
 

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

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 
 

 

Numero di r/ incarto: met 
 

Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole - 
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Le ordinanze entrano in vigore il 1° luglio 2014. 

Ordinanza (n. RS) Principali modifiche 

Ordinanza del Consiglio federale 

Ordinanza sull'al-
levamento di 
animali (916.310) 

Contributi per la conservazione delle razze svizzere 

Possono richiedere contributi per la realizzazione di progetti per la conserva-
zione delle razze svizzere anche organizzazioni che non possono essere rico-
nosciute dall'UFAG come organizzazioni di allevamento in base all'articolo 5 
capoverso 1 OAlle o come organizzazioni in base all'articolo 5 capoverso 3 
lettera a OAlle, ma che si impegnano nell'ambito della selezione per la con-
servazione delle razze minacciate (p.es. Pro Specie Rara). In futuro, tali orga-
nizzazioni potranno ricevere contributi per progetti in tale ambito, senza che i 
rispettivi statuti prevedano l'affiliazione di tutti gli allevatori, nonché di tutti i 
consorzi e associazioni di allevamento. Negli ultimi 10 anni, la Confederazione 
ha sostenuto progetti per la conservazione delle razze svizzere con un importo 
medio annuo di 350'000 franchi circa. In Svizzera, dall'introduzione dei contri-
buti per misure di conservazione possono inoltrare progetti all'UFAG circa 20 
organizzazioni di allevamento riconosciute secondo l'articolo 5 capoverso 1 
OAlle e organizzazioni riconosciute secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera a 
OAlle. In futuro, la maggior parte dei fondi a disposizione rimarrà appannaggio 
di queste ultime. Per tale motivo, le organizzazioni riconosciute secondo l'arti-
colo 5 capoverso 3 lettera b OAlle possono richiedere contributi per un am-
montare massimo di 150'000 franchi l'anno. 

Introduzione di un esame dello stato di salute per i bovini 

Con i fondi a disposizione dell'allevamento di bovini vengono sostenute me-
diante contributi anche prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di sa-
lute. In tal modo si soddisfa la richiesta dell'Arbeitsgemeinschaft Schweizeri-
scher Rinderzüchter ASR, presentata durante l'indagine conoscitiva sulla revi-
sione totale dell’OAlle nel 2012, che richiedeva un sostegno finanziario per un 
esame dello "stato di salute" secondo norme riconosciute internazionalmente 
per gli animali della specie bovina. Con la modifica dell'OAlle del 31 ottobre 
2012, è stata fondamentalmente creata tale possibilità di sostegno. Con la 
presente modifica vengono fissati i contributi concreti.  

Ordinanze del DEFR 

Ordinanza del 
DEFR concernen-
te i contrassegni 
ufficiali per i pro-
dotti di montagna 
e dell'alpe (nuova) 

Nel 2011, il Consiglio federale aveva conferito al Dipartimento la competenza di 
definire contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe che, al termi-
ne di un processo partecipativo moderato dall'UFAG, sono stati sanciti nell'ordi-
nanza. L'impiego dei contrassegni ufficiali è facoltativo e gratuito per chiunque, 
ma i prodotti che se ne fregiano devono rispettare le prescrizioni dell'ordinanza 
sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA). 
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Ordinanza (n. RS) Principali modifiche 

Ordinanza del 
DEFR sull'agricol-
tura biologica 
(910.181) 

I prodotti biologici importati in Svizzera devono essere corredati di un certificato 
di controllo. Questo presupposto è verificato, di regola una volta all'anno, duran-
te il controllo annuo delle aziende. Durante un audit del Food and Veterinary 
Office (FVO) della Commissione UE, tenutosi nel settembre 2013, tale procedu-
ra è stata criticata. L'FVO chiede un esame più sistematico e puntuale dei certi-
ficati di controllo in Svizzera, considerato che l'UE li esamina già precedente-
mente alla prima messa in commercio. Per mantenere l'equivalenza in ambito 
di prodotti d'importazione, anche in Svizzera il certificato di controllo dovrebbe 
essere esaminato prima della commercializzazione della merce.  

Ordinanza sul libro 
dei prodotti desti-
nati all'alimenta-
zione animale 
(916.307.1) 

La presente modifica dell'OLAlA concerne innanzitutto l'elenco degli additivi. 
Alcune sostanze vengono vietate nell'alimentazione animale, altre vengono 
stralciate dall'elenco poiché potranno essere immesse sul mercato come mate-
rie prime. I termini per lo smaltimento delle scorte di quegli additivi che saranno 
vietati vengono fissati in una disposizione transitoria. Le altre modifiche degli 
allegati sono il risultato di adeguamenti puntuali di direttive e regolamenti UE, ai 
quali si fa riferimento. 

Ordinanza sulle 
organizzazioni di 
categoria e sulle 
organizzazioni di 
produttori: all. 1 
lett. C n. 14 
(919.117.72) 

Proroga di un anno della durata di validità della gestione dei quantitativi di Em-
mentaler per i non membri dell'organizzazione di categoria Emmentaler Swi-
tzerland (ES), ovvero fino al 30 giugno 2015. 

Dall'analisi dell'UFAG è emerso che l'ES ha svolto un ottimo lavoro nell'applica-
zione della strategia del segmento premium per l'Emmentaler, adempiendo i 
presupposti per la proroga della durata di validità. 

Ordinanza dell’UFAG 

Ordinanza con-
cernente la lista 
degli alimenti 
OGM per animali 
(916.307.11) 

Vengono disciplinate le tracce di organismi geneticamente modificati (OGM) 
non più autorizzati. Negli alimenti per animali sono autorizzate tracce di simili 
OGM per cinque anni e in una percentuale non superiore allo 0.9%. 

Vengono autorizzati come alimenti per animali in Svizzera un granturco geneti-
camente modificato (1507), nonché determinate parti di piante OGM in grado di 
moltiplicarsi, autorizzate nell'UE (p.es. fiocchi di patate, melassa di barbabietole 
da zucchero, olio di cotone). 

 


