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Contributi d'infrastruttura per apparecchi e/o attrezzature di mercati 
pubblici nella regione di montagna 

(Articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello, OBM; RS 916.341) 

Considerazioni generali 

Per l'acquisto e l'installazione di apparecchi e attrezzature di mercati pubblici nella regione di monta-
gna l'Ufficio federale dell'agricoltura versa contributi d'infrastruttura (a fondo perso) nel quadro dei 
crediti stanziati, sempre che si tratti di provvedimenti collettivi. Hanno diritto ai contributi le persone 
giuridiche, le comunità di persone, i Cantoni e i Comuni, ma non le singole persone. 

Per mercati pubblici nella regione di montagna si intendono i mercati che figurano nel programma 
ufficiale dei mercati di Proviande, nelle zone di montagna I-IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 
1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (ordinanza sulle zone 
agricole; RS 912.1). In linea di principio, l'ubicazione del mercato è determinante ai fini della classifi-
cazione nella zona. Se il mercato è ubicato al di fuori della regione di montagna, vengono stanziati 
contributi d’infrastruttura se più di due terzi degli animali venduti sul mercato provengono direttamente 
dalla regione di montagna. 

Importo dei contributi e spese computabili 

Il contributo d'infrastruttura ammonta al 50 per cento delle spese computabili di apparecchi e attrezza-
ture, ma al massimo a 50'000 franchi per progetto. In un progetto rientrano tutti i provvedimenti adotta-
ti sull'arco di 12 mesi. La sostituzione, nel corso del medesimo anno, delle strutture divisorie e degli 
attacchi per la stabulazione degli animali è considerata un progetto. 

Sono considerate spese computabili: 

- le spese d'acquisto e d'installazione di apparecchi e attrezzature (soprattutto attacchi per la stabu-
lazione degli animali, strutture divisorie, bilance, computer, software specifici e altri apparecchi e 
attrezzature mobili) comprese le prestazioni proprie e le forniture di materiale fino a concorrenza 
dei prezzi praticati sul mercato locale; 

- le spese di progettazione e di direzione dei lavori in relazione all’acquisto e all’installazione di 
apparecchi e attrezzature. 

Non sono considerate spese computabili: 

- le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi assicurativi e gli emolumenti; 

- le spese d'esercizio e di manutenzione; 

- le spese di un eventuale acquisto di terreni; 

- le spese di allacciamento; 

- le spese per la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione di edifici e piazze. 



 
 

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

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 
Sezione Prodotti animali e allevamanto 

 

Numeri di riferimento/incarto: lhp/sip / 2007-01-18/115  2/4 

Modulo di domanda per l'ottenimento di contributi d'infrastruttura 
per mercati pubblici nella regione di montagna 

(Articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello, OBM; RS 916.341)  

Nome del richiedente (persona giuridica, comunità di persone, Cantone, Comune): 

.............................................................................................. .....................................................................  

Via: ................................................................... NPA, luogo:  ....................................................................  

Cognome e nome della persona di contatto:  ............................................................................................  

Telefono:  .................................................................. e-mail:  .....................................................................  

Fax: . ......................................................................... 

Ubicazione del mercato:  .......................................... 

Coordinate X: ........................................................... Coordinate Y:  .........................................................  

N. BDTA del mercato:  ............................................. 

È necessaria una licenza di costruzione passata in giudicato:  SÌ      NO 

Stima dell'importo totale delle spese computabili: fr.  ....................................... . .......................................  

(in lettere: .........................................................................................................................................) 

Relazione bancaria con numero di conto bancario o postale (se possibile allegare una polizza di ver-
samento) 

Banca: .....................................................................Conto:  ......................................................................  

Conto postale: .............................................................. .............................................................................  

Avvertenze 

1. Dati e documentazione: la domanda non viene trattata se la documentazione di cui all'allegato 1 
non è chiara o è incompleta. 

2. Acquisti: l'acquisto di apparecchi e/o attrezzature è possibile soltanto dopo il passaggio in giudicato 
della decisione di contributo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Quest'ultimo può autoriz-
zare l'acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione comportasse svan-
taggi considerevoli. Una simile autorizzazione non dà tuttavia diritto a un contributo. In caso di ri-
chiesta di acquisto anticipato, la presente domanda deve essere corredata di una motivazione 
scritta ed eventuali mezzi di prova. In caso d’inizio anticipato dei lavori o di acquisto anticipato sen-
za autorizzazione scritta preliminare dell’UFAG non viene versato alcun contributo d’infrastruttura. 

Luogo, data:  ...............................................................................................................................................  

Firma giuridicamente vincolante del richiedente:  ......................................................................................  
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Allegato 1 

Documentazione 

La documentazione indicata di seguito deve essere inoltrata unitamente al modulo di domanda debi-
tamente compilato ai competenti servizi cantonali (v. indirizzi nell'allegato 2). 

A. Progetti per i quali non è necessaria una licenza di costruzione 

 Stima dettagliata dei costi per le spese computabili concernenti apparecchi e/o attrezzature 

 Persona giuridica/comunità di persone: estratto del Registro di commercio/contratto di società 

 Decisione sul progetto dell’organo competente dal profilo finanziario 

 Acquisto anticipato: motivazione scritta unitamente ad eventuali mezzi di prova 

 Se il mercato è ubicato al di fuori della regione di montagna: prova che nell’anno civile (1° gennaio 
– 31 dicembre) precedente l’inoltro della domanda più di due terzi degli animali venduti sul mercato 
provenivano direttamente dalla regione di montagna 

B. Progetti per i quali è necessaria una licenza di costruzione 

 Stima dettagliata dei costi per l'intero progetto di costruzione, segnatamente per le spese computa-
bili concernenti apparecchi e/o attrezzature 

 Persona giuridica/comunità di persone: estratto del Registro di commercio/contratto di società 

 Decisione sul progetto dell’organo competente dal profilo finanziario 

 Piani di costruzione per l'intero progetto di costruzione 

 Licenza di costruzione passata in giudicato 

 Prova della pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale giusta gli articoli 12 e 12a della legge del 1° 
luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) 

 Acquisto anticipato: motivazione scritta unitamente ad eventuali mezzi di prova 

 Se il mercato è ubicato al di fuori della regione di montagna: prova che nell’anno civile (1° gennaio 
– 31 dicembre) precedente l’inoltro della domanda più di due terzi degli animali venduti sul mercato 
provenivano direttamente dalla regione di montagna 

 contrassegnare la casella corrispondente e verificare la completezza della documentazione 

Presentazione della domanda, procedura d'esame e versamento dei 
contributi 

1. Il modulo di domanda, corredato della necessaria documentazione, deve essere presentato dal 
richiedente al competente servizio cantonale (v. indirizzi nell'allegato 2) prima di eventuali acquisti. 

2. Il competente servizio cantonale esamina la domanda e, unitamente alla sua istanza, la inoltra per 
decisione all'UFAG. 

3. L'UFAG si pronuncia in merito alla domanda e garantisce al richiedente il contributo d'infrastruttu-
ra mediante decisione. Il 50 per cento del contributo d'infrastruttura è versato, sulla base della sti-
ma dei costi, dopo l'inizio dei lavori.  

4. Dopo la conclusione del progetto di costruzione e/o dopo l’acquisto, il richiedente trasmette  
all'UFAG il conteggio finale definitivo e dettagliato sulla base del quale l'UFAG versa l'importo ri-
manente. 

5. I contributi d'infrastruttura garantiti indebitamente vengono revocati. I contributi ottenuti indebita-
mente vanno rimborsati. 

Informazioni 
Per informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti collaboratori dell'UFAG: 

Hanspeter Lüthi Simon Hasler 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 
Sezione Prodotti animali e allevamanto Sezione Prodotti animali e allevamanto 
tel. + 031 322 25 08 tel. + 031 323 02 91 
fax + 031 322 26 34 fax + 031 322 26 34 
e-mail   hanspeter.luethi@blw.admin.ch e-mail   simon.hasler@blw.admin.ch 

Internet: www.blw.admin.ch  Temi  Produzione e vendite  Animali e prodotti di origine animale 
 Carne e animali da macello
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 Allegato 2 

Indirizzi dei servizi cantonali 

La domanda va presentata al competente servizio cantonale: 

AI  Land- und Forstwirtschaftsdepartement 
des Kantons Appenzell-Innerrhoden 
Gaiserstrasse 8 
9050 Appenzell  

AR Landwirtschafts- und Forstdirektion des 
Kantons Appenzell-Ausserrhoden  
Landwirtschaftsamt 
Regierungsgebäude 
9102 Herisau 

BE Amt für Landwirtschaft und Natur des 
Kantons Bern 
Herrengasse 1 
3011 Bern 

BL  Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain 
(Kanton Basel-Land) 
Ebenrainweg 
4450 Sissach 

FR  Service de l'agriculture 
Place Notre-Dame 8 
1701 Fribourg 

GL  Direktion für Landwirtschaft, Wald und 
Umwelt des Kantons Glarus 
Amt für Landwirtschaft 
Postgasse 29 
8750 Glarus 

GR  Amt für Landwirtschaft, Strukturverbesse-
rungen und Vermessung Graubünden 
Abt. Landwirtschaft 
Grabenstrasse 8  
7001 Chur 

JU  Service de l'économie rurale du canton du 
Jura 
Courtemelon 
Bôite postale 131  
2852 Courtételle 

LU Dienststelle Landwirtschaft und Wald des 
Kantons Luzern (lawa) 
Centralstrasse 33  
6210 Sursee 

NE  Office de l’equipement agricole 
Aurore 1 
2053 Cernier 

NW  Landwirtschafts- und Umweltdirektion des 
Kantons Nidwalden 
Amt für Landwirtschaft 
Kreuzstrasse 2 
6371 Stans 

OW  Amt für Landwirtschaft und Umwelt (ALU) 
des Kantons Obwalden 
St. Antonistrasse 4  
Postfach 1264  
6061 Sarnen 

SG  Landwirtschaftsamt des Kantons  
St. Gallen   
Davidstrasse 35 
9001 St. Gallen 

SO  Amt für Landwirtschaft des Kantons  
Solothurn 
Hauptgasse 72 
4509 Solothurn 

SZ  Landwirtschaftsamt des Kantons Schwyz 
Hirschistrasse 15 
Postfach 5182 
6431 Schwyz 

TG  Landwirtschaftsamt des Kantons  
Thurgau 
Verwaltungsgebäude Promenade 
8510 Frauenfeld 

TI Sezione dell'agricoltura 
Viale Stefano Franscini 17 
6501 Bellinzona 

UR  Amt für Landwirtschaft des Kantons Uri 
Klausenstrasse 2 
6460 Altdorf 

VD  Service de l'agriculture du canton  
de Vaud 
Rue Caroline 11 
1014 Lausanne 

VS  Service de l'agriculture du canton  
du Valais 
Case postale 437 
1951 Sion 


