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Alle autorità cantonali preposte all’attuazione di 

provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strut-

turali 

 

Nostro riferimento: flj / mog 

Berna, 12 giugno 2020 

 

Circolare n. 03/2020 

Divieto di frazionare ai sensi dell’articolo 102 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) 

Si è constatato che negli ultimi anni le notifiche delle autorizzazioni di frazionamento ai sensi della 

legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) sono costantemente diminuite 

senza motivazioni legittime. Con il divieto di frazionare si mira a preservare l’effetto perseguito me-

diante il sovvenzionamento del miglioramento strutturale. Le superfici interessate devono essere man-

tenute disponibili per lo scopo previsto per i loro gestori (sentenza del Tribunale federale del 29 gen-

naio 2002 1A. 36/2001, consid. 3.1). Inoltre sussiste una stretta correlazione con il divieto di frazionare 

ai sensi dell’articolo 58 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 

211.412.11). In questi casi la procedura deve essere coordinata con le autorità preposte alla pianifica-

zione territoriale conformemente all’articolo 4a dell’ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario 

rurale (ODFR; RS 211.412.110). La legge specifica è poziore alle disposizioni di legge più generali. 

Pertanto le prescrizioni della legge sull’agricoltura sono poziori a quelle della LDFR, a condizione che 

siano più severe rispetto a quelle di quest’ultima1. 

 

1. Oggetto della circolare 

 

Con la presente circolare desideriamo richiamare l’attenzione delle autorità cantonali preposte all’at-

tuazione di provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali sull’obbligo di notifica e sulle conse-

guenze giuridiche.  

 

Occorre prestare attenzione al fatto che le superfici agricole utili raggruppate nell’ambito di una ricom-

posizione particellare sostenuta con contributi federali non possono essere frazionate senza autoriz-

zazione. Il divieto di frazionare si applica senza limitazioni temporali2. L’autorità cantonale competente 

deve notificare all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) tutte le decisioni in materia di frazionamento 

di tali particelle. L’UFAG può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le de-

cisioni delle autorità cantonali (art. 166 cpv. 3 LAgr). 

                                                      
1 SARAH VOLKNANDT: Das Zerstückelungsverbot nach Artikel 102 LwG, Blätter für Agrarrecht, BlAR 2/2017 pag. 85, 93. 
2 Sentenza del Tribunale federale del 23 maggio 2016 2C_931/2014, consid. 3.4.2. 
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2. Basi legali 

 

- Articolo 37 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali 

(OMSt; RS 913.1). 

- Articoli 102 capoverso 1, 166 capoversi 3 e 4 nonché 179 della legge federale del 29 aprile 

1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1). 

- Articolo 38 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; 

RS 172.021). 

 

 

3. Divieto di modificare la destinazione e di frazionare 

 

Ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LAgr, la destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici 

agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 

anni a contare dall’ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento 

non può essere frazionato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza del Tribunale 

federale del 23 maggio 2016 2C_931/2014, consid. 3.4.2), il divieto di frazionamento non è limitato dal 

profilo temporale. 

 

In applicazione dell’articolo 166 capoverso 3 LAgr, l’ufficio federale competente può avvalersi dei 

mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applica-

zione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione. In tal caso e in analogia con l’ar-

ticolo 166 capoverso 4 LAgr, le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuita-

mente all’ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. È il caso 

dell’articolo 37 capoverso 2 OMSt, secondo cui le decisioni dei Cantoni in materia di modifica della de-

stinazione devono essere notificate all’UFAG soltanto in caso di rinuncia parziale o totale alla restitu-

zione. Nel caso di un frazionamento, invece, non si applica alcuna deroga. 

 

Di conseguenza l’autorità cantonale deve notificare all’UFAG tutte le decisioni in materia di fraziona-

mento di particelle agricole per le quali sono stati versati contributi federali. 

 

 

4. Conseguenze giuridiche in caso di mancata notifica  

 

Se la decisione di frazionamento non è stata notificata all’UFAG si tratta di una notificazione difettosa 

ai sensi dell’articolo 38 PA e di conseguenza può ancora essere impugnata. Pertanto l’UFAG, nel qua-

dro del suo mandato di alta vigilanza (art. 179 LAgr), può presentare ricorso in virtù dell’articolo 166 

capoverso 3 LAgr anche se la decisione in materia di frazionamento è già passata in giudicato. Nel 

processo decisionale, l’istanza di ricorso sarà tenuta a effettuare una ponderazione degli interessi tra 

la sicurezza del diritto, che esige il mantenimento della decisione, e gli interessi della parte cui non è 

stata notificata la decisione. Si deve partire dal presupposto che i benefici dal profilo finanziario di un 

mantenimento della decisione siano compensati dalle parti. Resta aperto il regresso dei proprietari 

dell’opera o del fondo contro le autorità cantonali. 

 

 

5. Entrata in vigore 

 

La presente circolare entra in vigore immediatamente. 

 

Berna, 12 giugno 2020. 

 

 

Bernard Belk 

Vicedirettore 


