione dei progetti» di AGRIDEA / UFAG (facoltativo negli 

accertamenti preliminari). 

                                                      
7 Secondo le istruzioni e spiegazioni dell'OMSt il legame dell'agricoltura viene valutato in base alla partecipazione al progetto delle aziende 

aventi diritto a pagamenti diretti e delle rispettive materie prime / prodotti / prestazioni di servizi / prestazioni lavorative. Anche la partecipa-
zione delle aziende non aventi diritto a pagamenti diretti è auspicata, tuttavia non vengono considerate nel valutare il legame dell'agricoltura 
con il progetto. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a13
http://www.blw.admin.ch/themen/00233/01886/01890/index.html?lang=de
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/raster-controlling-monitoring-evaluation.xls.download.xls/Raster%20f%C3%BCr%20Controlling,%20Monitoring,%20Evaluation_IT.xls
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3.1.6 Struttura e organizzazione del progetto 

La struttura del progetto è presentata schematicamente. Si tratta di descrivere i rapporti tra il promo-

tore del progetto globale in veste di organizzazione mantello del PSR, la direzione generale del pro-

getto e i promotori dei sottoprogetti. Devono essere illustrate e spiegate anche la struttura e l'organiz-

zazione del progetto previste per la realizzazione del progetto o perlomeno per la tappa di 

acquisizione delle basi. 

Un PSR deve comprendere almeno tre sottoprogetti a indirizzo diverso (produzione, trasformazione, 

commercializzazione, altra diversificazione o valorizzazione della regione). 

3.1.7 Interconnessione 

Le forme di collaborazione e l'interconnessione tra i promotori dei sottoprogetti del PSR nonché tra 

altri partner nella regione interessata vanno illustrate a grandi linee. I risultati delle trattative sono indi-

cati nel fascicolo sugli accertamenti preliminari. 

3.1.8 Coordinamento con altri PSR 

Devono essere già stati presi i primi contatti nel quadro di altri PSR in fase di pianificazione o già in 

corso nella regione. Questi contatti e il coordinamento svolto vanno descritti. Le forme di collabora-

zione possibili o le convenzioni stabilite devono essere specificate. 

3.1.9 Armonizzazione con pianificazione territoriale e protezione di natura e paesaggio 

Occorre assicurarsi con i servizi cantonali competenti che le opere edilizie previste dai sottoprogetti, in 

particolare quelle al di fuori della zona edificabile, siano conformi alle disposizioni previste dalla pianifi-

cazione territoriale. Va inoltre verificato se sono state rispettate tutte le condizioni per poter ottenere 

un’autorizzazione edilizia e se il progetto non tange siti od oggetti protetti di importanza nazionale o 

cantonale. I primi riferimenti in materia sono i siti IFP e ISOS8. 

3.1.10 Contratti di diritto di superficie 

È stato appurato se è necessario concludere eventuali contratti di diritto di superficie. 

3.1.11 Analisi del mercato 

Viene presentato un primo concetto del mercato e delle esigenze del mercato nonché dei prodotti e 

delle prestazioni di servizi con cui il PSR intende soddisfare tali esigenze. 

3.1.12 Potenziale di creazione di valore aggiunto e redditività 

Nella fase degli accertamenti preliminari è sufficiente illustrare il potenziale di creazione di valore atte-

nendosi al modello «Pianificazione del progetto - Finanze (versione 2013)». Nella tappa di acquisi-

zione delle basi questo aspetto sarà illustrato più dettagliatamente (cfr. cap. 3.2.14). È consigliabile 

elaborare già nel corso degli accertamenti preliminari gli indicatori necessari per la tappa di acquisi-

zione delle basi. Si raccomanda, inoltre, di procedere a una descrizione qualitativa del valore aggiunto 

non monetario e non direttamente misurabile nel quadro del progetto che illustri il valore aggiunto del 

                                                      
8  I siti IFP sono siti iscritti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali. ISOS sta per Inventario federale degli insediamenti 

svizzeri da proteggere d’importanza nazionale. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/paesaggio/info-specialisti/sviluppare-e-preservare-la-qualita-del-paesaggio/paesaggi-d_importanza-nazionale/inventario-federale-dei-paesaggi--siti-e-monumenti-naturali-dimp.html
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/patrimonio-culturale-e-monumenti-storici/isos---inventario-federale-degli-insediamenti-svizzeri-da-proteg.html
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/patrimonio-culturale-e-monumenti-storici/isos---inventario-federale-degli-insediamenti-svizzeri-da-proteg.html
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PSR per la regione. 

Anche l'economicità e la redditività dei sottoprogetti sono indicate nel modello dell'UFAG 

«Pianificazione del progetto - Finanze (versione 2013)». Per i provvedimenti d'interesse pubblico ai 

sensi dell'articolo 11a capoverso 2 OMSt vanno comprovate almeno la sopportabilità economica e la 

sostenibilità finanziaria. 

3.1.13 Pianificazione dei progetti di costruzione 

Deve essere indicata la stima dei costi delle opere edilizie. 

3.1.14 Pianificazione degli investimenti e finanziamento 

Gli investimenti e il finanziamento vanno previsti sull'arco di sei anni al massimo a decorrere dall’avvio 

della realizzazione del progetto. Le fonti dei fondi terzi indicati nel piano finanziario devono essere di-

chiarate. I possibili contributi provvisori dell'ente pubblico devono essere impiegati in conformità della 

vigente «Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR». 

3.1.15 Interesse pubblico 

Va illustrato il legame tra i provvedimenti d'interesse pubblico giusta l'articolo 11a capoverso 2 OMSt e 

i sottoprogetti a indirizzo commerciale. Ciò che interessa sapere è in quale misura i provvedimenti 

d'interesse pubblico giusta l'articolo 11a capoverso 2 OMSt possono contribuire al successo econo-

mico del PSR e allo sviluppo sostenibile della regione. 

3.1.16 Situazione concorrenziale / neutralità concorrenziale 

Va descritta la situazione concorrenziale nel bacino d'utenza del PSR. La pubblicazione del PSR av-

viene soltanto al termine della tappa di acquisizione delle basi.  

  

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a11a
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/richtlinie-berechnung-beitraege-pre.pdf.download.pdf/Richtlinie%20f%C3%BCr%20Berechnung%20von%20Beitr%C3%A4gen_I.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a11a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a11a
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3.2 Tappa di acquisizione delle basi 

Nel quadro della tappa di acquisizione delle basi viene creato ed esaminato il relativo fascicolo com-

prendente la pianificazione del progetto dettagliata. In questa tappa si tratta principalmente di ripren-

dere i capitoli del modello che è servito da base per gli accertamenti preliminari e di approfondirli. Si 

realizzano, inoltre, studi specifici del progetto e si integrano nel progetto le esigenze messe in evi-

denza dall'esame nel quadro degli accertamenti preliminari ed espresse nei pareri della Confedera-

zione e del Cantone. Le modifiche di parti del progetto, in cui l'indirizzo e i costi rimangono immutati 

rispetto alla domanda presentata al Cantone per lo svolgimento della tappa di acquisizione delle basi, 

possono essere apportate in qualsiasi momento senza consultare l'UFAG o il Cantone. Le modifiche 

sostanziali e l'integrazione di nuovi sottoprogetti, invece, devono essere discusse anticipatamente con 

il Cantone, che è il primo interlocutore del promotore. 

Di seguito si spiegano le esigenze poste al fascicolo relativo all'acquisizione delle basi. 

3.2.1 Comprensorio del progetto 

Il comprensorio del progetto descritto negli accertamenti preliminari e il bacino d'utenza del progetto ai 

sensi dell'articolo 13 OMSt sono aggiornati. 

3.2.2 Contesto 

Il contesto del PSR descritto negli accertamenti preliminari è aggiornato. 

3.2.3 Partecipazione e legame con l'agricoltura 

La partecipazione dell'agricoltura regionale e il legame con il progetto illustrati negli accertamenti preli-

minari sono aggiornati. Inoltre, va indicata la quota di valore aggiunto che l'agricoltura genererà e/o 

che andrà a beneficio della stessa (cfr. cap. 3.2.14). 

3.2.4 Ente promotore 

La tappa di acquisizione delle basi può essere avviata sotto la direzione di un promotore provvisorio a 

condizione che sia costituito in maggioranza da attori del settore agricolo9 e che vi siano rappresentati 

i promotori dei sottoprogetti. Prima della conclusione della convenzione tra Confederazione, Cantone 

e promotore per la realizzazione del PSR, il promotore responsabile deve essere costituito come per-

sona giuridica (federazione, consorzio, SA, Sagl, ecc.) e devono esserne approvati gli statuti. Laddove 

possibile vanno utilizzate le strutture delle organizzazioni esistenti.  

La maggior parte dei membri del promotore del progetto globale deve essere costituita da gestori 

aventi diritto a pagamenti diretti. Questi detengono la maggioranza dei voti (Istruzioni e spiegazioni 

relative all'art. 11a cpv.  4 lett. c OMSt). La partecipazione dell'agricoltura nei sottoprogetti può essere 

anche garantita attraverso l'offerta o le prestazioni lavorative (art. 11a cpv. 4 lett. a e b OMSt). 

                                                      
9  Secondo l'articolo 11a capoverso 4 OMSt, l'agricoltura partecipa in modo preponderante a un progetto se: 

 almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola; 

 almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da gestori o dalle loro famiglie, o 

 la maggior parte dei membri dell'organizzazione promotrice è composta da gestori e questi detengono la maggioranza dei voti. 
 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-version-2013.docx.download.docx/Arbeitsvorlage%20(Version%202013)_IT.docx
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a13
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Investitions-%20und%20Betriebshilfen/strukturverbesserungsverordnung.pdf.download.pdf/SVV_mit_Weisungen_und_Erl%C3%A4uterungen_01_01_2016_IT.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Investitions-%20und%20Betriebshilfen/strukturverbesserungsverordnung.pdf.download.pdf/SVV_mit_Weisungen_und_Erl%C3%A4uterungen_01_01_2016_IT.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a11a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a11a
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3.2.5 Obiettivi e provvedimenti del progetto (incl. griglia di controlling, monitoraggio e 
valutazione) 

Gli obiettivi e i provvedimenti specifici del PSR sono fissati entro la fine della tappa di acquisizione 

delle basi e descritti nel relativo fascicolo.  

Questo illustra la catena degli effetti in vista del raggiungimento degli obiettivi dello strumento PSR in 

una griglia di controlling, monitoraggio e valutazione (CMV). I valori della griglia AGRIDEA / UFAG 

«Griglia di controlling, monitoraggio e valutazione 2015», allegata alla convenzione tra Confedera-

zione, Cantone e promotore per la realizzazione del PSR, viene utilizzata dall'UFAG per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi di ciascun progetto. L'UFAG, laddove necessario, fornisce assistenza 

nella compilazione di questa griglia. 

3.2.6 Struttura e organizzazione del progetto 

Al termine della tappa di acquisizione delle basi la struttura del progetto è approvata da Cantone e 

UFAG. Essa è illustrata schematicamente e documentata. Le relazioni tra il promotore del progetto 

globale in veste di organizzazione mantello del PSR e i promotori dei sottoprogetti sono descritte e di-

sciplinate dagli statuti o da contratti. È designata un'organizzazione adatta ai fini della realizzazione 

del progetto. L'organizzazione del progetto descritta e la griglia CMV costituiscono un'ulteriore base 

per la convenzione per la realizzazione del progetto tra il promotore del progetto globale in veste di 

fornitore di prestazioni, il Cantone e l'UFAG (cfr. allegato: Esempio di struttura e organizzazione del 

progetto). 

3.2.7 Interconnessione 

I partenariati prospettati negli accertamenti preliminari sono consolidati nella tappa di acquisizione 

delle basi. Al termine di quest'ultima devono essere stabiliti contrattualmente tutti i principali rapporti 

d’affari tra i promotori dei sottoprogetti (produttori, addetti alla trasformazione e alla commercializza-

zione). Per i partenariati con attori esterni (grande distribuzione, negozi, ristoranti, hotel, ecc.) non affi-

liati al promotore del progetto globale deve figurare almeno una dichiarazione d'intenti. I contratti o le 

dichiarazioni d'intenti concernenti le relazioni d'affari contengono, laddove convenuto, i volumi di forni-

tura e acquisto di prodotti e prestazioni di servizi nonché i rispettivi prezzi di vendita e di acquisto. Per 

garantire la sostenibilità del PSR quantità e prezzi devono essere fissati per il periodo più lungo possi-

bile. 

3.2.8 Coordinamento con altri PSR 

Sono spiegate le sinergie e le possibili collaborazioni sono concordate contrattualmente. 

3.2.9 Armonizzazione con pianificazione territoriale e protezione di natura e paesaggio 

Tutti i provvedimenti che comportano un intervento sul territorio nel comprensorio del PSR devono es-

sere conformi al piano direttore cantonale e regionale. Devono inoltre essere date le condizioni per 

ottenere un’autorizzazione in relazione alla pianificazione territoriale. 

Laddove i progetti nell'ambito del PSR tangano siti od oggetti protetti di importanza nazionale (tra cui 

IFP e ISOS) è necessario consultare le autorità cantonali competenti in materia. I pareri dei Cantoni 

saranno trasmessi dall'UFAG alle competenti autorità federali (Ufficio federale dell'ambiente o Ufficio 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/raster-controlling-monitoring-evaluation.xls.download.xls/Raster%20f%C3%BCr%20Controlling,%20Monitoring,%20Evaluation_IT.xls
http://www.blw.admin.ch/themen/00233/01886/01890/index.html?lang=de
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/raster-controlling-monitoring-evaluation.xls.download.xls/Raster%20f%C3%BCr%20Controlling,%20Monitoring,%20Evaluation_IT.xls
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federale della cultura). Se del caso, le condizioni e gli oneri fissati vanno tenuti in considerazione al 

momento dell’attuazione. 

3.2.10 Autorizzazione edilizia 

Le autorizzazioni o le concessioni edilizie possono essere richieste prima dell’inizio del progetto op-

pure si può attendere la fase di attuazione. Per i progetti chiave può essere utile chiedere l'autorizza-

zione edilizia già nella tappa di acquisizione delle basi o perlomeno procedere ai necessari accerta-

menti. 

3.2.11 Contratti di diritto di superficie 

Se è prevista un’opera edilizia su un terreno in diritto di superficie, prima della firma della convenzione 

tra Confederazione, Cantone e promotore deve essere stato concluso e registrato un eventuale con-

tratto. La condizione minima è un consenso scritto dell'autorità competente o un contratto preliminare 

a garanzia della sicurezza di pianificazione durante la fase di attuazione. 

3.2.12 Analisi del mercato 

È stata condotta un'analisi del mercato da terzi qualificati e indipendenti dal progetto o dai principali 

partner di progetto. La collaborazione del promotore è possibile a condizione sia ritenuta idonea dal 

rispettivo fornitore di prestazioni. L'analisi del mercato deve illustrare almeno i seguenti punti: 

 mercato prospettato e relativa dimensione; 

 potenziale di mercato e volume di smercio potenziale; 

 clientela target e rispettive esigenze; 

 situazione concorrenziale. 

L'analisi del mercato deve contemplare i principali prodotti e prestazione di servizi del PSR. 

3.2.13 Concetto di commercializzazione 

Il concetto di commercializzazione indica in che modo i prodotti e le prestazioni di servizi possono es-

sere commercializzati e i canali di smercio previsti. Il concetto di commercializzazione, comprensivo 

delle misure di marketing, è messo a punto anche per fare una stima dei costi legati al marketing. Può 

cambiare nel corso della realizzazione del progetto. 

3.2.14 Potenziale di creazione di valore aggiunto e redditività 

Nel fascicolo relativo all'acquisizione delle basi viene stimata la creazione di valore aggiunto di cui be-

neficeranno i promotori e la regione grazie al PSR. Vengono indicati gli effetti su prezzi e quantitativi 

nonché il valore aggiunto agricolo rispetto a una situazione di riferimento (punto di comparazione). 

Come valore di riferimento ci si basa sull'ipotesi dell'evoluzione futura della creazione di valore ag-

giunto senza investimenti. In caso di una nuova offerta il valore di riferimento è pari a zero. Nel caso di 

investimenti tesi ad ampliare o a mantenere l'offerta esistente la situazione di riferimento va descritta 

sulla base del valore aggiunto attuale. 

Il potenziale di creazione di valore aggiunto va illustrato servendosi di parametri misurabili, quali: 

 numero di nuovi posti di lavoro creati o percentuale d'impiego (n. / %), 

 reddito supplementare (CHF), 
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 crescita della cifra d'affari (CHF) aumentando: 

o il prezzo d'acquisto dell'unità materia prima 

o il volume degli acquisti delle unità materia prima 

o il prezzo di vendita dell'unità trasformata (prodotto) 

o il volume delle vendite delle unità trasformate (prodotto) 

o il prezzo di vendita delle prestazioni di servizi 

o il volume delle vendite delle prestazioni di servizi 

 il «cashflow al lordo degli interessi10» dei prodotti e delle prestazioni di servizi (secondo il fo-

glio Excel «Evoluzione delle entrate e delle uscite» del modello dell'UFAG «Pianificazione del 

progetto - Finanze (versione 2013)») 

 l’utile dei prodotti e delle prestazioni di servizi (secondo il foglio Excel «Conto economico» del 

modello dell'UFAG «Pianificazione del progetto - Finanze (versione 2013)») 

 

Questa prima stima approssimativa della creazione di valore aggiunto monetario, determinato nel 

PSR dall'aumento della cifra d'affari e dal reddito supplementare, va rappresentata in una tabella, 

come illustrato di seguito, indicando i valori relativi ai singoli sottoprogetti e il totale per l'intero PSR. 

Tabella 2: Valore aggiunto monetario ed effetti sull'occupazione 

Sottopro-

getti 

Aumento della 

cifra d'affari 

unità materia 

prima (tramite 

prezzo o quan-

titativo o con-

giuntamente) 

Aumento della 

cifra d'affari 

unità trasfor-

mata (tramite 

prezzo o quan-

titativo o con-

giuntamente) 

Aumento della 

cifra d'affari 

servizi (tramite 

prezzo o quan-

titativo o con-

giuntamente) 

Reddito 

supple-

mentare 

Posti di la-

voro supple-

mentari / per-

centuali 

d'impiego 

Osserva-

zioni 

Sottopro-

getto 1 

      

Sottopro-

getto 2 

      

Sottopro-

getto.. 

      

Totale       

 

Il valore aggiunto complessivo del PSR, espresso come cashflow al lordo degli interessi viene presen-

tato in un secondo tempo, in relazione agli investimenti pianificati, servendosi della tabella seguente. 

Tabella 3: Rapporto tra investimenti e valore aggiunto (cashflow al lordo degli interessi e utile) 

Sottoprogetti Investimenti Cashflow al lordo 

degli interessi11 

Utile12 Osservazioni 

Sottoprogetto 1     

                                                      
10  Cashflow al lordo degli interessi = totale entrate – totale uscite variabili – totale uscite fisse (escl. interessi e ammortamenti) 
11  Qui vanno impiegati i valori del cashflow al lordo degli interessi che sono stati calcolati con i business plan del modello Agridea (secondo il 

foglio Excel «Evoluzione delle entrate e delle uscite» del modello dell'UFAG «Pianificazione del progetto - Finanze (versione 2013)»).  
12  Qui vanno impiegati i valori dell'utile del conto economico calcolato con il modello UFAG «Pianificazione del progetto - Finanze (versione 

2013)». 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
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Sottoprogetto 2     

Sottoprogetto..     

Totale     

 

Il cashflow al lordo degli interessi e l'utile devono essere indicati almeno all'epoca dell'«inizio dell'at-

tuazione (t=0)» e della «fine dell'attuazione (t=6)», l'ideale però sarebbe per ogni anno di attuazione. 

 

Inoltre l'economicità e la redditività dei sottoprogetti previsti vanno indicate nel piano commerciale 

(modello UFAG «Pianificazione del progetto - Finanze (versione 2013)») e armonizzate con l'analisi 

del mercato. Per i provvedimenti di pubblico interesse va almeno dimostrata la fattibilità economica. 

3.2.15 Pianificazione dei progetti di costruzione 

Per le opere edilizie del PSR, alla fine della tappa di acquisizione delle basi, deve essere disponibile 

un progetto di costruzione secondo la norma SIA 102 (precisione dei costi ± 15 %). Gli avamprogetti 

SIA possono essere commissionati soltanto se il progetto di costruzione illustrato nel fascicolo relativo 

all'acquisizione delle basi è approvato da Confederazione e Cantone (serve la conferma o l'estratto 

del verbale come prova della decisione). 

3.2.16 Pianificazione degli investimenti e finanziamento 

La pianificazione degli investimenti e il finanziamento del progetto vanno aggiornati secondo il fasci-

colo sugli accertamenti preliminari. Alla fine della tappa di acquisizione delle basi è disponibile un 

piano finanziario ampiamente consolidato. I fondi terzi ivi indicati, in questa fase, devono essere assi-

curati per iscritto. Le riserve non possono impedire una possibile firma della convenzione tra Confede-

razione, Cantone e promotore né la realizzazione del PSR.  

Fondi terzi, fondi federali e fondi cantonali 

I contributi della Confederazione possono essere calcolati in base alla «Direttiva per il calcolo dei con-

tributi nei PSR». Prima della firma della convenzione per l'attuazione del PSR, il fascicolo relativo 

all'acquisizione delle basi deve essere completo e il finanziamento dei sottoprogetti deve essere ga-

rantito al 90 per cento (al 100 % per i sottoprogetti definiti progetti chiave). Il sostegno dell'UFAG è 

escluso per le prestazioni sostenute da altri servizi federali. Il Cantone versa al promotore i contributi 

messi a disposizione secondo l’andamento del progetto e sulla base di un'assegnazione della Confe-

derazione. In questo processo di pagamento, il contributo cantonale deve rappresentare almeno l'80 

per cento di quello federale. 

Crediti d'investimento federali 

Le aziende ubicate nel comprensorio del PSR collettivo che prospettano delle opere edilizie a titolo 

individuale possono beneficiare di crediti d'investimento (CI) versati a complemento dei contributi a 

fondo perso. Per il calcolo di questi CI sono determinanti le prescrizioni dell'OMSt relative ai provvedi-

menti collettivi (cfr. art. 49 OMSt). Le domande devono essere esaminate dai servizi cantonali respon-

sabili dei CI prima della fine della tappa di acquisizione delle basi. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/arbeitsvorlage-projektplanung-finanzen-version-2013.xls.download.xls/Arbeitsvorlage%20Projektplanung_IT.xls
http://shop.sia.ch/collection%20des%20normes/architecte/sia%20102/d/2014/F/Product
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/richtlinie-berechnung-beitraege-pre.pdf.download.pdf/Richtlinie%20f%C3%BCr%20Berechnung%20von%20Beitr%C3%A4gen_I.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Laendliche%20Entwicklung/Projekte%20zur%20regionalen%20Entwicklung%20PRE/richtlinie-berechnung-beitraege-pre.pdf.download.pdf/Richtlinie%20f%C3%BCr%20Berechnung%20von%20Beitr%C3%A4gen_I.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a49
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3.2.17 Interesse pubblico 

Le misure d'interesse pubblico presentate in fase di accertamenti preliminari e il loro legame con i sot-

toprogetti a indirizzo commerciale devono essere aggiornati. 

3.2.18 Pubblicazione PSR 

Nel corso della tappa di acquisizione delle basi, il Cantone deve pubblicare il progetto globale nel fo-

glio ufficiale cantonale, conformemente agli articoli 89a LAgr, 97 LAgr e 13 OMSt. La procedura di 

pubblicazione è retta dal diritto cantonale. La pubblicazione ha luogo dal momento in cui sono noti al-

meno i beneficiari dei contributi e gli importi previsti dei fondi pubblici impiegati (allegato: Esempio di 

pubblicazione). La convenzione tra Confederazione, Cantone e promotore del progetto per la realizza-

zione del PSR può essere sottoscritta soltanto dopo la pubblicazione. 

  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a89a
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983407/index.html#a97
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983466/index.html#a13
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3.3 Attuazione 

Le esigenze relative ai lavori svolti in fase di attuazione di un PSR figurano nella convenzione tra 

UFAG, Cantone e promotore. 

Durante la fase di attuazione, le parti del progetto, il cui indirizzo non è cambiato rispetto a quanto sta-

bilito nella tappa di acquisizione delle basi o nella convenzione tra Confederazione, Cantone e promo-

tore, se necessario, possono essere modificate, scambiate o sostituite. Le modifiche minori senza ri-

schio per l'andamento del progetto possono essere attuate in maniera indipendente dal promotore. 

Devono essere documentate integralmente nel rapporto intermedio (processo CMV). Le modifiche 

concettuali più importanti rispetto alle misure convenute o il trasferimento di attività in altri sottoprogetti 

devono essere concordate con il Cantone e l'UFAG. Se del caso, la convenzione tra Confederazione, 

Cantone e promotore (fornitore di prestazioni) deve essere adeguata. Le modifiche e le aggiunte de-

vono essere nuovamente sottoscritte dalle parti. Tuttavia, non è possibile aumentare il contributo fede-

rale massimo indicato nella convenzione.  

3.3.1 Obiettivi e provvedimenti del progetto (incl. griglia di controlling, monitoraggio e 
valutazione) 

Sottoscrivendo la convenzione, il promotore del progetto globale s'impegna a seguire il processo di 

controlling, monitoraggio e valutazione (CMV) prescritto. Nel quadro del CMV i risultati del PSR sono 

riportati annualmente in una griglia e trasmessi dal promotore all'UFAG, tramite il servizio cantonale 

competente, unitamente al rapporto intermedio annuale. Allo scadere del periodo di attuazione, il pro-

motore del progetto globale redige il rapporto finale all'attenzione del Cantone e della Confederazione 

(eventualmente di altri finanziatori). Tale rapporto deve inoltre indicare in che modo sarà possibile ga-

rantire la raccolta dati CMV dopo la conclusione del progetto, nell'arco di tempo fissato nella conven-

zione.  

Per maggiori informazioni sul CMV si rimanda alla guida AGRIDEA / UFAG «Gestione efficace dei 

progetti di sviluppo regionale». 

3.3.2 Finanziamento 

Fino al termine del progetto deve essere trattenuto un importo corrispondente al 20 per cento del con-

tributo federale che sarà versato soltanto dopo l'approvazione del rapporto finale e del conteggio finale 

sul progetto globale. Il 20 per cento è calcolato sul progetto globale. Tenuto conto di questa condi-

zione, i sottoprogetti possono comunque essere oggetto di un conteggio interno al PSR. 

Per essere sicuro di disporre di sufficiente liquidità, il promotore ha la possibilità di presentare al Can-

tone una domanda per un cosiddetto credito di costruzione (mutuo esente da interessi), in vista del 

finanziamento temporaneo delle prestazioni di terzi. La domanda va presentata in anticipo. L'importo 

del credito non può superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici. 

3.3.3 Attività di pubbliche relazioni 

Se sono svolti lavori di pubbliche relazioni (eventi pubblici, comunicati stampa, opuscoli, cartelloni in-

formativi, ecc.) il fornitore di prestazioni e i partner di progetto sono tenuti a menzionare in forma ap-

propriata la partecipazione finanziaria della Confederazione e del Cantone attraverso crediti agricoli. 

  

https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/1894_6_I.pdf?xet=1528085169834
https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/1894_6_I.pdf?xet=1528085169834
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4. Allegato 

Esempio di struttura e di organizzazione di un progetto 

 

Esempio di pubblicazione di un PSR 

Cantone _____: Progetto di sviluppo regionale (PSR): _____ 

Il PSR _____ è un'iniziativa di progetto dell'associazione _____. Il progetto si estende sui Comuni di 

_____ e _____. Il PSR è teso ad aiutare l'agricoltura e l'artigianato locali in vista di aumentare la crea-

zione di valore aggiunto attraverso una collaborazione interprofessionale e la realizzazione di un mer-

cato comune. Gli obiettivi principali del PSR _____ sono la creazione e il consolidamento di un mar-

chio regionale che consenta di commercializzare in maniera uniforme prodotti ecologici, rispettosi 

delle esigenze degli animali, ottenuti nella regione e in modo sostenibile. Il progetto è sostenuto da 

contributi federali e cantonali. La pubblicazione avviene ai sensi degli articoli 89a e 97 della legge del 

29 aprile 1998 sull'agricoltura e dell'articolo 13 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti 

strutturali in agricoltura. 

 

Richiedente: associazione _____. 

PSR: _____. 

Progetto: miglioramento della creazione di valore aggiunto. 

 

La documentazione può essere consultata presso ____, entro il termine legale di 30 giorni, dal _____ 

al _____.  

Le opposizioni al sostegno tramite contributi cantonali e federali devono essere depositate entro il ter-

mine indicato, sotto forma di richiesta debitamente motivata, per iscritto e in duplice copia presso 

_____. Hanno diritto a fare opposizione le organizzazioni legittimate in virtù del diritto federale e le 
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aziende artigianali che sono disposte e in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto 

o di fornire una prestazione di servizio equivalente. 

 

Luogo, data 

 

Firma 

Link all'OMSt con istruzioni e spiegazioni  

L'OMSt con istruzioni e spiegazioni può essere consultata al link: OMSt con istruzioni e spiegazioni. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20Strukturverbesserungen/Investitions-%20und%20Betriebshilfen/strukturverbesserungsverordnung.pdf.download.pdf/SVV_mit_Weisungen_und_Erl%C3%A4uterungen_01_01_2016_IT.pdf

