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Bando per la notifica di superfici in situ
Un nuovo programma di contributi mira a conservare e promuovere la diversità genetica delle nostre 
piante foraggiere autoctone. La conservazione avviene sul posto – in situ – su prati e pascoli che 
esistono da anni.

Nel 2021 è stato lanciato un primo bando nazionale teso a individuare superfici in situ. Le superfici 
notificate (v. fig. 1), pari a 1’005 ettari, sono state tuttavia nettamente inferiori al valore target di 2’750 
ettari. Nel 2022, si è pertanto deciso di indire un altro bando per raggiungere il target di 2’750 ettari. 
L’obiettivo è anche aumentare la presenza delle superfici in situ ripartite su tutto il territorio svizzero e 
che presentano tutte le fitocenosi richieste. 

Figura 1: Superfici in situ riconosciute distribuite nelle regioni biogeografiche e nei Cantoni. 

Quali requisiti devono adempiere le superfici per poter essere notificate come 
superfici in situ?
Possono essere notificati i prati e i pascoli con i codici 613, 616 e 625 conformemente alla guida al 
Promemoria n. 6 (nessuna superficie per la promozione della biodiversità SPB) che presentano una 
delle seguenti fitocenosi:

- Prati ad avena altissima
- Prato di panace – erba mazzolina
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- Prato di loglio italico
- Prato di trifoglio bianco – coda di volpe
- Pascolo da sfalcio di loietto inglese – fienarola dei prati 
- Avena bionda
- Pascolo grasso di covetta
- Pascolo grasso di leontodi

Particolarmente richieste sono le superfici delle fitocenosi Prato ad avena altissima, Pascolo grasso di 
covetta e Pascolo grasso di leontodi. Non si tratta però delle uniche fitocenosi per le quali non è stato 
ancora raggiunto il valore target. La ricerca è incentrata anche sulle regioni in cui sono state 
riconosciute poche superfici in situ o addirittura non ve ne sono (v. fig. 1).

Le potenziali superfici in situ devono presentare un popolamento chiuso, uniforme, non problematico, 
che da almeno 8 anni non ha subito alcun cambiamento significativo nella gestione per quanto 
concerne concimazione, numero di sfalci, irrigazione e utilizzo. Un’altra condizione è evitare la 
risemina o la sovrasemina con sementi selezionate o commerciali. 

Per ogni azienda vengono riconosciuti al massimo 2 ettari. Sono esclusi i terreni edificabili e le 
superfici coltive. La dimensione minima per la notifica è di 0.5 ettari. Nelle regioni biogeografiche 
Regione del Lemano e dell’Alto Reno, Alpi meridionali e Ticino meridionale la dimensione minima è di 
0.2 ettari perché in queste regioni è difficile reperire superfici idonee.

Quali sono le condizioni poste ai gestori? 
Il gestore è interessato a proseguire sostanzialmente la gestione come finora per mantenere stabile il 
popolamento. L’unica condizione è evitare la risemina o la sovrasemina con sementi selezionate o 
commerciali. 

Il gestore acconsente che le superfici in situ vengano registrate nella banca genetica nazionale 
RFGAA. Ciò comporta che occorre garantire l’accesso per scopi di ricerca, selezione e formazione 
qualora venisse presentata una richiesta in tal senso all’UFAG. I dettagli in merito alle modalità e alle 
tempistiche di accesso vengono stabiliti di comune accordo con gli interessati una volta pervenuta la 
richiesta.  

Come si può beneficiare dei contributi in situ e a quanto ammontano?
Le aziende interessate si annunciano presso l’ufficio dell’agricoltura del proprio Cantone. Ogni 
azienda avente diritto a pagamenti diretti può procedere alla notifica a condizione che in occasione del 
bando precedente non abbia già ricevuto il riconoscimento per 2 ettari di superfici in situ. La notifica va 
corredata di un rilievo della vegetazione. I costi di questo rilievo sono a carico dell’azienda. 

I Cantoni inoltrano all’UFAG tutte notifiche di superfici che adempiono i criteri. Se le superfici notificate 
nel 2022 superano il valore target delle superfici che possono essere riconosciute, si effettua una 
valutazione in base a criteri specifici, finalizzata al riconoscimento di superfici di qualità elevata 
possibilmente variate. 

Il contributo per le superfici in situ ammonta a 450 franchi per ettaro all’anno ed è versato a partire dal 
2023. Siccome le superfici in situ non sono SPB, il contributo per la sicurezza dell’approvvigionamento 
è versato senza deduzioni per SPB. La richiesta di un contributo in situ può essere presentata 
contemporaneamente alla domanda di pagamenti diretti.


