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Basi per il calcolo dei contributi nel quadro della realizzazione dei 
PSR  

 

Principio:  

 

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt (RS 913.1). 

Per l'applicazione della presente direttiva si presuppongono la parziale conoscenza dell'ordi-

nanza sui miglioramenti strutturali e quindi una stretta collaborazione con la persona compe-

tente del Cantone (miglioramenti strutturali). 

1 Definizioni 

1.1 Costi di investimento 

Costi totali dell'investimento. 

1.2 Costi che danno diritto ai contributi 

I costi che danno diritto ai contributi si ottengono detraendo dai costi di investimento i "costi che 

non danno diritto ai contributi" (punto 1.3).  

Nel quadro dei PSR i costi che danno diritto ai contributi vengono ridotti in funzione del provve-

dimento da realizzare (punto 1.4, costi determinanti che danno diritto ai contributi).   

1.3 Costi che non danno diritto ai contributi  

I costi che non danno diritto ai contributi sono disciplinati nell'articolo 15 capoverso 3 OMSt e 

devono essere applicati anche ai progetti di sviluppo regionale. 

Nei costi che non danno diritto ai contributi rientrano le seguenti voci: 

 costi per acquisto di terreni; 

 installazioni mobili come mobilio, attrezzi, materiale di consumo, macchinari e veicoli 

che possono essere utilizzati anche altrove e quindi non sono vincolati al luogo; 

(Per tale voce esiste un certo margine di manovra a seconda dell'importanza per il 

progetto o dell'interesse agricolo) 

 elevato standard di trasformazione (investimenti di lusso). 

1.4 Costi determinanti che danno diritto ai contributi   

I costi determinanti per il calcolo del contributo federale (cfr. anche punto 2.1) sono calcolati 

come segue:  

costi che danno diritto ai contributi meno la loro riduzione in percentuale per le categorie di cui 

ai punti 3.1 - 3.5. 

1.5 Contributo federale nei PSR 

Per il calcolo del contributo federale i costi determinanti che danno diritto ai contributi di cui al 

punto 1.4 vanno moltiplicati per la relativa aliquota di contribuzione della Confederazione ("for-

mula" semplificata cfr. capitolo 4).  
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Aliquote di contribuzione della Confederazione: pianura: 34 per cento, zona collinare e zona di 

montagna I: 37 per cento, zone di montagna II-IV: 40 per cento (art. 16 OMSt) nonché even-

tualmente contributi supplementari secondo l'articolo 17 OMSt.  

Se il Cantone riduce il sostegno di provvedimenti al di sotto della quota federale di cui all'artico-

lo 16 OMSt (punto 1.6), anche il contributo federale è ridotto in maniera proporzionale. Ciò vuol 

dire che la Confederazione si basa sulle possibilità di promozione del Cantone.  

Tale principio si applica anche a provvedimenti singoli o riuniti in pacchetti nei progetti parziali ai 

sensi dei punti 3.1 - 3.5. 

Normalmente il contributo federale viene versato in modo forfettario. Le deroghe devono essere 

disciplinate nella convenzione.  

1.6 Contributo cantonale 

Il contributo cantonale (cofinanziamento Confederazione / Cantone) comprende almeno l'80 per 

cento del contributo federale (art. 20 OMSt).  

Per i contributi supplementari di cui all'articolo 17 OMSt non è richiesta alcuna prestazione can-

tonale.  

Il contributo cantonale può provenire da diverse fonti finanziarie del Cantone (solo fondi canto-

nali). Può essere anche inferiore. In tal caso, il contributo federale è altresì ridotto.  

 

2  Basi per il calcolo dei contributi 

2.1 Sostegno proporzionato e riduzioni 

Gli investimenti nel quadro di un PSR sono sostenuti come provvedimenti collettivi. L'OMSt, 

inoltre, lascia un certo margine di manovra sulle modalità di limitare, assoggettare a restrizioni o 

aumentare i contributi della Confederazione nel quadro di un PSR. Determinanti sono le istru-

zioni all'articolo 15b OMSt1. In esse è spiegato che il sostegno di un singolo provvedimento nel 

quadro di un progetto deve essere ragionevolmente proporzionato al sostegno ordinario al di 

fuori di un progetto di sviluppo regionale. Deve rientrare nel quadro delle disposizioni vigenti 

dell’OMSt per il singolo provvedimento.   

Per conformarsi per analogia all’articolo 15b, i costi che danno diritto ai contributi per ogni prov-

vedimento (o per ogni pacchetto di provvedimenti della stessa categoria) sono ridotti secondo i 

punti 3.1 – 3.5 della presente direttiva a un determinato importo (costi determinanti punto 1.5).  

Il punto 3.4 a costituisce un’eccezione per quanto riguarda la riduzione (costruzione di stalle per 

animali che consumano foraggio grezzo). In questo caso si applicano le aliquote dell’OMSt con 

un bonus del 20 per cento per l’impegno nei PSR. 

2.2 Integrazione del progetto e bonus di contributo nei PSR  

Ogni sostegno dei singoli elementi del progetto tramite aiuti agli investimenti richiede 

un’integrazione disciplinata in maniera solida a livello contrattuale nel concetto globale del PSR.   

                                                      
1 Art. 15b OMSt: Costi per progetti di sviluppo regionale che danno diritto ai contributi 

1 I costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 11a sono convenuti speci-
ficamente per i singoli provvedimenti presi nell’ambito del progetto. La documentazione necessaria 
all’elaborazione del progetto dà diritto ai contributi. 

2  I costi che danno diritto ai contributi sono valutati secondo i seguenti criteri: 
   a. l’interesse dell’agricoltura, inclusi i settori affini collegati direttamente al progetto;  

b. altri interessi pubblici. 
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Nel caso, direttamente comparabile, di provvedimenti nell'ambito dei PSR e provvedimenti clas-

sici nel quadro dei miglioramenti strutturali, i primi richiedono un maggior dispendio a livello di 

coordinamento e collaborazione e pertanto è possibile concedere un contributo maggiorato del 

20 per cento (bonus).   

2.3 Calcolo del sostegno finanziario 

I costi che danno diritto a contributi nel PSR devono già essere calcolati in maniera provvisoria 

nella fase degli accertamenti preliminari (è salvo l’art. 11a OMSt). Il contributo della Confedera-

zione e del Cantone è determinato in maniera vincolante nella successiva convenzione sulla 

base dei risultati della tappa di acquisizione delle basi (pianificazione dettagliata).   

 

La base per il calcolo del sostegno finanziario è la quota degli investimenti che possono essere 

considerati come aventi diritto ai contributi. Tale quota può dipendere:     

 dall’importanza di determinati provvedimenti per il progetto e dalla sua integrazione nel 

concetto globale; 

 dall’interesse agricolo;  

 dall’adempimento delle condizioni (p.es. forma di produzione, utilizzo di sinergie).  

 

Non sempre sono prevedibili possibili restrizioni / deroghe o riduzioni supplementari sulla base 

di istruzioni della Confederazione o del Cantone, ad esempio sul piano 

federale:  

 limitazione del preventivo totale sulla base delle istruzioni per l'allestimento di pre-

ventivi;   

 limitazione dei fondi per il provvedimento PSR;  

 interesse agricolo;  

cantonale:  

 direttive e istruzioni per l’allestimento di preventivi;   

 obiettivi o basi legali.  

 

3 Categorie di provvedimenti nei PSR 

Al punto 2 (Basi) si spiega che per quanto riguarda il sostegno finanziario di provvedimenti nei 

PSR, laddove possibile, deve essere fatto un confronto con i provvedimenti classici nel quadro 

dei miglioramenti strutturali (al di fuori di PSR). Considerando l’articolo 15b capoverso  2  OMSt, 

sulla base delle esperienze maturate finora nella pianificazione e realizzazione di PSR, deve 

essere possibile  una riduzione dei costi che danno diritto ai contributi (punto 1.2). Per il mo-

mento ciò è limitato, per ragioni di semplicità, a cinque settori (categorie di provvedimenti punti 

3.2 – 3.5).   

3.1 Investimenti di interesse comune del progetto generale 

 Nessuna riduzione dei costi che danno diritto ai contributi     

Esempi: amministrazione, marketing, spazio comunitario  / centro informativo, impianti uti-
lizzati collettivamente. 
 

Nota:  

per far fronte agli impegni finanziari nei progetti può essere richiesto un credito di costruzione 

unico (mutuo di investimento senza interessi) per al massimo 3 anni (finora possibile solo nella 

regione di montagna).     
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3.2 Sviluppo di un ramo aziendale nell’azienda agricola   

(come investimento collettivo o individuale)  

 Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi del 20 per cento  

Esempi:  agriturismo, impianti di riscaldamento / rete di riscaldamento, strutture pedagogi-

che, negozi / trasformazione di prodotti per la vendita diretta.   

Per agriturismo si intende tra l’altro: ristorazione, alloggio,  benessere, eventi. 

I provvedimenti edili o le strutture per la trasformazione di prodotti ad alto livello (oltre la 

vendita diretta dei propri prodotti) rientrano nel punto 3.3.  

3.3 Primo livello di trasformazione e altri investitori aventi diritto ai contributi    

(come investimento collettivo o individuale) 

 Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi del 33 per cento  

Esempi: caseificio, macello, trasformazione di prodotti, anche aziende artigianali. 

3.4 Impianti di produzione  

a) Stalle per animali che consumano foraggio grezzo nella regione collinare e di mon-

tagna 

 contributo secondo l’OMSt (edifici agricoli) con il  20 per cento di bonus  

(giusta il punto 2.2).  

 

b) Altre stalle (porcili /pollai)     

 Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi del 60 per cento  

Condizioni per sottolineare l’importanza del concetto globale (margine di trattativa):   

 detenzione di animali particolarmente innovativa;   

 azienda dimostrativa;   

 allevamento di animali giovani nella regione; 

 trasformazione di materie prime in prodotti regionali;   

 riconoscimento come prodotto della regione; 

 vendita dei prodotti nella regione  

Numero massimo di UBG sostenuto:  50 UBG suini / 20 UBG pollame (per stalla).   

 

c) Serre   

 Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi del 60 per cento  

 
d) Pesci    

 Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi del 60 per cento  

(bacini / stagni da pesca / padiglioni) 

Per investimenti per la macellazione / trasformazione si applicano le disposizioni di cui al 

punto 3.3. 
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3.5 Altri provvedimenti “nell’interesse del progetto generale” 

(provvedimenti al di fuori delle categorie di cui ai punti 3.1 - 3.4)   

 

 Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi di almeno il 50 per cento  

 Sostegno subordinato all’importanza per il progetto generale e l’integrazione del provvedi-

mento nel concetto globale (margine di trattativa).   

 

_________________________________________________ 

 

4 Calcolo del contributo federale (“formula”) 

 

Costi d’investimento 

   
     meno costi che non danno diritto ai contributi  

      =  costi che danno diritto ai contributi 

 
      meno riduzione secondo i punti 3.2 - 3.5 

       =  costi determinanti che danno diritto ai contributi 

  
       moltiplicati per aliquota di contribuzione della Confederazione     
   =  contributo federale 

  


