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Indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze agricole - primavera 2015

Gentili Signore, egregi Signori

LUFAG ha messo a punto una serie di disposizioni d‘ordinanza integrative relative alla legge sullagri
coltura nonch ulteriori interventi di ottimizzazione in ambito esecutivo. Procediamo, dunque, a sotto
porre al vostro parere questi avamprogetti nel quadra di unindagine conoscitiva. Trattasi di modifiche
a otto ordinanze del Consiglio federale, a una del DEFR e a un atto normativo di competenza
deIlUFAG. Concretamente a essere interessate sona le ordinanze seguenti.

Livello e Denominazione RS n. Prevista
n. entrata in

vigore
CFO1 Ordinanzasui pagamentidiretti, OPD 910.13 01.01.2016
CF 02 Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm 91 0.91 01 .01 .2016
CF03 Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt 913.1 01 .01 .2016
CF 04 Ordinanza sulla consulenza agricola 915.1 01 .07.2015
CF 05 Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr 916.01 01.07.2015
UFAG 01 Allegato 4 delIOIAgr 916.01 01 .07.2015
CF 06 Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA 916.307 01 .07.2015
DEFR 01 Ordinanza sul libro dei prodotti destinati alIalimentazione 91 6.307.1 01 .07.2015

degli animali, OLAIA
CF 07 Ordinanza sullallevamento di animali, OAIle 916.310 01 .01 .2016
CF 08 Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr 916.51 01 .07.2015

L‘elenco dei destinatari, commenti (in t e f) e gil avamprogetti (in i, t, f) possono essere consultati sul
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nostro sito Internet http://www.blw.admin.ch sotto Temi “Politica agricola / Rubrica “Pacchetto di ordi
nanze - primavera 2015“ e su quello della Cancelleria federale
http://www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html. Sul sito Internet deIlUFAG inoltre disponibile un link a
un documento standard per la redazione del parere. Lutilizzo di tale modello Word semplifica la pro
cedura di valutazione.

Vi preghiamo di esprimere ii vostro parere entro venerdi 16 gennaio 2015 e di inoltrarlo per e-mail
aII‘indirizzo schriftgutverwaItunqbIw.admin.ch o per posta allUfficio federale deII‘agricoltura,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

Al termine dellindagine conoscitiva i pareri inoltrati saranno pubblicati in Internet.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti indirizzi:
Monique Bühlmann (monigue.buehlmannbIw.admin.ch), Segreteria tel. 058 462 59 38
Thomas Meier (thomas.meiertblw.admin.ch) tel. 058 462 25 99
Mauro Ryser (mauro.ryserblw.admin.ch) tel. 058 462 16 04

In caso di mancata risposta entro tale termine i nostri avamprogetti saranno considerati accettati.

Ringraziandovi sin d‘ora del vostro parere, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dellagricoltura U FAG

Bernard Lehmann
Direttore

Allegato: Comunicato stampa
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