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Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole – primavera 2015 

Le ordinanza entrano in vigore il 1° luglio 2015. 

Ordinanza 
(n . RS) 

Principali modifiche 

Ordinanze del Consiglio federale 

Ordinanza sui 
pagamenti di-
retti 
(910.13) 

Il 29 ottobre 2014 il Consiglio federale aveva deciso di applicare delle 
riduzioni onde rispettare il Piano finanziario del 20 agosto 2014. In se-
guito alle decisioni del Parlamento sul Preventivo 2015, le riduzioni di 
cui all’allegato 7 sono state revocate: il contributo di base dei contributi 
per la sicurezza dell’approvvigionamento a favore della superficie iner-
bita viene aumentato di 50 franchi l’ettaro e per i versamenti nel periodo 
2015-2017 viene abolita la riduzione forfettaria dell’1,9 per cento. 

Ordinanza sui 
contributi per 
singole colture 
(910.17) 

Le sementi di graminacee e leguminose da foraggio non godono di al-
cuna protezione doganale. Con la PA 14-17 il sostegno alla produzione 
di sementi di graminacee e leguminose da foraggio ha subito tagli più 
consistenti rispetto ad altre colture, ragion per cui il rispettivo contributo 
per singole colture viene fissato a 1000 franchi l’ettaro. 

La minore redditività della coltivazione di barbabietole da zucchero ri-
conducibile alle condizioni di mercato va contrastata aumentando l’effi-
cienza a livello di coltivazione e di trasformazione. In via sussidiaria, 
allo scopo di preservare la filiera di trasformazione, con effetto retroat-
tivo al 1° gennaio 2015 il contributo per singole colture a favore delle 
barbabietole da zucchero è fissato a 1600 franchi l’ettaro (come nel 
2014). 

Ordinanza sulla 
terminologia 
agricola 
(910.91) 

Il coefficiente UBG per i bisonti adulti di oltre 3 anni è aumentato da 0,8 
a 1,0 in analogia agli animali della specie bovina. 

Ordinanza sui 
miglioramenti 
strutturali 
(913.1) 

Le disposizioni sui miglioramenti strutturali relative alle aziende d’esti-
vazione vengono semplificate sia per i richiedenti sia per i Cantoni, in 
quanto non viene più fatta la distinzione a seconda della presenza, 
nell’azienda d’estivazione, di un numero di carichi normali inferiore o 
superiore a 50. Tale adeguamento interessa in maniera particolare gli 
alpi comunitari con più casere. Viene mantenuto il sostegno forfettario 
degli edifici alpestri come incentivo a realizzare edifici dai costi conte-
nuti. 

Ordinanza sulla 
consulenza 
agricola 
(915.1) 

Gli accertamenti preliminari per iniziative collettive di progetto sono in-
dennizzati con un aiuto finanziario forfettario di 20 000 franchi.  
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Ordinanza sulle 
importazioni 
agricole 
(916.01) 

Dal 1° luglio il contingente doganale parziale delle uova di consumo è 
temporaneamente aumentato di 1 000 tonnellate per importazioni nel 
2015 e 2016. Il contingente doganale dei cereali panificabili è tempora-
neamente aumentato di 10 000 tonnellate per importazioni nel 2015. 

Ordinanza sui 
prodotti fitosani-
tari  

(916.161) 

Il nuovo capoverso 3 dell’articolo 86a ripristina la coerenza a livello di 
disposizioni transitorie. L’OPChim prevede che le schede di dati di sicu-
rezza possano contenere una classificazione in base al vecchio si-
stema soltanto fino al 31 maggio 2017. Il capoverso 1 dell’articolo 86a 
autorizza l’immissione sul mercato di prodotti etichettati secondo il vec-
chio sistema di classificazione fino al 31 maggio 2018. Occorre tener 
conto di tale differenza onde evitare che i prodotti debbano essere clas-
sificati in base a un sistema diverso sull’imballaggio e nella scheda di 
dati di sicurezza. 

Parallelamente, il siero e il latte scremato sono introdotti come sostanze 
di base nell’allegato 1 parte D. 

Ordinanza sugli 
alimenti per ani-
mali  
(916.307) 

L’elenco degli additivi, per i quali è necessaria un’autorizzazione indivi-
duale e non trasferibile, viene sancito nell’articolo 22 capoverso 7. Per 
gli additivi generali, la cui autorizzazione non è vincolata a un titolare, 
l’UFAG può concedere immediatamente un’autorizzazione provvisoria 
d’immissione sul mercato a condizione che siano adempiute le esi-
genze d’omologazione e finché l’additivo in questione non sarà ufficial-
mente iscritto nell’allegato 2 OLAlA.  

L’UFAG può autorizzare l'immissione sul mercato di quantità limitate di 
alimenti per animali da compagnia contenenti additivi non omologati in 
Svizzera, ma autorizzati all'interno dell'UE. Nel caso di additivi conte-
nenti determinate sostanze in una concentrazione tale da richiedere, in 
virtù della legislazione sui prodotti chimici, particolari misure di sicu-
rezza, le rispettive informazioni devono essere messe a disposizione 
dell’acquirente. 

Ordinanza 
sull’allevamento 
di animali 
(916.310) 

Possono essere concessi contributi per diversi esami funzionali o per 
ogni animale iscritto nel libro genealogico. Se i contributi massimi per 
categoria di allevamento non sono sufficienti, l’UFAG può ridurre le sin-
gole aliquote. La priorità in funzione della categoria di allevamento è 
stabilita applicando la seguente chiave di riparto in quote percentuali: 

allevamento di bovini 72.00 % 

allevamento di equini 4.00 % 

allevamento di suini 10.75 % 

allevamento di ovini  
(escluse le pecore da latte) 6.50 % 

allevamento di caprini e di 
pecore da latte 5.75 % 

allevamento di camelidi del  
Nuovo Mondo 0.20 % 

allevamento di api mellifere 0.80 % 

Con l’introduzione di quote percentuali per categoria di allevamento, in 
caso di riduzione dei mezzi finanziari disponibili per l’intero settore 
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(n . RS) 
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dell’allevamento viene definito in maniera chiara quale categoria può far 
valere quale diritto sui fondi disponibili. 

Questa disposizione accorda all’UFAG la flessibilità necessaria per im-
piegare i fondi disponibili per categoria di allevamento. 

Ordinanza sulle 
dichiarazioni 
agricole 
(916.51) 

L’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 2 ODAgr viene esteso alle 
sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali del 
gruppo beta-agonisti. Nella dichiarazione si distingue tra «Può essere 
stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli 
animali.» e «Può essere stato prodotto con sostanze non ormonali, 
come gli antibiotici, per aumentare le prestazioni degli animali.». 

Ordinanze del DEFR 

Ordinanza 
sull’agricoltura 
biologica 
(910.181) 

Modifiche nell’elenco dei Paesi (all. 4): 
 Nuova Zelanda: il campo d’applicazione per i prodotti agricoli tra-

sformati destinati all’uso alimentare viene esteso al vino biologico; 
 Israele: a un ente di certificazione è stato revocato il riconoscimento 

e lo standard di produzione israeliano è stato modificato; 
 Tunisia: a due enti di certificazione è stato revocato il riconosci-

mento. Inoltre vi è stata una fusione tra due enti di certificazione che 
ha comportato un cambio di nome.  

Le presenti modifiche assicurano il mantenimento dell’equivalenza tra 
l’ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica e il corrispettivo diritto UE 
giusta l’allegato 9 dell’Accordo agricolo concluso con l’UE. 

Ordinanza sul li-
bro dei prodotti 
destinati all'ali-
mentazione ani-
male 
(916.307.1) 

Finora gli additivi delle categorie 4 e 5 la cui autorizzazione è vincolata 
a un titolare figuravano nell’allegato 2 OLAlA con rimando agli elenchi 
degli additivi autorizzati pubblicati dal Dipartimento. Le autorizzazioni 
per gli additivi delle categorie 4 e 5 si basano però sull’articolo 22 
OsAlA e non sull’OLAlA, ragion per cui tali categorie non vengono più 
menzionate nell’allegato 2 OLAlA, bensì si inserisce nell’articolo 22 
OsAlA un rimando agli elenchi degli additivi autorizzati pubblicati in In-
ternet. 

Con la modifica dell’allegato 2 si tiene conto di ciò e vengono aggior-
nate le autorizzazioni degli additivi alla luce della rivalutazione degli ad-
ditivi delle categorie 1-3 effettuata dall’UE dopo l’ultimo adeguamento. 

Atto normativo dell’UFAG 

Allegato 4 OIAgr 
(916.01) 

I quantitativi parziali del contingente doganale di cereali panificabili da 
liberare ammontano a 20 000 tonnellate a luglio e a 10 000 tonnellate a 
ottobre. In seguito all’aumento temporaneo per il 2015 del contingente 
doganale di cereali panificabili di cui al numero 5 OIAgr, è necessario 
adeguare anche la liberazione del contingente doganale. L’aumento dà 
seguito alla richiesta espressa dalla categoria. 

 


