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Situazione iniziale

Costituzione federale

Articolo 104 «Agricoltura»

• Produzione sostenibile e orientata verso il mercato

• Garanzia dell’approvvigionamento della 

popolazione

• Salvaguardia delle basi vitali naturali

• Salvaguardia del paesaggio rurale

• Occupazione decentrata del territorio

Articolo 104a «Sicurezza alimentare»

• Preservazione delle basi della produzione agricola (sopr. terre coltive)

• Produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed 

efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse

• Agricoltura e filiera alimentare orientate verso il mercato

• Relazioni commerciali transfrontaliere (incl. sostenibilità)

• Impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Bundesverfassung_Schweiz,_auf_blauen_Untergrund.jpg


4Consultazione PA22+

14.11.18-6.3.2019

Situazione iniziale

Tappe della politica agricola dal 1992

Anno Modifiche principali

1992 • Introduzione dei pagamenti diretti: separazione della politica dei prezzi da quella dei 

redditi

1996 • Nuova base costituzionale (art. 104 Cost.)

1999 PA 2002:

• Eliminazione delle garanzie di prezzo e di ritiro statali

• Introduzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) come 

presupposto per poter beneficiare dei pagamenti diretti 

2004 PA 2007:

• Soppressione graduale del contingentamento lattiero (terminata nel 2009)

• Introduzione della vendita all’asta nella ripartizione dei contingenti doganali di carne

2007 PA 2011:

• Abolizione dei sussidi all’esportazione per i prodotti primari agricoli

• Trasferimenti di mezzi finanziari dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti

• Riduzione dei tributi doganali sui cereali panificabili e gli alimenti per animali

2014 PA 14-17:

• Maggiore orientamento dei pagamenti diretti verso gli obiettivi dell’articolo 104 Cost.

• Potenziamento degli strumenti per l’attuazione della strategia della qualità
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Ambito Aspetto Stato 2007/09 Obiettivo 2021 Stato attuale

Economia Produttività del lavoro +2,1 % p.a. +2,1 % p.a. +1,3 % p.a. 

(08/10 - 14/16)

Rinnovamento del capitale 30 anni 30 anni 28 anni (14/16)

Aspetti 

sociali

Reddito settoriale -0,7 % p.a. Calo inferiore a 0,5 % 

p.a.

+0,8 % p.a. 

(08/10 - 14/16)

Garanzia

dell’approv-

vigionamento

Produzione lorda 23 000 TJ 23 300 TJ 23 227 TJ (14/16)

Produzione netta 20 700 TJ 21 300 TJ 20 399 TJ (2015)

Superficie agr. utile negli 

insediamenti permanenti

-1 900 ha p.a. Perdita di terre coltive 

inferiore a 1 000 ha p.a.

n.d. 

Ecologia Efficienza dell’azoto 29 % 33 % 31 % (14/16)

Efficienza del fosforo 61 % 68 % 61 % (14/16)

Emissioni di ammoniaca NH3-N

37 000 t 42 200 t (14/16)Modello 5.0 

Modello 4.0

43 700 t

49 000 t 41 000 t 47 500 t (14/16)

Quantità di SPB 60 000 ha nella 

regione di pianura

65 000 ha nella regione 

di pianura

77 500 ha nella regione di 

pianura (2017)

Qualità delle SPB 36 % interconnesso 

27 % qualità

50 % interconnesso 

40 % qualità

75 % interconnesso (2017)

40 % qualità (2017)

Paesaggio 

rurale

Superficie gestita a scopo 

alpestre

-1400 ha p.a. Riduzione 

dell’avanzamento del 

bosco del 20 %

n.d.

Benessere

degli animali

Partecipazione URA 72 % 80 % 76 % (2017)

Situazione iniziale

Stato del raggiungimento degli obiettivi 
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Situazione iniziale

Evoluzione strutturale e del reddito

Evoluzione del numero di aziende e del reddito settoriale
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Situazione iniziale

Evoluzione strutturale e del reddito

Evoluzione del reddito delle singole aziende
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Situazione iniziale

Evoluzione strutturale e del reddito

Quota di aziende con un reddito del lavoro al di sopra del salario comparabile 
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Situazione iniziale

Competitività sul piano internazionale

Quota di sostegno agricolo rispetto al ricavo agricolo (OCSE)

Svizzera: 58%

UE: 20%



10Consultazione PA22+

14.11.18-6.3.2019

Situazione iniziale

Evoluzione della produzione di calorie

Evoluzione della produzione di calorie e del grado di autoapprovvigionamento
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Evoluzione delle eccedenze di azoto e fosforo nonché delle emissioni di ammoniaca

Situazione iniziale

Eccedenze ed emissioni di sostanze 

nutritive
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Situazione iniziale

Condizioni quadro e sfide future

A livello regionale, nazionale e globale:

• Cambiamento climatico (aumento delle temperature, fenomeni 

meteorologici estremi, mercati più volatili, ecc.)

• Crescita demografica (più domanda, meno terreni)

• Penuria di risorse (suolo, fosforo, acqua, ecc.)

• Raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 

(OSS)

• Competitività sul piano internazionale (maggiore globalizzazione 

dei mercati)

• Progresso tecnologico, digitalizzazione

• Esigenze dei consumatori (opportunità da cogliere)
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Situazione iniziale

Conclusioni e necessità d’intervento 

per la PA22+

• Dalle valutazioni sono emerse lacune (competitività, uso di 

PF, ecc.)

• Pressione sociale per uno sviluppo sostenibile (iniziative 

popolari)

• Pressione economica ovvero pressione sui prezzi esercitata 

dalla concorrenza estera, esigenze dei consumatori dal profilo 

della qualità, eccetera

• Complessità a tutti i livelli (agricoltura, trasformazione, 

consumo, esecuzione)
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2. Obiettivi e indicatori fino al 2025
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Obiettivi e indicatori fino al 2025

Obiettivi della PA22+  

Costituzione federale

Azienda

PA14-17

PA18-21

PA22+

Stallo = regressione

Ambiente

Mercato

PA2011
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Obiettivi e indicatori fino al 2025 

Successo sui mercati in Svizzera e all’estero

Obiettivo Indicatori Valori target

2025

Stato attuale

Miglioramento 

della posizione 

e della forza 

competitiva 

nel confronto 

internazionale

Rapporto tra i prezzi alla 

produzione in Svizzera e 

all’estero 

< 140%
162%

(15/17) 

Valore delle esportazioni 

alimentari in base alle 

materie prime indigene > 2,9 mrd.
2,82 mrd.

(2016)

Aumento del 

valore aggiunto 

sul mercato

Valore aggiunto lordo 

a prezzi correnti 4,0 mrd.
3,96 mrd.

(15/17) 

Sfruttamento 

delle sinergie 

tra sostenibilità 

e mercato

Sviluppo delle superfici di 

base per il label di 

sostenibilità: SAU con almeno 

un contributo per i sistemi di 

produzione riferito alla 

superficie

+2 % 

all’anno

+1,8 % 

all’anno

(15/17)
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Obiettivi e indicatori fino al 2025

Sviluppo imprenditoriale delle aziende

Obiettivo Indicatori Valori target 

2025

Stato attuale

Promozione 

dello spirito 

imprenditoriale 

e rafforzamento 

della 

responsabilità 

individuale

Rapporto tra investimenti 

fissi lordi e valore di 

produzione dell’agricoltura 

> 15%

< 18%

16,9%

(2015/2017)

Aumento della 

produttività 

aziendale

Produttività del lavoro: 

tassi di variazione medi 

annui a prezzi costanti 

2000

>1,5% p.a. 1,45% p.a. 

(2011/2016)
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Obiettivi e indicatori fino al 2025

Utilizzazione e protezione delle risorse naturali (l)

Obiettivo Indicatori Valori target 

2025

Stato attuale

Riduzione delle 

eccedenze e 

delle emissioni 

Eccedenze di azoto

Riduzione del 

10%

110’400 t N

Eccedenze di fosforo 6’000 t P

Emissioni di gas serra
6'431’400 t 

equiv. di CO2

Emissioni di ammoniaca

42'500 t 

NH3-N

(2015)

Preservazione 

della 

biodiversità

Stato della biodiversità 

nonché qualità delle 

specie e degli habitat 

agricoli nelle regioni di 

pianura, collinare e di 

montagna

Evoluzione stabile 

tra il 1° e il 2° ciclo di 

rilevazioni ALL-EMA 

(2015/2019 e 2020/2024)
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Obiettivi e indicatori fino al 2025

Utilizzazione e protezione delle risorse naturali (ll)

Obiettivo Indicatori Valori target 2025 Stato attuale

Miglioramento 

della qualità 

delle acque

Stato biologico dei 

corsi d’acqua

Aumento della 

quota con 

condizioni 

buone e ottime

Prima 

registrazione 

nel 2018

Immissioni di azoto 

provenienti 

dall’agricoltura nelle 

acque

-10% 36.5 t N (2010)

Rischi dei prodotti 

fitosanitari per gli 

organismi acquatici

Riduzione dei 

rischi del 50%

Situazione

(14/16)
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Obiettivi e indicatori fino al 2025

Utilizzazione e protezione delle risorse naturali (lll)

Obiettivo Indicatori Valori target 

2025

Stato attuale

Preservazione 

delle basi per 

la produzione

agricola

Perdita annua di 

superficie agricola utile 

(SAU)

<800 ha 

p.a.
991 ha p.a.

(13/17)

Preservazione della 

superficie coltiva aperta: 

quota rispetto alla SAU
>26% 26% 

(15/17)

Carico degli alpi

(carichi normali) >290 000 307 961

(15/17)
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3. Linee generali della PA22+
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Linee generali della PA22+

Concetto PA22+

Triangolo delle prospettive

Visione PA22+

La filiera agroalimentare è orientata, a tutti i livelli, sul mercato e sul valore 

aggiunto. Produce derrate alimentari e prodotti di qualità destinati al mercato 

nazionale ed estero preservando le risorse e fornendo in modo efficiente le 

prestazioni attese dalla società. 

 Potenziamento della 

posizione di mercato e 

della competitività

 Utilizzazione e protezione 

delle risorse 

 Sviluppo delle aziende  
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Linee generali della PA22+

Mercato

Obiettivi

• Migliorare la posizione e la competitività sui mercati in 

Svizzera e all’estero 

• Accrescere il valore aggiunto tramite un coerente 

orientamento al mercato

• Sfruttare le sinergie esistenti tra sostenibilità e mercato

Misure esistenti

• Misure di solidarietà (art. 8 LAgr)

• Promozione della qualità e della sostenibilità (OQuSo; art. 11 LAgr)

• Iniziative legate all’esportazione (art. 12 LAgr)

• Supplementi per il latte (art. 38 e 39 LAgr)

• Contributi per singole colture (art. 54 LAgr)

• eccetera
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Linee generali della PA22+

Mercato

Misure della PA22+

• Piattaforma per le esportazioni agricole

• Reimpostazione del sostegno del prezzo del latte

• Prescrizioni sugli effettivi massimi 

• Armonizzazione del sistema DOP/IGP per il vino 

• Abolizione delle seguenti misure (da discutere)

 Assegnazione di contingenti doganali in base alla 

prestazione all’interno del Paese 

 Misure di sgravio del mercato per uova, carne, lana 

di pecora, concentrato di succo di mela e di pera

 Contributi d’infrastruttura per i mercati pubblici del 

bestiame da macello nella regione di montagna

 Sostegno di mercati pubblici per il bestiame da 

macello
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Linee generali della PA22+

Azienda

Obiettivi

• Potenziare l’autonomia e la responsabilità dei capiazienda

• Incrementare la libertà imprenditoriale per sfruttare i potenziali di 

mercato individuali

• Aumentare l’efficienza aziendale e preservare la varietà 

aziendale

Misure esistenti

• Contributi per i miglioramenti strutturali (art. 87-104 LAgr)

• Progetti di sviluppo regionale, PSR (art. 93 LAgr)

• Crediti d’investimento (art. 105-112 LAgr)

• Ricerca e consulenza agricole (tra cui art. 113-117 LAgr)

• eccetera
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Linee generali della PA22+

Azienda

Misure della PA22+

Pagamenti diretti e miglioramenti strutturali

• Ridefinizione del contributo per la sicurezza 

dell’approvvigionamento 

• Migliore copertura assicurativa per la manodopera familiare 

• Abolizione della graduazione dei contributi

• Introduzione di una limitazione dei contributi per azienda (250’000.-)

• Incremento dei requisiti di formazione

• Ulteriore sviluppo dei provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti 

strutturali (tra cui promozione di tecnologie rispettose dell’ambiente)

• Verifica della redditività degli aiuti agli investimenti

• Abolizione degli aiuti agli investimenti per la costruzione di 

abitazioni agricole  
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Linee generali della PA22+

Azienda

Misure della PA22+

Diritto fondiario e sull’affitto agricolo

• Consentire l’ingresso nell’agricoltura a persone 

provenienti da altri settori 

• Rafforzamento della posizione dei coniugi 

• Miglioramento del diritto di acquisto per le persone 

giuridiche contadine

• Adeguamento della definizione di valore di reddito

• Agevolazione per il superamento del limite dell’aggravio 

• Semplificazioni amministrative nell’esecuzione
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Linee generali della PA22+

Azienda

Misure della PA22+

Innovazioni

• Coordinamento delle possibilità di promozione nel 

settore della digitalizzazione

• Promozione di nuove forme di produzione 

• Migliore interconnessione di ricerca, consulenza e 

promozione dell’innovazione

Gestione del rischio

• Creazione delle basi scientifiche per accertare la necessità 

di intervento
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Linee generali della PA22+

Risorse naturali / Ambiente 

Obiettivi

• Fornire servizi agroecosistemici in maniera efficiente 

• Ridurre il carico ambientale e l’impronta ecologica (efficienza delle 

risorse)

• Aumentare la resilienza mediante un’agricoltura adeguata alle 

condizioni locali

Misure esistenti

• Pagamenti diretti (contributi per la biodiversità, per i sistemi di 

produzione, per l’efficienza delle risorse e per la qualità del 

paesaggio)

• Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, Strategia contro le 

resistenze agli antibiotici e Strategia sull’allevamento 2030 

• Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture

• eccetera
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Linee generali della PA22+

Risorse naturali / Ambiente

Misure della PA22+

• Ulteriore sviluppo della PER (tra cui pacchetto di misure per 

l’iniziativa sull’acqua potabile)

• Miglioramento dell’efficacia dei contributi per la biodiversità

• Promozione della salute degli animali

• Sviluppo dei contributi per i sistemi di produzione e integrazione 

dei contributi per l’efficienza delle risorse

• Promozione di un’agricoltura adeguata alle condizioni locali con 

strategie agricole regionali (SAR)

• Sostegno di reti di competenze e d’innovazione per la 

coltivazione delle piante, l’allevamento di animali e la salute 

degli animali da reddito 

• Attuazione della «Strategia sull'allevamento 2030»: 

adeguamento nell’impostazione dell’allevamento di animali 
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Linee generali della PA22+

Pacchetto di misure per l’iniziativa 

sull’acqua potabile

Prodotti fitosanitari Sostanze nutritive

N
a
z
io

n
a
le • PER: nessuna applicazione di PF a 

elevato rischio ambientale. 

• Promozione di «sistemi low-input» con 

contributi per i sistemi di produzione

• Riduzione dello spargimento di 

concimi secondo la LPAc da 3 a  2.5 

unità di bestiame grosso-

fertilizzante al massimo per ettaro

di superficie fertilizzabile

R
e
g

io
n

a
le

/

lo
c
a
le

• Inasprimento mirato regionale/locale delle misure nazionali in materia di 

protezione delle piante e di sostanze nutritive se i requisiti ambientali non 

sono soddisfatti

• Promozione di misure regionali specifiche per migliorare la protezione delle 

risorse nel quadro di strategie agricole regionali

E
s
e
c

u
z
io

n

e

• Integrazione del rispetto delle prescrizioni per singole aziende, rilevanti per 

l’agricoltura della legislazione in materia di protezione delle acque nella 

PER (le infrazioni alle prescrizioni legali sono sanzionate direttamente ed 

equamente a livello nazionale riducendo i PD)
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Orientamento al mercatoOrientamento al mercato

RedditoReddito

Produttività sostenibile

Produzione animale

Produttività sostenibile

Produzione animale

Rispetto dell’ambienteRispetto dell’ambiente

Prestazioni ambientaliPrestazioni ambientali

Margini di manovraMargini di manovra

SemplificazioneSemplificazione

ResponsabilitàResponsabilità

Legislazione coerenteLegislazione coerente

Produttività sostenibile

Produzione vegetale

Produttività sostenibile

Produzione vegetale

Efficienza dei costiEfficienza dei costi

Linee generali della PA22+

Campi d’obiettivo
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Linee generali della PA22+

Strumenti della PA22+
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Orientamento al mercatoOrientamento al mercato

RedditoReddito

Produttività sostenibile

Produzione animale

Produttività sostenibile

Produzione animale

Rispetto dell’ambienteRispetto dell’ambiente

Prestazioni ambientaliPrestazioni ambientali

Margini di manovraMargini di manovra

SemplificazioneSemplificazione

ResponsabilitàResponsabilità

Legislazione coerenteLegislazione coerente

Produttività sostenibile

Produzione vegetale

Produttività sostenibile

Produzione vegetale

Efficienza dei costiEfficienza dei costi

Linee generali della PA22+

Miglior conseguimento degli obiettivi
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4. Produzione e smercio
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Produzione e smercio

Panoramica

Modifica della LAgr

• Classificazione dei vini: da DOC a DOP

• Rafforzamento del latte
prodotto senza insilati

• Effettivi massimi

Abolizione da 
discutere sulla base di 
un questionario

• Prestazione all’interno 
del Paese

• Sgravio del mercato

Misure di sostegno

• Strategia per il 
valore aggiunto

• Piattaforma per le 
esportazioni agricole

• Progresso 
tecn./digitalizzazione

Punti di 

forza
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Produzione e smercio

Obiettivi e principi

• Migliorare la posizione e la competitività della filiera agroalimentare 

sui mercati in Svizzera e all’estero

• Compito del settore con sostegno statale a titolo sussidiario 

(p.es. piattaforma per le esportazioni agricole o digitalizzazione)

• Accrescere il valore aggiunto tramite un maggiore orientamento al 

mercato

• Minore intervento statale, maggiore responsabilità individuale   

 Nessuna nuova legge

• Sfruttare le sinergie esistenti nel triangolo della sostenibilità tra 

ecologia, azienda e mercato

• Strategia di differenziazione: un valore aggiunto nei settori 

ecologia e azienda determina una migliore prestazione di 

mercato
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Produzione e smercio

Modifiche nella LAgr (l)

Tema Contenuto Perché

Supplementi per 

l’economia

lattiera

• Raddoppio del supplemento 

per il foraggiamento senza 

insilati

• Supplemento per tutto il 

latte commercializzato 

prodotto senza insilati

• Versamento direttamente ai 

produttori lattieri

• Potenziamento della 

strategia della qualità

• «Ridurre gli abusi»

• Produzione di latte 

senza insilati in calo

(costi maggiori per la 

conservazione dei 

foraggi)

Prescrizioni 

sugli effettivi

massimi

• Computo dei cascami del 

settore alimentare per 

l’autorizzazione di maggiori 

effettivi di suini

• Maggiori effettivi anche per 

aziende di sperimentazione 

e stazioni di ricerca private

• Valorizzazione adeguata 

dei cascami del settore 

alimentare

• Sostegno alla ricerca 

privata a favore della 

produzione animale 

svizzera
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Produzione e smercio

Modifiche nella LAgr (II)

Tema Contenuto Perché

Classifica-

zione dei

vini

• Da DOC cantonali a DOP di 

responsabilità del settore, 

sovracantonali

• DOP = 100% dalla regione 

(per i vini DOC solo 90%)

• Termini transitori lunghi

• Responsabilità individuale e 

prossimità al mercato

• Potenziale di 

differenziazione

• Analogia con l’estero, con 

altri prodotti agricoli 

(formaggio…)

• Semplificazione generale
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Produzione e smercio

Abolizione «da discutere» (questionario)

Tema Contenuto Perché

Prestazione

all’interno del 

Paese per 

l’assegnazione 

di contingenti 

doganali

• Vendita all’asta dei 

contingenti doganali 

(anziché assegnazione in 

base alla prestazione 

all’interno del Paese)

• Più concorrenza

• Vantaggi legati alla

prestazione all’interno del 

Paese marginali per 

l’agricoltura

• Riduzione delle rendite nel 

commercio

• Maggiore trasparenza

• Semplificazione 

considerevole

Provvedimenti 

di sgravio del 

mercato

• Immagazzinamento di 

carne di vitello

• Campagne di spezzatura 

delle uova

• Valorizzazione della lana di 

pecora

• Concentrato di succo di 

mela e di pera

• Sussidi di poco conto

(totale 6,5 mio. fr.)

• Ostacolo all’orientamento 

verso il mercato e alle 

soluzioni concertate dal 

settore
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5. Pagamenti diretti
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Pagamenti diretti

Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento

Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento con tre 

componenti:

• Contributo per azienda: importo fisso, uguale per tutte le aziende

• Contributo per zona: contributo di superficie il cui importo aumenta 

dalla zona di pianura alla zona di montagna IV 

• Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni:

contributo di superficie, uguale per tutte le zone

• Contributi per singole colture: invariati

Perché

• Dalla valutazione dei CSA emerge un problema: per l’obiettivo 

esclusivo della SA i contributi non sono efficienti

• Vengono conseguiti altri obiettivi: reddito con elevati costi legati 

all’ubicazione (Svizzera, condizioni climatiche, strutture contadine)

• Il nuovo concetto semplifica limitazioni, graduazioni e condizioni 

accessorie
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• Vengono aboliti

• densità minima di animali (UBGFG) per la superficie 

permanentemente inerbita

• limitazione dei pagamenti diretti per USM

• graduazione dei pagamenti diretti in funzione della superficie (da 

60 ha)

• contributo di base graduato nel quadro dei CSA per le superfici per 

la promozione della biodiversità

• limiti di reddito e di sostanza

• Vengono introdotte

• limitazione dei pagamenti diretti per azienda, 

max. 250’000 fr. (per le comunità aziendali si moltiplica per il 

numero delle «singole aziende») 

• possibilità di limitare i pagamenti diretti per tipo di contributo

Pagamenti diretti

Limitazioni, graduazioni e densità minima di animali
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• Copertura tramite le assicurazioni sociali

• Il rapporto del Consiglio federale «Donne nell’agricoltura» (2016) 

mette in evidenza una situazione insoddisfacente dal profilo delle 

assicurazioni sociali e dà alcune raccomandazioni.

• Con l’introduzione di una copertura tramite le assicurazioni sociali 

come presupposto per i pagamenti diretti si rafforza la situazione 

delle donne dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali.

• La copertura tramite le assicurazioni sociali comprende la 

previdenza e la perdita di guadagno.

• La copertura tramite le assicurazioni sociali si applica ai coniugi che 

collaborano regolarmente e in misura considerevole nell’azienda e 

che non dispongono di un reddito proprio sufficientemente elevato.

Pagamenti diretti

Condizioni che non rientrano nel settore dell’ecologia
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Requisiti relativi alla formazione

• Le aziende crescono e le sfide nella conduzione aziendale diventano 

più complesse

• Tutti i nuovi beneficiari di pagamenti diretti in futuro dovranno 

pertanto aver seguito una formazione professionale superiore (min. 

esame / attestato prof. nel campo professionale «agricoltura e 

professioni agricole») che abilita alla gestione dell’azienda.

• I vantaggi legati alla formazione sono immediati; secondo uno studio 

delle aziende, le conoscenze acquisite in economia aziendale 

vengono applicate nel contesto della propria azienda.

• Introduzione con termine transitorio, le eccezioni restano (piccole 

aziende nella regione di montagna). 

Weil die Herausforderungen in der Betriebsführung

Pagamenti diretti

Condizioni che non rientrano nel settore dell’ecologia
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Pagamenti diretti

Contributi per il paesaggio rurale 

Quattro componenti:

• contributo di declività: contributo per ha, tre livelli (come finora)

• contributo di declività per i vigneti: contributo per ha (come finora) 

• contributo di alpeggio: contributo per carico normale (come finora)

• contributo d’estivazione: contributo per carico normale o carico usuale 

(come finora)

• soppressione dei contributi per zone in forte pendenza: i mezzi 

finanziari sono trasferiti nei contributi di declività; contributi più alti per 

zone con declività >35 %

• soppressione del contributo per la preservazione dell’apertura del 

paesaggio: i mezzi finanziari sono trasferiti nel contributo per zona 

(contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento)

Perché

• Raggruppamento dei tipi di contributi con effetti analoghi; semplificazione 

del sistema di contribuzione

• Mantenimento e continuità della promozione dell’estivazione
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Pagamenti diretti

Contributo di transizione

Contributo di transizione

• Mantenimento e nuovo valore di base per la transizione 

dalla PA 18-21 alla PA22+

• Nessun limite di reddito e di sostanza

Perché

• Compensazione delle differenze a livello di contributi

• Finanziamento della crescente partecipazione a 

programmi nuovi ed esistenti; gestione più semplice dei 

contributi e del credito per i pagamenti diretti

• Semplificazione tramite l’abolizione del limite di reddito e 

di sostanza
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Pagamenti diretti                                     Sintesi

Art. 104 e 104a Cost.
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Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER

 Impiego sostenibile delle risorse naturali

Criteri di entrata in materia e di delimitazione di natura sociale e strutturale
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6. Basi di produzione
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Basi di produzione

Miglioramenti strutturali (I)

Modifiche di legge

• Maggiore orientamento agli obiettivi dell’art. 104a Cost.

• Creazione dei presupposti per sostenere l’agricoltura nel 

cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione

• Ottimizzazione della struttura al titolo 5 per promuovere la 

trasparenza degli obiettivi dei provvedimenti nell’ambito dei 

miglioramenti strutturali ( art. 87a)

Effetto

• Miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi, sfruttamento 

delle opportunità della digitalizzazione

Perché 

• Rafforzamento della legittimità dei miglioramenti strutturali sul 

piano della politica agricola e finanziaria
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Basi di produzione

Miglioramenti strutturali (lI)

Modifiche materiali

• Abolizione dei CI per le case d’abitazione

• Promozione, in base alla domanda, della connessione a 

banda larga

• Promozione di applicazioni digitali nel settore smart/precision

farming con effetti positivi sul benessere degli animali e 

sull’ambiente 

Effetto/Perché 

• Maggiore contributo al conseguimento degli obiettivi a parità 

di fondi impiegati  Maggiore efficienza 

• Gestione agevolata dei dati agricoli con Internet a banda 

larga  Semplificazione amministrativa

• Contributo al raggiungimento degli OAA
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Basi di produzione

Miglioramenti strutturali (lIl)

Miglioramento della redditività 

• Le risorse finanziarie di un’azienda sono la base per

• investimenti futuri

• poter reagire al cambiamento delle condizioni quadro.

• Indicatore per la verifica della redditività dei provvedimenti individuali: 

capacità dell’azienda di rimborsare il capitale di terzi entro trent’anni.

Effetto

• Soltanto le aziende con un buon rapporto tra investimenti e flusso 

monetario (cashflow) sono sostenute mediante aiuti agli investimenti.

• Effetto positivo sullo sdebitamento dell’agricoltura

Perché

• Promozione della redditività delle aziende
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Basi di produzione

Miglioramenti strutturali (lV)

Impiego più efficiente dei mezzi di promozione

• La promozione della costruzione di alloggi ha al massimo un legame 

indiretto con la produzione agricola e non contribuisce direttamente 

all’adempimento di un mandato costituzionale.

 Abolizione dei crediti d’investimento per le case d’abitazione 

agricole

Effetto 

• I mezzi finanziari liberatisi nel Fondo di rotazione (50 mio. fr. all’anno) 

saranno in futuro utilizzati per

• provvedimenti tesi ad accrescere il valore aggiunto

• incrementare il margine di manovra imprenditoriale (p.es. nuova 

struttura dell’aiuto iniziale)

Perché 

• I fondi federali devono migliorare il valore aggiunto delle aziende



54Consultazione PA22+

14.11.18-6.3.2019

Basi di produzione

Gestione del rischio

• Crescente volatilità dei prezzi sul piano internazionale e 

fluttuazioni delle rese dovute ai cambiamenti climatici

• Un sistema assicurativo agricolo ben strutturato è un efficace 

strumento di riduzione del rischio per le aziende agricole 

• Analisi scientifiche accerteranno se è necessario un intervento 

da parte della Confederazione

• In caso di necessità, il Consiglio federale esaminerà le misure 

del caso

Perché 

• Le aziende agricole devono essere per quanto possibile 

resilienti verso i rischi correlati alle rese
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Digitalizzazione

• Rapporto sulla 

digitalizzazione in agricoltura

• Carta sulla digitalizzazione

• Concetto master data 

(UFAG / USAV / UST)

Strategia/concetto

Creazione e divulgazione 

del sapere

Interconnessione

Condizioni quadro

• Applicazione di tecnologie 

blockchain

• Digitalizzazione negli strumenti e 

nei provvedimenti della politica 

agricola

• Diffusione di nuove tecnologie

• Automazione tramite 

telerilevamento e apprendimento 

automatico

• Forme digitali di divulgazione del 

sapere (p.es. video, piattaforme 

Internet) 

• Comunità firmataria della 

carta (AGRIDEA)

• Worshop sulla digitalizzazione 

con studenti e giovani 

capiazienda

• Osservazione terrestre / 

satelliti

• Accesso di terzi a dati della 

Confederazione

• Modifiche di legge PA22+

Progetti sostenuti finanziariamente 

dall’UFAG

Coordinamento/interfaccia 

con attività di terzi

• UFAG / Confederazione / Cantoni

• Progetti innovativi

• Sviluppo regionale

• Programmi sulle risorse

• Qualità e sostenibilità

• BARTO + ADA (privati)

Basi di produzione

Digitalizzazione, ricerca, consulenza, 

innovazione
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Basi di produzione

Digitalizzazione, ricerca, consulenza, 

innovazione

Condizioni quadro legali attuali (LAgr)

Ricerca

• Stazioni di ricerca (art. 114)

• Accordi di prestazione (p.es. FiBL, mandati di ricerca e aiuti 

finanziari alla ricerca, art. 116)

Consulenza

• AGRIDEA, accordi di prestazione, aiuti finanziari per progetti 

di consulenza (art. 136)

Innovazione

• Progetti volti a migliorare la qualità e la sostenibilità (OQuSo, 

art. 11)

• Progetti volti a migliorare la sostenibilità nell’impiego delle 

risorse naturali (art. 77a e b)

• Progetti di sviluppo regionale (art. 93)
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Basi di produzione

Digitalizzazione, ricerca, consulenza, 

innovazione

Modifiche nella PA22+

Innovazione

• Aiuti finanziari per l’interconnessione tra ricerca, formazione, 

consulenza e l’intera filiera alimentare, sostegno di progetti pilota e 

di dimostrazione (art. 118)

• Aiuti finanziari per la creazione e la gestione di reti di competenze e 

d’innovazione (art. 119)

Digitalizzazione

• Sostegno della digitalizzazione (principio, art. 2)

• Miglioramenti strutturali: sostegno di applicazioni nel settore della 

digitalizzazione che si ripercuotono positivamente sull’ambiente e/o 

sulla salute degli animali (art. 87a cpv. 1 lett. h)

Obiettivo: sostenere meglio l’innovazione e la digitalizzazione in 

agricoltura
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Basi di produzione

Reti di competenze e d’innovazione (I)

Rete «Selezione vegetale»

• Attuazione della «Strategia Selezione Vegetale 2050» 

• Applicazione di conoscenze e metodi nuovi nell’attività 

pratica di selezione

• Promozione dello scambio di conoscenze tra ricerca e 

pratica

• Potenziamento delle competenze delle aziende svizzere di 

selezione

• Promozione dell’applicazione dei risultati della ricerca nella 

selezione applicata

• Sostegno della formazione e del perfezionamento nel campo 

della selezione vegetale

• Divulgazione di informazioni su questo tema
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Rete «Allevamento di animali»

• Attuazione della «Strategia sull’allevamento 2030»

• Compiti della rete: 

• agevolare l’accesso alla tecnologia da parte delle 

organizzazioni di allevamento riconosciute 

• consentire lo sviluppo della capacità innovativa

Rete «Salute degli animali»

• Lotta contro le resistenze agli antibiotici, attraverso un 

approccio globale e moderno in termini di promozione della 

salute e di prevenzione

• Trasferimento rapido e coordinato delle nuove conoscenze 

alle autorità veterinarie e agricole nonché alla pratica

Basi di produzione

Reti di competenze e d’innovazione (II)
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Rete «Suolo»

• La qualità del suolo finora non è stata tenuta sufficientemente in 

considerazione in fase di pianificazione di insediamenti e 

infrastrutture 

• Compiti della rete:

• gestire e divulgare informazioni sul suolo 

• uniformare e aggiornare i metodi di rilevazione delle 

informazioni sul suolo

• coordinare la futura mappatura dei suoli

• allestire e mettere a disposizione le raccolte di dati

• fornire consulenza ai Cantoni

Basi di produzione

Reti di competenze e d’innovazione (III)
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Modifica nella PA 22+

• Contributi solo per programmi di allevamento che tengono 

conto della qualità, dell’ambiente, dell’efficienza nonché della 

salute e del benessere degli animali

• Potenziamento della ricerca e conservazione di tutte le razze 

svizzere

Perché 

• Potenziamento dell’allevamento svizzero: l’allevamento volto 

alla produzione di latte e carne non è sufficiente

• Pressione sociale

• Permanenza a lungo termine in mani contadine

Basi di produzione

Promozione dell’allevamento di animali
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Basi di produzione

Nuove forme di produzione

Modifica nella PA22+

• Tutti gli organismi viventi quale base per la produzione 

di derrate alimentari e alimenti per animali (p.es. insetti, 

alghe) devono poter essere promossi analogamente 

alla pesca professionale e alla piscicoltura.

Perché 

• Più possibilità per la politica agricola di sostenere forme 

di produzione nuove e innovative.

• Nuovi organismi adatti per l’alimentazione umana o 

animale creeranno nuove possibilità di reddito per 

l’agricoltura svizzera
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7. Diritto fondiario e sull’affitto agricolo
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Diritto fondiario e sull'affitto agricolo

Contesto

• Postulato 17.3916 Jans «Migliorare l'accesso alla terra e 

alle aziende agricole»  

• Rapporto del Consiglio federale «Donne nell’agricoltura» 

di settembre 2016

• Rapporto del Consiglio federale in adempimento del 

postulato 15.3284 Vogler «Possibilità di semplificare, sul 

piano amministrativo, l'esecuzione del diritto fondiario 
rurale»

• Revisione della Guida per la stima di gennaio 2018
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Diritto fondiario e sull'affitto agricolo

Persone giuridiche contadine

Stabilire a quali condizioni SA, S.a.g.l. e società in accomandita 

sono considerate contadine

• I coltivatori diretti detengono la maggioranza dei diritti di 

voto e il capitale di base (analogamente all’OPD)

• La destinazione principale dell’organizzazione è 

l’agricoltura secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAgr

• Gli attivi provengono principalmente dalle aziende agricole 

e dai terreni

• Nessuna struttura di holding

 Consente, tra l’altro, di acquisire proprietà fondiarie agricole

Perché 

• Maggiore margine di manovra (più possibilità di finanziamento) 

• Sostegno agli agricoltori giovani e con un buon livello di 

formazione, migliori possibilità di trovare un accordo con i 

finanziatori
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Diritto fondiario e sull'affitto agricolo

Rafforzamento della posizione del coniuge

• Introduzione di un diritto di prelazione per il coniuge non 

proprietario coltivatore diretto (nell’ordine: eredi – coniuge –

fratelli e sorelle)  

• Valore d’imputazione di investimenti stabilito in funzione della 

durata dell’investimento  

• Precisazione del calcolo dell’utile (e quindi diritto all’utile nella 

LDFR)

• Definizione della tipologia e del momento del calcolo della 

partecipazione al plusvalore nel CC

Perché 

• Miglioramento della posizione e sicurezza del diritto per il 

coniuge in caso di divorzio
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Diritto fondiario e sull'affitto agricolo

Adeguamenti del limite dell’aggravio

Situazione iniziale
• La restrizione amministrativa è in contraddizione con 

l’imprenditorialità  

• Il limite dell’aggravio ostacola il finanziamento di investimenti 

perché considera troppo poco la prestazione delle aziende

Perché
• Le aziende con spirito imprenditoriale ottengono un maggiore 

margine di manovra 

• Chi fa ingresso nell’agricoltura da altri settori ha maggiori possibilità 

di finanziare l’acquisto di un’azienda 

Elementi fondamentali
• Mantenimento, in linea di massima, del limite dell’aggravio

• I creditori possono far iscrivere un diritto di pegno superiore al limite 

dell’aggravio senza approvazione delle autorità

• I creditori sono tenuti a sorvegliare che il prestito sia utilizzato per lo 

scopo stabilito
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Diritto fondiario e sull'affitto agricolo

Semplificazione amministrativa

• Il campo di applicazione della LDFR finisce al confine 

della zona edificabile  Rinuncia all’approvazione della 

divisione parcellare

• Il concetto di raggio d’esercizio d’uso locale è sostituito 

dalla distanza massima di 15 km  Norma uniforme in 

tutte le regioni

• Ampliamento delle eccezioni all’obbligo di autorizzazione 

e tracciabilità delle relative eccezioni per il divieto di 

divisione materiale  Meno autorizzazioni di acquisto 

• Abolizione della possibilità di opposizione contro canoni 

d’affitto di fondi agricoli  Meno casi di opposizione

Perché 

• Riduzione del dispendio amministrativo
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8. Ambiente e risorse naturali
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Ambiente e risorse naturali

Necessità d’intervento 

• Le lacune relative all’azoto sono considerevoli (Rapporto 

del CF sul postulato Bertschy, 2016); p.es. ammoniaca 

Eutrofizzazione degli ecosistemi 

• Stato della biodiversità ancora insoddisfacente 

• Attuazione del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari

• Notevole pressione pubblica «Iniziativa sull’acqua 

potabile» e «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

• Strategia nazionale sul suolo; preservazione delle superfici 

di produzione e della loro qualità

• Art. 104a lett. b Cost. – una produzione di derrate 

alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto 

il profilo dello sfruttamento delle risorse
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Ambiente e risorse naturali

Orientamento all’ambiente

Ulteriore sviluppo della PERUlteriore sviluppo della PER

Protezione 

dell’ambiente

Disposizioni legaliDisposizioni legali
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Ambiente e risorse naturali 

Potenziamento della PER 

Principio: considerazione della sopportabilità degli ecosistemi e 

promozione di servizi ecosistemici

Requisiti  

• Sostanze nutritive: limitazione delle eccedenze di sostanze nutritive

• Biodiversità: 7% come finora, ma in Q1 meno tipi di SPB

• Protezione fitosanitaria: utilizzo più rispettoso dell’ambiente con un elenco 

più restrittivo di PF, riduzione delle emissioni da deriva, convogliamento e 

fonti puntuali

• Suolo: evitare la compattazione con la valutazione della transitabilità 

supportata da app in caso di macchinari pesanti

• Novità: possibili requisiti specifici per determinate aree (p.es. requisiti tratti 

dai progetti 62a)

• Novità: adempimento di determinate prescrizioni in materia di protezione 

delle acque

Obiettivo: miglioramento degli effetti ambientali
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Ambiente e risorse naturali

Contributi per la biodiversità

Modifica nella PA22+

• Le aziende scelgono autonomamente la loro procedura:  

- Q1 e Q2 in generale come finora, in Q1 si eliminano elementi 

complicati dal profilo amministrativo (possibile solo come Q2)

- L’azienda attua la promozione della biodiversità secondo un 

piano specifico aziendale  

Effetti attesi 

• Migliore prestazione globale con lo stesso budget

• Promozione della biodiversità più mirata e adeguata al luogo 

nonché ai suoi potenziali.

Obiettivi 

• Maggiore margine decisionale, norme più semplici dal profilo 

amministrativo, miglior effetto per la biodiversità
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Ambiente e risorse naturali 

Contributi per i sistemi di produzione

Perché

• Migliorare la sostenibilità nella produzione animale e vegetale

• Concentrare la protezione delle risorse nei sistemi di produzione (integrazione 

dei CER nei contributi per i sistemi di produzione)

• Sinergie contributi per i sistemi di produzione – potenziare il mercato mediante 

il sostegno sussidiario dell’orientamento al mercato

Tema Obiettivo Azienda 
parziale 

campicoltura

Azienda
parziale colture 

speciali 

Azienda 
parziale latte

e carne 

PF Evitare l’utilizzo di PF x x

Suolo Incrementare la quota di

humus x (x)

Sostanze 

nutritive

Ridurre le emissioni
x (x) x

Clima Ridurre le emissioni x (x) x

Salute degli 

animali 

Ridurre l’utilizzo di 

medicamenti x
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Ambiente e risorse naturali

Contributo per i sistemi di produzione

Possibile impostazione per la campicoltura

Modulo 1  
Humus

Obiettivo: preservare  
o aumentare la quota 
di humus sulla 
superficie coltiva 
aperta
 Strumento: 

calcolatore del 
bilancio dell’humus

Moduli 1, 2 e altri
(da definire) 

 Aziendale; tutte le 
particelle con superficie 
coltiva aperta

 Contributo per ha o per 
azienda

 Impegno per 6 anni

Modulo 3 e altri                 
Riduzione dell’impiego 

di PF 

Obiettivo: meno applicazioni

 Contributo per ha per 
coltura

 Notifica annuale

Modulo 2 
Pianificazione della 
concimazione per 

particella
Obiettivo: ridurre le 
perdite di sostanze 

nutritive
 Strumento: piano 

di concimazione 
per particella

Modulo …  
Altri temi

(da definire)
...

Modulo 3 

Gestione dei PF

Obiettivo: meno 
applicazioni nei settori 
erbicidi, insetticidi e 
fungicidi

Modulo … 

Altri temi 
(da definire)

...
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Ambiente e risorse naturali

Salute degli animali

Necessità d’intervento

• Diffusione delle resistenze agli antibiotici 

• Promozione dello stato di salute degli animali da reddito (animali 

sani necessitano di meno di antibiotici)

 Promozione di misure preventive finalizzate a migliorare la salute

 Incentivi per una gestione globale della salute degli animali da 

reddito 

Innovazioni nella PA22+

Introduzione del programma di promozione su 2 livelli (in aggiunta 

a SSRA/URA):

• livello 1 «misure»: restituzione parziale in caso di partecipazione 

di aziende a programmi privati sulla salute riconosciuti  

• livello 2 «risultati»: contributi per il raggiungimento di obiettivi in 

materia di salute oggettivamente misurabili 

 I livelli 1 e 2 sono indipendenti tra loro 
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Ambiente e risorse naturali

Regionalizzazione

Idea di base

Con la strategia agricola regionale (SAR) gli strumenti di 

promozione regionali e riferiti ai progetti sono più orientati alla 

promozione di un’agricoltura adeguata alle condizioni locali 

1. Strumenti di promozione esistenti nel settore dei 

pagamenti diretti (interconnessione e QP) nonché 

misure nel settore dell’utilizzo sostenibile delle risorse 

integrati in un nuovo contributo per un’agricoltura 

adeguata alle condizioni locali

2. Contributo supplementare per miglioramenti 

strutturali, se il provvedimento è orientato alla SAR 

Cofinanziamento del contributo per un’agricoltura adeguata 

alle condizioni locali da parte di Confederazione e Cantone 

(70:30)
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Strategia agricola regionale (SAR)

La SAR illustra:

1. la situazione iniziale nella regione

2. gli obiettivi regionali

3. le misure regionali (predefinite dalla Confederazione e/o 

definite autonomamente)

Nella SAR sono trattati i seguenti ambiti tematici

I. Biodiversità (interconnessione)

II. Qualità del paesaggio

III. Utilizzo sostenibile delle risorse

IV. Infrastrutture agricole

V. Commercializzazione

 La SAR è elaborata dai Cantoni e approvata dalla Confederazione

 L’elaborazione è promossa con contributi MSt

Requisito per i PD 

per un’agricoltura 

adeguata alle 

condizioni locali

Facoltativo; bonus 

provvedimenti MSt

Ambiente e risorse naturali

Regionalizzazione 
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Ambiente e risorse naturali

Organismi nocivi problematici e malerbe  

• L’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSVeg) disciplina il rapporto 

con organismi nocivi particolarmente pericolosi

• Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi devono adempiere 

particolari requisiti

- L’organismo nocivo non è presente in Svizzera o non è ancora 

diffuso  Organismo da quarantena

- L’organismo nocivo è diffuso in Svizzera e viene ulteriormente 

diffuso principalmente con piante o sementi contaminate 

Organismo regolamentato non da quarantena

• Art. 153a LAgr: nuova base per il disciplinamento di organismi nocivi 

problematici (incl. malerbe, p.es. zigolo dolce) che non adempiono i 

suddetti requisiti ma che possono essere combattuti efficacemente 

soltanto con un un coordinamento sul piano nazionale.

• Possibili strumenti: sorveglianza obbligatoria della situazione 

fitosanitaria, obbligo di notifica, di igiene e di trattamento
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Ambiente e risorse naturali

Attuazione delle mozioni concernenti l’adeguamento 

della legge sulla protezione delle acque

Attuazione con la PA22+

• Mo 13.3324 Aebi: Adeguamento della legge sulla protezione delle 

acque alle forme odierne di allevamento di animali da reddito

• Mo 11.4020 Lustenberger: Per un'utilizzazione appropriata dei 

residui della biomassa e contro i divieti che impediscono 

l'introduzione di nuove tecnologie

• Mo 16.3710 Semadeni: Utilizzo adeguato della biomassa

• Mo 14.3095 Bischofberger: Raggio d'esercizio d'uso locale. 

Abrogazione dell'articolo 24 dell'ordinanza sulla protezione delle 

acque
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Ambiente e risorse naturali

Pacchetto di misure per l’iniziativa 

sull’acqua potabile 

Nazionale

Regionale 

/ locale

Esecu-

zione

PER e strategie agricole regionali
• Inasprimento mirato e/o promozione delle misure se non sono soddisfatti i 

requisiti della legislazione ambientale

PER

• Divieto di PF ad alto rischio ambientale 

• Misure emissioni: pulizia del serbatoio, 

irroratrici e ugelli, convogliamento

 Riduzione del 75 - 95% 

LPAc
• Riduzione del limite del 

numero di UBGF per ha di 

superficie fertilizzabile:

 da 3 a 2.5 UBGF

Contributi per i sistemi di produzione

• Rinuncia all’impiego di PF e promozione 

finanziaria di alternative 

Prodotti fitosanitari Sostanze nutritive 

PER
• Rispetto di determinate prescrizioni in materia di protezione delle acque

• Infrazioni sanzionate con riduzioni dei PD (equamente a livello nazionale, 

analogamente alle prescrizioni in materia di protezione degli animali)
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Limiti di spesa agricoli

Limiti di spesa 2022-2025

Proposta PA22+

• Mantenere costanti dal profilo nominale i LS 2022-2025 al 

livello delle uscite 2021: 

 Stabilità e sicurezza della pianificazione

• Con l’evoluzione strutturale in atto gli aiuti per azienda 

passeranno dagli attuali 67’200 a 79’100 CHF nel 2025

• LS 2022-2025 circa 100 mio. CHF in più rispetto alle uscite 

nel 2018-2021 a causa della «normativa in sostituzione 

della legge sul cioccolato» (+95 mio. CHF nei LS agricoli)

• Fatta salva la decisione del CF sul Programma di 

legislatura 2019-2022

• Possibili determinate ridistribuzioni nell’ambito dei limiti di 

spesa 
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Limiti di spesa agricoli

Indicatori economici

• Sviluppo congiunturale positivo fino al 2025

• Bilancio della Confederazione stabile (entrate   uscite)

• Inflazione +/- 1% p.a.

in % 2018 2019 2020 2021 2022

Crescita del PIL

(reale)
2.4 2.0 1.8 1.7 1.7

Inflazione annua 1.0 0.8 0.9 1.0 1.0

Tasso di 

disoccupazione
2.6 2.5 2.7 3.0 3.2



84Consultazione PA22+

14.11.18-6.3.2019

Limiti di spesa agricoli

Importo dei 3 limiti di spesa 

Limiti di 

spesa

2018-2021

Uscite previste

2018-2021

Limiti di spesa

2022-2025

Mio. CHF Totale
 per 

anno
Totale

 per 

anno
Totale

 per 

anno

Miglioramento delle basi e 

misure sociali / basi di 

produzione 
563 140.8 531 132.8 536 134.0

Produzione e smercio* 2 031 507.8 2 026 506.5 2 127 531.8

Pagamenti diretti 11 250 2 812.5 11 257 2 814.2 11 252 2 813.0

Totale 13 844 3 461.0 13 814 3 453.5 13 915 3 478.8

*Dal 2019 incl. supplemento per i cereali e supplemento generale per il latte 

commerciale (normativa in sostituzione della legge sul cioccolato)

+101 Mio.



85Consultazione PA22+

14.11.18-6.3.2019

Limiti di spesa agricoli

LS Basi di produzione (536 mio.)

in mio. CHF, con 

differenze di 

arrotondamento

P 2018 2022 2023 2024 2025 Totale

Misure sociali collaterali 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.6

Miglioramenti strutturali 83.4 81.5 81.5 81.5 81.5 325.9

Coltivazione delle piante 

e allevamento di animali
38.5 40.6 40.6 40.6 40.6 162.5

Consulenza 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 45.2

Totale 133.6 133.8 133.8 133.8 133.8 535.2

Uscite nel complesso costanti
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Limiti di spesa agricoli

LS Produzione e smercio (2 127 mio.)

in mio. CHF, con 

differenze di 

arrotondamento 

P 2018 2022 2023 2024 2025 Totale

Promozione della 

qualità e dello 

smercio

67.8 69.9 69.9 69.9 69.9 279.6

Economia lattiera 293.0 371.8 371.8 371.8 371.8 1 487.1

Produzione animale 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 23.9

Produzione vegetale 67.3 84.0 84.0 84.0 84.0 335.9

Totale 434.1 531.6 531.6 531.6 531.6 2 126.4

Uscite maggiori a causa della normativa in sostituzione 

della legge sul cioccolato

+79 Mio.

+17 Mio.
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Limiti di spesa agricoli

LS Pagamenti diretti (11 252 mio.)

in mio. CHF, con 

differenze di 

arrotondamento

2018 2022 2023 2024 2025 Totale

Sicurezza 

dell’approvvigiona-

mento

1 086.3 950.0 950.0 950.0 950.0 3 800.0

Paesaggio rurale 523.0 382.2 382.2 382.2 382.2 1 528.8

Biodiversità 306.0 314.0 316.0 317.0 318.0 1 265.0

Sistemi di produzione 509.1 663.0 696.0 729.0 762.0 2 850.0

Agricoltura adeguata 

alle condizioni locali
275.0 285.0 285.0 285.0 330.0 1 185.0

Contributo di 

transizione
113.0 218.7 183.7 149.7 70.7 622.8

Totale 2 812.4 2 812.9 2 812.9 2 812.9 2 812.9 11 251.6

Uscite nel complesso costanti
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10. Ripercussioni
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Ripercussioni

Mercato

• Miglioramento della posizione e della competitività 

della filiera agroalimentare sui mercati in Svizzera e 

all’estero 

 Piattaforma esportazioni agricole, DOP/IPG vino, 

eccetera 

• Più valore aggiunto tramite un maggiore 

orientamento al mercato 

 Reimpostazione del sostegno del prezzo del latte, 

abolizione degli sgravi del mercato, eccetera  

• Sfruttamento di sinergie tra sostenibilità e mercato

 Ulteriore sviluppo dei contributi per i sistemi di 

produzione
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Ripercussioni

Azienda

• Nuove possibilità di reddito

 Produzione di tutti gli organismi viventi, migliore 

valorizzazione della sostenibilità, eccetera

• Meno limitazioni statali

 Modernizzazione del diritto fondiario e sull’affitto 

agricolo, limite dell’aggravio flessibile, tetto massimo 

per i PD invece di graduazioni, eccetera

• Maggiore efficienza

 Maggiori requisiti in materia di formazione, maggiore 

verifica della redditività negli aiuti agli investimenti
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Ripercussioni

Ambiente e risorse

• Fornitura di servizi agroecosistemici

 Ulteriore sviluppo della PER (p.es. protezione 

del suolo e fitosanitaria), maggiore efficacia, 

promozione della biodiversità, eccetera

• Riduzione del carico ambientale e dell’impronta 

ecologica 

 Ulteriore sviluppo dei contributi per i sistemi di 

produzione, pacchetto di misure per l’iniziativa 

sull’acqua potabile, eccetera 
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Ripercussioni

Modelli di calcolo

Ripercussioni della PA22+ rispetto all’attuale politica agricola 

(differenza in % nel 2026 rispetto allo status quo)
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11. Ulteriore procedura



94Consultazione PA22+

14.11.18-6.3.2019

Ulteriore procedura

Consultazione fino al 6 marzo 2019

Fateci pervenire proposte 

innovatrici che apportino 

valore aggiunto alla filiera 

agroalimentare!
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Legge, processo parlamentare

Ordinanze

Consultazione

• Marzo 2019

Valutazione, 
decisione 
intermedia del CF

• Estate 2019

Messaggio al 
Parlamento

• Inverno 2019/20

Dibattito 
parlamentare

• Primavera 2021

Consultazione

• Primavera 2021

Approvazione del 
CF

• Autunno 2021

Entrata in vigore

• Dall’1.1.2022

Referendum?

Ulteriore procedura

Processo legislativo



96Consultazione PA22+

14.11.18-6.3.2019

Ulteriore procedura

Affari di politica agricola
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Conclusion

Svizzera. Naturalmente.

Grazie per la vostra attenzione!


