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Ordinanza 
(n. RS) 

Principali modifiche 

 Ordinanze del Consiglio federale 

Ordinanza sull’organizza-
zione del Dipartimento fe-
derale di giustizia e poli-
zia, Org-DFGP 
(172.213.1) 

 Trasferimento formale dei compiti dell’Ufficio federale di giustizia
(UFG) nei settori diritto fondiario rurale e diritto sugli affitti agricoli
all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Ordinanza sull’organizza-
zione del Dipartimento fe-
derale dell’economia, 
della formazione e della 
ricerca, Org-DEFR 
(172.216.1) 

Ordinanza DOP/IGP 
(910.12) 

 Emanazione di norme specifiche concernenti la rappresentatività
di un raggruppamento in relazione ai prodotti vegetali.

 Introduzione dell’obbligo di indicare il nome o il numero di codice
dell’organismo di certificazione sull’etichetta o sull’imballaggio del
prodotto DOP o IGP.

 Precisazione della portata della protezione di denominazioni pro-
tette se il prodotto è utilizzato come ingrediente in una derrata ali-
mentare.

Ordinanza sui pagamenti 
diretti, OPD (910.13) 

 Abolizione, per i Cantoni, dell’obbligo di stilare ogni anno un rap-
porto scritto concernente la loro vigilanza sulle organizzazioni di
controllo da essi incaricati e di inviarlo all’UFAG. Questi verifica le
attività cantonali nell’ambito della sua vigilanza.

 Indicazione, da parte del gestore, non solo del nome ma anche del
numero di omologazione in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari
nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
Nel 2021 ancora nessuna riduzione dei pagamenti diretti prevista
per registrazioni lacunose del numero di omologazione.

 Nessuno inserimento delle versioni vigenti della Guida Suisse-Bi-
lanz da parte del Consiglio federale nell’ordinanza sui pagamenti
diretti, ma rimando alla pagina Internet dell’UFAG.

 Dal 2021 controllo delle irroratrici e dei polverizzatori utilizzati nella
protezione dei vegetali almeno ogni tre anni civili come nell’UE.
Per le irroratrici e gli apparecchi controllati l’ultima volta prima della
fine del 2020, nella fase transitoria si applica un termine di quattro
anni.

 Proroga di un anno, fino a fine 2022, di cinque misure per l’effi-
cienza delle risorse (lavorazione rispettosa del suolo; tecnica d’ir-
rorazione precisa; foraggiamento scaglionato di suini a tenore ri-
dotto di azoto; riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari nella frutti-
coltura, viticoltura e coltivazione di barbabietola da zucchero non-
ché riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta).

 Correzione degli errori nel settore del benessere degli animali ri-
conducibili alla revisione totale delle disposizioni sul benessere de-
gli animali nel 2017 (in particolare i requisiti relativi alle perfora-
zioni nel suolo per i cavalli SSRA).
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Ordinanza 
(n. RS) 

Principali modifiche 

Ordinanza sull’agricoltura 
biologica (910.18) 

 Accordi sull’equivalenza in ambito biologico: per questioni di coe-
renza, assegnazione all’UFAG del compito di includere i Paesi 
nell’elenco. 

 Applicazione della procedura di omologazione per enti di controllo 
di Paesi terzi solo in casi eccezionali. Abolizione della procedura 
per enti già riconosciuti dall’UE in virtù dell’articolo 16 del Regola-
mento (CE) n. 1235/2008. 

Ordinanza sulle designa-
zioni «montagna» e 
«alpe», ODMA (910.19) 

 Nella produzione di miele i locali per l’estrazione e la trasformazione 
del miele non sempre si trovano nella regione d’estivazione o di 
montagna. Possibilità di eseguire queste operazioni anche nei locali 
tradizionali al di fuori della regione d’estivazione e di montagna. 

 Riformulazione dell’articolo 12 «Controllo»: precisata la frequenza 
dei controlli nelle singole aziende.  

Ordinanza sui migliora-
menti strutturali, OMSt 
(913.1) 

 Miglioramento, nel complesso, dell’efficacia dei progetti di sviluppo 
regionale (PSR). Possibilità di sostenere, oltre ai classici PSR che 
godono di ampio consenso a livello regionale, anche i PSR che 
consentono di sviluppare ulteriormente una catena del valore ag-
giunto regionale. Armonizzazione del calcolo dei contributi per i 
PSR con gli altri contributi per i miglioramenti strutturali nell’ottica 
di una promozione più adeguata e per evitare effetti inerziali. Mag-
giore flessibilità del processo di attuazione al fine di consentire uno 
sviluppo dinamico dei PSR. 

 Possibilità di promuovere, con l’erogazione di un supplemento, 
provvedimenti edilizi e installazioni nelle costruzioni rurali tesi a 
conseguire obiettivi ecologici onde accelerare la diffusione delle 
tecnologie e favorire un più rapido conseguimento degli obiettivi 
ambientali nell’agricoltura (OAA). Parallelamente, ampliamento dei 
provvedimenti sostenuti (p.es. acidificazione del liquame, impianti 
di lavaggio dell’ammoniaca, demolizione di edifici o costi aggiuntivi 
per un migliore inserimento nel paesaggio). 

 Promozione della digitalizzazione attraverso il versamento di con-
tributi per l’accesso di base e per il trasporto di dati digitali se la 
connessione Internet non è soddisfacente. Possibilità di sostenere 
solo la parte dei costi che non deve essere assunta dal fornitore 
dell’approvvigionamento di base. 

 Possibilità di versare contributi per la produzione e lo stoccaggio di 
energia sostenibile se questi non sono sostenuti con altri aiuti fi-
nanziari della Confederazione (p.es. indennità unica o RIC).  

 Maggiore sostegno di alpi e regione d’estivazione per migliorare la 
gestione, la trasformazione del latte e le condizioni abitative sugli 
alpi. 

 Riduzione del dispendio amministrativo per i Cantoni e ottimizza-
zione dell’attribuzione di aiuti agli investimenti attraverso: 

- chiarimento delle condizioni da adempiere se il richiedente 
è una persona giuridica;   

- aiuti finanziari ai proprietari se il coniuge gestisce l’azienda 
e adempie i criteri d’entrata in materia; 

- abolizione del limite della sostanza per l’attribuzione di 
crediti d’investimento;   

- crediti d’investimento ad affittuari di aziende agricole 
senza dover costituire un diritto di superficie;    

- delega ai Cantoni della competenza di autorizzare l’inizio 
anticipato dei lavori o gli acquisti anticipati senza approva-
zione dell’UFAG in relazione a crediti d’investimento; 
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Ordinanza 
(n. RS) 

Principali modifiche 

- rinuncia, da parte della Confederazione, alla presa di co-
noscenza per crediti d’investimento al di sotto del limite di 
500'000 franchi; 

- calcolo semplificato dell’utile in caso di alienazione 
dell’elemento sostenuto (rinuncia ai complessi calcoli se-
condo le disposizioni di legge del diritto fondiario rurale); 

- uniformazione in tutte le zone di produzione degli importi 
forfettari per i crediti d’investimento; 

- delega ai Cantoni della competenza di ordinare la costitu-
zione di cartelle ipotecarie registrali a titolo di garanzia. 

Ordinanza concernente le 
misure sociali collaterali 
nell’agricoltura, OMSC 
(914.11) 

 Abolizione del limite di reddito nella concessione di aiuti per la 
conduzione aziendale (armonizzazione con le disposizioni 
dell’OMSt). 

 Armonizzazione del calcolo del limite della sostanza con le corri-
spondenti disposizioni dell’OMSt. 

 Sostituzione del concetto della sostanza rettificata con quello della 
sostanza imponibile dichiarata al fisco. 

 Stralcio del limite della sostanza in caso di conversione del debito. 

 Delega ai Cantoni della competenza di ordinare la costituzione di 
cartelle ipotecarie registrali a titolo di garanzia. 

 Migliore promozione della conversione del debito delle aziende. 
Abolizione di prescrizioni relative all’indebitamento iniziale mas-
simo gravato da interessi o all’indebitamento minimo gravato da 
interessi dopo la conversione del debito. 

 Semplificazione del calcolo in caso di alienazione dell’elemento 
sostenuto (rinuncia ai complessi calcoli secondo le disposizioni di 
legge del diritto fondiario rurale). 

Ordinanza sulle importa-
zioni agricole, OIAgr 
(916.01) 

 Liberazione in una anziché due tranche all’anno per il contingente 
doganale parziale n. 07.2 Latte in polvere.  

 Delega all’UFAG della competenza di incrementare temporanea-
mente il contingente doganale parziale n. 07.4 Burro e altre mate-
rie grasse derivanti dal latte in caso di insufficiente approvvigiona-
mento del mercato indigeno e previa consultazione delle cerchie 
interessate.  

 Riduzione a due anziché tre categorie di merce per il contingente 
doganale parziale n. 14.4 Prodotti di patate. Ripartizione in base 
all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura 
progressiva alla frontiera) anziché tramite asta della categoria di 
merce dei prodotti semilavorati.  

 Abolizione del contingente doganale autonomo n. 31 Prodotti di 
frutta a granella. 

 Incremento di 60 tonnellate del contingente doganale parziale n. 
05.5 Carne halal di animali della specie bovina che passa a 410 
tonnellate, poiché a causa delle nuove specifiche dal 1° aprile 
2019 la quota di ossa rispetto alla carne importata è aumentata in 
questa misura. 

 Incremento di 1500 tonnellate del contingente doganale parziale n. 
06.1 Prosciutto crudo essiccato all’aria affinché il tasso di utilizzo 
del contingente doganale n. 06 Carne bianca aumenti di questa 
quantità a scapito delle importazioni di prosciutto effettuate al di 
fuori del contingente. 
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(n. RS) 

Principali modifiche 

Ordinanza concernente 
l’importazione e l’esporta-
zione di verdura, frutta e 
prodotti della floricoltura, 
OIEVFF (916.121.10) 

 Possibilità di liberare parti del contingente doganale per l’importa-
zione di frutta fresca per la produzione di acquavite, liquori e altri 
distillati nonché di aceto commestibile.  

 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 (Mele e 
pere da sidro e per la distillazione) e n. 21 (Prodotti di frutta a gra-
nella contenenti succo di mela/pera) in funzione dell'ordine di ac-
cettazione delle dichiarazioni doganali anziché tramite asta. 

 Abrogazione delle norme per l’attribuzione del contingente doga-
nale autonomo n. 31 (Prodotti di frutta a granella, contenenti succo 
di mela/pera) a causa della soppressione del contingente doga-
nale n. 31 secondo l’OlAgr. 

Ordinanza sui prodotti fi-
tosanitari, OPF (916.161) 

 Applicazione delle specifiche europee relative al livello minimo di pu-
rezza dei principi attivi e ai tenori massimi di impurezze anche ai pro-
dotti fitosanitari immessi sul mercato svizzero. 

 Semplificazione della procedura di revoca di principi attivi ritirati 
nell’UE. Uniformazione dei termini per l’esaurimento delle scorte e 
per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari con quelli fissati nell’UE. 

 Ripresa dei risultati delle valutazioni svolte dall’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA) senza ulteriori esami. 

 Abolizione dell’indicazione del tenore di composti organici volatili 
sull’etichetta dei prodotti fitosanitari.   

 Divieto di fornitura a utilizzatori non professionali di prodotti non 
autorizzati per tale uso. 

Ordinanza sugli alimenti 
per animali, OsAlA 
(916.307) 

 Aggiornamento del rimando al regolamento (UE) n. 625/2017 con-
tenente le norme di base applicabili al controllo degli alimenti per 
animali in Svizzera. 

 Integrazione della delega di competenze all'UFAG di recepire la 
normativa UE, senza passare per il Dipartimento, con la possibilità 
per l'UFAG di stabilire anche le relative disposizioni transitorie per-
tinenti. 

Ordinanza sugli emolu-
menti per il traffico di ani-
mali, OEm-BDTA 
(916.404.2) 

 Indicazione, nell’allegato 1 dell’OEm-BDTA, degli emolumenti per 
la fornitura di marche auricolari doppie senza microchip per ani-
mali di piccola taglia delle specie ovina e caprina. 

 Introduzione di un emolumento per le forniture di marche auricolari 
singole senza microchip anche per animali di piccola taglia della 
specie suina. 

Ordinanza sui sistemi 
d’informazione nel campo 
dell’agricoltura, OSIAgr 
(919.117.71) 

 Adeguamento nella trasmissione di dati alle nuove esigenze della 
comunità scientifica. 

 Trasmissione di dati a terzi: disciplinamento dettagliato degli emo-
lumenti nell’ordinanza sulle tasse UFAG. 

 Ordinanze del DEFR 

Ordinanza del DEFR 
sull’agricoltura biologica 
(910.181) 

 Abrogazione degli articoli concernenti gli elenchi dei Paesi e 
l’elenco degli enti di certificazione a seguito della modifica dell’or-
dinanza sull’agricoltura biologica. 
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Principali modifiche 

Ordinanza del DEFR sulle 
sementi e i tuberi-seme 
(916.151.1) 

 Modifica delle classi per la moltiplicazione di tuberi-seme di patate 
e altri adeguamenti per garantire l’equivalenza con il diritto UE. 

 Introduzione di disposizioni per la richiusura di imballaggi aperti di 
semente ufficialmente certificate (s.l). 

 Definizione dell’idoneità alla coltivazione e all'utilizzazione di va-
rietà di spelta. 

 Abrogazione di tutte le disposizioni relative alla canapa (Cannabis 
sativa L.). 

Ordinanza sul libro dei 
prodotti destinati all’ali-
mentazione animale, 
OLAlA (916.307.1) 

 Diversi adeguamenti al fine di considerare i cambiamenti avvenuti 
nella legislazione europea, segnatamente nell’elenco degli additivi 
autorizzati.   

Ordinanza del DEFR sul 
servizio civile, 

OSCi-DEFR (824.012.2) 

 Adeguamenti tecnici correlati alla modifica dell’OMSt.   

 Uniformazione delle aliquote forfettarie del credito di investimento 
in tutte le zone del catasto della produzione agricola.  

 Ordinanze dell’UFAG 

Ordinanza dell’UFAG 
concernente gli aiuti agli 
investimenti e le misure 
sociali collaterali nell’agri-
coltura, OIMSC (913.211) 

 Adeguamenti a seguito della modifica dell’OMSt e dell’OMSC:  

- valore d’imputazione necessario in caso di alienazione per 
il calcolo dell’utile; 

- importi forfettari per elemento a seguito dell’abolizione de-
gli importi di base in caso di concessione di contributi a fa-
vore di stalle per la detenzione di animali che consumano 
foraggio grezzo; 

- definizione delle deduzioni per i costi che danno diritto a 
contributi per categoria di provvedimenti in caso di progetti 
di sviluppo regionale;  

- importi forfettari per elemento in caso di concessione di 
crediti d’investimento a favore di edifici di economia rurale 
per la detenzione di animali che consumano foraggio 
grezzo; 

- possibilità di concedere crediti d’investimento per diversi 
provvedimenti a favore dell’ambiente. 

Ordinanza dell’UFAG  

sull’agricoltura biologica 
(nuova) 

 Integrazione delle due ordinanze sull’agricoltura biologica (CF e 
DEFR) con la nuova ordinanza dell’Ufficio:   

- elenco dei Paesi che producono, trasformano e control-
lano prodotti biologici secondo norme equivalenti (accordo 
sull’equivalenza); 

- elenco degli enti che certificano determinati prodotti biolo-
gici destinati all’importazione secondo norme equivalenti.   
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2 Proposte poste in consultazione e poi ritirate dal pacchetto di ordinanze  

 

Ordinanza 
(n. RS) 

 

Ordinanza sulle importa-
zioni agricole, OIAgr 
(916.01) 

 Importazione di burro nel contingente doganale: ritiro della proposta 
di abolire la dimensione minima degli imballaggi fissata a 25 kg a 
causa della resistenza dal settore lattiero.  

 Importazione di prodotti di patate: la categoria di merce Prodotti fi-
niti del contingente doganale parziale n. 14.4 Prodotti di patate con-
tinuerà ad essere messa all’asta anziché essere ripartita in base 
all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura 
progressiva alla frontiera) affinché l’importazione di snack, come ad 
esempio le patatine, non sia sfavorita rispetto all’importazione di 
prodotti surgelati conservabili più a lungo (p.es. patatine fritte).   

Ordinanza sul materiale di 
moltiplicazione (916.151) 

 Introduzione di una norma di delega in relazione alla modifica 
dell’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto 

 Revisione totale dell’ordinanza per garantire l’equivalenza con il di-
ritto UE: gli adeguamenti necessari sono di una portata tale da es-
sere possibili solo in concomitanza con una revisione dell’ordi-
nanza del DEFR sulle piante di vite in un successivo pacchetto di 
ordinanze agricole. 

Ordinanza del DEFR sulle 
piante da frutto 
(916.151.2) 

Ordinanza sul sostegno 
del prezzo del latte, OSL 
(916.350.2) 

 Versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e 
del supplemento per il foraggiamento senza insilati direttamente ai 
produttori di latte: proposta respinta dalla maggior parte delle orga-
nizzazioni agricole e dal settore lattiero. 

 Versamento del supplemento per il foraggiamento senza insilati 
per tutto il quantitativo di latte trasformato in formaggio, prove-
niente da foraggiamento senza insilati (ovvero anche per il latte di 
animali foraggiati senza insilati sottoposto a pastorizzazione o bat-
tofugazione prima di essere trasformato in formaggio): proposta 
respinta dalla maggior parte delle organizzazioni agricole. 




