
  
Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 
 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 
Settore Comunicazione e servizi linguistici 
 
 

 
 

16 dicembre 2019 

 
 

Migliorie fondiarie: saperne di più per sfruttare, in futuro, il loro grande 
potenziale  
Qual è lo scopo pratico degli strumenti di politica agricola nell’ambito delle migliorie fondiarie? 
Si tratta unicamente di accrescere l’economicità delle aziende agricole? Oppure grazie a essi si 
possono conseguire anche altri obiettivi? I progetti di migliorie fondiarie continueranno a essere 
realizzati? E soprattutto: qual è la loro efficacia? Questi temi sono stati esaminati nel quadro di 
una valutazione di cui adesso è disponibile il rapporto finale. 

L’UFAG deve valutare periodicamente i suoi strumenti di politica agricola, appurandone l’efficacia, 
onde poter eventualmente ottimizzarli e svilupparli. La valutazione in oggetto è stata svolta non 
soltanto in termini di efficacia bensì anche di concetto ed esecuzione, in particolare perché con il 
passare degli anni le condizioni quadro per le migliorie fondiarie hanno subito notevoli cambiamenti 
per quanto concerne il contesto generale dello spazio rurale. Da un lato, sono stati valutati le opere 
viarie, i provvedimenti relativi al suolo e al bilancio idrico (irrigazione e drenaggio) nonché gli interventi 
per l’approvvigionamento idrico. Dall’altro, sono state passate in rassegna le migliorie integrali che 
oltre alle ricomposizioni particellari possono contemplare anche i provvedimenti precedentemente 
citati. Le considerazioni che emergono dalla valutazione si riferiscono principalmente, ma non 
soltanto, alle migliorie integrali. 
 
La valutazione è stata effettuata dal gruppo di lavoro composto da Sofies-Emac AG, ECOPLAN AG e 
bbp geomatik AG. I risultati si basano, oltre che su un’analisi dei dati globale, sul coinvolgimento e 
sulla collaborazione di agricoltori, comuni, autorità federali e cantonali nonché di esperti del settore. 
Sono stati inoltre presi in esame quattro esempi rappresentativi di migliorie fondiarie ed è stato svolto 
un sondaggio tra gli uffici cantonali preposti.  

Costantemente al passo con le sfide 
 
Lo strumento delle migliorie fondiarie è in uso da tempo. Nel corso degli anni i principi e i processi, 
richiesti e descritti a inizio degli anni ’90 in diverse guide in collaborazione con i settori della protezione 
della natura e della pianificazione territoriale, sono stati sanciti come «fondamenti delle moderne 
migliorie fondiarie» nella politica sui miglioramenti strutturali dell’UFAG. Sono però subentrati nuovi 
temi per i quali le migliorie fondiarie rappresentano un elemento chiave per una possibile soluzione. 
Lo strumento della ricomposizione particellare, ad esempio, è stato ripreso e sancito anche in altri 
ambiti del diritto e della politica, come le leggi sulla pianificazione del territorio, sulle ferrovie e sulla 
protezione delle acque. L’apertura di questa tematica si riflette nell’attuale sistema target delle 
migliorie fondiarie fondato sui tre pilastri «agricoltura», «pianificazione del territorio», «paesaggio 
rurale e natura». L’acquisto di terreni ad esempio per strade nazionali, tratte ferroviarie e obiettivi 
ecologici è pertanto agevolato. Inoltre grazie a progetti di migliorie fondiarie vengono attuate misure di 
valorizzazione per la natura e il paesaggio. 
 
La valutazione ha confermato che le moderne migliorie fondiarie continuano a essere uno strumento 
valido per affrontare tematiche rilevanti per il sistema e il territorio, permettendo di conseguire 
molteplici obiettivi. Nel corso del processo di valutazione sono stati individuati anche nuovi temi che 
diventeranno più frequenti in futuro ponendo importanti sfide che potranno essere fronteggiate grazie 
alle migliorie fondiarie. In particolare si acuiranno le problematiche causate dal cambiamento 
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climatico, quali penuria idrica, eventi atmosferici estremi e colate detritiche. In questi casi i 
miglioramenti strutturali potranno rivelarsi utili.  
La valenza e l’uso delle migliorie fondiarie devono essere potenziati ulteriormente, affinando la 
comunicazione in tale ambito. Per questo la Confederazione e i Cantoni puntano ad accrescerne la 
popolarità attraverso una strategia di comunicazione congiunta. Si sta già lavorando all’aggiornamento 
dell’opuscolo in tedesco sul tema da pubblicare su un sito web. 
 
Efficacia sì, ma è difficile dimostrarla 
 
È emersa la difficoltà di effettuare un’analisi quantitativa e sistematica in particolare del beneficio del 
privato a livello sia generale sia aziendale. Il motivo è che le basi di dati sono lacunose e in alcuni casi 
inesistenti. Prendendo spunto da un’analisi olistica combinata a una valutazione differenziata è stato 
però possibile constatare che con la chiave di finanziamento finora applicata, in media, a seconda 
della situazione e del luogo della miglioria fondiaria, il 15-35 per cento dei costi è a carico del primario 
e il 65-85 per cento della collettività.  

Per quanto concerne il beneficio pubblico, in sede di analisi l’accento è stato posto in particolare sul 
risanamento e sullo sviluppo delle infrastrutture comunali. Inoltre a essere considerati un beneficio 
pubblico sono spesso anche gli effetti positivi dal profilo dello sviluppo del paesaggio e ricreativo. Ciò 
considerando anche che soprattutto nel settore della promozione della biodiversità possono sorgere 
conflitti d’interesse nella tutela delle vie di comunicazione storiche e nel coordinamento con i sentieri. 

 

Aumentare gli sforzi e i fondi da stanziare per la conservazione delle infrastrutture 
 
Il fatto che tutti Cantoni prevedano in futuro un aumento degli interventi necessari di ripristino 
periodico e di rinnovo integrale indica che in passato non si è investito abbastanza nelle opere 
esistenti. Seguendo le tendenze per il futuro, determinate in particolare dal cambiamento climatico e 
dalla necessità di misure per adeguarsi a questo fenomeno, crescerà la domanda di interventi a 
protezione del suolo e del bilancio idrico, ovvero opere di irrigazione e di approvvigionamento idrico.  
Vi è inoltre un ampio consenso sul fatto che in futuro occorrerà investire di più nella conservazione 
delle opere esistenti. Pianificando in maniera chiara gli investimenti, soprattutto laddove le risorse a 
disposizione non sono sufficienti, si potrebbero fissare priorità per contenere il crescente numero di 
misure per preservare il valore.  
Sebbene la politica agricola sia sostanzialmente di competenza della Confederazione, il sostegno dei 
progetti di migliorie fondiarie rientra nei compiti in comune di Confederazione e Cantoni. Generalmente 
i progetti non sono disposti dall’alto, bensì seguono un approccio bottom-up. Per la pianificazione della 
preservazione del valore a livello federale e cantonale, ciò risulta tuttavia piuttosto difficile. Occorre 
sviluppare una pianificazione della preservazione del valore più sistematica e definita in base alle 
priorità. 

 

Ottimizzazione necessaria nelle fasi iniziali e finali del progetto 
 
A livello esecutivo è necessario ottimizzare soprattutto i processi, in particolare per quanto riguarda i 
progetti di ampia portata o le migliorie integrali. Per le migliorie fondiarie non disposte in alcuni casi è 
difficile che su base volontaria si avvii un processo bottom-up. Un elemento fondamentale per un 
avvio efficace è il coinvolgimento fin dalle primissime fasi di tutti i gruppi di interesse, soprattutto dei 
proprietari di fondi non agricoli. A tal fine è importante potenziare la comunicazione a livello federale 
per sensibilizzare un numero maggiore di interessati e il grande pubblico sulla possibilità di utilizzare 
le moderne migliorie fondiarie in modo multifunzionale in ambito extra agricolo. 
 
Controlling più sistematico e valutazione orientata ai risultati 
 
L’UFAG non ha un quadro completo delle migliorie fondiarie realizzate. Pertanto si raccomanda un 
monitoraggio più sistematico ed effettivo, onde poter acquisire e trattare i dati in maniera più efficiente 
e attendibile. Un controlling efficace presupporrebbe, inoltre, che la fine del progetto venisse fissata in 



  

3/3 
16 dicembre 2019 

maniera più vincolante. A tal riguardo si potrebbero stabilire i criteri che dovrebbero assolutamente 
essere adempiuti per la conclusione del progetto.  
 
Maggiore qualità nell’applicazione dello strumento 
 
La qualità dei progetti di migliorie fondiarie è determinante per un avvio e un’esecuzione efficienti. 
Nell’indire una gara d’appalto i Cantoni devono esigere che si tenga maggiormente conto della qualità 
delle prestazioni intellettuali come previsto nella revisione totale della legge federale sugli acquisti 
pubblici. In questo ambito rientrano anche i maggiori requisiti posti agli studi d’ingegneri che eseguono 
il mandato (gestione, comunicazione, capacità negoziale, nuove conoscenze tecniche in 
pianificazione del territorio, adeguamento al cambiamento climatico, energie rinnovabili, ecc.).  
 
Come procedere? 
La valutazione fornisce spunti per rafforzare l’approccio basato sugli effetti e per poter stare al passo 
con le sfide che si profilano. A tal fine si tiene conto delle conclusioni e delle raccomandazioni 
espresse.  

Il rapporto finale relativo alla valutazione dei provvedimenti di migliorie fondiarie è disponibile al 
seguente link (in tedesco): 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Instrumente/Laendliche%20Entwicklung%20und%20
Strukturverbesserungen/Meliorationsmassnahmen/schlussbericht_evaluation_meliorationsmassnahm
en.pdf.download.pdf/schlussbericht_evaluation_meliorationsomassnahmen.pdf 

Contatto: Anton Stübi e Thomas Hersche, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, Settore Migliorie 
fondiarie, anton.stuebi@blw.admin.ch, tel. +41 58 462 26 36; thomas.hersche@blw.admin.ch, tel. +41 
58 462 26 61 
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