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Strade agricole efficienti – le arterie vitali 
dell’agricoltura   
 
Per le condizioni di vita ed economiche nelle aree rurali l’accesso riveste 

un’importanza fondamentale. In Svizzera vi è un’estesa rete di strade agricole, 

la cui manutenzione rappresenta una bella sfida a livello di sostanza e di valore 

per i proprietari. La Confederazione e i Cantoni li sostengono tramite i fondi dei 

miglioramenti strutturali. 

 

Come in ogni opera anche per una strada sono necessari lavori di manutenzione re-

golari, in cui rientrano la pulizia della carreggiata, delle canalette trasversali e dei 

pozzetti del sistema di drenaggio, riparazioni minori di danni locali al rivestimento e la 

rimozione della vegetazione. Questa manutenzione corrente, la cui esecuzione a re-

gola d’arte è indispensabile per garantire la sicurezza di un esercizio, è compito del 

proprietario. 

A intervalli regolari, circa ogni 8 – 12 anni, sono necessari interventi più importanti: 

per esempio nel caso delle strade con rivestimento occorre riparare le screpolature e 

le scanalature causate dall’utilizzo e dalle intemperie e rinnovare la superficie della 

carreggiata. Anche nel caso di strade in ghiaia è previsto dopo un certo periodo il rin-

novamento dello strato d’usura. Sono compresi inoltre lo spurgo e la riparazione dei 

canali di drenaggio, nonché il ripristino delle protezioni di scarpate, dei cunicoli di 

passaggio di animali di piccola taglia, eccetera. Non vi sono tuttavia modifiche per 

quanto riguarda la larghezza e lo standard di sistemazione delle strade. 

In caso di tali ripristini periodici (RiP) sono impiegati macchinari e apparecchi pesanti, 

per cui è necessario incaricare aziende specializzate. Per motivi di efficienza e di co-

sti vale la pena pianificare tali lavori più a lungo termine e per un più ampio compren-

sorio, per esempio per l’intero comune oppure per il territorio di un consorzio stradale 

e di eseguirli in ogni caso a tappe. 

 

In Svizzera vi sono circa 40 000 chilometri di strade agricole. Il ripristino periodico è 

di vitale importanza per il mantenimento della sostanza e del valore di queste strade. 

In caso di incuria, vi è il pericolo che una strada non sia più agibile prima del tempo e 

debba essere interamente rinnovata, il che comporta ingenti costi. Per tale motivo la 

Confederazione promuove lavori di ripristino periodici erogando fondi nel quadro dei 

miglioramenti strutturali a condizione che anche il Cantone contribuisca finanziaria-

mente. I contribuiti sono versati come importi forfettari per metri lineari e sono conce-

piti come incentivo. Essi coprono, a dipendenza delle misure necessarie, dal 20 al 50 

per cento circa dei costi. La domanda da parte dei proprietari di queste opere è alta e 
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molti Cantoni offrono quindi tale sostegno. I contributi per il ripristino periodico pos-

sono essere concessi non solo per le strade agricole, ma anche per teleferiche, si-

stemi di drenaggio agricoli, approvvigionamento idrico e muri a secco. 

 

Esempio: Ripristino di strade agricole nel Cantone di Sciaffusa nel 2016 

Nel Cantone di Sciaffusa la competenza delle strade agricole è dei Comuni e dei 

consorzi agricoli. Essi elaborano i progetti per il ripristino periodico delle proprie 

strade e inoltrano una volta all’anno al Cantone le domande di sostegno. Nel 2016 

sono stati annunciati 31 000 metri lineari di cui l’86 per cento sono strade in ghiaia e 

il 14 per cento strade con rivestimento in 20 Comuni. La lunghezza delle strade agri-

cole da ripristinare corrisponde circa alla distanza in linea d’aria dal confine a ovest e 

a est del Cantone. A seguito della verifica delle domande il Cantone di Sciaffusa e la 

Confederazione hanno concesso un totale di 370 000 franchi, importo che copre il 48 

per cento del totale dei costi preventivati. I costi rimanenti sono a carico del commit-

tente. Alla fine dei lavori le strade, come tutte le opere di miglioria, sono sottoposte 

all’obbligo di manutenzione da parte di Comuni o consorzi agricoli. In caso di incuria 

della manutenzione la Confederazione e il Cantone possono esigere la restituzione 

parziale o totale dei contributi. Dal 2010 nel Cantone di Sciaffusa è stato sostenuto il 

ripristino periodico di circa 238 chilometri di strade agricole. 

 

Conservare l’agibilità delle opere il più a lungo possibile contribuisce alla salvaguar-

dia delle risorse. Tuttavia è inevitabile che a un certo momento una strada raggiunga 

la sua durata di vita tecnica oppure non soddisfi più le necessità attuali: veicoli agri-

coli più larghi e più pesanti richiedono strade costruite appositamente con una por-

tanza sufficiente. La strada deve essere quindi sostituita o ampliata. La maggior 

parte dei contributi finanziari per la rete viaria è destinata a questi progetti. Il soste-

gno della Confederazione e dei Cantoni copre circa due terzi dei costi. Questi pro-

getti di sistemazione e risanamento sono necessari per un’agricoltura proiettata 

verso il futuro. Allo stesso tempo è indispensabile che la Confederazione e i Cantoni 

dedichino sufficiente attenzione e mezzi al ripristino periodico in quanto sul lungo pe-

riodo ne vale la pena. 

 

Ulteriori informazioni: 

Irene Roth, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, Settore Migliorie fondiarie, irene.roth@blw.admin.ch  
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