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Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2017 Il pacchetto di ordinanze agricole 2017 contiene modifiche a ventuno ordinanze, gran parte delle quali entra in vigore il 1° gennaio 2018. La modifica dell’ordinanza concernente le mi-sure sociali collaterali nell'agricoltura così come l’articolo 54b e l’allegato 3 dell’ordinanza sulle importazioni agricole entrano in vigore il 1° dicembre 2017. Alcune modifiche dell’alle-gato 8 dell’ordinanza sui pagamenti diretti vengono applicate retroattivamente al 1° gennaio 2017.  Ordinanza  (n. RS) Principali modifiche pag. Ordinanze del Consiglio federale Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC (910.17) • Armonizzazione di vari articoli con le prescrizioni dell’ordi-nanza sui pagamenti diretti Ordinanza sull’agricol-tura biologica (910.18) • Adeguamento ai fini dell'equivalenza con l'UE (introduzione di Traces per l’importazione di prodotti biologici, vigilanza sugli enti di certificazione), competenza dell'UFAG per il riconosci-mento e la sospensione degli enti di certificazione 
• Precisazione della definizione di "azienda biologica” e dei cri-teri per deroghe al principio della globalità aziendale 
• Autorizzazione della conversione biologica abbreviata e per tappe e autorizzazione delle deroghe al principio della globa-lità aziendale tramite gli enti di certificazione (finora UFAG) Ordinanza sulle desi-gnazioni «montagna» e «alpe», ODMA (910.19) • Armonizzazione delle norme relative al sistema di controllo, di esecuzione e di vigilanza con quelle di altre denominazioni protette 
• Disciplinamento dell’uso delle designazioni «montagna» e «alpe» per alimenti costituiti da uno o più ingredienti prove-nienti dalla regione di estivazione o di montagna  Ordinanza sui paga-menti diretti, OPD (RS 910.13) • Efficienza delle risorse: nuovi contributi per l'efficienza delle ri-sorse per un periodo limitato fino al 2021 per: 

� il foraggiamento scaglionato dei suini 
� la riduzione dell’impiego di prodotti fitosanitari nella viti-coltura, nei frutteti e nella coltivazione di barbabietola da zucchero 

• Benessere degli animali: 
� abolizione dei programmi SSRA per stalloni, becchi e verri da allevamento nonché dei programmi URA per co-nigli e agnelli magri 
� nuovi programmi URA per bisonti, cervi che possono pa-scolare su superfici estese 

• Revisione dell'allegato 6 OPD con alcune modifiche sostan-ziali 
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Ordinanza  (n. RS) Principali modifiche pag. 
• Produzione estensiva: inclusione dei lupini nel programma di produzione estensiva 
• Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: in-tegrazione dell'elenco dei foraggi di base con sottoprodotti della molitura 
• Proroga fino alla fine del 2018 della normativa speciale per il bestiame da latte con una durata tradizionale d'estivazione di 56-100 giorni (alpeggio breve)  
• Cura appropriata di alberi da frutta ad alto fusto nei campi nei primi 10 ani dall'impianto per i contributi per la biodiversità del livello qualitativo I (dettagli nella newsletter dell'UFAG, edi-zione novembre 2017) 
• Riduzione del 20 per cento circa dei contributi per la biodiver-sità del livello qualitativo I per prati sfruttati in modo estensivo, terreni da strame e siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Im-porti ridotti trasferiti al livello qualitativo II di questi tipi di biodi-versità 
• Flessibilità per i Cantoni nello stabilire i termini di notifica per la PER e altri programmi dei pagamenti diretti nonché i termini d’inoltro delle domande 
• Semplificazione e sgravio amministrativo in relazione ai piani e agli elenchi delle particelle 
• Differenziazione più marcata delle riduzioni dei pagamenti di-retti per la PER tra prima infrazione e recidiva Ordinanza sulle  zone agricole (RS 912.1) • Formato digitale anziché cartaceo delle carte topografiche nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch  
• Obbligo per UFAG, Cantoni e Comuni di aggiornare i geodati di base della Confederazione giuridicamente vincolanti per le zone e le regioni agricole nei loro sistemi d’informazione geo-grafica e nei geoportali ufficiali pubblici Ordinanza sui migliora-menti strutturali OMSt (913.1) • Nessun tetto massimo generale per i mutui 
• Diverse misure per rafforzare la redditività delle aziende 
• Contributi per provvedimenti edilizi tesi a conseguire obiettivi ecologici in tutte le zone 
• Attuazione di diversi interventi di semplificazione amministra-tiva Ordinanza sulle misure sociali collaterali, OMSC (914.11) • Nessun tetto massimo generale per i mutui; i Cantoni hanno facoltà di deciderne uno adatto alle loro condizioni 
• Importo limite maggiore autorizzabile dai Cantoni secondo la loro competenza Ordinanza sulla consu-lenza agricola (915.1) • Armonizzazione di obiettivi, criteri di promozione ed esecu-zione dell’aiuto finanziario per esami preliminari con le rispet-tive disposizioni dell’OQuSo 
• Limitazione degli aiuti finanziari a esami preliminari per pro-getti innovativi  
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Ordinanza  (n. RS) Principali modifiche pag. Ordinanza sulle impor-tazioni agricole, OIAgr (916.01) • Modifica della procedura di assegnazione in base all’ordine di entrata delle domande all’UFAG e per il contingente doganale parziale n. 7.3 Latticini diversi (cosiddetto contingente dello yogurt) che viene ripartito in base a tale procedura 
• Aumento permanente di 1000 tonnellate del contingente do-ganale parziale Uova di consumo a partire dal 1° dicembre 2017 con conseguente aumento del volume totale del contin-gente doganale n. 09 Uova di volatili  
• Aumento permanente di 1000 tonnellate del contingente do-ganale parziale Uova di consumo a partire dall'anno di contin-gentamento 2018 a scapito del contingente doganale Uova di trasformazione Ordinanza sulla promo-zione dello smercio, OPSAgr (916.010) • Sostegno per progetti integrativi 
• Sostegno solo per sottoprogetti facenti parte della strategia nazionale di comunicazione della categoria 
• Assegnazione dei fondi in base ad ambiti tematici e all'attrat-tiva dal profilo dell’investimento, verifica della strategia al-meno ogni quattro anni 
• Valutazione delle domande secondo un sistema a punti e creazione di un sistema di bonus  Ordinanza sul vino (916.140) Controllo della vendemmia 
• Confronto elettronico obbligatorio tra le certificazioni allestite e le forniture di partite di uva incantinate 
• Assicurazione di un’esecuzione uniforme della sorveglianza dell’autocontrollo aziendale (analisi dei rischi, ispezioni in loco) 
• Trasmissione elettronica obbligatoria dei risultati del controllo della vendemmia (scheda delle forniture) all’organo di con-trollo del commercio dei vini Controllo del commercio dei vini  
• Abolizione del controllo cantonale equivalente del commercio dei vini per i produttori in proprio e organo di controllo unico per tutte le aziende che esercitano il commercio di vini 
• Ispezioni concentrate soprattutto sulle aziende a rischio  
• Competenze supplementari per l’organo di controllo (p.es. prelievo di campioni ufficiali, accesso alla contabilità di cantina e finanziaria, stanziamento di misure amministrative)  Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161) • Integrazione delle prescrizioni di etichettatura affinché i pro-dotti fitosanitari provenienti dal commercio parallelo non pos-sano essere contrassegnati da un numero di partita diverso da quello del fabbricante dei prodotti Ordinanza concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, ORFGAA (916.181) 
• Contributi riferiti alla superficie per le superfici permanente-mente inerbite per la conservazione e la promozione della di-versità genetica delle piante foraggere; selezione delle super-fici in una gara pubblica  
• Inizio previsto nel 2018 con uno o un gruppo ristretto di Can-toni 
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Ordinanza  (n. RS) Principali modifiche pag. Ordinanza BDTA (916.404.1) • Impiego dei dati BDTA relativi a bisonti ed equidi per il calcolo dei pagamenti diretti 
• Precisazione delle disposizioni sui diritti di consultazione per i macelli e il servizio preposto al rilascio del passaporto per equidi 
• Indicazione dell’appartenenza territoriale delle aziende agri-cole detentrici di animali  
• Disciplinamento dell’acquisizione dei dati da parte dell’orga-nizzazione del mondo del lavoro (OML) professioni equestri Ordinanza sugli emolu-menti per il traffico di animali, OEm-BDTA (916.404.2) • Riduzione degli emolumenti per marche auricolari, per la regi-strazione di equidi e per le notifiche di macellazione nella mi-sura del 5 per cento in media Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, OSIAgr (919.117.71) • Semplificazione dell’utilizzo dei dati disponibili acquisiti in primo luogo dal portale Internet Agate, da AGIS (sistema d’in-formazione sulla politica agricola), Acontrol (dati sui controlli) e HODUFLU (flussi di sostanze nutritive in agricoltura) 
• Possibilità di utilizzare le credenziali Agate (nome utente, pas-sword) per applicazioni non direttamente raggiungibili tramite Agate Ordinanza sulla prote-zione dei vegetali, OPV  (916.20) • Stralcio del fungo Monilinia fructicola dall'elenco degli organi-smi nocivi particolarmente pericolosi  
• Abrogazione delle condizioni per l'immissione in commercio di piante considerate piante ospiti di questo fungo Atti normativi del DEFR Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biolo-gica (910.181) • Introduzione di Traces (certificati di controllo di prodotti biolo-gici) 
• Iscrizione del carbone vegetale nell’elenco dei concimi auto-rizzati nell’agricoltura biologica  
• Autorizzazione dello zolfo calcico come prodotto fitosanitario Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’ali-mentazione animale, OLAlA (916.307.1) • Autorizzazione di alimenti per animali a base di semi di ca-napa per l’alimentazione di animali da reddito, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di latte commerciale  
• Adeguamento dell’elenco degli additivi autorizzati negli ali-menti per animali Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme (916.151.1) • Innalzamento della soglia di tolleranza dei tuberi-seme di pa-tate da al massimo 1 per cento per infestazione di malattie vi-rali nella discendenza a 1,1 per cento in base al nuovo me-todo di analisi più sensibile 
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Ordinanza  (n. RS) Principali modifiche pag. Ordinanze dell’UFAG Ordinanza dell’UFAG sugli aiuti agli investi-menti e le misure so-ciali collaterali nell’agri-coltura, OIMSC (913.211) 
• Contributi per i provvedimenti edilizi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca e a diminuire le immissioni puntuali di prodotti fitosanitari  

 


