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Circolare 2/2021
Provvedimenti ambientali in virtù degli articoli 18 capoverso 3 e 44 
capoverso 1 lettera f OMSt

1 Oggetto della circolare

I provvedimenti edilizi e le installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze 
della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio1 sono sostenuti in virtù dell'articolo 18 
capoverso 3 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt; RS 913.1)2. La presente 
circolare persegue l'obiettivo di garantire un'esecuzione giuridicamente conforme, uniforme e semplice 
dal profilo amministrativo dei provvedimenti ambientali, in particolare nel contesto dei nuovi 
provvedimenti del pacchetto di ordinanze agricole 2020. 

2  Basi legali

Le basi legali sono costituite dall'articolo 87 capoverso 1 lettera d della legge federale sull'agricoltura 
(LAgr; RS 910.1)3, dagli articoli 18 capoverso 3 e 44 capoverso 1 lettera f OMSt, nonché dall’articolo 5 
lettera f e dall’allegato 4 numero VI dell'ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211)4. 

1 I provvedimenti edilizi e le installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e 
del paesaggio nella presente circolare sono designati come «provvedimenti edilizi» ai fini di una migliore comprensibilità. 

2 OMSt www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Termine di ricerca: OMSt
3 LAgr; www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Termine di ricerca: LAgr
4 OIMSC; www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Termine di ricerca: OIMSC

Alla cortese attenzione degli uffici cantonali 
preposti alle bonifiche fondiarie

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html#a87
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html#a87
http://svv/
http://lwg/
http://iblv/
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3 Disposizioni comuni a tutti i provvedimenti ambientali 

Provvedimenti individuali
In virtù dell'articolo 2 OMSt, tranne che per le aziende d'estivazione, i provvedimenti ambientali si 
considerano provvedimenti individuali. Lo stesso vale anche se diverse aziende attuano un 
provvedimento congiuntamente. 
Se i provvedimenti ambientali sono realizzati in un'azienda d'estivazione, si tratta sempre di un 
provvedimento collettivo giusta l'articolo 11 OMSt. Nella registrazione in eMapis, tuttavia, il caso di 
sostegno dal profilo tecnico va registrato come individuale. La prestazione cantonale ai sensi 
dell'articolo 20 capoverso 1 lettera b OMSt nel modulo elettronico «Dati di assegnazione (costruzioni 
rurali)» può essere ridotta al 90 per cento del contributo federale. 

Criteri d’entrata in materia
Per i provvedimenti ambientali vigono gli stessi criteri d'entrata in materia degli altri provvedimenti 
relativi alle costruzioni agricole (tra cui unità standard di manodopera, formazione, sostanza, 
sopportabilità, mezzi propri, PER). Anche le aziende di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza 
sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm, RS 910.91)5 che non 
gestiscono terreni possono essere sostenute, a condizione che dopo l'investimento possano 
adempiere le norme in materia di protezione delle acque e degli animali. 
Se un progetto è realizzato da diverse piccole aziende, queste possono adempiere il requisito della 
dimensione aziendale anche congiuntamente. 

Crediti d'investimento
Tutti i provvedimenti ambientali possono essere sostenuti mediante crediti d'investimento (eccezione: 
copertura di fosse del liquame). I crediti d'investimento possono essere concessi anche se non è 
versato alcun contributo. Le domande pervenute vanno trattate ed esaminate. Se i richiedenti 
adempiono le condizioni, sussiste il diritto a crediti d'investimento.

Altri programmi di promozione della Confederazione
Se i progetti possono essere promossi anche mediante altri programmi di promozione della 
Confederazione, come per esempio tramite la rimunerazione per l’immissione di elettricità orientata ai 
costi o la rimunerazione unica, questi edifici e impianti sono esclusi da un ulteriore sostegno della 
Confederazione. 

Limite aziendale
I contributi federali per i provvedimenti ambientali sono limitati a 100 000 franchi per azienda. Questo 
limite non si applica per il supplemento federale a tempo determinato in virtù dell'articolo 19 capoverso 
8 OMSt. I contributi versati finora per provvedimenti ambientali vanno computati per 10 anni pro rata 
temporis. A tal fine è determinante la data del pagamento finale. Per i progetti realizzati 
congiuntamente, il contributo federale va ripartito tra le aziende partecipanti. 

Calcolo dei costi che danno diritto a contributi
Come base per la determinazione dei costi che danno diritto a contributi si applicano ricapitolazioni dei 
costi firmate, allestite sulla base di offerte. Non danno diritto a contributi, tra le altre cose, le voci per 
arrotondamenti e le riserve per imprevisti. 
Se sono stati realizzati contemporaneamente altri edifici e impianti, per esempio un edificio di 
economia rurale, i costi per i provvedimenti ambientali vanno indicati separatamente nell'offerta o nella 
ricapitolazione dei costi. 

Calcolo dei costi computabili (credito d'investimento) 
I costi computabili sono utili ai fini del calcolo del credito d'investimento. Corrispondono ai costi che 
danno diritto a contributi meno tutti i contributi pubblici. 

5 OTerm; www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Termine di ricerca: OTerm

http://lbv/
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Prestazioni proprie 
Eventuali prestazioni proprie sotto forma di lavoro e di impiego di macchinari propri sono costi che 
danno diritto a contributi. Le prestazioni fornite (lavoro) devono essere oggetto di un rapporto e sono 
computabili all'aliquota massima di 44 franchi l'ora. Anche l’impiego di macchinari deve essere oggetto 
di un rapporto ed è computabile in base alla versione attuale del rapporto di Agroscope sui costi dei 
macchinari (www.maschinenkosten.ch). 

Conteggio dei costi
Le fasi di realizzazione del progetto vanno documentate e i costi devono essere verificati sulla base di 
un conteggio definitivo e firmato dal richiedente. Non è obbligatoria un’accettazione in loco se l'utilizzo 
corretto dei fondi federali può essere documentato diversamente (p.es. documentazione fotografica, 
conferma mediante collaudo del Comune). Per i progetti il cui conteggio è risultato del 10 per cento o di 
oltre 10 000 franchi più conveniente, i contributi vanno ridotti proporzionalmente. Eventuali 
superamenti dei costi non sono sostenuti con aiuti agli investimenti. 

Sgravio amministrativo per piccoli progetti
Per i provvedimenti ambientali con costi d’investimento inferiori a 100 000 franchi, in eMapis vanno 
inserite nel modulo elettronico «Dati strutturali (individuali)» solo le seguenti indicazioni: costi totali, 
coordinate, SAU (suddivisi per zona).
Deve essere inoltrata la seguente documentazione: decisione cantonale, piani, ricapitolazione dei costi 
firmata, autorizzazione edilizia, pubblicazione in virtù dell'articolo 97 LAgr. 

Realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti 
Gli impianti devono essere realizzati, gestiti e mantenuti conformemente all'attuale stato delle 
conoscenze e della tecnica. Se prima della scadenza della durata di utilizzazione conforme di 10 anni 
(art. 37 cpv. 6 lett. e OMSt) gli impianti non sono più correttamente gestiti o mantenuti dopo il 
pagamento finale del contributo federale, è data la fattispecie di una modifica della destinazione ai 
sensi dell'articolo 102 LAgr o di una negligenza nella manutenzione conformemente all'articolo 103 
LAgr. In questi casi va vagliata una restituzione ai sensi degli articoli 35-40 OMSt. 

4 Disposizioni specifiche per ogni provvedimento ambientale 

4.1 Riduzione delle emissioni di ammoniaca 
 La piattaforma digitale www.ammoniak.ch serve al «Trasferimento delle conoscenze 

sull’ammoniaca» e contiene informazioni fondamentali provenienti dalla pratica, dall'esecuzione e 
dalla ricerca.

4.1.1 Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta 
dell'urina nonché mangiatoie rialzate 

Di seguito sono elencati, utilizzando parole chiave, i principali requisiti tecnico-edilizi. Sono consentite 
deroghe soltanto dopo aver consultato l'UFAG. 

Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina
1. pendenza della superficie di camminamento del 3 % rispetto alla canaletta di raccolta dell'urina 
2. volume sufficiente della canaletta (diametro interno normalmente > 10 cm)
3. raschiatori per letame per la pulizia delle canalette

Mangiatoie rialzate
1. mangiatoia rialzata
2. pendenza della mangiatoia del 3 % rispetto alla superficie di camminamento
3. profondità della mangiatoia in base alle dimensioni degli animali (altezza al garrese di 140 - 

150 cm  profondità della mangiatoia di ca. 160 cm)
4. separazioni laterali almeno ogni due poste 

http://www.maschinenkosten.ch/
http://www.ammoniak.ch/
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Le mangiatoie possono essere sostenute anche in combinazione con superfici di camminamento. 

 Per lo stato attuale delle conoscenze e della tecnica si rimanda alle due schede tecniche seguenti:
- Area d’esercizio con pendenza trasversale del 3 % e canaletta di raccolta delle urine per 

vacche da latte.6
- Area di foraggiamento rialzata con separazioni laterali delle poste (stand di foraggiamento) per 

vacche da latte.7

4.1.2 Impianti di depurazione dell’aria di scarico e impianti per l’acidificazione del 
liquame

Gli impianti di depurazione dell'aria di scarico e quelli per l'acidificazione del liquame possono essere 
sostenuti ai sensi dell'allegato 4 numero VI OIMSC nelle seguenti situazioni.
1. Risanamento di stalle esistenti (senza costruzione di poste supplementari) 

La stalla in questione è stata approvata prima del 31 dicembre 2020 e l'autorizzazione edilizia è 
stata rilasciata senza condizioni per quanto concerne la depurazione dell'aria di scarico 
contenente ammoniaca o l'acidificazione del liquame. 

2. Costruzione di nuove stalle o ampliamento di stalle esistenti 
a. Per aziende senza esportazione di sostanze nutritive (cessione di concimi aziendali): dopo la 

realizzazione della stalla, tutti i concimi aziendali possono essere valorizzati sulla superficie 
agricola utile dell'azienda garantita a lungo termine. 

b. Per aziende con meno emissioni di ammoniaca rispetto al passato: dopo la realizzazione della 
stalla, le emissioni di ammoniaca dell'azienda per ettaro di superficie agricola utile possono 
essere ridotte di almeno il 10 % rispetto al passato secondo il modello di calcolo Agrammon. 

Prova dell'efficacia della riduzione delle emissioni di ammoniaca
La prova dell'efficacia della riduzione delle emissioni di ammoniaca degli impianti va fornita dal 
richiedente e deve riferirsi al progetto presentato. Tuttavia, è necessario tener presente che anche un 
buon impianto ha una buona efficacia solo se è dimensionato e installato in base al progetto concreto 
(edificio). Nella valutazione dell’aspetto dell’efficacia dei singoli progetti vanno consultate le autorità 
cantonali preposte all'esecuzione della legislazione contro l’inquinamento atmosferico o un esperto 
indipendente. Si raccomanda di sostenere solo impianti con certificazione DLG8 o VERA9 oppure di 
verificare, dopo l'installazione, in che misura l'impianto consente di ridurre le emissioni di ammoniaca. 

Agrammon
Il calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca deve essere effettuato come confronto prima-
dopo, utilizzando www.agrammon.ch (modello per aziende individuali). Il calcolo Agrammon dovrebbe 
basarsi su fattori stabili e va eseguito da un esperto indipendente. I fattori che hanno subito variazioni 
vanno motivati in un documento separato con parole chiave. La prova va prodotta come report PDF 
(tabella «Sintesi emissioni di ammoniaca»). 

Impianti di acidificazione del liquame
L'acidificazione del liquame nella stalla comporta una notevole riduzione delle emissioni di ammoniaca 
e di gas serra. A causa dell'utilizzo di acidi ad alta concentrazione (di solito acido solforico), questa 
tecnologia implica alcune sfide tecnico-edilizie e tecnico-produttive. La tecnologia dell'acidificazione del 
liquame nella stalla finora è stata impiegata in particolare in Danimarca e non è ancora collaudata 
nell'agricoltura svizzera. Il primo impianto in Svizzera è stato realizzato nel 2020 con il coordinamento 
scientifico della SSAFA10. 
Affinché questa tecnologia possa essere introdotta efficacemente in Svizzera, sono fondamentali il 
coordinamento della pianificazione, la realizzazione da parte di un esperto indipendente, l'acquisizione 

6 Scheda tecnica Agroscope| n. 80 / 2020; www.agroscope.admin.ch > Pubblicazioni > Codice web: 43459
7 Scheda tecnica Agroscope | n. 81 / 2020; www.agroscope.admin.ch > Pubblicazioni > Codice web: 43460
8 Deutsche Landwirtschaft-Gesellschaft (DLG)
9 Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production
10 Scuola superiore di scienze agrarie, forestali e alimentari SSAFA

https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/43459
https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/43459
https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/43460
https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/43460
www.agrammon.ch
http://www.agroscope.admin.ch/
http://www.agroscope.admin.ch/
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e la valutazione di esperienze nonché la loro diffusione. Nella realizzazione di nuovi impianti vanno 
tenute in considerazione le esperienze già acquisite in altri progetti. 
Per ottenere un effetto il più possibile elevato dall'acidificazione, occorre dare la priorità a impianti che 
trattano l'urina (e le feci) in tempi brevissimi dopo la deiezione. 

 Il rapporto "Beurteilung der Ansäuerung von Gülle als Massnahme zur Reduktion von Ammoniake-
missionen in der Schweiz - Aktueller Stand"11 mostra importanti aspetti in relazione a questo prov-
vedimento.

4.1.3 Copertura di fosse per liquame esistenti 
Un sostegno è concesso a tutte le strutture e a tutti i sistemi fissi autorizzati in Svizzera, come per 
esempio pellicole galleggianti, tendoni, elementi prefabbricati in calcestruzzo non perforati, strutture in 
calcestruzzo realizzate in loco e costruzioni in legno chiuse. 
Non sono sostenuti strati di ripiena (trinciato di paglia, di mais o di legno, argilla espansa, ecc.), 
elementi di plastica galleggianti o costruzioni aperte sui lati.  

4.1.4 Supplemento a tempo determinato 
Per un periodo determinato si concede un supplemento (solo sul contributo federale) agli impianti e 
alle strutture seguenti. La condizione per ottenere tale supplemento è un sostegno non ridotto del 
provvedimento da parte della Confederazione in virtù dell'articolo 19 capoverso 7 OMSt. 
Il termine si riferisce al momento dell'assicurazione del contributo federale. 

Impianto o struttura Termine
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta 
di raccolta dell'urina

2024

Mangiatoie rialzate 2024
Impianti di depurazione dell’aria di scarico 2024
Impianti di acidificazione del liquame 2028

4.2 Fronteggiamento delle immissioni di prodotti fitosanitari nell'ambiente
In linea di principio, nella realizzazione di piazzali di lavaggio è importante che venga utilizzata la 
quantità minore possibile di terre coltive per ridurre al minimo la sigillatura del suolo. 
La superficie che dà diritto a contributi dell’area di riempimento e del piazzale di lavaggio ammonta al 
massimo a 80 m2. Per superfici più grandi i costi che danno diritto a contributi vanno ridotti 
proporzionalmente. 

Elementi sostenuti:
1. area di riempimento e piazzale di lavaggio a tenuta stagna (può essere anche mobile)
2. copertura per la separazione dell'acqua piovana 
3. contenitore di stoccaggio e sistema per il trattamento dell'acqua di lavaggio
4. filtro, collettore dei fanghi, separatore degli oli
5. condotta di adduzione dell’acqua (all'interno del fondo)
6. stoccaggio di prodotti fitosanitari

Nella pianificazione di aree di riempimento e piazzali di lavaggio occorre dare la priorità a sistemi 
convenienti. Per soluzioni costose non motivate i costi che danno diritto a contributi sono ridotti 
proporzionalmente. 

 Nelle Raccomandazioni intercantonali sulle stazioni di riempimento e di lavaggio12 sono contenuti i 
requisiti di un’area di riempimento o di un piazzale di lavaggio. 

11 Rapporto: Ansäuerung von Gülle, HAFL, T. Kupper, 2017; www.agrammon.ch > Downloads > Weitere Informationen
12 Raccomandazioni intercantonali: www.ldk-cdca.ch > KOLAS > Geschäfte > Landwirtschaftliches Bauen

https://agrammon.ch/assets/Documents/Bericht-Ansaeuerung-Guelle-20170123v.pdf
https://agrammon.ch/assets/Documents/Bericht-Ansaeuerung-Guelle-20170123v.pdf
http://ldkcdca.cloudrexx.com/media/archive1/kolas/InterkantonaleEmpfehlungWasch-undBefuellplaetze_Oktober2020.pdf
http://www.agrammon.ch/
http://www.ldk-cdca.ch/de/kolas-cosac
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4.3 Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del 
paesaggio 

4.3.1 Costi suppletivi per l’integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per 
le esigenze nel campo della conservazione dei monumenti 

Per questo provvedimento si differenzia tra sforzi usuali e particolari per l'integrazione di edifici agricoli 
nel paesaggio, laddove è possibile sostenere solo i costi suppletivi correlati a sforzi particolari. Affinché 
tali provvedimenti possano essere sostenuti anche al di fuori degli inventari federali, è necessaria una 
strategia cantonale o comunale con direttive vincolanti per la migliore integrazione nel paesaggio. 
Oltre che per l'integrazione nel paesaggio, possono essere sostenuti costi suppletivi per esigenze 
dell’ufficio cantonale preposto alla conservazione dei monumenti. 
Per progetti all'interno di inventari federali, dal 2021 i requisiti della protezione del paesaggio e del 
patrimonio culturale sono promossi solo mediante questo provvedimento e non più come 
provvedimento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 5 OMSt. 
I costi suppletivi devono essere documentati sulla base di un confronto dei costi. Danno diritto a 
contributi solo i costi correlati a sforzi particolari che non corrispondono alla pratica edilizia usuale 
(good practice). Si considerano aventi diritto ai contributi solo quei costi che si basano su condizioni 
vincolanti dell’ufficio cantonale competente o che derivano dall’applicazione delle direttive vincolanti 
della strategia cantonale per la migliore integrazione nel paesaggio. 

4.3.2 Demolizione di edifici agricoli inutilizzati al di fuori della zona edificabile 
Sono sostenuti i costi di demolizione di (futuri) edifici agricoli inutilizzati nella zona agricola e i costi di 
ricoltivazione delle superfici liberate. Solo la demolizione di edifici costruiti legittimamente può essere 
sostenuta. 
Se la demolizione coincide con la costruzione di un nuovo edificio nello stesso luogo, i costi di 
demolizione possono essere sostenuti. Se un edificio non è demolito, bensì solo ristrutturato, non è 
possibile un sostegno mediante questo provvedimento. 
La demolizione di edifici protetti è sostenuta solo se l'autorità responsabile della protezione ne approva 
la demolizione. 

4.4 Produzione o stoccaggio di energia sostenibile 
Questa forma di promozione è riservata a progetti per la produzione di energia sostenibile per 
l'autoapprovvigionamento di aziende agricole. Il concetto di energia sostenibile comprende, in linea di 
principio, tutti i vettori energetici rinnovabili: energia idroelettrica, energia solare, legno, biomassa, 
energia eolica, geotermia e, calore ambientale. 
Questi contributi sono concessi solo se il progetto non può essere promosso mediante altri programmi 
di promozione della Confederazione, come la rimunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai 
costi (RIC) o la rimunerazione unica (RU). Esempio: la realizzazione di un impianto fotovoltaico in linea 
di principio è promossa mediante la RIC, ma non lo stoccaggio dell'elettricità prodotta. Nel nostro 
ambito, invece, l'impianto fotovoltaico non può essere sostenuto, la batteria per lo stoccaggio 
dell'energia sì.
Sono sostenuti solo impianti destinati prevalentemente all'autoapprovvigionamento della produzione 
agricola. Gli impianti di riscaldamento prevalentemente ad uso domestico sono invece esclusi da una 
promozione. Sono altresì sostenuti impianti che vendono anche energia (calore o elettricità) a terzi; in 
questo caso i costi che danno diritto a contributi sono ridotti proporzionalmente all'interesse non 
agricolo. 

5 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore immediatamente.
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Bernard Belk
Vicedirettore
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