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Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole - au-
tunno 2014 

Le ordinanze entrano in vigore il 1° gennaio 2015. 

Ordinanza  
(n. RS) 

Principali modifiche  

Ordinanze del Consiglio federale 

Ordinanza 
DOP/IGP 
(910.12) 

Sono stati ampliati i casi per i quali l'UFAG ha stabilito una procedura 
semplificata. 

Le possibilità di opposizione dei Cantoni sono state limitate alle iscri-
zioni di denominazioni svizzere, transfrontaliere ed estere di tenore 
totalmente o parzialmente uguale a quello delle unità geografiche can-
tonali. 

Onde garantire l'equivalenza legislativa CH-UE, nelle disposizioni 
concernenti la portata della protezione delle indicazioni protette è sta-
to inserito anche l’utilizzo di una DOP/IGP come ingrediente. 

Ordinanza sui  
pagamenti diretti 
(910.13) 

Per impollinatori e altri organismi utili viene proposta la nuova superfi-
cie per la promozione della biodiversità (SPB) "Strisce fiorite per im-
pollinatori e altri organismi utili". Inoltre, lungo i corsi d'acqua danno 
diritto a contributi strutture improduttive fino a concorrenza del 20 per 
cento della superficie. 

Nel 2015, i Cantoni possono adeguare il carico usuale delle aziende 
d'estivazione con vacche madri, qualora il rispettivo coefficiente UBG, 
aumentato a 1,0 dal 2014, comportasse un problema di carico ecces-
sivo. 

I contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento per la superficie 
permanentemente inerbita sono ridotti di 50 franchi l'ettaro (superfici 
per la promozione della biodiversità 25 CHF/ha). Parallelamente, il 
contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento per le superfici 
coltive aperte e le colture perenni è aumentato di 50 franchi l'ettaro, 
onde compensare il calo del contributo di base. Conformemente al 
programma di risparmio PCon 2014, vanno risparmiati 50 milioni di 
franchi attraverso una riduzione dell'1,9 per cento sull’importo totale 
dei pagamenti diretti. 

All'allegato 8 è indicato come ridurre i pagamenti diretti in caso di la-
cune. In linea di massima sono state riprese le direttive della CDA, 
adattandole sulla base delle esperienze fatte in passato. 

Ordinanza sui  
contributi per  
singole colture  
(910.17) 

Le prescrizioni di riduzione esistenti per i contributi per singole colture 
vengono per lo più mantenute, armonizzate con quelle per i pagamen-
ti diretti e disciplinate nell'allegato OCSC. 
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Ordinanza 
sull’agricoltura  
biologica 
(910.18) 

I controlli dell'Ufficio sugli enti di certificazione sono stati disciplinati in 
maniera dettagliata, delimitandoli rispetto a quelli del Servizio di ac-
creditamento svizzero. 

Il sistema di controllo viene impostato maggiormente sul rischio e con-
tiene prescrizioni chiare per i campioni, il loro prelievo e i controlli non 
annunciati. 

Le competenza per l'esecuzione nell’ambito degli alimenti per animali 
viene ridefinita e assegnata, così com'è il caso per la legislazione su-
gli alimenti per animali, all'UFAG (Agroscope). 

Ordinanza sulle 
importazioni  
agricole 
(916.01) 

Le aliquote di dazio fuori contingente dei contingenti doganali n. 26 
(grano duro), 27 (cereali panificabili) e 28 (cereali grezzi), superiori a 
quelle corrispettive per i cereali trasformati destinati all'alimentazione 
umana, vengono ridotte a un livello che ripristini il rapporto con questi 
ultimi, senza modificare sostanzialmente i disciplinamenti del mercato. 
Affinché il contingente per i cereali panificabili mantenga la propria 
funzione al di là dei sistemi di coltivazione anche con prezzi bassi sul 
mercato mondiale, le aliquote di dazio fuori contingente da applicare 
per grano tenero, segale e triticale vengono fissate a 40 franchi il quin-
tale a partire dal 1° gennaio 2015. 

L'aliquota di dazio per il semolino di grano duro viene vincolata all'ali-
quota di dazio fuori contingente ridotta del grano duro invece che, 
come finora, all'aliquota di dazio del contingente. L'aliquota normale 
per il semolino di grano duro viene aumentata a 66.90 franchi il quin-
tale. 

Ordinanza sul  
sostegno del  
prezzo del latte 
(916.350.2) 

I valorizzatori che acquistano il latte dai produttori come primi acqui-
renti non devono più notificare i dati contrattuali al servizio 
d’amministrazione. 

Ordinanze del DEFR 

Ordinanza sul  
controllo delle 
DOP e delle IGP 
(910.124) 

La frequenza minima di controllo è portata da due a quattro anni (cfr. 
art. 2) 

Ordinanza 
sull’agricoltura  
biologica 
(910.181) 

Le modifiche dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura bio-
logica hanno effetti sulla rispettiva ordinanza del DEFR, nella quale 
sono disciplinati i dettagli tecnici. Vanno pertanto adeguate le prescri-
zioni concernenti la trasmissione dei dati sui controlli. 

Ordinanza sul 
libro dei concimi 
(916.171.1) 

In seguito alla modifica del 23 ottobre 2013, con effetto al 1° gennaio 
2014 nell’allegato 1 parte 4 numero 1 era stata inserita una lista in-
completa degli agenti chelanti autorizzati. Tale lista è stata completa-
ta. 

Ordinanza sulla  
protezione dei  
vegetali 
(916.20) 

Agli allegati 1 e 2 sono stati inseriti nuovi organismi nocivi particolar-
mente pericolosi e cancellati altri che non rispondevano più ai rispettivi 
criteri. 
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Ordinanze dell’UFAG 

Allegato 4 OIAgr 
(916.01) 

Rispetto alla forma tradizionale di liberazione del contingente dogana-
le dei cereali panificabili, nel 2015 i quantitativi parziali del contingente 
doganale di gennaio e aprile vengono aumentati mediante il trasferi-
mento di 10'000 tonnellate dalla liberazione di luglio e di altre 10'000 
tonnellate da quella di ottobre. Nel primo semestre 2015 possono 
quindi venir importati quantitativi maggiori di cereali panificabili da 
miscelare con quelli indigeni. Altre misure concernenti 
l’approvvigionamento con cereali panificabili sono previste nel pac-
chetto di ordinanze agricole della primavera 2015. 

Ordinanza 
dell’UFAG  
concernente la  
lista degli ali-
menti OGM per 
animali 
(916.307.11) 

L'autorizzazione come alimento per animali è stata prorogata per tre 
organismi geneticamente modificati, mentre è scaduta per uno. L'alle-
gato dell'ordinanza è stato modificato di conseguenza. 

 

 


