
Ripristino di infrastrutture agricole danneggiate a seguito di eventi naturali  Il maltempo nel gennaio 2018 ha causato ingenti danni ai poggi e ai vigneti vallesani. Una trentina di comuni ha già reso noto che serviranno oltre 11 milioni di franchi per attuare gli interventi necessari. L’UFAG sostiene i lavori di ripristino di infrastrutture agricole danneggiate a seguito di eventi naturali attraverso crediti nell’ambito delle migliorie fondiarie.   Il mese di gennaio 2018 è stato caratterizzato da forti precipitazioni che hanno interessato tutta la Svizzera e, in particolare, il Vallese dove l’intensità delle piogge è stata eccezionale. In moltissime località di pianura gennaio ha segnato il record del mese più piovoso dall’inizio delle misurazioni. In Vallese è caduto localmente fino al 600 per cento della media 1981-2010.  Queste condizioni meteo eccezionali in Vallese hanno provocato numerosi danni a poggi e vigneti terrazzati. Con tutta probabilità si dovrà far fronte anche ad altri danni nella regione d’estivazione, i quali, però, potranno essere stimati soltanto in primavera. Nei mesi di febbraio e marzo i comuni, le cooperative e i consorzi MF hanno stilato inventari, allestito stime dei costi e fissato le priorità relativamente ai danni onde presentare alle autorità richieste di inizio anticipato dei lavori e di sovvenzionamento.  Una trentina di comuni ha già reso noto che serviranno oltre 11 milioni di franchi per attuare gli interventi necessari. I danni nei vigneti terrazzati sono stati provocati soprattutto dal dilavamento, da smottamenti e da colate di fango che hanno spazzato via tutto (colture, strade, muri, condotte, Suonen, ecc.).  
 Foto 1: Muro di sostegno crollato e strada totalmente dissestata nel vigneto terrazzato di Martigny VS  



 Foto 2: Smottamento nel vigneto di Fully VS  In Svizzera il rispristino di infrastrutture agricole danneggiate a seguito di eventi naturali può essere sovvenzionato. L’UFAG sostiene questi interventi in virtù della legge federale sull’agricoltura LAgr (RS 910.1) e conformemente alle norme stabilite nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt (RS 913.1) concedendo contributi a fondo perso (a copertura del 40 per cento al massimo dei costi dei lavori) e mutui esenti da interessi. Il contributo federale presuppone una prestazione cantonale equivalente.  Il sostegno è limitato alla superficie agricola utile (SAU) e alle regioni d’estivazione; non vengono concessi contributi per il ripristino di danni nelle zone edificabili e su terreni non coltivati o che riguardano oggetti assicurabili e normalmente assicurati né di danni il cui ripristino comporterebbe costi eccessivi o un pregiudizio inammissibile, come ad esempio quelli a oggetti protetti. Prima di prendere misure definitive si devono esaminare le cause dei danni e cogliere l’occasione per realizzare una soluzione più sostenibile.  L’inizio anticipato dei lavori di ripristino e di rifacimento è possibile in situazioni d’emergenza onde garantire le prestazioni di base ed evitare danni supplementari. È opportuno, tuttavia, seguire le procedure obbligatorie di autorizzazione, soprattutto per quel che concerne pubblicazione e licenze edilizie. In caso di inizio anticipato dei lavori è richiesta l’approvazione dell’autorità cantonale preposta al sovvenzionamento. Questa deve informare immediatamente l’Ufficio federale dell’agricoltura e richiedere la sua autorizzazione affinché a tempo debito sia possibile procedere alla concessione del contributo. Trattandosi di aiuti finanziari, non esiste alcun diritto al sostegno; questo, infatti, dipende dai crediti disponibili. I Cantoni esercitano la sorveglianza durante e dopo l’esecuzione dei lavori e assicurano il contatto con la Confederazione, la quale può procedere a controlli in qualsiasi momento.  I comuni o i proprietari interessati possono contattare direttamente il servizio preposto ai miglioramenti fondiari del loro Cantone. Indirizzi disponibili su: www.suissemelio.ch.  


