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Circolare 5/2019 

Gestione efficace dell’azienda in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza sui migliora-

menti strutturali (OMSt; RS 913.1) 

1. Oggetto della circolare 

 

I richiedenti che nell’ambito di un provvedimento individuale intendono beneficiare di contributi per i 

miglioramenti strutturali devono adempiere determinati presupposti personali per quanto riguarda la 

formazione. I richiedenti privi della formazione necessaria sono tenuti a documentare che la loro 

azienda è gestita in maniera efficace. 

 

Nella presente circolare si definiscono i principi e i criteri di valutazione di una gestione efficace 

dell’azienda. 

 

 

2. Basi legali 

 

Articolo 177 capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1). 

 

Articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 

913.1). 

 

 

3. Gestione efficace dell’azienda 

 

La valutazione della gestione efficace avviene in base a quattro indicatori. Per il calcolo degli indicatori 

vengono impiegate le ultime tre chiusure contabili. Per ogni chiusura contabile sono calcolati i quattro 

indicatori, il punteggio risultante e il rispettivo rating. Il rating risultante dal punteggio medio degli ultimi 

tre anni viene impiegato come indicatore della gestione efficace dell'azienda. I rating vengono suddivi-

si in tre categorie: 
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- Le aziende con un rating pari a 1: sono escluse dagli aiuti agli investimenti individuali fino a 

nuovo avviso. 

- Le aziende con un rating compreso tra 2 e 3: possono ricevere aiuti agli investimenti sol-

tanto se il risultato scarso è relativizzato da una valutazione di esperti la quale illustri in modo 

chiaro che in futuro sarà verosimilmente adempiuto il requisito di una gestione efficace. 

- Le aziende con un rating compreso tra 4 e 6: adempiono il requisito di una gestione effica-

ce. In caso di rating 4, occorre prestare particolare attenzione alla sopportabilità futura dei 

provvedimenti sostenuti (deve essere ponderato e considerato il maggior rischio). 

 

Calcolo degli indicatori 

Indicatore Formula di calcolo Classificazione (punti) 

insufficiente scarsa media buona ottima 

100 200 300 400 500 

Indicatore 1 

Cashflow*/ flusso di cassa 

𝑐𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
× 100 ≤0 0-5 5-15 15-25 >25 

Indicatore 2  

Grado d'indebitamento din. 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑡𝑒𝑟.

𝑐𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤
 >20 12-20 8-12 4-8 0-4 

Indicatore 3 

Grado di finanziamento 

con capitale di terzi 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖

𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜
× 100 >75 55-75 35-55 15-35 ≤15 

Indicatore 4a 

Riserve di liquidità / fattu-

rato 

𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
× 100 

≤-5 -5-10 10-20 20-35 >35 

Indicatore 4b ** 

Ind. 4a incl. scorte 
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
× 100 

* Cashflow = costituzione di capitale proprio + ammortamenti 

** L'indicatore 4b sostituisce il 4a se 4b > 4a e 4a < 200 punti 

 

Calcolo del rating 

Ø Punteggio Rating 

≥ 440 6 

370 – 439 5 

300 – 369 4 

240 - 299 3 

170 - 239 2 

100 - 169 1 

Il rating è calcolato in base al punteggio medio degli indicatori. 

 

4. Entrata in vigore 

 

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce la circolare 4/2017 dell’UFAG del 

20 dicembre 2017 Gestione efficace dell’azienda (art. 4 cpv. 5 dell’ordinanza sui miglioramenti struttu-

rali). 


