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Management summary 

Contesto 

Nel 2014 il Consigliere nazionale Jacques Bourgeois ha depositato i due postulati Confronto tra le po-

litiche agricole e bilancio da trarre 14.3023 e Prevenire e compensare i rischi naturali nell'agricoltura 

14.3815. In base ad essi il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che in una prima 

fase confronti le politiche agricole dell'UE, degli USA, del Canada e della Svizzera e in un secondo 

momento analizzi in particolare gli strumenti per la gestione dei rischi impiegati nei suddetti Paesi. Per 

l'estero le spiegazioni relative alla gestione dei rischi si concentrano su importanti strumenti statali e 

strumenti che beneficiano della promozione statale. Per la Svizzera urge una panoramica più ampia. 

Come richiesto nel postulato 14.3815, per il nostro Paese occorre affrontare in particolare la tematica 

dei sistemi di annuncio e di monitoraggio e della ricerca. Sulla scorta delle conclusioni provenienti 

dalle analisi, in virtù del postulato devono essere indicate delle misure che il Consiglio federale sa-

rebbe disposto ad esaminare nel quadro della Politica agricola. 

Confronto tra le politiche agricole 

Dal confronto tra le politiche agricole dell'UE, degli USA, del Canada e della Svizzera si evince la pre-

senza sia di punti in comune sia di differenze. In generale tutte le politiche agricole utilizzano stru-

menti, sotto varie forme, per la protezione dell'agricoltura. 

Le politiche agricole negli USA e nel Canada presentano numerosi elementi in comune. Entrambi i 

Paesi hanno come obiettivo principale della loro politica la riduzione delle fluttuazioni del reddito che 

cercano di conseguire mediante pagamenti anticiclici o il sostegno statale di soluzioni assicurative. 

Sull’altro fronte, le politiche agricole nell'UE e in Svizzera presentano numerose congruenze che si dif-

ferenziano nettamente da quelle che si riscontrano negli USA e in Canada. L'obiettivo primario nell'UE 

e in Svizzera è la garanzia del reddito e i pagamenti diretti sono un importante strumento per il soste-

gno dell'agricoltura. Negli USA e in Canada non sono erogati pagamenti diretti mentre nell'UE e in par-

ticolare in Svizzera i pagamenti anticiclici e il sostegno statale di soluzioni assicurative hanno decisa-

mente minore valenza.  

Ciò che accomuna tutti i Paesi è l’impiego di dazi e contingenti doganali per la protezione della loro 

agricoltura. Tuttavia vi sono grandi differenze per quanto riguarda la portata di tale utilizzo e l'efficacia 

in termini di protezione derivante da esso. L'effetto protettivo di gran lunga maggiore di questi stru-

menti è esercitato in Svizzera, mentre è molto meno rilevante nell'UE, in Canada e negli USA.  

Il quadro finanziario e lo sviluppo degli strumenti sono stabiliti in tutti i Paesi per vari anni. 

UE 

La politica agricola europea è disciplinata mediante la Politica agricola comune (PAC). Attualmente è 

in corso la PAC 2014-2020 con un orizzonte temporale di sette anni. 

L'attuale politica agricola dell'UE consta di due pilastri. Il primo comprende il sostegno del mercato 

(Organizzazione comune dei mercati) e del reddito (pagamenti diretti), i cui fondi provengono intera-

mente dal Preventivo dell'UE. Il secondo comprende lo sviluppo rurale ed è sostenuto mediante pro-

grammi nazionali o regionali. Gli Stati membri devono stilare i loro programmi focalizzandosi sulle prio-

rità comuni dell'UE e sottoporli all'approvazione della Commissione europea. Diversamente dal primo 

pilastro, le misure del secondo prevedono un cofinanziamento.  

Nell'UE la garanzia del reddito è l'obiettivo primario della politica agricola. Quasi tre quarti dei fondi 

della PAC sono destinati ai pagamenti diretti. Anche la protezione dell'ambiente riveste un ruolo im-

portante. La garanzia della gestione sostenibile delle risorse naturali è un obiettivo fondamentale della 

PAC 2014-2020. A livello di misure tra gli elementi centrali si adducono i nuovi premi greening nel 

quadro dei pagamenti diretti del primo pilastro. 

Oltre alle misure UE, i singoli Paesi dispongono di programmi e misure nazionali, tra cui vanno citate 

soprattutto ricerca e formazione. 

Le risorse finanziarie che l’UE destina alla PAC provengono da due fondi, segnatamente il Fondo eu-

ropeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il 
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FEAGA finanzia le misure del primo pilastro, il FEASR i contributi dell’UE ai programmi del secondo 

pilastro. Complessivamente i fondi per la PAC oggi corrispondono al 40 per cento circa del bilancio 

dell’UE. Il preventivo annuale della PAC ammonta a circa 50 miliardi di euro. 

USA 

Negli USA la politica agricola è disciplinata mediante il Farm Bill; al momento è in vigore il Farm Bill 

2014. Ogni cinque anni il programma viene esaminato e, se necessario, ulteriormente sviluppato. 

Il Farm Bill 2014 è suddiviso in 12 titoli, due dei quali (materie prime agricole e assicurazione del rac-

colto) includono gli aspetti della gestione del rischio, tematica nel mirino della politica agricola degli 

USA. Importanti misure sono i pagamenti anticiclici, le assicurazioni del raccolto e la garanzia dei mar-

gini. Per quanto riguarda il Preventivo, il titolo più importante del Farm Bill è l'alimentazione incentrato 

sulla riduzione del prezzo delle derrate alimentari per gli indigenti (Food Stamps). Altri titoli sono la 

protezione dell'ambiente, il commercio, i crediti, lo sviluppo rurale, la ricerca, la silvicoltura, l'energia, 

l’orticoltura, l'agricoltura biologica e varie. Oltre che a livello nazionale, esistono misure anche a livello 

federale. 

Ogni anno per il Farm Bill si calcolano spese pari a quasi 100 miliardi di dollari. Circa l'80 per cento del 

Preventivo è a disposizione del titolo alimentazione (importo prevalentemente destinato a Food 

Stamps), il 9 per cento confluisce nel sostegno di assicurazioni del raccolto e il 5 per cento è destinato 

ai pagamenti anticiclici che rientrano nel titolo materie prime. 

Canada 

In Canada la politica agricola è disciplinata mediante il programma Growing Forward. Attualmente è in 

corso il Growing Forward 2 (GF2) che ha una decorrenza di cinque anni (2013–2018). 

Il programma politico più recente si concentra sugli importanti settori gestione del rischio, gestione 

dell’approvvigionamento (supply management), ricerca e innovazione. La politica agricola canadese è 

fortemente orientata alla riduzione o all'attenuazione degli elevati rischi del settore. Concretamente i 

produttori sono sostenuti in caso di perdite di reddito, perdite di raccolto a causa di pericoli naturali 

nonché nella commercializzazione dei loro prodotti. Nella politica agricola canadese tematiche quali la 

protezione dell'ambiente o la sicurezza alimentare svolgono un ruolo secondario. Per tale motivo non 

esistono strumenti concreti con queste finalità. 

La politica agricola canadese è posta sotto la responsabilità condivisa del governo centrale e provin-

ciale. I programmi sono finanziati mediante la partecipazione ai costi da parte di entrambi. Le province 

possono inoltre sviluppare programmi propri adeguati alle loro esigenze e, nel quadro di limiti prestabi-

liti, assegnare autonomamente i fondi ai diversi programmi. 

Le spese annuali del governo centrale per il GF2 ammontano a 2.2-2.5 miliardi di dollari canadesi. In 

questo importo non sono incluse le spese delle province che equivalgono all'incirca a quelle federali 

(spese federali 51 %, spese provinciali 49 % del preventivo totale).  

Svizzera 

L’attuale politica agricola svizzera copre il periodo 2014-2017. 

In Svizzera la gamma di esigenze dei consumatori e della società nei confronti dell'agricoltura è la più 

ampia. Questa varietà di obiettivi si rispecchia in una vasta ed eterogenea serie di strumenti di politica 

agricola che, combinata con le condizioni naturali (elevata quota di regioni sfavorite) e il contesto eco-

nomico (costi elevati), fa del nostro Paese quello con il sostegno finanziario a favore dell’agricoltura 

più consistente nel panorama degli Stati considerati. 

La disposizione giuridica nella Costituzione federale costituisce la base della politica agricola svizzera: 

disciplina aspetti concernenti le aspettative della società nei confronti dell'agricoltura e gli strumenti 

necessari a tal fine. Gli obiettivi principali della politica agricola elvetica sono la garanzia del reddito e 

la promozione delle prestazioni d’interesse generale. I pagamenti diretti e la protezione doganale co-

stituiscono importanti strumenti a garanzia del reddito. Inoltre i pagamenti diretti mirano alla promo-

zione delle prestazioni d'interesse generale. Ulteriori strumenti di politica agricola esistono nei settori 
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della produzione, dello smercio e del miglioramento delle basi. Gli strumenti nel settore della produ-

zione e dello smercio creano le condizioni quadro che consentono all'agricoltura svizzera di realizzare, 

mediante una produzione sostenibile e di qualità, un elevato valore aggiunto sui mercati nazionali e 

internazionali. Gli strumenti nel settore del miglioramento delle basi contribuiscono soprattutto a ri-

durre i costi e a migliorare la competitività. 

Gli strumenti della politica agricola svizzera sono definiti perlopiù a livello nazionale.  

La Confederazione impiega ogni anno circa 3.7 miliardi di franchi per l'agricoltura e l'alimentazione, di 

cui circa tre quarti sono spese per i pagamenti diretti. Un ulteriore 10 per cento delle spese deriva dal 

settore produzione e smercio. 

Confronto degli strumenti per la garanzia contro i rischi  

L'espressione gestione dei rischi designa l'accesso sistematico ai rischi e il loro controllo al fine di ri-

durre al minimo potenziali danni e perdite.  

I postulati richiedono sostanzialmente un confronto sul piano internazionale dei sistemi di assicura-

zione statali e promossi dallo Stato con strumenti aventi effetto analogo quali i programmi di risparmio, 

gli interventi pubblici, i pagamenti anticiclici o i pagamenti specifici. Mentre per l'estero (UE, USA, Ca-

nada) si considerano soltanto strumenti statali e promossi dallo Stato, per la Svizzera si accenna an-

che ad assicurazioni private.  

UE 

Nella PAC gli strumenti di gestione dei rischi statali o promossi dallo Stato svolgono soltanto un ruolo 

secondario nella pratica. Secondo le stime, nell'orizzonte temporale 2014-2020 sarà impiegato sol-

tanto il 6 per cento del Preventivo dell'UE per strumenti di copertura dei rischi, di cui la maggior parte 

nel quadro del primo pilastro.  

Per quanto riguarda il secondo pilastro, l'UE può cofinanziare premi per assicurazioni contro perdite di 

raccolto se gli Stati membri inseriscono tali misure nei loro programmi per lo sviluppo rurale. Nel pe-

riodo di validità del programma 2014-2020 ciò avviene in dieci Paesi. Lo stesso vale anche per contri-

buti a fondi privati di mutualizzazione che offrono ai loro membri classiche assicurazioni contro perdite 

di raccolto o sul reddito. Per il periodo 2014-2020 tre Paesi hanno inserito una misura di questo ge-

nere nei loro programmi. Per tutte le misure è possibile una promozione soltanto a determinate condi-

zioni, segnatamente gli strumenti devono essere impostati in modo da innescare i pagamenti soltanto 

a partire da diminuzioni di raccolto o di reddito del 30 per cento rispetto alla media storica. 

Inoltre, nel quadro del primo pilastro della PAC nell'UE esistono misure, da un lato, specifiche di un 

prodotto, dall'altro non specifiche di un prodotto.  

Tra le misure specifiche di un prodotto rientra l'intervento pubblico che per prodotti importanti (fru-

mento, orzo, mais, riso, carne bovina, burro, latte scremato in polvere) offre una garanzia di base a un 

livello molto basso. Per il burro e il latte scremato in polvere nonché per tutta una serie di prodotti che 

non possono beneficiare dell'intervento pubblico, esiste anche la possibilità di sussidi per lo stoccag-

gio privato.  

Per frutta, verdura e vino ci sono strumenti specifici che sostengono le relative filiere per quanto ri-

guarda i rischi in materia di prezzi e di resa. Nel settore ortofrutticolo sono sostenute organizzazioni di 

produttori in quanto l'UE partecipa finanziariamente al loro fondo d'esercizio. I mezzi del fondo sono 

utilizzati per il finanziamento di programmi operativi. Nel quadro di questi programmi possono essere 

attuate diverse misure nel settore prevenzione e gestione delle crisi. Per il vino l'UE incentiva pro-

grammi nazionali di sostegno. Tra le misure incentivabili si annoverano la vendemmia dell'uva acerba 

per ripristinare l'equilibrio del mercato e l'istituzione di fondi di mutualizzazione da parte di produttori 

che desiderano assicurarsi contro le fluttuazioni di mercato.  

A completamento delle misure specifiche di un prodotto, il primo pilastro comprende due tipi di misure 

non specifiche di un prodotto: il primo, le cosiddette "misure eccezionali" che la Commissione può 

adottare per porre rimedio a perturbazioni dei mercati. Il secondo, una riserva in caso di crisi pari a 

400 milioni di euro l'anno che ha carattere esplicitamente complementare nei confronti di tutte le mi-

sure summenzionate.  
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Nel complesso gli strumenti per il sostegno della gestione del rischio definiti in maniera precisa hanno 

un’importanza secondaria nella PAC. Innanzitutto generalmente a tale scopo sono impiegati pochi 

mezzi finanziari, in secondo luogo la rete di sicurezza creata mediante gli strumenti principali, ossia la 

soglia al di sotto della quale scatta un intervento, è bassa e infine una parte delle misure è efficace 

soltanto se gli Stati membri le propongono nell'ambito dei loro piani per lo sviluppo rurale. 

USA 

Nel quadro del Farm Bill 2014 negli USA, secondo le stime, due terzi delle spese a favore dell'agricol-

tura sono impiegati in strumenti per la copertura dei rischi.  

Negli USA le assicurazioni per il raccolto promosse dallo Stato hanno una lunga tradizione. La Crop 

Insurance è uno strumento fondamentale della politica agricola americana per la stabilizzazione e il 

sostegno dell'agricoltura, che, con 130 colture, copre un ampio spettro di materie prime agricole. Tra 

queste si annoverano frumento, mais, soia, riso o arachidi, ma anche terreni inerbiti e pascoli. Altret-

tanto variati sono i danni che possono essere coperti ovvero siccità, piene, tempeste, violente precipi-

tazioni, infestazioni di insetti, malattie delle piante, eruzioni vulcaniche e ai terremoti. 

Il programma Crop Insurance è concepito come un partenariato pubblico-privato. Lo Stato stabilisce i 

criteri e le condizioni, i singoli contratti sono stipulati da assicurazione private. Gli agricoltori possono 

decidere su base annua quali assicurazioni intendono stipulare. Per ogni cultura c'è la possibilità di 

assicurarsi contro le perdite sula base dei ricavi e dei proventi. L'importo della copertura varia, a 

scelta, tra il 50 e l'85 per cento. Normalmente si predilige una copertura del 70 per cento. In media lo 

Stato si fa carico del 62 per cento dei premi. 

La Crop Insurance offre anche assicurazioni nel settore animale, possibili per i prezzi su suini, bovini, 

agnelli e latte. 

Con il Farm Bill 2014 sono entrate in vigore ulteriori misure anticicliche o sono state ridefinite quelle 

esistenti. I pagamenti anticiclici sono strumenti puramente statali con lo scopo di ridurre le perdite de-

gli agricoltori a causa di sfavorevoli sviluppi del mercato. Come base per l'indennizzo sono presi in 

considerazione i prezzi, i proventi o i margini. Al centro delle misure anticicliche vi sono i programmi 

«Price Loss Coverage (PLC)», «Agriculture Risk Coverage (ARC)» e «Dairy Margin Protection Plan 

(DMPP)». 

I due programmi PLC e ARC coprono un limitato numero di materie prime agricole. Tra queste ci sono 

frumento, avena, orzo, mais, miglio, riso, fave di soia, semi di girasole, colza, cartamo, semi di lino, 

semi di senape, semi di sesamo, piselli secchi, lenticchie, ceci e arachidi. Mentre il programma PLC si 

rapporta ai prezzi, per quello ARC la dimensione di riferimento sono i proventi. Le superfici coltive 

delle colture che possono beneficiare di pagamenti anticiclici si basano o sulla media degli anni 2009-

2012, o in alternativa, del 2013. Gli agricoltori, inoltre, all'inizio del periodo di decorrenza del Farm Bill 

devono decidere a quale programma intendono partecipare. Le decisioni vigono per l'intera durata del 

Farm Bill 2014. 

Nel quadro del PLC sono concessi pagamenti per ogni materia prima agricola se il prezzo di mercato 

medio nazionale all'anno scende al di sotto del prezzo di riferimento stabilito dal Congresso nel Farm 

Bill 2014. Per il programma ARC ci sono due possibilità di copertura. Nel programma ARC County gli 

agricoltori ricevono prestazioni se l'effettiva media dei ricavi di un determinato tipo di coltura, in una 

regione definita (solitamente County), per l'annata nel settore della produzione scende di oltre il 14 per 

cento al di sotto del ricavo di riferimento precedentemente definito. Possono essere versati pagamenti 

per al massimo l'85 per cento delle colture delle superfici di base. Contrariamente al programma ARC 

County, in quello ARC Individual per il calcolo dei ricavi dell'anno del versamento ci si basa sulle col-

ture effettivamente coltivate assicurabili nell'anno del pagamento. 

Per il programma Dairy Margin Protection Plan la copertura riguarda il cosiddetto margine. Oltre al 

prezzo del latte, sono rilevanti per la determinazione del versamento di compensazione i costi del fo-

raggio. Per il calcolo l'United States Department of Agriculture impiega i valori medi nazionali pubbli-

cati. I produttori di latte, a fronte di una tassa, ricevono versamenti di compensazione se il margine ef-

fettivamente realizzato è inferiore a quello stabilito nel contratto d’assicurazione.  
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L'entità del margine per il quale si può concludere un’assicurazione è stabilita anticipatamente per 

tutto il periodo e varia tra quattro e otto dollari per hundredweight («hundredweight» corrisponde a 

circa 45.4 kg di latte). Sono possibili coperture tra il 25 e il 90 per cento del quantitativo di riferimento. 

Indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, per la copertura di base su un margine minimo di 

quattro dollari per hundredweight c’è una tassa di iscrizione pari soltanto a 100 dollari. Qualora si sele-

zioni una copertura di margine maggiore, vanno pagate ulteriori tasse. Gli attori possono selezionare 

ogni anno l'ammontare della copertura, ma per il periodo del Farm Bill 2014 non possono abbando-

nare il programma. 

Nell'insieme, il sistema statunitense è molto complesso. Offre una vasta gamma di possibilità di coper-

tura sia nel quadro del sistema di assicurazioni sia in quello dei pagamenti anticiclici. Alcuni strumenti 

possono anche essere combinati tra loro. Questi si distinguono non soltanto per quanto riguarda le 

dimensioni di riferimento (prezzo, quantitativo, ricavo, margine) e gli anni di riferimento (valori fissi at-

tuali, storici o su più anni), ma anche relativamente all'importo della copertura. Pertanto anche gli agri-

coltori sono posti di fronte a complesse decisioni gestionali. 

L'ampliamento dei pagamenti anticiclici nel quadro del Farm Bill 2014 aveva due obiettivi. Da un lato 

sono stati aboliti i pagamenti diretti, dall'altro si è voluto evitare che continuassero a intensificarsi pa-

gamenti specifici, tra cui il programma Noninsured Crop Disaster Assistance il quale offre sostegno 

finanziario agli agricoltori che coltivano materie prime agricole non assicurabili e si applica in caso di 

basse rese, perdita di inventario o impossibilità di procedere alla piantagione a causa di catastrofi na-

turali.  

Canada 

Per la durata del GF2 2013-2018 in Canada si stimano uscite per strumenti di gestione del rischio pari 

a circa il 55 per cento delle spese del governo centrale. Poiché i programmi sono cofinanziati, alle 

spese del governo centrale si aggiungono quelle delle province e dei territori. 

In Canada con l’AgriInsurance esiste un'offerta assicurativa prettamente statale. Possono essere assi-

curati frumento, mais, avena, orzo ma anche frutta e verdura, per esempio fragole, insalata, carote e 

melanzane. La responsabilità della pianificazione del programma e dell'esecuzione di AgriInsurance 

spetta alle province. La pianificazione deve essere approvata dal governo centrale che si assume una 

parte della sovvenzione dei premi e i costi amministrativi.  

La partecipazione degli agricoltori ai costi dei premi varia. Per le assicurazioni base pluririschio l'agri-

coltore paga circa il 40 per cento dei premi, lo Stato (governo centrale o provincia) si assume la re-

stante parte nonché il 100 per cento dei costi amministrativi. Per l'assicurazione contro la grandine gli 

agricoltori pagano l'intero premio, lo Stato si assume soltanto i costi amministrativi. Per la copertura di 

perdite a causa di catastrofi l'agricoltore non paga alcun premio e lo Stato si assume i costi. 

Le prestazioni sono corrisposte se l'effettiva resa è minore rispetto alla resa di riferimento che può es-

sere un valore stimato o storico. Gli agricoltori possono scegliere individualmente la loro copertura tra 

il 50 e l'80 per cento (in scaglioni del 10 per cento). 

Un ulteriore strumento è il conto AgriInvest. Lo Stato ricompensa quegli agricoltori che versano soldi 

su questo conto mediante un deposito statale sul conto stesso. Tale contributo crea un incentivo al 

risparmio privato affinché eventuali basse perdite di reddito individuali possano essere coperte dagli 

agricoltori stessi.  

Nel settore dei pagamenti anticiclici in Canada è offerto il programma AgriStability che consente la co-

pertura sulla base del reddito. I pagamenti diventano esigibili se il reddito in un dato anno scende al di 

sotto del 70 per cento del reddito di riferimento.  

Con il programma AgriRecovery il Canada ha uno strumento definito in modo chiaro per pagamenti 

specifici che fissa un quadro per una procedura coordinata e mirata in caso di catastrofi (p.es. malat-

tie, epizoozie, eventi naturali o meteorologici come siccità, inondazioni, terremoti, tornado, contamina-

zioni dell'ambiente o minacce alla sicurezza alimentare). Si applica sempre in caso di problemi causati 

da eventi straordinari che non possono essere risolti mediante altri strumenti. Un sostegno nel quadro 
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del programma AgriRecovery presuppone l'approvazione del governo e può ammontare al massimo al 

70 per cento dei costi. 

Gli strumenti canadesi si fondano sull'idea di base secondo cui la copertura dei piccoli rischi sia preva-

lentemente responsabilità degli agricoltori. Per grandi rischi, invece, lo Stato contribuisce in maniera 

rilevante alla copertura. 

Svizzera 

Nelle assicurazioni in Svizzera, a differenza degli USA e del Canada e in parte differentemente 

dall'UE, domina l'approccio dell’economia privata. Nonostante ciò, anche in Svizzera esiste una 

gamma di prodotti assicurativi che coprono soprattutto diversi danni nella produzione vegetale ma non 

le perdite di ricavo. 

La politica agricola svizzera conosce soltanto pagamenti anticiclici statali puntuali (carne, uova). In 

Svizzera esistono solo pochi strumenti espliciti statali nel settore dei pagamenti anticiclici e ciò è ricon-

ducibile al fatto che vengono utilizzati importanti strumenti quali la protezione doganale e i pagamenti 

diretti che certamente non sono stati creati per ridurre l'esposizione dell'agricoltura al rischio, ma di 

fatto hanno questo effetto. 

Analogamente a quanto avviene all'estero, anche in Svizzera ci sono prescrizioni di legge che ren-

dono possibili pagamenti statali specifici per superare i danni se altri strumenti non si dimostrano effi-

caci. Tra questi si annoverano le prescrizioni in materia di sgravio del mercato e quelle relative 

all'aiuto per la conduzione aziendale. 

Analisi di ulteriori strumenti di gestione dei rischi per la Svizzera  

Il postulato 14.3815 chiede, oltre al confronto sul piano internazionale di sistemi assicurativi statali e 

promossi dallo Stato, l'analisi dei sistemi di annuncio e di monitoraggio di rischi naturali, misure pre-

ventive e di lotta nonché informazioni sull’attività di ricerca nel settore dei pericoli naturali per la Sviz-

zera.  

Le condizioni quadro e le misure statali nel settore dei pericoli naturali al di fuori della legislazione 

agricola svolgono un ruolo fondamentale anche per l'agricoltura. Va citata, ad esempio, la pianifica-

zione territoriale che persegue un adeguato utilizzo del territorio, tra le altre cose mediante la delimita-

zione di zone pericolose.  

Anche i sistemi di annuncio e di monitoraggio della Confederazione, come il portale della Confedera-

zione sui pericoli naturali, sono rilevanti per l'agricoltura. A questi si aggiungono modelli di previsione 

di Agroscope per i problemi specifici dell'agricoltura quali la diffusione di organismi nocivi o di malattie 

delle piante. Nella legislazione agricola altre misure nei settori della protezione delle piante e dei 

mezzi di produzione hanno un carattere preventivo. 

Lo Stato svolge un ruolo fondamentale nella lotta a organismi nocivi ed epizoozie. Inoltre, aiuti nel 

quadro delle misure di miglioramento strutturale contribuiscono alla gestione dei danni. In via sussidia-

ria anche il fondo svizzero per i danni della natura fornisce supporto nella gestione dei sinistri e nella 

copertura delle perdite. 

La ricerca statale di Agroscope fornisce le sue prestazioni in particolare per i danni provocati da orga-

nismi nocivi, nella selezione di piante resistenti e nell'elaborazione di strategie di riduzione (p.es. rac-

comandazioni per l'avvicendamento delle colture).  
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Conclusioni 

Sullo sfondo del confronto tra le politiche agricole e dell'analisi approfondita nell'ambito degli strumenti 

di gestione dei rischi si possono trarre le seguenti conclusioni. 

 Le politiche agricole in Svizzera e nell'UE hanno un campo d'azione con una portata nettamente 

maggiore rispetto a quelle degli USA e del Canada, dove lo Stato sostiene l'agricoltura innanzi-

tutto per attenuare le conseguenze delle oscillazioni dei ricavi e dei prezzi a causa dei rischi rap-

presentati da fattori meteorologici e dove le esigenze della società nei confronti dell'agricoltura ri-

vestono un ruolo più marginale.  
 

 Nell'UE e, in misura ancora maggiore, in Svizzera le esigenze della società nei confronti dell'agri-

coltura sono fondamentali. I rischi di produzione sono meno marcati rispetto agli USA e al Ca-

nada. Uno sviluppo stabile nell'agricoltura e la promozione delle prestazioni auspicate dalla so-

cietà sono gli obiettivi primari delle politiche agricole. 
 

 Le politiche agricole rispecchiano le aspettative della società e le condizioni naturali. Gli strumenti 

del sostegno statale sono strutturati di conseguenza. Negli USA e in Canada è data priorità a stru-

menti della gestione del rischio quali la promozione statale di soluzioni assicurative e i pagamenti 

anticiclici. Nell'UE e in Svizzera il fulcro delle politiche agricole sono i pagamenti diretti che offrono 

stabilità e promuovono le prestazioni auspicate dalla società indipendentemente dalla produzione. 
 

 In Svizzera la protezione doganale e i pagamenti diretti hanno un effetto stabilizzante. I rischi di 

produzione possono essere coperti in modo sufficiente mediante soluzioni assicurative private. Lo 

sviluppo di ulteriori misure si renderebbe necessario soltanto se mercati più aperti o i cambiamenti 

climatici determinassero forti oscillazioni sul mercato. 
 

 La ricerca agricola svizzera e in particolare Agroscope si occupano intensamente delle questioni 

della gestione del rischio in relazione ai pericoli naturali particolarmente rilevanti per l’agricoltura. 

La ricerca pubblica è organizzata in modo che possa reagire in qualsiasi momento a lavori urgenti 

e imprevisti. 
 

Tenuto conto delle specificità svizzere constatate nel quadro del confronto a livello internazionale rela-

tivo alle esigenze della società e alle condizioni naturali, un adeguamento dell'orientamento di base 

della politica agricola elvetica verso le politiche agricole estere analizzate, in particolare quelle degli 

USA e del Canada, non è opportuno. Inoltre, importanti pilastri dell'attuale politica agricola hanno ef-

fetto stabilizzante (pagamenti diretti, protezione doganale). Pertanto, stando alle attuali condizioni 

quadro, per la Svizzera non vi è alcuna necessità di introdurre nuovi strumenti statali di gestione del 

rischio o di promuovere dal profilo finanziario strumenti privati. Ciononostante, il Consiglio federale 

continuerà a seguire lo sviluppo delle politiche agricole estere analizzate nel presente rapporto e in 

particolare degli strumenti nel settore della gestione del rischio e, nel quadro dell’ulteriore sviluppo 

della Politica agricola (PA22+) verificherà se sarà necessario analizzare ulteriormente la tematica. 
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1 Contesto 

1.1 Mandato 

Il 4 marzo 2014 il Consigliere nazionale Jacques Bourgeois ha depositato il postulato Confronto tra le 

politiche agricole e bilancio da trarre (14.3023) e il 24 settembre 2014, a completamento di questo, il 

postulato Prevenire e compensare i rischi naturali nell'agricoltura (14.3815) nei quali invita il Consiglio 

federale a redigere un rapporto che metta in evidenza questi due temi (cfr. punti riquadro). 

 

 

Per quanto riguarda la gestione dei rischi naturali, il presente rapporto si limita innanzitutto ad ap-

procci specifici dell'agricoltura. Il rapporto del 24 agosto 2016 del Consiglio federale sui pericoli natu-

rali in Svizzera fornisce un'ampia panoramica sui campi d'intervento e sulle misure nel settore dei peri-

coli naturali.  

1.2 Struttura del rapporto 

Nel capitolo 2 è descritta l'importanza del settore agricolo nell'UE, negli USA, in Canada e in Svizzera. 

Il capitolo 3 confronta poi le quattro politiche agricole. Il capitolo 4 fornisce un’introduzione alla ge-

stione del rischio nell'agricoltura. Nel capitolo 5 sono confrontati gli strumenti di gestione del rischio nel 

settore dei sistemi assicurativi e gli strumenti con effetto simile nei quattro Paesi. Il capitolo 6 analizza, 

oltre al confronto sul piano internazionale di sistemi assicurativi statali e promossi dallo Stato, misure 

preventive e i sistemi svizzeri di annuncio e di monitoraggio dei rischi naturali nonché entra nel merito 

delle attività di ricerca nel settore dei pericoli naturali. Sulla base dei precedenti capitoli, nel capitolo 7 

si traggono conclusioni per la Svizzera.  

Prevenire e compensare i rischi naturali nell'agricoltura (14.3815) 

Invito il Consiglio federale a redigere un rapporto, complementare al postulato 14.3023, che metta 

in evidenza per il settore agricolo: 

1. i sistemi di assicurazione del raccolto esistenti nei Paesi dell'UE, negli USA e in Canada, ri-

spetto alle coperture dei rischi naturali in Svizzera; 

2. i sistemi di annuncio e di monitoraggio dei rischi naturali con le misure preventive che è possi-

bile adottare e le possibilità di ottimizzarli; 

3. i mezzi di cui la ricerca dispone per far fronte ai diversi rischi naturali con le possibilità che ha 

di liberare mezzi supplementari, in base all'urgenza legata a una situazione particolare, per 

rispondere alle aspettative dei produttori colpiti dai danni naturali; 

4. le possibilità sulla base di modelli esistenti in diversi Paesi dell'UE di aiutare i produttori inte-

ressati da un rischio naturale affinché le perdite non pregiudichino l'esistenza della loro 

azienda. 

Confronto tra le politiche agricole e bilancio da trarre (14.3023) 

Invito il Consiglio federale a elaborare un rapporto che metta in evidenza i seguenti punti: 

a. confronto tra le diverse misure di sostegno statali, concesse e previste, in favore degli agricol-

tori americani ed europei, e le nostre misure di sostegno nell'ambito della politica agricola 

2014-2017; 

b. tipi di misure, risultanti dal confronto, che il Consiglio federale sarebbe disposto a studiare 

nell'ambito della futura politica agricola per il 2018 e gli anni seguenti. 

 



Confronto sul piano internazionale tra le politiche agricole incentrato sulla garanzia contro i rischi   

 

 

041.631 -00109 \ COO.2101.101.4.838111 13/105 
 

 

2 Importanza del settore agricolo: UE, USA, Canada e Svizzera  

Nel presente capitolo sono comparati i settori agricoli dell'UE, degli USA, del Canada e della Svizzera 

sulla base di indicatori selezionati che possono essere dedotti nella tabella 1. 

Superficie agricola utile, dimensione dell'azienda e occupazione 

Le maggiori superfici sfruttate a scopo agricolo sono presenti negli USA, seguiti dall'UE, dal Canada e 

dalla Svizzera. Lo stesso vale per i terreni coltivabili. Per quanto riguarda la superficie agricola utile 

pro capite è in testa il Canada, seguito dagli USA. L'UE e soprattutto la Svizzera seguono con valori 

nettamente più bassi. Idem per i terreni coltivabili pro capite. Le aziende agricole in Canada gesti-

scono in media quasi il doppio della superficie rispetto agli USA. D'altra parte però queste sono dieci 

volte più grandi rispetto alle aziende medie dell'UE e della Svizzera. La percentuale dei posti di lavoro 

nell'agricoltura rispetto al totale dei posti di lavoro nell'UE e in Svizzera è circa il doppio rispetto agli 

USA e al Canada. 

Indicatori economici 

Per il valore della produzione agricola l'UE precede gli USA. La percentuale della produzione agricola 

vegetale rispetto al valore di produzione agricola totale è comparabile nell'UE, negli USA e nel Ca-

nada, mentre in Svizzera è nettamente inferiore. La maggior quota di produzione agricola totale ri-

spetto al prodotto interno lordo (PIL) spetta all'UE e al Canada, seguiti dagli USA. La Svizzera pre-

senta di gran lunga il valore più basso. Inoltre il nostro Paese è l'unico tra quelli del confronto a impor-

tare più beni agricoli di quanti ne esporti. 

In Svizzera i prezzi alla produzione sono superiori di oltre il 40 per cento rispetto ai prezzi del mercato 

mondiale. I prezzi dell'UE, degli USA e del Canada, invece, sono in linea con quelli mondiali. L'entità 

del sostegno statale nel complesso è analizzata in maniera più dettagliata nel capitolo 3.4.  
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Tabella 1: Confronto dei settori agricoli - 2013 

 UE USA Canada Svizzera 

Superficie agricola utile (ha) 186 584 000 408 707 000 65 346 000 1 529 0001 

Percentuale della superficie agricola utile ri-

spetto alla superficie totale (%)2 

43 42 6.5 37 

Superficie agricola utile pro capite (ha)2 0.37 1.3 1.8 0.19 

Terreni coltivabili secondo la definizione 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (ha)3 

108 218 720 155 308 660 45 742 200 397 540 

Percentuale dei terreni coltivabili rispetto alla 

superficie agricola utile (%) 

58 38 70 26 

Terreni coltivabili pro capite (ha)2 0.21 0.5 1.3 0.05 

Dimensione media dell'azienda (ha) 14.44 1765 3156 25.17 

Percentuale dei posti di lavoro nell'agricoltura 

(%) 

4.4 2.2 2.0 3.9 

Valore della produzione agricola (mio. USD) 501 074 391 580 50 645 7 226 

Percentuale della produzione agricola vege-

tale (%) 

56 59 58 29 

Percentuale della produzione agricola animale 

(%) 

44 41 42 71 

Percentuale del settore primario rispetto al PIL 

(%) 

1.7 1.3 1.6 0.8 

Rapporto tra il prezzo alla produzione e il 

prezzo mondiale8 

1.05 1.02 1.08 1.45 

Esportazioni agricole (mio. USD)9 144 350 149 300 44 280 8 800 

Importazioni agricole (mio. USD)9  142 580 113 330 33 420 11 720 

Esportazioni agricole pro capite (USD)2  284.5 470.6 1 271.1 1 065.9 

Importazioni agricole pro capite (USD)2  281.0 357.2 959.4 1 419.6 

1 Superficie d'estivazione inclusa 
2 Calcolo proprio 
3 Definizione FAO di terreni coltivabili: Arable land is the land under temporary agricultural crops (multiple-

cropped areas are counted only once), temporary meadows for moving pasture, land under market and kitchen 

gardens and land temporarily fallow (less than five years). The abandoned land resulting from shifting cultiva-

tion is not included in this category. Data for «Arable land» are not meant to indicate the amount of land that is 

potentially cultivable.  
4 Cifre di (Eurostat, 2014) 
5 Cifre di (United States Department of Agriculture, 2014a) 
6 Cifre di (Governo del Canada, 2012a) 
7 Aziende d'estivazione con pagamenti diretti incluse 
8 Come media degli anni 2012–2014 
9 2012 

Fonte: (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2014; Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, 2015) 
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3 Confronto tra le politiche agricole: UE, USA, Canada, Svizzera 

Nel presente capitolo innanzitutto sono spiegate brevemente le politiche agricole dell'UE, degli USA e 

del Canada (cfr. cap. 3.1-3.3). La presentazione consta di due parti. La prima mostra l'evoluzione della 

politica agricola dal 1990 ed espone i principi di quella attuale. La seconda illustra le misure della poli-

tica agricola in vigore e fornisce una panoramica sommaria dei fondi impiegati. Infine nel capitolo 3.4 

si confrontano le politiche agricole dell'UE, degli USA e del Canada con quella svizzera e da ciò, nel 

capitolo 3.5 si traggono le conclusioni. 

3.1 UE 

3.1.1 Evoluzione e linee direttrici della politica agricola europea 

Fino alla fine degli anni ‘80 la Politica agricola comune (PAC) dell'UE era costituita prevalentemente 

da misure di sostegno dei prezzi. Prezzi elevati e un’illimitata garanzia di ritiro hanno determinato un 

divario tra offerta e domanda nonché un aumento delle spese agricole. Tali sviluppi all'inizio degli anni 

‘90 hanno innescato un ampio processo di riforme. La prima fase si è svolta nel 1992 con il passaggio 

dal sostegno del reddito, mediante le garanzie di prezzo, a sistema di aiuti a completamento del red-

dito. Le relative perdite di proventi venivano compensate con pagamenti diretti per ettaro e in base 

all'effettivo. In una successiva fase di riforma questi pagamenti diretti sono stati vincolati agli oneri am-

bientali (condizionalità, cross-compliance) ed è stata approntata una nuova politica per lo sviluppo 

delle aree rurali (cfr. cap. 3.1.2.2). Con la PAC 2003 i pagamenti diretti sono stati svincolati dalla pro-

duzione ed è stata introdotta un'organizzazione del mercato unitaria e comune (cfr. cap. 3.1.2.1) per il 

mercato interno. 

L'attuale PAC (decorrenza 2014-2020) porta a termine questo processo di riforma. Le principali modifi-

che sono l’introduzione di un sistema di pagamenti diretti più mirato, equo ed ecologico (cfr. fig. 2), di 

una rete di sicurezza migliorata (riserve in caso di crisi e una nuova offerta di strumenti per la gestione 

del rischio) nonché di una maggiore promozione delle aree rurali (Commissione europea, 2013; 

Parlamento europeo, 2015d). 

Obiettivo trasversale e a lungo termine della Politica agricola comune dell'UE è garantire una produ-

zione redditizia di derrate alimentari, una gestione sostenibile delle risorse naturali nonché misure per 

la protezione del clima e uno sviluppo territoriale equilibrato. 

Con la PAC 2014-2020 s’intende promuovere maggiormente questi obiettivi trasversali nonché l'inte-

razione dei gruppi di misure previste dalla PAC. Pertanto i tre obiettivi trasversali summenzionati nel 

quadro della PAC 2014-2020 sono stati precisati nel seguente modo (Commissione europea, 2013): 

 promozione della competitività dell'agricoltura; 

 garanzia della gestione sostenibile delle risorse naturali e protezione del clima; 

 sviluppo equilibrato dell'economia e della comunità rurale sul territorio, compresa la creazione 

e il mantenimento di posti di lavoro. 

3.1.2 Misure 

L'attuale politica agricola dell'UE comprende due pilastri che a loro volta abbracciano i tre settori so-

stegno del mercato (organizzazione unitaria e comune del mercato), sostegno del reddito (pagamenti 

diretti) e sviluppo rurale. 
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Figura 1: La PAC 2014-2020 

PAC 2014-2020 

Primo pilastro 

 

a. Sostegno del mercato (organizzazione 

unitaria e comune del mercato) 

b. Sostegno del reddito (pagamenti diretti) 

Secondo pilastro 

 

a. Sviluppo rurale 
 
 

Fonte: rappresentazione propria 

3.1.2.1 Primo pilastro: sostegno del mercato e del reddito 

I fondi per il sostegno del mercato e del reddito provengono completamente dal Preventivo dell'UE. 

Tra le misure del primo pilastro rientrano i seguenti programmi. 

Sostegno del mercato – organizzazione unitaria e comune del mercato 

Nell’organizzazione unitaria e comune del mercato sono fissate le norme a sostegno dei singoli mer-

cati agricoli dell’UE. L'obiettivo è renderli stabili e contribuire a un tenore di vita adeguato.  

L’organizzazione unitaria e comune del mercato è costituita da una componente orientata verso l'in-

terno, ovvero l'organizzazione del mercato interno, e da un'altra orientata verso l'esterno, vale a dire il 

disciplinamento del commercio con Paesi terzi. L'organizzazione del mercato interno comprende la 

costituzione di scorte pubbliche e private, le normative sui contributi specifici dei prodotti (latte, olio di 

oliva e olive da tavola, frutta e verdura, vino, prodotti apicoli, luppolo) (cfr. cap. 5.1.1.1), norme di com-

mercializzazione nonché normative per organizzazioni di produttori e associazioni di categoria. Le nor-

mative sul commercio con Paesi terzi comprendono le licenze di importazione e di esportazione, non-

ché i dazi e i rimborsi all’esportazione (Parlamento europeo, 2015e; Regolamento (UE) n. 1308/2013, 

2013). Per le considerazioni sugli importi del sostegno al mercato si rimanda al capitolo 3.4. 

Sostegno del reddito – pagamenti diretti 

Il nuovo sistema dei pagamenti diretti della PAC 2014-2020 è fortemente orientato a funzioni e obiet-

tivi specifici. In particolare gli impegni di condizionalità (cross-compliance) ora si applicano a tutti i pa-

gamenti diretti. 

  

Condizionalità (cross-compliance) 

La condizionalità identifica il nesso tra il pagamento di premi e l’adempimento di standard ambien-

tali. Sottostanno agli obblighi di condizionalità tutte le aziende che percepiscono pagamenti diretti 

(primo pilastro), pagamenti per misure connesse agli animali e alle superfici (secondo pilastro), 

nonché aiuti alla ristrutturazione nel settore vitivinicolo. Le norme di condizionalità comprendono: 

1) i criteri di gestione obbligatori (CGO): rispetto delle principali norme provenienti dai 13 atti 

legislativi europei rilevanti per gli agricoltori nei settori protezione ambientale, sicurezza 

delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, identificazione e registrazione degli 

animali, lotta alle epizoozie, impiego di prodotti fitosanitari nonché protezione degli animali; 

2) le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali 

(BCAA): comprendono sette norme che, tra le altre cose, dovrebbero ridurre l’erosione, im-

pedire l’eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio, ripristinare la vegetazione su 

superfici non più produttive e proteggere le acque (Bundesanstalt für Ernährung und 

Landwirtschaft, 2015) 



Confronto sul piano internazionale tra le politiche agricole incentrato sulla garanzia contro i rischi   

 

 

041.631 -00109 \ COO.2101.101.4.838111 17/105 
 

 

Il sistema dei pagamenti diretti è organizzato nel seguente modo. 

Figura 2: Il sistema dei pagamenti diretti della PAC 2014–2020 

Premi obbligatori per gli Stati membri 

Premio di base - Contributo per ettaro 

- Contributo uniforme nell'UE 
 

- Nessuna percentuale fissa della 

dotazione finanziaria nazionale  

- Riduzione graduale del 5 % oltre 

150 000 euro 
Premio greening 
 

- Contributo per ettaro 

- Adempimento delle condizioni 

greening o di condizioni equiva-

lenti 

 - Obbligatorio, 30 % della dota-
zione finanziaria nazionale 

Normativa per giovani agricoltori - Innalzamento del premio di base 

del 25 % 

- Massimo 5 anni  

 - Massimo 2 % della dotazione fi-
nanziaria nazionale 

 
Premi facoltativi per gli Stati membri 

Premio redistributivo - Possibile per i primi 30 ettari 

- Il contributo per ettaro può am-

montare al massimo al 65 % del 

contributo medio nazionale per i 

pagamenti diretti 

- Massimo 30 % della dotazione fi-
nanziaria nazionale 

Sostegno "accoppiato" - Sostegno "accoppiato" al vo-

lume di produzione 

- Per i settori agricoli di particolare 

importanza 

- Massimo 10-15 % della dota-
zione finanziaria nazionale 

Sostegno nelle regioni con svan-
taggi legati a circostanze naturali 

- Pagamenti p.es. per regioni di 

montagna, zone aride, ecc. 

- Massimo 5 % della dotazione fi-
nanziaria nazionale 

Fonte: (Commissione europea, 2013) 

Premio di base 

Il premio di base è un contributo per ettaro che costituisce le fondamenta del sistema dei pagamenti 

diretti. Con la PAC 2014-2020 i premi di base, a volte molto diversi all’interno dell’UE per motivi storici, 

vanno gradualmente equilibrati, affinché entro il 2019 ammontino in tutta l’UE ad almeno 196 euro l’et-

taro. Gli Stati membri in cui il premio di base è al di sotto del 90 per cento della media dei Paesi 

dell’UE-27 devono colmare il divario nella misura del 30 per cento entro il 2017. Per poter conseguire 

tale obiettivo in quegli Stati in cui tale importo è superiore alla media si procede a riduzioni, in propor-

zione, del premio di base. Questo viene pagato con la parte restante (Preventivo dei pagamenti diretti 

meno pagamenti per altri premi) della dotazione finanziaria nazionale. 

Premio greening 

L’obiettivo del premio greening è la promozione di una gestione rispettosa delle condizioni climatiche 

e ambientali mediante un ulteriore pagamento per ettaro a favore delle prestazioni ambientali. Il paga-

mento si applica a tutti gli ettari ammissibili. Le misure da rispettare sono: 

 diversificazione delle colture: su una superficie agricola con un’estensione compresa tra 10 e 

30 ettari devono essere coltivati almeno due seminativi, ma la coltura principale può ammon-

tare al massimo al 75 per cento della superficie coltiva. Su superfici agricole superiori a 30 et-

tari vanno coltivati almeno tre seminativi e la coltura principale non può occupare più del 75 

per cento della superficie, mentre le due principali insieme non possono occupare più del 95 

per cento della superficie; 

 mantenimento di prati permanenti: il mantenimento è calcolato a livello di Stato membro ed è 

tollerato uno scarto del 5 per cento al massimo dal valore di riferimento nazionale per i prati 

permanenti; 
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 aree di interesse ecologico: almeno il 5 per cento dei seminativi deve essere destinato ad 

“aree di interesse ecologico” come margini dei campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, su-

perfici oggetto di rimboschimento, colture rotative che fissano l’azoto, eccetera. 
 

Qualora un’azienda adempie misure ecologiche equivalenti, queste sostituiscono gli obblighi del gree-

ning. La partecipazione alle misure di greening è obbligatoria e la violazione degli obblighi è sanzio-

nata con la riduzione dei pagamenti diretti. Per questo premio è previsto il 30 per cento della dota-

zione finanziaria nazionale.  

Normativa per giovani agricoltori  

Questa misura intende favorire il ricambio generazionale. A tal fine i giovani agricoltori al di sotto dei 

40 anni per i primi 90 ettari ricevono un aumento del premio di base del 25 per cento. Tale aumento si 

applica per cinque anni. Gli Stati membri possono utilizzare a tale scopo il 2 per cento al massimo 

della dotazione finanziaria nazionale. 

Premio redistributivo 

Il premio redistributivo è un premio per ettaro concesso per i primi 30 ettari o per la superficie azien-

dale media dello Stato membro se questa è superiore a 30 ettari. Con il premio redistributivo vengono 

compensate perdite finanziarie di piccole e medie aziende agricole risultanti dalla riforma del sistema 

dei pagamenti diretti. Per questi premi può essere impiegato il 30 per cento al massimo della dota-

zione finanziaria nazionale.  

Sostegno accoppiato 

Per poter garantire il futuro di settori o regioni potenzialmente vulnerabili, gli Stati membri possono 

concedere anche un sostegno limitato accoppiato al volume di produzione. I corrispondenti settori 

agricoli devono tuttavia avere un’importanza particolare per motivi economici, sociali o ambientali. A 

tal fine si prevede tra il 10 e il 15 per cento della dotazione finanziaria nazionale. 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 

Gli Stati membri possono versare contributi ad agricoltori in zone soggette a vincoli naturali come ad 

esempio le zone di montagna, le regioni aride o quelle con temperature basse. Tale sostegno può av-

valersi del 5 per cento al massimo della dotazione finanziaria nazionale. 

Regime dei piccoli agricoltori 

Oltre ai premi indicati nella figura 2, nel nuovo sistema di pagamenti diretti è previsto anche il regime 

dei piccoli agricoltori a cui possono partecipare tutte le aziende aventi diritto ai contributi. Le aziende 

partecipanti ricevono un contributo annuo massimo di 1 250 euro. Vantaggi del regime sono:  

 nessuna sanzione per superfici non notificate; 

 esonero dagli obblighi del greening; 

 esonero dagli impegni di condizionalità. 

 
Il regime dei piccoli agricoltori è facoltativo per gli Stati membri e può essere impiegato il 10 per cento 

al massimo della dotazione finanziaria nazionale (Parlamento europeo, 2015c; Regolamento (UE) n. 

1307/2013, 2013). 
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3.1.2.2 Secondo pilastro: sviluppo rurale 

Lo sviluppo rurale è sostenuto mediante programmi nazionali e /o regionali. La durata dei programmi 

ammonta a sette anni. Gli Stati membri devono strutturare i loro programmi in base alle priorità comuni 

all’UE e farli approvare dalla Commissione europea. Nella tabella 2 sono indicate tali priorità, le rispet-

tive misure e la loro impostazione. 

Diversamente dal primo pilastro, le misure del secondo prevedono un cofinanziamento degli Stati 

membri. La partecipazione dell’UE alle misure del secondo pilastro varia tra l’85 per cento per le re-

gioni meno sviluppate e il 53 per cento per quelle sviluppate. 

Tabella 2: Misure per lo sviluppo rurale PAC 2014–2020 

Misure che rispondono contemporaneamente a più priorità dell'UE 

 

Misure Impostazione 

Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di rap-

presentanza 

Consulenza e organizzazione di servizi di consulenza 

Investimenti in valori patrimoniali materiali Investimenti per il miglioramento della prestazione 

globale e della sostenibilità della commercializzazione 

di prodotti, delle infrastrutture e delle prestazioni am-

bientali e climatiche 

Evoluzione delle aziende agricole e di altre aziende Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali, investi-

menti in attività non agricole, pagamenti nel quadro 

del regime dei piccoli agricoltori 

Collaborazione Promozione di cluster e reti nonché collaborazione tra 

attori 

 

Promozione del trasferimento di conoscenze e innovazione nell’agricoltura, nella selvicoltura e nelle 

regioni rurali 

 

Misure Impostazione 

Trasferimento di conoscenze e misure informative Formazione professionale, acquisizione di qualifica-

zioni, misure informative 

 

Miglioramento della redditività delle aziende agricole e della competitività di tutti i tipi di agricoltura in 

tutte le regioni nonché promozione di tecniche agricole innovative e di gestione forestale sostenibile 

 

Misure Impostazione 

Normativa sulla qualità dei prodotti agricoli e delle 

derrate alimentari 

Partecipazione di agricoltori a programmi sulla qualità 

e a sistemi di certificazione 

 

Promozione di organizzazioni nella filiera alimentare, comprese trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli nonché protezione degli animali e gestione del rischio nell'agricoltura 

 

Misure Impostazione 

Ripristino del potenziale di produzione agricolo com-

promesso da catastrofi naturali o catastrofi in gene-

rale nonché adozione di adeguate misure preventive 

Misure preventive nonché ripristino del potenziale di 

produzione agricolo in questione 

Istituzione di comunità e organizzazioni di produttori Istituzione di comunità di produttori con l'obiettivo di 

adeguare i prodotti alle esigenze del mercato e di po-

tenziarne la vendita  

Protezione degli animali Pagamenti per l'adempimento degli impegni a favore 

del benessere animale 
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Gestione del rischio  Contributi finanziari per l'assicurazione sul raccolto, 

sugli animali e sulle piante, per il fondo di mutualizza-

zione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli 

incidenti ambientali nonché per fondi di mutualizza-

zione per la stabilizzazione del reddito 

 

Ricostruzione, salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi che dipendono dall'agricoltura e dalla 

selvicoltura  

Promozione dell'uso efficiente delle risorse e passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio 

e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

 

Misure Impostazione 

Investimenti nello sviluppo di zone boschive e miglio-

ramento della vitalità dei boschi 

Forestazione e rimboschimento, allestimento di si-

stemi agroforestali, prevenzione dei danni, investi-

menti volti ad accrescere la resilienza e il pregio am-

bientale degli ecosistemi forestali nonché in tecniche 

forestali 

Misure agroambientali e climatiche Promozione di attività agricole che comportino bene-

fici agroambientali 

Agricoltura biologica ecologica Pagamenti per ettaro per l’agricoltura biologica ecolo-

gica 

Pagamenti nel quadro di Natura 2000 (rete di riserve 

naturali UE) e della direttiva quadro sulle acque (diret-

tiva UE sulla protezione sostenibile delle acque) 

Pagamenti per ettaro per compensare i costi e il man-

cato guadagno dovuti a Natura 2000 e alle direttive 

sulle acque 

Pagamenti a favore delle zone svantaggiate soggette 

a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

Pagamenti per ettaro per compensare i costi e il man-

cato guadagno dovuti a svantaggi naturali 

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della 

foresta 

Pagamento per ettaro per l’attuazione di progetti per 

adempiere impegni climatici e silvo-ambientali 

 

Promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone 

rurali  

Misure Impostazione 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 

rurali 

Rinnovamento dei villaggi, ampliamento delle infra-

strutture, tecnologia di banda larga, servizi di base, 

offerte turistiche, salvaguardia del patrimonio culturale  

LEADER (programma di sostegno dell'UE con il quale 

dal 1991 si promuovono attività innovative nelle aree 

rurali) 

Promozione di gruppi d'azione locali, kit di start-up e 

attività di cooperazione LEADER 

 

Fonte: (Parlamento europeo, 2015b; Regolamento (UE) n. 1305/2013, 2013)  

Le misure relative alle sei priorità contribuiscono a promuovere la competitività dell’agricoltura, a ga-

rantire la protezione del clima e la gestione sostenibile delle risorse naturali nonché a raggiungere uno 

sviluppo territoriale equilibrato dell’economia e delle comunità rurali.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ndlicher_Raum
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ndlicher_Raum
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3.1.3 Finanziamento della PAC 2014–2020 

Le risorse finanziarie che l’UE destina alla PAC provengono da due fondi, segnatamente il Fondo eu-

ropeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il 

FEAGA finanzia le misure del primo pilastro, il FEASR i contributi dell’UE ai programmi del secondo 

pilastro. Complessivamente i fondi per la PAC oggi utilizzano circa il 40 per cento del bilancio dell’UE. 

Tabella 3: Finanziamento della PAC 2014–2020 

Fondi in mi-
lioni di euro  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale  

Preventivo UE 
totale (UE 28)1 

134 138 135 328 136 050 137 100 137 866 139 078 140 242 959 988 
(100 %) 

Di cui Pre-
ventivo UE 
PAC 

54 450 53 602 52 787 51 961 50 966 49 989 49 031 362 787 
(37.79 %) 

Ripartizione Preventivo UE PAC 2014-2020 

Primo pilastro 
PAC 

41 585 40 989 40 421 39 837 39 079 38 335 37 605 277 851 
(76.59 %) 

Di cui paga-
menti diretti 
(UE 28) 

39 681 39 112 38 570 38 013 37 289 36 579 35 883 262 127 
(72.25 %) 

Secondo pila-
stro  
PAC 

12 865 12 613 12 366 12 124 11 887 11 654 11 426 84 936 
(23.41 %) 

1 Questa somma è raggiunta se gli Stati membri impiegano sufficienti fondi per poter ritirare tutti i fondi UE a 
disposizione nel quadro del secondo pilastro. 

Fonte: (Parlamento europeo, 2015a)   
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3.2 USA 

3.2.1 Evoluzione e linee direttrici della politica agricola degli USA 

Negli USA la politica agricola è disciplinata nel Farm Bill, il quale è esaminato ogni cinque anni e, se 

necessario, ulteriormente sviluppato. Determinati aspetti della politica agricola, come ad esempio gli 

standard ambientali, sono disciplinati attraverso altre leggi in parte interdisciplinari. 

La pietra angolare dell’attuale politica agricola è stata posta negli anni ‘30. Nel quadro del New Deal fu 

varato l’Agricultural Adjustment Act e furono introdotti strumenti di sostegno dei prezzi e del reddito, di 

gestione dei quantitativi nonché assicurazioni per il raccolto. Questa combinazione di sostegno dei 

prezzi e del reddito nonché di gestione dei quantitativi è perdurata fino agli anni ‘80. Un aumento nella 

costituzione di scorte statali e deboli esportazioni agricole misero in dubbio questa politica agricola. 

Tale tendenza fu contrastata con un minor sostegno dei prezzi e una maggiore promozione delle 

esportazioni. Inoltre furono ridotte le condizioni per i pagamenti statali determinando una maggiore 

flessibilità nella scelta delle colture. Un’ulteriore innovazione fu la creazione degli oneri ambientali. Ne-

gli anni ‘90 i pagamenti diretti e i pagamenti anticiclici divennero importati strumenti di sostegno del 

settore agricolo. Furono creati costantemente anche nuovi programmi ambientali. Inoltre, per tutta la 

durata del programma furono ampliati regolarmente i sistemi di assicurazione per il raccolto (Sumner, 

2007).  

Con il Farm Bill 2008 il settore agricolo veniva ancora sostenuto mediante pagamenti diretti, paga-

menti anticiclici, garanzie di ritiro nonché sostegno dei prezzi per determinati prodotti, mentre la prio-

rità del Farm Bill 2014 sono innanzitutto i pagamenti anticiclici nonché le assicurazioni del raccolto e la 

copertura dei margini. Oltre alla riduzione delle spese per la sicurezza alimentare indigena (food 

stamps), i cambiamenti più significativi del Farm Bill 2014 sono stati l’abolizione dei pagamenti diretti e 

la trasformazione dei pagamenti anticiclici. Con il Farm Bill 2014 si intende: 

 creare nuove opportunità e posti di lavoro per le regioni rurali; 

 aprire nuovi mercati all’interno del Paese e all’estero; 

 garantire a tutte le persone negli USA l’accesso ad alimenti sicuri, sani ed equilibrati;  

 potenziare gli sforzi per proteggere l’ambiente; 

 sviluppare nuove possibilità di sistemi alimentari locali e regionali nonché promuovere una 

bioeconomia. 
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3.2.2 Misure 

Il Farm Bill 2014 è suddiviso in 12 titoli: 

Figura 3: I titoli del Farm Bill 2014 

Farm Bill 2014 
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Fonte: (Lubben, 2014) 

Sia il titolo I «Commodities» sia quello XI «Crop Insurance» del Farm Bill 2014 comprendono aspetti 

della gestione del rischio. Le misure sono spiegate nel dettaglio al capitolo 5.1. Di seguito viene fornita 

una panoramica generale sui diversi titoli. 

Titolo I – Commodities (materie prime agricole)  

Con l’abolizione dei pagamenti diretti e la riorganizzazione del sostegno anticiclico, il titolo I ora com-

prende due programmi anticiclici: l’Agricultural Risk Coverage (ARC) e il Price Loss Coverage (PLC). I 

produttori che intendono partecipare ai programmi nel periodo del Farm Bill 2014 sono tenuti a sce-

gliere tra uno dei due programmi. La scelta del programma ha inoltre ripercussioni sull’ammissione ad 

altri programmi (cfr. cap. 5.1.4.2). Un’ulteriore importante misura è il nuovo Dairy Margin Protection 

Plan che assicura un margine minimo di produzione e sostituisce il vecchio Milk Income Loss Contract 

Program. Restano le precedenti misure di marketing Assistance Loan Programs e Loan Deficiency 

Payments. I pagamenti al titolo I sono limitati a 125 000 dollari per persona fisica o giuridica e all’anno. 

Inoltre, a partire da un reddito lordo medio epurato superiore a 900 000 dollari (reddito agricolo ed ex-

tragricolo), nella maggior parte dei programmi statali non si ha diritto a pagamenti e prestazioni. 

Titolo II – Conservation (protezione dell’ambiente) 

L’Agricultural Conservation Easement e il Regional Conservation Partnership costituiscono i pro-

grammi principali di questo titolo. L’Agricultural Conservation Easement Program sostiene la salva-

guardia delle superfici inerbite e delle zone umide mediante pagamenti compensativi al proprietario. Il 

Regional Conservation Partnership Program fornisce supporto tecnico e finanziario agli agricoltori per 

garantire una gestione della superficie agricola utile rispettosa delle risorse. 

Con il Farm Bill 2014 le disposizioni di Conservation Compliance (cfr. riquadro) sono state estese alle 

assicurazioni del raccolto (cfr. tit. XI «Crop Insurance»). In tal modo si garantisce che le disposizioni, 

anche in seguito all’abolizione dei pagamenti diretti, continuino ad essere connesse alle misure del 

sostegno principale. 
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Titolo III – Trade (commercio)  

In questo titolo rientrano i programmi nei settori aiuti alimentari internazionali e promozione del com-

mercio. Esempi di programmi sono il Market Access Program per il sostegno della commercializza-

zione mondiale e la promozione di prodotti agricoli USA o il programma McGovern-Dole Food for Edu-

cation che sostiene iniziative per la riduzione della fame e per la promozione della formazione di base 

nei Paesi in via di sviluppo. 

Titolo IV – Nutrition (alimentazione)  

Questo titolo mira alla sicurezza alimentare all’interno degli Stati Uniti. Il programma principale è il 

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), meglio conosciuto come Food Stamps (buoni ali-

mentari). Nel quadro dello SNAP sono messi a disposizione degli indigenti alimenti a prezzi ridotti. La 

domanda generata determina inoltre un sostegno dei prezzi indigeni. Altri programmi per la sicurezza 

alimentare e l’alimentazione, come il programma di distribuzione di latte nelle scuole, sostengono ad 

esempio le mense scolastiche nel mettere a disposizione cibi sani.    

Titolo V – Credit (crediti)  

L’aspetto centrale è costituito dal Consolidated Farm and Rural Development Act che disciplina gran 

parte dei crediti erogati dall’United States Department of Agriculture. Con il Consolidated Farm and 

Rural Development Act sono assegnati prestiti per tre diversi scopi: per l’acquisto di immobili, di mezzi 

di produzione e per la copertura di costi in relazione a catastrofi naturali e quarantene. 

Titolo VI – Rural Development (sviluppo rurale)  

Il Farm Bill 2014 prosegue i programmi di prestito e sovvenzionamento per lo sviluppo rurale, soste-

nendo misure per la promozione delle infrastrutture rurali, per lo sviluppo delle attività commerciali, per 

il marketing di specialità, per l’approntamento di tecnologie di banda larga nelle aree rurali, eccetera. 

Titolo VII – Research (ricerca)  

Questo titolo consente all’United States Department of Agriculture di condurre ricerche agronomiche a 

livello statale e di promuovere iniziative di ricerca nonché la formazione professionale e universitaria in 

ambito agricolo. Anche i contributi alla formazione di agricoltori sono disciplinati in questo titolo. 

  

Conservation Compliance 

Le misure di Conservation Compliance hanno l’obiettivo di ridurre l’erosione delle superfici agri-

cole fortemente a rischio d'erosione e di proteggere le zone umide nonché le loro varie presta-

zioni. Tali misure si applicano ai produttori che partecipano ai programmi di Farm Service Agency, 

Natural Resources Conservation Services e Risk Management Agency, quindi ai programmi di cui 

ai titoli I, II e XI. 

Per raggiungere i suddetti obiettivi i produttori devono adempiere le seguenti prescrizioni.  

 Su terreni classificati come fortemente a rischio d’erosione si può produrre soltanto rispet-

tando le norme di un piano di protezione della natura approvato dai Natural Resources 

Conservation Services. 

 Non si può produrre nelle zone umide drenate dopo il 1985 o modificate per la produzione 

agricola.  

 Inoltre non si possono modificare zone umide ancora intatte per consentire la produzione 

agricola. 
Qualora un produttore non rispetti tali condizioni, i pagamenti relativi al programma sono ridotti o 

sospesi (United States Department of Agriculture, 2014c). 
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Titolo VIII – Forestry (silvicoltura)  

Il titolo VIII sulla silvicoltura comprende i programmi per la salvaguardia di riserve forestali, per l’uti-

lizzo parsimonioso della risorsa bosco, per la commercializzazione di prodotti ma anche per pro-

grammi di protezione come ad esempio la protezione da incendi boschivi. 

Titolo IX – Energy (energia)  

L’obiettivo di questo titolo è la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’adeguamento di progetti 

nel settore delle energie rinnovabili. L’aspetto principale del titolo è la produzione e l’utilizzo del biocar-

burante statunitense. 

Titolo X – Horticulture and Organic Agriculture (orticoltura e agricoltura biologica)  

Le misure di cui al titolo X promuovono la produzione di colture speciali e la loro vendita. Il sostegno 

concerne perlopiù i settori del marketing e della pubblicità, raccolta di dati e informazioni, controllo dei 

parassiti e delle malattie, sicurezza degli alimenti e standard di qualità nonché la promozione della 

produzione locale e il sostegno dei marchi bio. La promozione di colture speciali e dell’agricoltura bio-

logica in parte rientra anche in altri titoli come ad esempio ricerca, alimentazione o commercio.  

Titolo XI – Crop Insurance (assicurazione del raccolto)  

Il titolo XI comprende i programmi per il sostegno finanziario di soluzioni assicurative. Insieme alle mi-

sure del titolo I, costituiscono gli strumenti per la gestione del rischio del Farm Bill. Le misure del titolo 

XI sono il sovvenzionamento di premi assicurativi onde ridurre i costi delle assicurazioni del raccolto 

sostenuti dai produttori, il sostegno finanziario di costi amministrativi e operativi di assicuratori ricono-

sciuti a livello statale e la partecipazione ai costi di riassicurazione. Le assicurazioni sovvenzionate 

sono disponibili per oltre 130 colture e coprono le perdite di resa e di ricavo. In questo titolo rientrano 

inoltre un’assicurazione per i produttori di cotone (STAX) e un programma per la copertura parziale 

della franchigia (SCO). I produttori lattieri possono partecipare a un programma che li protegge contro 

le catastrofi (p.es. malattie, latte contaminato da pesticidi, ecc.) e anche contro le perdite di margine. 

Gli agricoltori possono aderire in maniera volontaria ai programmi di entrambi i titoli, a condizione che i 

programmi dei titoli I e XI siano combinabili tra loro.  

Titolo XII – Miscellaneous (varie)  

L’ultimo titolo riassume quasi tutti i programmi che non possono essere assegnati a un titolo specifico. 

I programmi comprendono misure per la detenzione di animali (salute e benessere degli animali, so-

stegno del marketing e della produzione per detentori di ovini, norme di ispezione per l’allevamento 

del siluro, ecc.), per produttori socialmente svantaggiati e con poche risorse (assistenza tecnica, centri 

di ricerca, inserimento di veterani nell’agricoltura, ecc.), per l’efficienza del riscaldamento a gasolio 

nonché altri programmi per la ricerca e la formazione non disciplinati al titolo VII (Lubben, 2014; 

United States Department of Agriculture, 2014b; Zulauf & Orden, 2014). 
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3.2.3 Finanziamento del Farm Bill 2014 

Complessivamente nel quadro del Farm Bill 2014 è stato sbloccato un Preventivo pari a 956 miliardi di 

dollari per i prossimi dieci anni anche se, come in questo caso, la legge ha una durata soltanto quin-

quennale. Il Congressional Research Service parte dal presupposto che nei cinque anni di durata 

dell’attuale Farm Bill siano spesi 489 miliardi di dollari.  

Dalla ripartizione dei fondi si evince che questi si concentrano molto sui singoli titoli. Circa il 99 per 

cento dei 489 miliardi di dollari confluisce soltanto in quattro titoli. L’80 per cento del Preventivo è a 

disposizione del titolo dedicato all’alimentazione (la maggior parte al Supplement Nutrition Assitance 

Program), il 9 per cento al sostegno di assicurazioni del raccolto e il 5 per cento al sostegno di materie 

prime agricole. 

Tabella 4: Finanziamento del Farm Bill 2014 

Titolo Farm Bill 2014 Stima delle spese 2014-2018  

(mio. USD) 

Quota del Preven-

tivo  

I: Commodities 29 888 4.8 % 

II: Conservation 28 373 5.8 % 

III: Trade 1 718 0.4 % 

IV: Nutrition 393 930 79.9 % 

V: Credit -1 0111 -0.2 % 

VI: Rural Development 13 0.04 % 

VII: Research 111 0.2 % 

VIII: Forestry 3 0.002 % 

IX: Energy 84 0.1 % 

X: Horticulture and Organic Agriculture 536 0.2 % 

XI: Crop Insurance 39 592 8.5 % 

XII: Miscellaneous 705 0.3 % 

Totale  493 941 100 % 

1 L’importo negativo risulta dalle eccedenze di bilancio derivanti da interessi e altre entrate in relazione al pro-
gramma di prestiti di questo titolo. 

Fonte: (Monke, 2014) 
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3.3 Canada 

3.3.1 Evoluzione e linee direttrici della politica agricola canadese 

L’aumento delle spese statali nel settore agricolo e gli accordi per la liberalizzazione del commercio 

negli anni ’80 e ’90 hanno fatto sì che il governo canadese iniziasse a promuovere la competitività del 

settore agricolo e il commercio di prodotti agricoli con lo scopo di migliorare la redditività dell’economia 

agricola. Nel concreto le riforme di politica agricola intraprese si concentravano sull’orientamento del 

settore agricolo alle esigenze del mercato mediante l’abolizione delle barriere commerciali, maggiore 

autonomia attraverso reti di sicurezza migliori, diversità regionale, sostenibilità ecologica nonché sicu-

rezza degli alimenti e controlli della qualità.  

Era rimasta esclusa da tali riforme la gestione della catena di distribuzione statale nei settori latticini, 

pollame e uova (cfr. cap. 3.3.2.3), poiché la pressione internazionale non era mai stata abbastanza 

forte e tale ambito non gravava sul preventivo statale. Le limitazioni quantitative delle importazioni, in-

vece, sono state sostituite da contingenti doganali. Il peggioramento delle condizioni di mercato e la 

crisi della BSE (encefalopatia spongiforme bovina) hanno fatto sì che il reddito agricolo in Canada su-

bisse una flessione all’inizio del nuovo millennio. In reazione a ciò anche le province hanno iniziato a 

promuovere la redditività dell’agricoltura mediante apposite misure a integrazione della rete di sicu-

rezza statale. Contemporaneamente si sono potenziati gli effetti negativi dell’agricoltura canadese 

sull’ambiente e per contrastarli, nel 2002 il governo delle province e quello centrale hanno varato 

l’Agricultural Policy Framework, ovvero la prima politica agricola canadese ad avere durata di cinque 

anni invece di tre. Lo scopo dell’incremento della durata era potenziare la stabilità della politica agri-

cola canadese. Per contrastare i problemi ambientali gli strumenti di gestione del rischio sono stati as-

sociati alla promozione della protezione ambientale, dei beni comuni e della sicurezza alimentare. 

La successiva politica agricola quinquennale Growing Forward è andata avanti sulla strada intrapresa. 

Il suo aspetto principale erano un’agricoltura e una filiera alimentare competitive e innovative che con-

siderassero le esigenze della società per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la protezione am-

bientale nonché intraprendessero una gestione del rischio proattiva. Come già avvenuto con l’Agricul-

tural Policy Framework, anche il Growing Forward costituì un passo verso l’armonizzazione delle poli-

tiche agricole delle province e del governo federale. 

Il 1° aprile 2013 è entrato in vigore il Growing Forward 2 (GF2), il terzo in tale ambito. Anche nel GF2 

importanti obiettivi sono la gestione del rischio, la competitività e la sostenibilità. Proprio questi ultimi 

due sono ulteriormente promossi con il GF2 mediante tre nuovi programmi. Il GF2 punta a soluzioni di 

economia di mercato, all’efficienza delle risorse e ad approcci comuni, orientati agli obiettivi e ai risul-

tati. Il GF2 ha due obiettivi strategici:  

 un settore agroalimentare competitivo e orientato al mercato che affronti in modo proattivo i 

rischi («A competitive and market-oriented agriculture, agri-food and agri-based products sec-

tor that proactively manages risk»); 

 un settore agroalimentare innovativo e sostenibile («an innovative and sustainable agriculture, 

agri-food and agri-based products sector»). 
 

Poiché la politica agricola canadese è posta sotto la responsabilità condivisa del governo delle pro-

vince e di quello centrale, le decisioni relative alle riforme devono essere concordate tra i due livelli. 

Anche i programmi sono finanziati mediante la partecipazione ai costi di entrambe le parti. Oltre alla 

responsabilità comune, la politica agricola canadese offre alle province sufficiente flessibilità per svi-

luppare programmi propri che rispondano alle loro esigenze. Entro i limiti definiti, le province possono 

suddividere autonomamente i fondi tra i diversi programmi (Organizzazione mondiale del commercio, 

2015a; Skogstad, 2011; Governo del Canada, 2012b). 

3.3.2 Misure 

La politica agricola canadese è costituita da tre parti, ovvero due iniziative strategiche competitività / 

orientamento al mercato e innovazione / sostenibilità e gestione della catena di distribuzione. 

Quest’ultima costituisce un elemento fondamentale rimasto relativamente stabile nel tempo.  
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Figura 4: Growing Forward 2 

Growing Forward 2 

Iniziativa strategica: miglioramento della competiti-

vità e dell’orientamento al mercato  

1) Business Risk Management 

a. AgriStability 

b. AgriInvest 

c. AgriRecovery 

d. AgriInsurance 

e. AgriRisk 

f. Agricultural Marketing Programs Act 

g. Canadian Agricultural Loans Act 
 

2) Market Access, Negotiations, Sector Competi-

tiveness and Assurance System 

a. AgriMarketing 

 

3) Farm Products Council of Canada 

 

Iniziativa strategica: innovazione e sostenibilità 

1) Science, Innovation, Adoption and Sustainabi-

lity 

a. AgriInnovation 
 

2) Industry Capacity 

a. AgriCompetitiveness 

 

3) Canadian Pari-Mutuel Agency 
 

Gestione della catena di distribuzione: sostegno dei prezzi, quote di produzione, protezione doganale 

Fonte: (Governo del Canada, 2012b) 

3.3.2.1 Misure per il miglioramento della competitività e dell’orientamento al mercato  

Le misure per il miglioramento della competitività e dell’orientamento al mercato sono suddivise in tre 

sottocategorie. 

Business Risk Management 

L’obiettivo è mettere a disposizione dei produttori gli strumenti necessari affinché si possano affron-

tare meglio eventuali rischi commerciali. Concretamente i produttori sono sostenuti in caso di perdite 

di reddito, perdite di raccolto a causa di pericoli naturali nonché nella vendita dei loro prodotti (cfr. cap. 

5.1). Il Business Risk Management è composto dai programmi presentati alla figura 4. 

Market Access, Negotiations, Sector Competitiveness and Assurance System 

Le misure di questa categoria perseguono l’obiettivo di favorire il successo commerciale dell’agricol-

tura e della filiera alimentare e quindi preservare la redditività a lungo termine e la competitività di tutto 

il settore. Questo deve innanzitutto avvenire sulla base dell’accesso al mercato, del sostegno a inizia-

tive per l’apertura di nuovi mercati, della messa a disposizione di informazioni sul mercato o di un si-

stema di assicurazione della qualità. 

Una misura fondamentale è l’iniziativa AgriMarketing che comprende: 

 Market Development: questo programma offre sostegno al settore agricolo nell’apertura di 

nuovi mercati ma anche nel riconoscimento di nuovi modelli di consumo o tendenze alimen-

tari. L’obiettivo è mantenere la competitività del settore agricolo sia in Canada sia sul mercato 

delle esportazioni. Un esempio è il sostegno del settore nell’elaborazione di strategie di mer-

cato a lungo termine per i mercati esteri. 

 Assurance System: mediante questo programma sono sostenute le organizzazioni nazionali 

nell’elaborazione di sistemi, standard e strumenti di controllo nazionali connessi alla sicurezza 

delle derrate alimentari, alla salute degli animali e delle piante, alla qualità e alla tracciabilità 

dei prodotti. 

 Inoltre attraverso l’iniziativa AgriMarketing sono abolite le barriere commerciali e sostenuti i 

programmi provinciali nell’ambito dell’accesso al mercato e della competitività. 
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Farm Products Council of Canada 

Al Farm Products Council of Canada spetta il compito di monitorare le agenzie di marketing e la ri-

cerca promosse dallo Stato e di garantire che la gestione della catena di distribuzione nel settore pol-

lame e uova nonché la ricerca nel settore carne bovina rispondano agli interessi degli stakeholder 

coinvolti (Governo del Canada, 2015c; Governo del Canada, 2014). 

3.3.2.2 Misure per l’innovazione e la sostenibilità 

Le misure per la promozione dell’innovazione e della sostenibilità del settore agroalimentare sono 

suddivise nelle seguenti tre categorie principali. 

Science, Innovation, Adoption and Sustainability 

Ricerca e sviluppo nonché trasferimento delle conoscenze devono contribuire alla capacità innovativa 

e alla sostenibilità del settore agroalimentare. L'obiettivo è potenziare la resilienza del settore e soste-

nere la competitività. La principale misura è AgriInnovation con lo scopo di accelerare il processo in-

novativo nel settore agroalimentare nonché promuovere l'introduzione e lo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche e processi. 

Concretamente AgriInnovation comprende i seguenti sottoprogrammi. 

 Research, Development and Knowledge Transfer: questo programma offre agli istituti di ri-

cerca contributi a fondo perduto nonché sostegno generale alla ricerca. 

 Enabling Commercialization and Adoption: questo programma prevede l’erogazione di contri-

buti a progetti di commercializzazione e di introduzione. Nel concreto sono versati aiuti agli 

investimenti per infrastrutture, attrezzature, commercializzazione, formazione, eccetera. 

 
Ulteriori programmi promuovono la ricerca di base agronomica, la salvaguardia di una rete nazionale 

di ricerca, la ricerca sulle opportunità future del settore agricolo canadese, la semplificazione della tra-

sposizione delle conoscenze nella pratica agroalimentare nonché la ricerca per la riduzione delle 

emissioni di gas serra nell'agricoltura. Inoltre sono sostenuti programmi provinciali nel settore della 

promozione e della semplificazione dell'innovazione nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse. 

Industry Capacity 

La capacità settoriale è potenziata mediante un miglior orientamento economico del settore agroali-

mentare nel complesso e delle singole imprese ed aziende. A tal fine è stata lanciata l'iniziativa Agri-

Competitiveness che sostiene attività volte a migliorare la gestione aziendale. Inoltre sono sostenuti 

Value-Chain-Roundtables del settore agroalimentare, progetti per la promozione di giovani agricoltori 

nonché progetti per il miglioramento della sicurezza e della salute degli agricoltori. La semplificazione 

e l'ulteriore sviluppo della legislazione mediante processi che coinvolgano gli stakeholder costitui-

scono un'ulteriore misura di AgriCompetitiveness. 

Canadian Pari-Mutuel Agency 

Il monitoraggio e la regolazione delle scommesse ippiche rientra nella sfera di competenza del mini-

stero dell'agricoltura canadese. Per tale motivo l'Agriculture and Agri-Food Canada gestisce la Cana-

dian Pari-Mutuel Agency (Governo del Canada, 2015a; Governo del Canada, 2014). 

3.3.2.3 Gestione della catena di distribuzione 

La gestione della catena di distribuzione costituisce la base della politica agricola canadese e com-

prende le misure di protezione doganale e del mercato nei settori latticini, pollame e uova. La gestione 

della catena di distribuzione comprende tre pilastri (Hall Findley, 2012). 

 Determinazione del prezzo: organizzazioni nazionali di produttori (p.es. Canadian Dairy Com-

mission o Chicken Farmers of Canada), che nel quadro di un accordo (p.es. per i latticini il Ca-

nadian Dairy Commission Act del 1966) tra il governo provinciale e quello centrale hanno rice-

vuto un mandato, determinano un prezzo indicativo per quel prodotto. La determinazione defi-

nitiva del prezzo avviene da parte delle organizzazioni nelle province a seguito di trattative 
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con gli acquirenti. Il prezzo indicativo è determinato in base ai costi di produzione, alle condi-

zioni di mercato, agli interessi degli stakeholder nonché a un ipotetico equo ricavo. 

 Protezione doganale: per proteggere i settori che rientrano nella gestione della catena di di-

stribuzione, il governo canadese emette contingenti di importazione (p.es. 8 % della produ-

zione del mercato interno per il formaggio, 1 % per lo yogurt) per importazioni a dazio zero. Al 

di fuori dei contingenti di importazione i dazi sono elevati (p.es. 246 % per il formaggio, 300 % 

per il burro).  

 Gestione dei quantitativi: per evitare una sovrapproduzione, le organizzazioni nazionali di pro-

duttori (sempre nel quadro di un mandato che si basa sullo stesso accordo tra il governo pro-

vinciale e quello centrale) emettono contingenti di produzione e li distribuiscono alle province. 

L'assegnazione ai produttori e i controlli del rispetto sono effettuati da organizzazioni delle 

province. 
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3.3.3 Finanziamento del Growing Forward 2 

Il dettaglio delle spese del governo federale per il periodo del GF2 è riportato nella tabella 5. Le spese 

annuali sotto GF2 ammontano a 2.2-2.5 miliardi di dollari canadesi. Le spese delle singole province 

non sono comprese in tale importo. Sommate corrispondono all'incirca alle spese federali (le spese 

federali ammontano al 51 % delle spese complessive, quelle provinciali al 49 %). La voce principale, 

con circa il 55 per cento del Preventivo, è Business Risk Management. Il 23 per cento confluisce in 

«Science, Innovation, Adoption and Sustainability». Gli altri programmi ricevono soltanto circa il 20 per 

cento delle spese. 

Tabella 5: Spese federali (in mio. di dollari canadesi) - 2013-2018 

 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Obiettivo strategico: A competitive and market-oriented agriculture, agri-food and agri-based products 
sector that proactively manages risk 
 

Business Risk Management 1 335 1 297 1 301 1 306 1 307 

Market Access, Negotiations, Sector 
Competitiveness, and Assurance 
Systems 

– 212 201 178 171 

Farm Products Council of Canada 3 2 2 2 3 

Totale intermedio 1 338 1 511 1 504 1 486 1 481 

Obiettivo strategico: An innovative and sustainable agriculture, agri-food and agri-based products sec-

tor 

Science, Innovation, Adoption and 
Sustainability 

– 519 519 518 531 

Industry Capacity – 72 72 72 66 

Canadian Pari-Mutuel Agency 0.4 0.03 0.3 0.5 1 

Totale intermedio 0.4 591 591 591 598 

Fondi che non possono essere asse-
gnati al GF2 
 

889 – – – – 

Servizi interni 322 150 148 146 147 

Totale 2 549.4 2 252 2 243 2 223 2 226 

Fonte: (Governo del Canada, 2013; Governo del Canada, 2014) 
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3.4 Confronto delle politiche agricole 

L'esposizione dei capitoli 3.1–3.3 mostra che le politiche agricole dell'UE, degli USA e del Canada di-

spongono tutte di strumenti estremamente ampi. Gli aspetti principali e la delimitazione rispetto a set-

tori politici connessi sono in parte molto diversi. Per individuare i principali punti in comune occorre in-

nanzitutto definire i criteri rilevanti per il confronto (cfr. cap. 3.4.1). Alla luce di ciò, si comportano le tre 

politiche con la politica agricola svizzera (cfr. cap. 3.4.2). 

3.4.1 Criteri 

Per il confronto sono impiegati criteri qualitativi e quantitativi. 

Criteri qualitativi 

Nei capitoli 3.1–3.3 sono descritti gli obiettivi delle politiche agricole in vigore nell'UE, negli USA e in 

Canada. Partendo da questi obiettivi e dalle relative linee strategiche, si effettua un confronto qualita-

tivo sulla base di una classificazione sviluppata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE). La classificazione comprende otto obiettivi: sicurezza del reddito, riduzione delle 

oscillazioni del reddito, miglioramento della competitività, sicurezza e qualità delle derrate alimentari, 

sicurezza alimentare, protezione ambientale e biodiversità, paesaggio rurale nonché vitalità delle aree 

rurali (van Tongeren, 2008). L’unico aspetto non considerato nel confronto è il possibile obiettivo di 

politica agricola citato dall'OCSE di un contributo della politica agricola all'obiettivo della sicurezza 

dell'approvvigionamento nel settore energetico. Per la Svizzera fanno testo gli obiettivi e gli ambiti te-

matici della Politica agricola 2014-2017. 

Criteri quantitativi 

Si attribuisce particolare importanza ai criteri e agli indicatori che rilevano l'entità del sostegno finan-

ziario dell'agricoltura. Si distingue tra gli strumenti che hanno come conseguenza il trasferimento di-

retto di fondi statali all'agricoltura (p.es. pagamenti diretti) e quelli che determinano indirettamente un 

sostegno (p.es. attraverso misure di protezione doganale). L'OCSE registra il sostegno finanziario nel 

quadro dei suoi calcoli per il Producer Support Estimate (PSE) (cfr. riquadro con definizione del PSE 

nel cap. 3.4.3). I dati rilevati sulla base dell’indicatore PSE sono presenti per tutti i membri dell’OCSE 

e quindi anche per l'UE, gli USA, il Canada e la Svizzera. Poiché rispetto ad altri indicatori utilizzati, 

come ad esempio quelli dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), presentano importanti 

vantaggi materiali (tra cui attualità, monitoraggio sistematico della fornitura di dati dei membri, rileva-

zione completa del sostegno), l'analisi si basa su questi dati (Parlamento europeo, 2012). 

Oltre all’indicatore PSE, l'OCSE utilizza altri tre indicatori fondamentali per i confronti in materia di poli-

tica agricola. Con il General Services Support Estimate (GSSE) sono registrate le misure statali che 

non favoriscono direttamente il settore agricolo ma lo fanno in modo indiretto a lungo termine (p.es. 

spese per la ricerca). Il Consumer Support Estimate (CSE) misura l’importo del trasferimento ai consu-

matori. Il Total Support Estimate valuta la somme del PSE, GSSE e CSE (cfr. riquadro con le defini-

zioni dei due indicatori nel cap. 3.4.3) anche questi tre indicatori sono impiegati per il confronto. 

3.4.2 Confronto qualitativo 

Garanzia del reddito 

Nell’EU la garanzia del reddito non è certamente l’obiettivo della PAC 2014–2020, tuttavia i pagamenti 

diretti del primo pilastro servono esplicitamente al sostegno al reddito e ad essi sono destinati quasi 

tre quarti dei fondi della PAC (Regolamento (UE) n. 1307/2013, 2013). Nella Politica agricola 2014–

2017 svizzera il reddito (rispettivamente la riduzione del calo del reddito di lavoro settoriale) figura 

come obiettivo esplicito. I pagamenti diretti e importanti parti di misure nel quadro delle spese di pro-

duzione e smercio hanno un effetto permanente di sostegno al reddito (Messaggio politica agricola 

2014-2017, 2012). Rispetto al passato la garanzia (permanente) del reddito oggi negli USA ha un 

ruolo secondario (Zulauf & Orden, 2014) . Lo stesso vale per il Canada. 
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Riduzione delle oscillazioni di reddito 

La riduzione delle oscillazioni di reddito è l’obiettivo principale delle attuali politiche agricole sia in USA 

che in Canada. Contrariamente all’ultimo Farm Bill degli USA, il titolo I «Commodities» del nuovo 

Farm Bill comprende soltanto pagamenti anticiclici che dipendono dall’evoluzione dei prezzi, del ricavo 

e del reddito. I pagamenti diretti indipendenti dall’evoluzione di tali valori sono stati, invece, aboliti. In 

Canada nel quadro del GF2, come già nei programmi precedenti, è a disposizione un’ampia gamma di 

misure anticicliche. Entrambi i Paesi, inoltre, promuovono su larga scala soluzioni assicurative. 

Nell’UE sono state fortemente limitate le possibilità nel quadro del primo pilastro PAC di effettuare ac-

quisti d'intervento e di versare aiuti per la costituzione di scorte private in seguito alla riforma della 

PAC. Oggi gli Stati membri possono offrire ulteriori strumenti per la riduzione delle oscillazioni di red-

dito nel quadro del secondo pilastro, ma complessivamente le misure per la riduzione delle oscillazioni 

di reddito restano di secondaria importanza. Lo stesso vale per la Svizzera dove soltanto determinati 

strumenti (p.es. le azioni di immagazzinamento di carne di vitello o quelle di spezzatura delle uova) 

nel quadro delle misure per la produzione e lo smercio presentano un certo carattere stabilizzante 

(p.es. nei settori carne, uova, cereali da foraggio). 

Miglioramento della competitività 

L’UE e la Svizzera hanno definito il miglioramento della competitività come obiettivo primario che va 

raggiunto mediante l’ulteriore sviluppo delle loro politiche agricole. Lo stesso vale per il Canada, in cui 

il potenziamento della competitività costituisce uno dei due obiettivi strategici. Qui viene creata una 

stretta connessione tra competitività e gestione dei rischi. Soltanto negli USA tale obiettivo non è men-

zionato esplicitamente. 

Sicurezza e qualità delle derrate alimentari 

In tutti i Paesi e nell’UE la sicurezza delle derrate alimentari rientra in un ambito politico autonomo e 

per questo motivo non è menzionata come obiettivo. In Svizzera nel quadro della Politica agricola 

2014–2017 è stata potenziata la promozione dell’orientamento alla qualità. Il miglioramento della qua-

lità, invece, non è un obiettivo dichiarato nel quadro delle ultime riforme né per l’UE, né per gli USA, 

né per il Canada. Tuttavia da tempo nell’UE la promozione della qualità svolge un ruolo importante in 

relazione alla caratterizzazione dei prodotti (Regolamento (UE) n. 1151/2012, 2012). 

Sicurezza alimentare 

Con la Politica agricola 2014–2017 l’approvvigionamento sicuro resta un tema centrale sulla base 

dell’articolo costituzionale per l’agricoltura in Svizzera. Ciò si riflette anche nel fatto che in tale ottica 

sono stati formulati due obiettivi sulla produzione lorda e netta. Per quanto riguarda l’accesso alle der-

rate alimentari la sicurezza alimentare costituisce l’obiettivo primario anche della politica agricola degli 

USA. L’importanza dell’obiettivo si rispecchia nell’elevato impiego di fondi finanziari per il programma 

Supplemental Nutrition Assistance. Nell’UE e in Canada tale obiettivo non è menzionato esplicita-

mente. 

Protezione dell’ambiente e biodiversità 

La garanzia della gestione sostenibile delle risorse naturali nell’UE è un obiettivo primario della PAC 

2014–2020. A livello di misure il nuovo premio greening nel quadro dei pagamenti diretti del primo pi-

lastro della PAC va citato come un elemento centrale. Il 30 per cento della dotazione finanziaria nazio-

nale per i pagamenti diretti deve essere impiegato per tale obiettivo. Il potenziamento dell’impegno per 

la protezione ambientale è citato esplicitamente come obiettivo del Farm Bill 2014. Pertanto sono po-

tenziati gli sforzi in tal senso, poiché la partecipazione a programmi di assicurazione è possibile sol-

tanto se sono adempiute diverse disposizioni ambientali. In Canada il secondo obiettivo strategico, ol-

tre al potenziamento della forza innovativa, comprende anche il miglioramento della sostenibilità. Tut-

tavia a livello di misure si tratta innanzitutto della ricerca. In Svizzera l’utilizzo efficiente delle risorse è 

un tema fondamentale della Politica agricola 2014–2017 e si evince anche dal fatto che nel settore 

ambientale sono stati formulati cinque obiettivi concreti. 
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Paesaggi rurali 

La conservazione dei paesaggi rurali non affiora in nessuna delle politiche esaminate ad eccezione 

della Svizzera, dove la salvaguardia di paesaggi rurali variati è un obiettivo esplicito. Sotto questo con-

cetto, mediante la riduzione dell’avanzamento del bosco, è stato formulato anche un obiettivo quanti-

tativo. I nuovi contributi per il paesaggio rurale e per la qualità del paesaggio mostrano l’importanza 

della tematica per la politica agricola svizzera. 

Vitalità delle aree rurali 

La promozione dello sviluppo rurale è un obiettivo esplicito della PAC 2014–2020 come anche del 

Farm Bill 2014. Il potenziamento della vitalità e dell’attrattiva delle aree rurali è anche uno dei quattro 

punti focali della Politica agricola 2014–2017. Tale tematica non è citata soltanto negli obiettivi del 

GF2 in Canada. 

Tabella 6: Confronto degli obiettivi in materia di politica agricola tra UE, USA, Canada e Svizzera 

Gruppi di obiettivi Obiettivi UE USA Canada Svizzera 

Agricoltori Garanzia del reddito ●●● ● ● ●●● 

Riduzione delle oscillazioni 

di reddito 

● ●●● ●●● ● 

Miglioramento della com-

petitività 

●●● ● ●●● ●●● 

Consumatori Sicurezza e qualità delle 

derrate alimentari nel qua-

dro della politica agricola 

●● ● ● ●● 

Sicurezza alimentare  ● ●●● ● ●●● 

Società Protezione ambientale e 

biodiversità 

●●● ●● ● ●●● 

Paesaggi rurali ● ● ● ●●● 

Vitalità delle aree rurali 

(contributo) 

●●● ●●● ● ●●● 

Legenda:  

● scarso significato 

●● medio significato 

●●● grande significato 

Fonte: Rappresentazione propria, categorizzazione dei gruppi di obiettivi sulla base di (van Tongeren, 

2008) 



Confronto sul piano internazionale tra le politiche agricole incentrato sulla garanzia contro i rischi   

 

 

041.631 -00109 \ COO.2101.101.4.838111 35/105 
 

 

3.4.3 Confronto quantitativo 

Il confronto quantitativo si basa sugli indicatori OCSE Producer Support Estimate, General Services 

Support Estimate, Consumer Support Estimate, nonché Total Support Estimate (cfr. riquadro con le 

definizioni). 

 

Producer Support Estimate 

L’OCSE suddivide i trasferimenti dai consumatori e dai contribuenti ai produttori agricoli in base all’in-

tensità del loro effetto di distorsione del mercato. Quello con un maggior effetto di distorsione è il so-

stegno vincolato ai prodotti (sostegno dei prezzi di mercato mediante la protezione doganale e paga-

menti vincolati ai prodotti per unità di output). Seguono i pagamenti connessi all’impiego di consumi 

intermedi. Quelli con minor effetto di distorsione sono i pagamenti sulla base di criteri non connessi 

alla produzione. Queste e altre sottocategorie dei trasferimenti sono rappresentate nella figura 5. La 

figura 7 mostra l’evoluzione di queste categorie nell’UE, negli USA, in Canada e in Svizzera per gli 

anni 1990, 2000, 2010 e 2014. Nella figura i trasferimenti sono messi in relazione alle entrate lorde (le 

entrate lorde sono composte dal valore totale della produzione e dalla somma delle categorie PSE A-

G) per escludere variazioni del corso di cambio nel confronto incrociato tra i Paesi.  

  

Definizioni degli indicatori OCSE 

Producer Support Estimate (PSE): il PSE misura i trasferimenti dai consumatori e dai contribuenti 

ai produttori agricoli. In questi trasferimenti rientrano il sostegno dei prezzi di mercato, i pagamenti 

di bilancio e i trasferimenti nel quadro di misure che si orientano alla produzione in corso, all’im-

piego di consumi intermedi, a indicatori di riferimento come superficie coltiva, numero di animali 

detenuti, introiti o entrate nonché a criteri non riferiti a prodotti. 

General Services Support Estimate (GSSE): il GSSE misura i trasferimenti dai consumatori e dai 

contribuenti a favore di tutto il settore agricolo. In questi trasferimenti rientrano i pagamenti per la 

ricerca e lo sviluppo, per la formazione agricola, per i servizi di ispezione, per le infrastrutture, per 

la promozione dello smercio, per la costituzione di scorte pubbliche e altri servizi che non possono 

essere assegnati a una delle categorie summenzionate. 

Consumer Support Estimate (CSE): il CSE misura i trasferimenti ai consumatori di prodotti agri-

coli.  Riassume tutti i pagamenti ai consumatori per la compensazione del loro contributo al soste-

gno dei prezzi di mercato nonché ai produttori per i loro costi a causa del sovrapprezzo derivante 

dal sostegno dei prezzi di mercato per gli alimenti per animali.  

Total Support Estimate (TSE): il TSE è la somma di: 

 trasferimenti lordi dai contribuenti ai produttori agricoli (PSE) 

 trasferimenti lordi dai contribuenti per servizi generali dell’agricoltura (GSSE) 

 trasferimenti lordi dai contribuenti ai consumatori di beni agricoli (CSE) 
Fonte: (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2009)  
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Figura 5: Categorie PSE 

Fonte: (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2009a) 

Il sostegno dei prezzi di mercato come elemento essenziale del sostegno vincolato ai prodotti (A) cor-

risponde alla differenza tra i prezzi del mercato interno e quelli del mercato mondiale. L’evoluzione dei 

prezzi del mercato mondiale, di conseguenza, ha un notevole influsso sull’importo del sostegno. Il 

Food Price Index della FAO rileva l’evoluzione dei prezzi del mercato mondiale di 55 materie prime 

agricole e alimenti ed è riprodotto nella figura 6. 

Figura 6: Evoluzione dei prezzi del mercato mondiale - 1990-2015 

 

Fonte: (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2015)  
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Figura 7: Evoluzione del PSE in percentuale delle entrate agricole lorde - 1990-2014 

 

 A. Sostegno agricolo vincolato ai prodotti 

 B. Pagamenti vincolati all’impiego di consumi intermedi 

 
C. Pagamenti sulla base di valori attuali per superficie coltiva / numero di animali / entrate / reddito – produzione neces-

sari  

 
D. Pagamenti sulla base di valori a lungo termine per superficie coltiva / numero di animali / entrate / reddito – produ-

zione necessari 

 
E. Pagamenti sulla base di valori a lungo termine per superficie coltiva / numero di animali / entrate / reddito – produ-

zione non necessari  

 F. Pagamenti sulla base di criteri non vincolati ai prodotti 

 G. Altri pagamenti 

Fonte: (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2015) 

Tra il 1990 e il 2014 nell’UE i trasferimenti in rapporto alle entrate lorde sono più o meno dimezzati. 

Particolarmente massiccia è la riduzione del sostegno vincolato ai prodotti (A). Il calo rispecchia il pro-

gressivo disaccoppiamento delle misure legate al mercato dalla produzione ma anche l’aumento dei 

prezzi del mercato mondiale a partire dal 2006. I pagamenti diretti svincolati dalla produzione attuale 

oggi sono il principale elemento dei trasferimenti (E). 

Tabella 7: Evoluzione delle categorie PSE - 1990–2014 - UE 

Categoria PSE A B C D E F G 

UE 
 

      

Fonte: Rappresentazione propria 

Negli USA i trasferimenti in relazione alle entrate lorde nel 2014, rispetto al 1990, sono diminuiti di un 

terzo. Il calo è perlopiù dovuto all’incremento dei prezzi mondiali registrato a partire dal 2006. Ciò ha 

causato anche una flessione delle spese per strumenti di politica agricola che ammortizzano le oscilla-

zioni dei prezzi di mercato (p.es. Marketing Loan Gains). In tal modo i pagamenti vincolati ai prodotti 

per unità di output e il sostegno vincolato ai prodotti sono complessivamente diminuiti (A). Nel 2014 

negli USA i pagamenti della categoria E rappresentano la maggior parte dei trasferimenti totali, tra cui 

rientrano i nuovi programmi Price Loss Coverage e Agriculture Risk Coverage (cfr. cap. 5.1.4.2), ma 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=MON2015_REFERENCE_TABLE&Coords=%5bPSECSE_INDICATOR%5d.%5bTO-PC-N%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=MON2015_REFERENCE_TABLE&Coords=%5bPSECSE_INDICATOR%5d.%5bTO-PC-N%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=MON2015_REFERENCE_TABLE&Coords=%5bPSECSE_INDICATOR%5d.%5bTO-PHNR-N%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=MON2015_REFERENCE_TABLE&Coords=%5bPSECSE_INDICATOR%5d.%5bTO-PHNR-N%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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anche i pagamenti diretti in scadenza con il Farm Bill 2014. Le spese per il sovvenzionamento di 

premi assicurativi sono comprese nella categoria C. 

Tabella 8: Evoluzione delle categorie PSE - 1990–2014 - USA 

Categoria PSE A B C D E F G 

USA 
   

    

Fonte: Rappresentazione propria 

In Canada i trasferimenti in rapporto alle entrate lorde nel 2014, rispetto al 1990, hanno segnato un 

calo di oltre due terzi. Fino al 2001 c’erano ancora, seppure in calo, pagamenti vincolati ai prodotti per 

unità di output, da allora il sostegno dei prezzi di mercato corrisponde al 100 per cento del sostegno 

vincolato ai prodotti (A). Ciò oggi è riconducibile a misure nei settori latte, pollame e uova e costituisce 

la maggior parte del PSE. Seguono le spese per strumenti per la gestione dei rischi classificati nella 

categoria C. Non c’è alcun pagamento nel quadro delle categorie di pagamenti con minori effetti di di-

storsione del mercato (E o F), poiché il Canada non dispone di un sistema di pagamenti diretti. 

Tabella 9: Evoluzione delle categorie PSE - 1990–2014 - Canada 

Categoria PSE A B C D E F G 

Canada 
   

 
 

 
 

Fonte: Rappresentazione propria 

Anche in Svizzera i trasferimenti in rapporto alle entrate lorde sono diminuiti. Il calo tra il 1990 e il 

2014 si attesta a circa il 20 per cento ed è riconducibile alla diminuzione del sostegno vincolato ai pro-

dotti (A) a causa dell’aumento dei prezzi del mercato mondiale e a una riduzione della protezione do-

ganale. Anche a causa della riforma della politica agricola dall’inizio degli anni ‘90 la composizione del 

PSE svizzero è cambiata. Con la Politica agricola 2014–2017 diversi nuovi contributi sono classificati 

nella categoria C (tra cui una parte dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento: contributo 

graduato secondo le zone per difficoltà legate alla produzione e contributi per la superficie coltiva 

aperta e le colture perenni nonché contributi per i sistemi di produzione). Il contributo di base versato 

nell’ambito dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento è classificato nella categoria D, i 

contributi di transizione, invece, nella categoria E. La Svizzera, tra i Paesi analizzati, è l’unico con con-

siderevoli contributi nella categoria F, ovvero quella con i minori effetti di distorsione del mercato. Tra 

questi rientrano in primo luogo i contributi per il paesaggio rurale, i contributi per la qualità del paesag-

gio e una parte dei contributi per la biodiversità (livello qualitativo 2 e contributi d’interconnessione).  

Tabella 10: Evoluzione delle categorie PSE - 1990–2014 - Svizzera 

Categoria PSE A B C D E F G 

Svizzera 
    

 

  

Fonte: Rappresentazione propria 
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Total Support Estimate 

L’intero sostegno TSE è composto da PSE, CSE e GSSE. Il TSE è presentato nella figura 8 in rap-

porto al rispettivo prodotto interno lordo.  

In Svizzera il TSE, in rapporto al PIL, è pari a una volta e mezza a quello dell’UE, al doppio rispetto 

agli USA e al triplo rispetto al Canada. In Svizzera l’elevato TSE è dato dall’elevato valore PSE. Ad 

eccezione degli USA, il PSE costituisce la maggior parte del TSE. Negli USA i trasferimenti ai consu-

matori (CSE) rappresentano la quota maggiore, poiché in questo Paese ha maggior peso soprattutto 

l’aiuto alimentare indigeno (Supplemental Nutrition Assistance Program e programmi per la ristora-

zione scolastica). Tutti i Paesi e l’UE investono molti fondi, in termini relativi, in servizi che vanno a be-

neficio della filiera agroalimentare (GSSE). Tra questi ci sono le spese per ricerca e formazione. 

Dall’inizio degli anni ‘90 i valori TSE sono diminuiti dappertutto, in primo luogo a causa del calo del so-

stegno PSE. 

Figura 8: Evoluzione del TSE in percentuale rispetto al PIL - 1990–2014 

 

Fonte: (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2015) 
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3.5 Conclusioni 

Le politiche agricole dell’UE, degli USA e della Svizzera negli ultimi 25 anni sono state oggetto di pro-

fonde riforme. Mentre nell’UE e in Svizzera l’evoluzione è stata relativamente costante e finalizzata a 

potenziare sia l’orientamento al mercato sia quello alle esigenze della società, per la politica ameri-

cana si constata maggiore volubilità. Ad esempio i pagamenti diretti introdotti nel quadro del Farm Bill 

nel frattempo sono già stati aboliti. La maggior continuità in assoluto è presente nella politica cana-

dese. Anche con il più recente programma politico (GF2) non ha effettuato notevoli cambi di rotta. 

Continuano ad essere centrali gli strumenti nei settori gestione dei rischi, gestione della catena di di-

stribuzione, ricerca e innovazione. 

La politica canadese spicca anche per l’ampiezza del suo orientamento. Nel confronto sul piano inter-

nazionale lo spettro è il più ristretto, poiché è orientata notevolmente alla riduzione e all’attenuazione 

degli elevati rischi del settore (in particolare dovuti al clima). Tale priorità la accomuna alla politica 

americana. Ma negli USA la gamma delle misure è notevolmente più ampia. Ciò è riconducibile alla 

maggiore varietà di prodotti, ma anche al fatto che gli obiettivi innanzitutto di natura sociale svolgono 

un ruolo maggiore. Vanno citate in particolare le misure che mirano ad offrire alimenti a prezzi vantag-

giosi per i consumatori indigenti. 

Altrettanto ampie sono le politiche agricole dell’UE e della Svizzera. Anche qui esiste un rapporto con 

il forte orientamento alle esigenze della società. Tuttavia, a differenza degli USA, l’accento non è po-

sto sulla riduzione del prezzo degli alimenti per una fetta dei consumatori, bensì sulle esigenze della 

società per quanto riguarda un’ampia gamma di beni pubblici, soprattutto nei settori ambiente e svi-

luppo rurale. In Svizzera, inoltre, è fondamentale la tematica della sicurezza alimentare. Sul tale 

sfondo e sulla scorta dell’importante obiettivo, per l’UE e anche per la Svizzera, della garanzia del red-

dito, va riconosciuto il ruolo fondamentale dei pagamenti diretti (e in Svizzera della protezione doga-

nale). 

Per quanto riguarda l’ammontare del sostegno finanziario di cui beneficia direttamente l’agricoltura, la 

Svizzera è in testa, rispetto sia al sostegno vincolato ai prodotti che è il più significativo, riconducibile 

al maggior sostegno dei prezzi di mercato (protezione doganale), sia al più cospicuo sostegno sotto 

forma di altre misure. Allo stesso tempo è il Paese con la maggior quota di forme di sostegno prive di 

effetti di distorsione del mercato, il che è riconducibile soprattutto all’elevata quota di pagamenti diretti 

non abbinati alla produzione. Se si confrontano tutte le spese a favore della filiera agroalimentare al 

valore aggiunto economico (TSE), le spese in Svizzera, rispetto agli altri Paesi analizzati e all’UE, 

sono le più elevate. Ma il distacco con UE, USA e Canada è decisamente minore se si incentra il con-

fronto soltanto sul sostegno finanziario direttamente a favore dell’agricoltura (PSE). Per una rappre-

sentazione sinottica delle differenze e delle similitudini delle politiche agricole analizzate si rimanda 

alla tabella 11. 
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Tabella 11: Rappresentazione sinottica delle similitudini e differenze delle quattro politiche agricole 

 UE USA Canada Svizzera 

 
Agricoltura  

Obiettivi principali Sostenere il red-

dito 

Attutire le oscilla-

zioni di reddito 

Attutire le oscilla-

zioni di reddito 

Sostenere il red-

dito 

Strumenti principali Pagamenti diretti Pagamenti antici-

clici e assicura-

zioni 

Pagamenti antici-

clici e assicura-

zioni 

Protezione doga-

nale e pagamenti 

diretti 

Promozione finanziaria Stabilmente me-

dia 

Oscillante  Oscillante Stabilmente ele-

vata 

Consumatori / società 

Obiettivi principali Ambiente, vitalità 

delle aree rurali 

Riduzione dei 

prezzi di alimenti 

per indigenti 

– Sicurezza dell’ap-

provvigio- 

namento, pae-

saggio rurale e 

ambiente 

Strumenti principali Pagamenti diretti  Food Stamps – Pagamenti diretti  

Promozione finanziaria Stabilmente me-

dia 

Stabilmente ele-

vata 

– Stabilmente ele-

vata  

Fonte: Rappresentazione propria, in riferimento a (van Tongeren, 2008) 
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4 Introduzione sulla gestione dei rischi nell’agricoltura 

Il capitolo 4 fornisce una breve introduzione sul tema della gestione dei rischi e definisce quali stru-

menti sono analizzati. Nel capitolo 4.1 sono innanzitutto spiegati i termini di rischio e gestione del ri-

schio e viene effettuata un’identificazione dei tipi di rischi agricoli. Nel capitolo 4.2, sulla base dei due 

testi dei postulati, si circoscrive quali strumenti sono analizzati nel dettaglio per la Svizzera e l’estero 

(UE, USA, Canada) e quali esclusivamente per la Svizzera. Inoltre si presenta come viene applicata in 

Svizzera la gestione integrale dei rischi nel settore dei pericoli naturali.  

4.1 Definizione e tipi di rischio 

Il termine rischio è definito come combinazione della probabilità di manifestazione di un evento e le 

sue conseguenze (Organizzazione internazionale di normalizzazione, 2015). Questa definizione am-

mette conseguenze positive e negative, mentre la definizione dell’United Nations International Stra-

tegy for Disaster Reduction (United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2009) com-

prende soltanto le conseguenze negative. Il presente rapporto si orienta a quest’ultima definizione. 

Nella letteratura ci sono diversi approcci per la classificazione dei rischi nel settore agricolo. L’OCSE 

nel suo rapporto «Risk Management in Agriculture: A Holistic Conceptual Framework» suddivide i ri-

schi nelle cinque categorie riportate di seguito (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico, 2009b). Va osservato che una netta separazione tra i diversi rischi non è sempre possibile 

poiché in parte sono interdipendenti. 

I rischi di produzione sono definiti come insicurezze relative al quantitativo e alla qualità della resa e 

sono perlopiù connessi a eventi naturali o a effetti ambientali (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico, 2009b). 

Tuttavia gli effetti dei rischi in relazione a pericoli naturali non concernono soltanto l’agricoltura ma tutti 

i settori della società e dell’economia. Maggiori informazioni sul tema pericoli naturali sono presenti 

sulla Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» PLANAT (www.planat.ch). Nel presente rapporto si en-

tra nel merito soltanto della gestione del rischio nell’agricoltura. Il rapporto del 24 agosto 2016 del 

Consiglio federale sui pericoli naturali in Svizzera fornisce un'ampia panoramica sui campi d'intervento 

e sulle misure nel settore dei pericoli naturali.  

Variazioni di prezzo e del corso di cambio sui mercati di vendita e d'approvvigionamento. Diminuzioni 

di prezzo sui mercati dei prodotti possono essere spiegate con l’ampliamento dell’offerta (a breve ter-

mine causato dalla natura; a lungo termine dettato da progressi tecnologici, entrata di nuovi attori del 

mercato, ecc.) o con un calo della domanda (a breve termine a causa di condizioni meteorologiche; a 

lungo termine a causa di nuove preferenze in materia di consumo, variazione del reddito, ecc.). Rischi 

connessi al prezzo e al corso di cambio possono avere ripercussioni negative sui ricavi e / o i costi dei 

produttori e determinare un reddito inferiore.  

I rischi istituzionali scaturiscono dal cambiamento delle condizioni quadro istituzionali (p.es. adegua-

menti di legge, modifica della politica agricola), in particolare nei settori politica agricola, commerciale 

e ambientale e nelle prescrizioni per la salute degli animali e per la sicurezza delle derrate alimentari. 

Variazioni delle condizioni quadro istituzionali possono determinare perdite di guadagno o incrementi 

dei costi che, a loro volta, si ripercuotono sul reddito.  

I rischi tecnologici sono connessi ai costanti cambiamenti delle tecnologie e dei metodi di produzione. 

Nuove tecnologie possono ridurre notevolmente il valore di investimenti o comprometterli del tutto. 

Dall’altro lato è possibile che i produttori non possano tenere il passo con i cambiamenti tecnologici, 

con conseguenze negative sulla produzione e quindi perdite di resa e di guadagno (Miller, Dobbins, 

Pritchett, Boehlje, & Cole, 2004). 

I rischi personali sono connessi alle persone, come ad esempio malattia, infortunio, morte.  

La gestione del rischio designa l’accesso sistematico ai rischi e il rapporto con questi per ridurre po-

tenziali danni e perdite. La gestione del rischio comprende l’analisi e la valutazione dei rischi nonché 

la messa a punto di strategie e misure per controllare i rischi, ridurli e trasferirli (United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction, 2009). 

http://www.planat.ch/
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4.2 Circoscrizione degli strumenti analizzati 

I postulati chiedono, in sostanza, un confronto sul piano internazionale di sistemi assicurativi statali e 

promossi dallo Stato e di strumenti con effetto simile come programmi di risparmio, interventi pubblici, 

pagamenti anticiclici o specifici. Nel capitolo 5 si confrontano questi strumenti di gestione dei rischi 

nell’UE, negli USA, in Canada e in Svizzera. Mentre per l’estero sono analizzati soltanto gli strumenti 

statali e promossi dallo Stato, per la Svizzera si entra nel merito anche delle assicurazioni private. Nel 

capitolo 5.2 sono confrontate tra loro le quattro politiche nel settore della gestione integrale dei rischi. 

In seguito, nel capitolo 5.4 si presentano i principi OCSE concernenti il ruolo dello Stato e nel capitolo 

5.5 sono valutati i principali strumenti impiegati all’estero, i loro vantaggi e svantaggi.  

Il postulato 14.3815 richiede, oltre al confronto internazionale dei sistemi assicurativi statali e promossi 

dallo Stato, l’analisi dei sistemi di annuncio e di monitoraggio dei rischi naturali con le rispettive misure 

preventive e informative sulle attività di ricerca nel settore dei pericoli naturali. Tali aspetti presentano 

un orientamento nazionale e sono trattati nel capitolo 6. In questo capitolo sono altresì esaminate le 

misure specifiche dell’agricoltura nel quadro della gestione integrale dei rischi.  
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Excursus: Gestione integrale dei rischi 

La gestione integrale dei rischi (GIR) nel settore dei pericoli naturali consiste nell’osservazione co-

stante dei processi rilevanti dal profilo dei danni e nel rilevamento periodico dei rischi. Successiva-

mente viene valutato se i rischi rilevati siano accettabili, deducendo la necessità d’intervento e le prio-

rità. Lo sviluppo dei rischi è gestito in modo sostenibile mediante una pianificazione delle misure che 

consideri tutte le opzioni d’intervento. Rischi nuovi o non ragionevoli vanno evitati attraverso un uti-

lizzo orientato al rischio, i rischi inaccettabili vanno ridotti e i danni che ne risultano nonostante le mi-

sure (rischi residui) vanno presi a carico in maniera solidale. 

La GIR si orienta alle fasi «misure precauzionali» (prevenzione e preparazione), «gestione 

dell’evento» (preparativi in vista dell’evento, intervento e ripristino) e «rigenerazione» (valutazione, va-

lorizzazione-ricostruzione). (Rappresentazione nella figura seguente, cerchi interni). 

 

Figura 9: Modello della Gestione integrale dei rischi 

 

Fonte: (Protezione della popolazione Svizzera) 

La fase di prevenzione comprende tutte le misure adottate prima di un evento per evitarlo, ridurlo o 

gestirlo. In questa fase si differenziano i compiti con finalità di «prevenzione» e «preparazione». Per 

misure di prevenzione s’intendono quelle che permettono principalmente di ridurre la vulnerabilità fi-

sica, ossia di evitare i sinistri o perlomeno di diminuirne le conseguenze.  

La preparazione comprende tutta la gamma di interventi per una gestione efficiente e tempestiva di un 

evento. Per misure di preparazione s’intendono quelle misure che servono a prepararsi a gestire cata-

strofi e situazioni di emergenza e che diventano efficaci solo al momento dell’insorgenza di un sinistro. 

Esse mirano a evitare nella misura del possibile i danni, limitare la loro entità e fronteggiare il più rapi-

damente possibile le conseguenze dell’evento. 
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La fase della gestione dell’evento comprende il contenimento dell’entità dei danni e della durata di un 

evento rilevante per la protezione della popolazione. La fase inizia con i preparativi in vista dell’inter-

vento all’insorgere dell’evento e termina dopo l’intervento, quando fa seguito la fase di rigenerazione.  

Le misure per le gestione di eventi naturali devono circoscrivere l’entità e la durata di un evento e 

creare condizioni ottimali per una rapida rigenerazione. Immediatamente prima dell’evento la situa-

zione deve essere costantemente analizzata onde poter diramare allerte, allarmi e raccomandazioni di 

comportamento in caso di evento. Durante l’intervento sono adottate misure organizzative per proteg-

gere persone e importanti installazioni e limitare i danni, come ad esempio il blocco di vie di comunica-

zione interessate o l’evacuazione di persone. Anche il ripristino provvisorio di importanti infrastrutture 

rientra nella fase della gestione dell’evento.  

La fase di rigenerazione comprende la valutazione di un evento e la ricostruzione. La rigenerazione 

inizia con la fine del ripristino e comprende la valutazione dell’evento e la ricostruzione. In questa fase 

successiva all’evento viene ristabilito lo stato antecedente all’evento e, se possibile, viene apportato 

persino un miglioramento dello stato iniziale nel modo più rapido e sostenibile possibile. Le prime mi-

sure mirano all’instaurazione di una sicurezza minima e al funzionamento delle più importanti infra-

strutture. La ricostruzione di edifici, infrastrutture nonché il ripristino della funzionalità dell’economia 

sono prioritari in questa fase. È un dovere trarre insegnamenti dagli eventi e metterli in pratica nella 

pianificazione a lungo termine. 

La GIR costituisce uno dei principali strumenti che l’Ufficio federale della protezione della popolazione 

(UFPP) ha elaborato per agevolare la pianificazione finalizzata ai rischi. Se ne avvalgono anche altri 

uffici federali, Cantoni e organizzazioni e figura in numerose pubblicazioni svizzere. La GIR non è 

orientata esplicitamente ad aspetti agricoli e gli strumenti quali i pagamenti anticiclici o i pagamenti 

specifici, che svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi nell’agricoltura, non sono previ-

sti nella GIR e non è possibile una classificazione nelle singole fasi. Pertanto nel confronto a livello in-

ternazionale degli strumenti per la gestione del rischio al capitolo 5 si rinuncia a una simile classifica-

zione. Nel capitolo supplementare sulla Svizzera (cfr. cap. 6), però, gli strumenti sono classificati nelle 

tre fasi della GIR. 
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5 Confronto internazionale di strumenti per la garanzia contro i 
rischi 

5.1 Confronto di strumenti per la gestione dei rischi: UE, USA, Canada, 
Svizzera  

Nel capitolo 5.1 sono presentati gli strumenti per la gestione del rischio statali e promossi dallo Stato 

nel settore dei sistemi assicurativi e degli strumenti con effetto simile nell’UE, negli USA e in Canada. 

Come base per le argomentazioni sono stati utilizzati i regolamenti UE, i Farm Bill degli USA e le di-

sposizioni del Business Risk Management del Canada. Per la Svizzera è fornita una più ampia pano-

ramica. Oltre alle assicurazioni statali sono presentate anche quelle private. 

Negli USA, in Canada e nell‘EU gli strumenti principali per la gestione del rischio nell’agricoltura rien-

trano nelle categorie assicurazioni, programmi di risparmio, interventi pubblici, misure anticicliche e 

pagamenti specifici. Per tale motivo nel presente rapporto il confronto internazionale è condotto sulla 

base di queste cinque categorie. 

La tabella 12 fornisce una panoramica sugli strumenti per la gestione dei rischi analizzati nel capitolo 

5. 

Tabella 12: Confronto sul piano internazionale degli oggetti di analisi  

Strumenti statali Paese 

Assicurazioni UE, USA, Canada, Svizzera 

Programmi di risparmio  Canada 

Intervento pubblico UE 

Pagamenti anticiclici  UE, USA, Canada, Svizzera 

Pagamenti specifici  UE, USA, Canada, Svizzera 

Fonte: Rappresentazione propria 

5.1.1 Assicurazioni  

Il presente capitolo descrive le assicurazioni statali e promosse dallo Stato nell’UE, negli USA e in Ca-

nada. Per la Svizzera, inoltre, si entra nel merito delle assicurazioni private. Argomentazioni sulla teo-

ria delle assicurazioni sono disponibili nell’allegato. 

5.1.1.1 Assicurazioni promosse dallo Stato nell’UE 

Le assicurazioni promosse dallo Stato dell’UE coprono un’ampia gamma di sinistri, dalle perdite di 

raccolto come conseguenza di avversità atmosferiche, alle epizoozie fino alle perdite di resa a causa 

di infestazioni parassitarie. Esistono possibilità di sostegno nel quadro sia del primo sia del secondo 

pilastro della PAC. Nell’ambito del primo pilastro il sostegno è limitato ai settori ortofrutticolo e vitivini-

colo, nel secondo è possibile soltanto se le relative misure sono inserite nel programma pluriennale 

«sviluppo rurale» dei singoli Paesi membri.  

Promozione statale di assicurazioni nel quadro del primo pilastro  

La promozione statale nel quadro del primo pilastro si limita al sostegno di assicurazioni del raccolto 

nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo.  

Settore ortofrutticolo 

Le aziende attive nel settore ortofrutticolo possono associarsi in organizzazioni di produttori. L’UE le 

sostiene nella realizzazione di programmi operativi che si fondano su una strategia nazionale. Per il 

finanziamento di programmi operativi un’organizzazione di produttori riconosciuta può costituire un 

fondo aziendale. Questo è alimentato mediante contributi dei membri (o dell’organizzazione di produt-

tori stessa) e con l’aiuto finanziario dell’UE. In generale il contributo UE è limitato al 50 per cento 

dell’importo complessivo del fondo aziendale. In determinati casi può tuttavia essere innalzato al 60 

per cento. 
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Un elemento importante dei programmi operativi è il sostegno finanziario nella stipula di assicurazioni 

del raccolto con mezzi provenienti dal fondo aziendale. Inoltre, nel quadro dei programmi operativi 

possono essere offerti anche altri strumenti per la gestione dei rischi, come ad esempio, i ritiri dal mer-

cato, il raccolto prima della maturazione, la rinuncia al raccolto, l’aiuto per l’accensione di prestiti ban-

cari e la copertura di costi amministrativi per la costituzione di fondi di mutualizzazione (Regolamento 

(UE) n. 1308/2013, 2013).  

Settore vitivinicolo 

Nel settore vitivinicolo gli Stati membri possono avviare programmi di sostegno nazionali quinquennali. 

I costi dei programmi sono coperti esclusivamente mediante mezzi finanziari dell’UE (Regolamento 

(UE) n. 1308/2013, 2013).  

Nel settore della gestione dei rischi sono versati contributi per premi di assicurazioni del raccolto 

nell’ambito di programmi di sostegno ed è sostenuta la costituzione di fondi di mutualizzazione. 

Promozione statale di assicurazioni nel quadro del secondo pilastro  

Mediante le misure all’interno del secondo pilastro della PAC è promosso lo sviluppo delle aree rurali. 

Gli Stati membri devono inoltrare alla Commissione UE un programma con un piano di misure per 

sette anni e sottoporlo alla sua approvazione. Le misure del secondo pilastro sono, di base, facoltative 

e richiedono una partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato. 

Il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 (Regolamento (UE) n. 

1305/2013, 2013) all’articolo 36 stabilisce gli ambiti degli strumenti per la gestione del rischio nel set-

tore delle assicurazioni e dei fondi di mutualizzazione: 

 contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e 

delle piante a copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e 

da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie (art. 37);  

 contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni fi-

nanziarie agli agricoltori per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le malattie delle 

piante, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali (art. 38);  

 contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni fi-

nanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito (art. 39) (Regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2013) 

 
Tutti e tre gli strumenti sono volontari. Soltanto se uno Stato membro li include nel/i suo/i programma/i 

ed eroga i relativi contributi, anche i fondi provenienti dal secondo pilastro confluiscono nelle aliquote 

definite nel regolamento. Di seguito sono analizzati nel dettaglio questi tre strumenti.  

Riduzione dei premi per il pagamento di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante  

Il Regolamento (UE) 1305/2013 costituisce la base per la partecipazione finanziaria dello Stato ai 

premi che gli agricoltori devono pagare per sottoscrivere assicurazioni private del raccolto, degli ani-

mali e delle piante. Complessivamente la partecipazione statale è limitata al 65 per cento dei premi. 

La gamma dei sinistri per i quali è concessa una riduzione dei premi è ampia. Va dalle avversità atmo-

sferiche (gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità), epizoozie, malattie delle piante, infestazioni paras-

sitarie, eventi ambientali fino alle misure per eradicare o contenere la diffusione di una malattia delle 

piante o di un parassita. 

I pagamenti sono attivati se la produzione annuale del rischio assicurato è inferiore del 30 per cento ai 

valori di confronto dei tre anni o dei cinque anni precedenti, esclusi gli anni migliori e peggiori (media 

olimpica). Per il calcolo della produzione media annuale di un agricoltore possono essere considerati 

degli indici (p.es. indici meteorologici) (Regolamento (UE) n. 1305/2013, 2013). 
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 Excursus: confronto delle assicurazioni agricole dei singoli Paesi 

Austria  

L’assicurazione contro la grandine austriaca è stata fondata nel 1947 su iniziativa del primario da 

assicuratori austriaci come associazione assicurativa sulla mutualizzazione. Tale associazione di-

stribuisce i suoi prodotti mediante assicurazioni partner. Il sovvenzionamento dei premi da parte 

dello Stato è destinato da un lato alle imprese di assicurazione che offrono assicurazioni contro la 

grandine per tutte le colture agricole a livello nazionale e dall’altro alle assicurazioni contro il gelo 

che offrono assicurazioni per le colture vitivinicole e determinate colture campicole anche a livello 

nazionale.  

Lo Stato partecipa complessivamente fino al 50 per cento al pagamento dei premi (risp. Stato fe-

derato max. 25 %, Repubblica federale max. 25 % dal fondo nazionale per le catastrofi). Le riassi-

curazioni sono offerte soltanto da assicuratori privati (Bundeskanzleramt, 2015; Bielza, Conte, 

Dittmann, Gallego, & Stroblmair, 2008). 

Francia 

In Francia dal 1964 esiste il Fonds national de garantie de calamités agricoles (dal 2010: Fonds 

national de gestion des risques en agriculture), un fondo statale per compensare danni nell’agri-

coltura in caso di catastrofi naturali. Dal 2005 tale fondo agisce come un progetto di partenariato 

pubblico-privato. I premi assicurativi sono sovvenzionati mediante il fondo, per l’assicurazione plu-

ririschio sono accordati contributi ai premi fino al 65 per cento. L’agricoltore ha la possibilità di sce-

gliere tra un contratto per singole colture o una soluzione globale per l’azienda. Dal 2016 un fondo 

di mutualizzazione finanzia i contributi ai premi. Le aziende hanno a disposizione un «contratto di 

base» (protezione di base), sono possibili ulteriori livelli di garanzia. Si distinguono, con vari livelli 

di tariffa, i quattro tipi di azienda campicoltura, frutticoltura, viticoltura e superfici permanentemente 

inerbite.   

Le riassicurazioni sono offerte da assicuratori privati, tra cui la Caisse centrale de réassurance, 

una società privata con garanzia statale gestita anche dal Fonds national de gestion des risques 

en agriculture (Fédération françaises des sociétés d'assurances, 2001; Ministère de l'agriculture, 

de l'agroalimentaire et de la forêt, 2015; Bielza, Conte, Dittmann, Gallego, & Stroblmair, 2008). 

Italia 

In Italia dal 1970 esiste un Fondo di Solidarietà Nazionale, trasformato nel 2005 in un partenariato 

pubblico-privato con sostegno statale del pagamento dei premi degli agricoltori agli assicuratori. 

Lo Stato si assume i premi fino al 65 per cento dell’assicurazione pluririschio. In Italia sono sov-

venzionate anche determinate assicurazioni per gli allevatori di animali.  

A integrazione delle riassicurazioni private sono consentite anche riassicurazioni mediante un 

fondo statale (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) accessibile agli assicuratori pri-

vati. L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è subordinato al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2015a; 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2015b; Centro per lo sviluppo agricolo e 

rurale (CESAR), 2015).  

Spagna 

All’interno dell’UE la Spagna ha il sistema assicurativo più completo dal profilo legislativo. Il mo-

dello spagnolo esiste dal 1978 e costituisce il più antico partenariato pubblico-privato in questo 

settore. Lo Stato, più precisamente Entidad Estatal de Seguros Agrarios, una sezione annessa al 

Ministero dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente, organizza e controlla il sistema assi-

curativo agricolo: offre prodotti assicurativi standardizzati gestiti da assicuratori privati del consor-

zio Agrupacíón Espa̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ñola de Entidades Aseguradores de los Seguros Agrarios Combinados 

AGROSEGURO.  

Sono assicurati danni da catastrofi nell’agricoltura, danni al raccolto per quasi tutte le colture e di-

versi rischi nell’allevamento. Lo Stato si assume, oltre al sovvenzionamento dei premi e nella mi-

sura del 55 per cento al massimo (di cui il 40 % mediante la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, 

il resto attraverso le regioni autonome) anche la riassicurazione dei rischi estremi. La riassicura-

zione dell’Agroseguro-Pools presso il fornitore statale di riassicurazioni Consorcio de Compensa-

ción de Seguros è obbligatoria (Machetti Bermejo, 2015; Bielza, Conte, Dittmann, Gallego, & 

Stroblmair, 2008). 
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Excursus (continuazione) 

Criteri Svizzera Germania Austria Francia Italia Spagna 

Nome p.es. As-
sicura-
zione 
Grandine  

p.es. Verei-
nigte Hagel 

Assicurazione contro la 
grandine e il gelo 

Assicurazione pluririschio Assicurazione pluririschio Assicurazione pluririschio 

Ruolo/Compito dello 
Stato 

– – I premi dell’assicurazione 
contro la grandine e il gelo 
sono sovvenzionati dallo 
Stato. 

I premi sono sovvenzionati 
mediante un fondo statale 
gestito da un fornitore pri-
vato di riassicurazioni. 

I premi sono sovvenzionati 
dallo Stato. 

Le riassicurazioni sono con-
sentite, tra le altre cose, 
dallo Stato. 

Lo Stato offre prodotti assicurativi 
distribuiti da assicuratori privati 
(Agroseguro); sorveglia anche 
Agroseguro. I premi sono sovven-
zionati. La riassicurazione statale è 
subordinata al Ministero dell’agri-
coltura, dell’alimentazione e 
dell’ambiente.  

Sovvenzione dei premi No No Sì Sì Sì Sì 

Riassicurazione statale – – No (soltanto fornitori privati 
di riassicurazioni) 

No (ma alcune riassicura-
zioni godono di una garan-
zia dello Stato) 

Sì (a completamento dei for-
nitori privati di riassicura-
zioni) 

Sì, per rischi più estremi come sic-
cità e inondazioni 

Provenienza nazionale 
dei fondi di sovvenzio-
namento (oltre ai fondi 
UE) 

– – Fondi provenienti dal 
Fondo per catastrofi e dal 
preventivo agricolo dei sin-
goli Stati federali 

Fondi provenienti dal Fondo 
nazionale per la gestione 
dei rischi agricoli 

Fondi provenienti dal Fondo 
di solidarietà nazionale 

Fondi provenienti dal preventivo 
del governo centrale e da quelli re-
gionali  

Tipo di rischi assicurati 
sovvenzionati 

– – Danni da grandine per tutte 
le colture agricole Assicu-
razioni contro il gelo per 
colture vitivinicole e diverse 
colture campicole 

Rischi climatici: grandine, 
siccità, gelo, tempeste, 
inondazioni, piene 

(contratto per singole col-
ture o contratto globale per 
l’azienda) 

Pericoli naturali: terremoti, 
frane, valanghe, inondazioni 

Condizioni meteorologiche 
avverse: pioggia eccessiva, 
ghiaccio, grandine, gelo, 
siccità 

Allevamento: epizoozie 

Pluririschio: gelo, grandine, inon-
dazioni, incendi, pioggia, siccità, 
venti caldi e tempeste di vento  

Allevamento: infortunio, malattia o 
epizoozie, siccità dei pascoli 

Percentuale del soste-
gno statale dei premi 

– – Fino al 50 % Fino al 65 % Fino al 65 % Fino a circa il 55 % (in base alla 
classificazione: agricoltura come 
attività principale, partecipazione 
alle misure di preservazione e di 
protezione dell’ambiente, membro 
di organizzazioni di produttori orto-
frutticoli, giovani agricoltori, capoa-
zienda) 

Beneficiari di sovven-
zioni 

 

– – Assicuratori (con offerta 
nazionale) 

Agricoltori  Agricoltori  Assicuratori (membri del consorzio 
Agroseguro – consorzio, 22 assi-
curatori) 

Soglia di indennizzo – – Perdita minima del 30 % Perdita minima del 30 % Perdita minima del 30 % Perdita minima del 30 % 

Fonte: rappresentazione propria 
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Contributi finanziari al fondo di mutualizzazione per la copertura di perdite in caso di sinistri 

Tale fondo rientra nel settore delle misure di solidarietà. Gli Stati membri stabiliscono le norme per 

l’istituzione e la gestione del fondo nonché per la concessione di indennizzi; l’iniziativa per l’istituzione 

deve provenire dall’agricoltura. 

Nel quadro del fondo di mutualizzazione sono oggetto di possibili pagamenti gli stessi sinistri di quelli 

considerati per le riduzioni dei premi di assicurazioni private; anche il meccanismo di attivazione è lo 

stesso. Contrariamente alle riduzioni dei premi, i versamenti nel quadro del fondo di mutualizzazione 

si riferiscono alle perdite che sorgono con l’evento; la compensazione si limita, tuttavia, alla parte che 

supera il 30 per cento. I pagamenti statali si limitato al 65 per cento della compensazione e vanno al 

fondo e non direttamente agli agricoltori. Inoltre possono essere concessi contributi finanziari per i co-

sti amministrativi per l’istituzione del fondo e per interessi che sono stati pagati dal fondo per i prestiti 

accesi a condizioni di mercato per il pagamento di indennizzi agli agricoltori (Regolamento (UE) n. 

1305/2013, 2013). 

Fondo di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito 

Gli Stati membri hanno anche la possibilità di sostenere il fondo di mutualizzazione per la stabilizza-

zione del reddito. Contrariamente ai due strumenti precedenti, questo strumento non interviene sulle 

perdite di resa ma sul reddito. Quest’ultimo è definito come la somma delle entrate provenienti dal 

mercato compreso ogni tipo di sostegno pubblico, dedotti i costi per i mezzi aziendali.  

Il funzionamento del fondo e i criteri per l’attivazione dei pagamenti sono in linea di principio gli stessi 

del fondo per la copertura di perdite da sinistri. Ciò vuol dire che il reddito deve essere inferiore del 30 

per cento alla media dei tre anni precedenti. I pagamenti provenienti dal fondo agli agricoltori compen-

sano al massimo il 70 per cento delle perdite di reddito che superano il 30 per cento nell’anno in cui il 

produttore prende in considerazione questo aiuto, ma possono ammontare al massimo al 65 per cento 

dei fondi statali. Anche in questo caso i pagamenti statali vanno al fondo e non direttamente agli agri-

coltori (Regolamento (UE) n. 1305/2013, 2013). 

5.1.1.2 Promozione statale di assicurazioni negli USA 

Negli USA le assicurazioni del raccolto promosse dallo Stato hanno una lunga tradizione. Già nel 1938 

il Congresso varò una prima base legale in tal senso. Si trattava di una prima forma dell’attuale Crop 

Insurance, in seguito adeguata e ampliata in più fasi all’evoluzione economica e sociale. È oggetto del 

titolo XI «Crop Insurance» del Farm Bill 2014. Con il Farm Bill 2014, inoltre, mediante il Supplemental 

Coverage Option (SCO) e lo Stacked Income Protection Plan (STAX) per il cotone, sono stati creati 

strumenti supplementari di gestione dei rischi sostenuti dallo Stato nel settore assicurativo. 

Crop Insurance 

La Crop Insurance è uno strumento centrale per la gestione dei rischi all’interno della politica agricola 

americana volto a stabilizzare e sostenere l’agricoltura nazionale. Con circa 130 colture copre un’am-

pia gamma di materie prime agricole, tra cui, ad esempio, le colture campicole frumento, mais, fave di 

soia, ma anche riso o arachidi, le colture speciali, le superfici inerbite e i pascoli. Anche i sinistri che 

possono essere coperti con la Crop Insurance sono molteplici. Questi vanno dalla siccità alle piene, 

tempeste, forti piogge, gelo intenso, incendi, infestazioni da insetti, malattie delle piante, danni causati 

dalla selvaggina fino a eruzioni vulcaniche e terremoti. Ma è possibile assicurare anche semplice-

mente condizioni climatiche sfavorevoli. Normalmente i danni della grandine non sono assicurati me-

diante la Crop Insurance promossa dallo Stato ma attraverso assicurazioni private. 

Nel 2014 nel quadro della Crop Insurance promossa dallo Stato sono stati stipulati contratti assicura-

tivi su 120 milioni di ettari per un valore di 1.2 milioni di dollari. Sono state assicurate 120 diverse col-

ture con un valore assicurativo di 110 miliardi di dollari. Per i produttori che coltivano colture non assi-

curabili, esiste il Noninsured Crop Disaster Assistance Program (cfr. cap. 5.1.5.2). 
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Il programma Crop Insurance è un partenariato pubblico-privato. Lo Stato fissa i criteri e le condizioni, 

i singoli contratti sono stipulati da imprese di assicurazione private. Queste sono responsabili quindi 

anche dell’esecuzione. La gestione del programma Federal Crop Insurance avviene mediante la Risk 

Management Agency dell‘United States Department of Agriculture. L’organo esecutivo è la Federal 

Crop Insurance Corporation, che fa capo alla Risk Management Agency, attraverso la quale avviene il 

contatto diretto della gestione statale del programma con le imprese di assicurazione. Poiché le tariffe 

e le condizioni sono prestabilite, non c’è praticamente concorrenza tra gli assicuratori. Nel caso in cui i 

versamenti sono superiori alla somma dei premi assicurativi, inclusa la quota di sovvenzionamento 

statale, le imprese di assicurazione sono riassicurate mediante la Standard Reinsurance Agreement 

presso la Federal Crop Insurance Corporation.  

Gli agricoltori devono decidere a cadenza annuale quali prodotti assicurativi intendono stipulare. Il 

contratto assicurativo normalmente è stipulato al momento della semina; sono stabilite la superficie 

assicurata, la resa e il prezzo del prodotto atteso dal raccolto. 

L’agricoltore, per ciascuna coltura, ha diverse opzioni: 

 Da un lato può assicurare le perdite sulla base delle rese, dall’altro sulla base dei ricavi. 

 Può scegliere se le perdite devono riferirsi alla sua azienda o a quelle della sua regione. 

 Può scegliere l’ammontare della copertura: mediante un aumento del premio (buy-up) può in-

crementare la copertura dal 50 per cento (copertura normale) fino all’85 per cento di un para-

metro di riferimento riducendo la franchigia. La franchigia corrisponde al 100 per cento della 

perdita meno il grado di copertura. 

 
I premi esigibili sono suddivisi tra l’agricoltore e lo Stato. In media lo Stato si assume il 62 per cento 

dei premi. Inoltre paga i costi amministrativi dell’assicuratore e i costi della riassicurazione. La quota di 

premi per l’agricoltore aumenta proporzionalmente al livello di copertura. Per alcune varianti assicura-

tive lo Stato paga addirittura l’intero premio (p.es. per la Catastrophic Risk Protection). 

Normalmente un indennizzo è esigibile quando il valore di riferimento (quantitativo, ricavo) è superiore 

al valore effettivamente ricavato. L’importo del riferimento può essere un valore previsto o storico 

(United States Department of Agriculture, 2015; Zulauf & Orden, 2014; Shields, 2014; Parlamento 

europeo, 2015d). 

La Crop Insurance offre anche assicurazioni nel settore animale. È possibile, ad esempio, stipulare 

assicurazioni contro il calo dei prezzi di mercato e dei margini. L’assicurazione dei prezzi è possibile 

per suini, bovini, agnelli e latte. 
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Supplemental Coverage Option (SCO) e Stacked Income Protection Plan (STAX)  

La SCO offre agli agricoltori la possibilità di migliorare la copertura assicurativa mediante un’assicura-

zione supplementare con la quale si assicura una parte della franchigia delle polizze assicurative indi-

viduali della Crop Insurance, riducendo ulteriormente la perdita. Gli agricoltori possono assicurare fino 

all’86 per cento di eventuali perdite. Certamente con la Crop Insurance è assicurata anche una coper-

tura fino all’85 per cento, tuttavia con premi elevati. Pertanto gli agricoltori di solito scelgono con la 

Crop Insurance soltanto una copertura tra il 70 e il 75 per cento. La stipula di una SCO è interessante 

poiché la sovvenzione dei premi è più elevata rispetto alla Crop Insurance. Come la tradizionale assi-

curazione del raccolto, la SCO non ha alcun limite di pagamento o di diritto in funzione del reddito. Ciò 

rende il prodotto accessibile anche agli agricoltori che non hanno diritto a prestazioni del programma 

Agriculture Risk Coverage (cfr. cap. 5.1.4.2) o anche di altri programmi statali.  

 

Fonte: (Shields, 2014) 

5.1.1.3 Assicurazione statale in Canada  

In Canada con l‘AgriInsurance vi è un’offerta assicurativa meramente statale. Possono essere assicu-

rati frumento, mais, avena, orzo, frutta e verdura come ad esempio fragole, insalata, carote e melan-

zane. Alcune province offrono anche una copertura per la moria delle api e la produzione di sciroppo 

d’acero. 

La responsabilità della pianificazione del programma e della realizzazione dell’AgriInsurance spetta 

alle province. Queste sviluppano anche le offerte assicurative concrete e le commercializzano. La pia-

nificazione del programma deve essere approvata dal governo centrale che si assume anche una 

parte del sovvenzionamento dei premi e dei costi amministrativi. Inoltre, mette a disposizione opzioni 

di riassicurazione (finanziamento del deficit). Al momento cinque province (Alberta, Saskatchewan, 

Manitoba, New Brunswick e Nova Scotia) dispongono di un’opzione di riassicurazione.   

Garanzia d’assi-

curazione Indennizzo po-
lizza assicura-

tiva 

Es.: 70 % co-

pertura polizza 

assicurativa 

Franchigia 

(p.es. 30 % 

Prezzo atteso x 

10 volte la resa 

media annuale 

Pre coltiva-

zione 

Ricavo atteso 

(ricavo di riferi-

mento) 

Prezzo attuale 

X 

Resa attuale 

Post raccolta 

Ricavo attuale sul 

mercato+ inden-

nizzi 

Indennizzo 
SCO  

Perdita (14 %) 
Shallow Loss 

Figura 10: Esempio di copertura SCO in combinazione con un’assicurazione tradizionale del 

raccolto 
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La partecipazione ai costi degli agricoltori ai premi varia. Con le assicurazioni pluririschio di base il 

contadino paga circa il 40 per cento dei premi, lo Stato (governo centrale / province) si assume la re-

stante parte nonché il 100 per cento dei costi amministrativi. Per l’assicurazione contro la grandine gli 

agricoltori pagano l’intero premio, lo Stato si assume soltanto i costi amministrativi. Per la copertura di 

perdite causate da catastrofi l’agricoltore non paga alcun premio e lo Stato si assume i costi. 

Le prestazioni sono pagate se l’effettiva resa è inferiore a quella di riferimento. Quest’ultima può es-

sere un valore previsto o storico. Gli agricoltori possono scegliere la loro copertura individualmente tra 

il 50 e l’80 per cento (in scatti del 10 per cento). La superficie coltiva assicurata è quella attualmente 

coltivata dall’agricoltore. Se una coltura viene assicurata, tutte le superfici coltivate con tale coltura 

vanno assicurate (Antón, Kimura, & Martini, 2011; Governo del Canada, 2015a). 

Il programma AgriInsurance è costantemente sviluppato, in particolare per quanto concerne la produ-

zione di animali da reddito. Nel Growing Forward 2 a tal proposito vi sono chiare direttive per le pro-

vince dove già oggi esiste un’offerta di assicurazioni degli animali. 

5.1.1.4 Assicurazioni private e statali in Svizzera 

Per il presente rapporto sono rilevanti le offerte di Assicurazione Grandine, l’assicurazione sulla resa 

basata sugli indici di CelsiusPro, le assicurazioni regionali del bestiame e quella cantonale sugli immo-

bili. 

Assicurazione privata Assicurazione Grandine  

L’assicurazione della compagnia assicurativa svizzera Assicurazione Grandine (www.hagel.ch) è 

un’assicurazione prettamente privata. L’agricoltore può stipulare assicurazioni per rischi quali gran-

dine, inondazione, convogliamento, deposito di detriti, frana, fulmine, incendio, terremoto, tempesta, 

neve, gelo (soltanto per viti e con assicurazione complementare), siccità e forte pioggia. Sono pagati 

non soltanto i danni alle colture, ma anche i costi per il ripristino delle terre coltive se si supera l’im-

porto minimo stabilito. L’importo dei premi è in funzione della coltura coltivata, del pericolo di grandine 

locale e del numero di anni senza notifiche di danni, della somma dell’indennizzo in base al valore 

dell’ara o all’importo assicurato. 

Tabella 13: Prodotti offerti dall’Assicurazione Grandine   

Prodotto (forma assicurativa) Base per l’indennizzo 

Assicurazione singola1 Importo assicurato in base alla polizza 

Assicurazione forfettaria campicoltura Valore dell’ara per colture campicole 

Assicurazione forfettaria campicoltura Plus Valori dell’ara per colture campicole 

Assicurazione forfettaria superfici inerbite Valori dell’ara per aziende con superfici inerbite 

Assicurazione forfettaria ortoflorovivaistica Valore dell’ara per fiori 

Valore dell’ara per verdura 

Assicurazione forfettaria vivaio Valore dell’ara per vivai 

Assicurazione viticoltura Importo assicurato in base alla polizza 

Assicurazione frutta e bacche Importo assicurato in base alla polizza 

Assicurazione tabacco Importo assicurato in base alla polizza 

Assicurazione gelo per viticoltura Importo assicurato in base alla polizza 

Assicurazione di colture sotto reti antigrandine e tetti an-

tipioggia 

Importo assicurato in base alla polizza 

1 Con l’assicurazione singola può essere assicurata ogni cultura singolarmente. Ogni particella da assicurare è 
indicata in un elenco delle colture. L’importo assicurato è scelto dall’agricoltore. Si presuppone che sia assicu-
rata l’intera superficie di una coltura. 

Fonte: (Assicurazione Grandine, 2015) 

http://www.hagel.ch/
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Nell’indennizzo in base al valore dell’ara si rileva l’importo assicurato mediante i valori stabiliti da Assi-

curazione Grandine per ara e coltura. Per determinare l’importo assicurato la superfice coltiva di una 

coltura è moltiplicata per il relativo valore dell’ara. Se in seguito a un sinistro il ricavo è inferiore a tale 

importo assicurato, l’Assicurazione Grandine paga un indennizzo. D’altro canto vi sono assicurazioni, 

come ad esempio l’assicurazione tabacco, per le quali l’importo assicurato è stabilito nella polizza indi-

vidualmente. 

In generale, per ogni prodotto può essere stipulata un’assicurazione singola, ovvero un’assicurazione 

per una coltura. In alternativa all’assicurazione singola sono possibili assicurazioni forfettarie, per tutte 

le colture, per la campicoltura, per la foraggicoltura, per attività ortoflorovivaistiche e per i vivai. 

I danni causati dagli elementi naturali assicurati dall’Assicurazione Grandine sono rappresentati nella 

tabella seguente. La copertura assicurativa varia a seconda delle diverse colture. 
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Tabella 14: Danni coperti dall’Assicurazione Grandine 

Indennizzo in caso di danno 
(al lordo della franchigia): 
 

fino al 100 % del valore sostitutivo 
fino al 90 % del valore sostitutivo 
altro 
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Colture in pieno campo 

Cereali             

Mais             

Sarchiate Barbabietole da foraggio e da 
zucchero 

           

 Patate            

Semi oleosi Colza            

 Girasole            

 Soia            

Piante protei-
che 

Favette, piselli proteici            

Verdura Standard            

 Cipolle            

Bacche             

Fiori             

Frutta Resa            

Vivai             

Viti Resa            

 Viti giovani senza resa            

Tabacco             

Prati Escl. alpi e pascoli            

Altre colture non indicate            

Colture protette 

Reti antigrandine / tetti antipioggia            

Tunnel con teloni di copertura            

Serra a tunnel            

Serra            

1 Portata solida di fondo in corsi d'acqua di montagna con depositi, spesso sull’intero territorio, dei prodotti so-

lidi (pietre, detriti, flussi detritici) al di fuori del canale. 
2 Soltanto con assicurazione complementare 
3 CRTC: costi per il ripristino delle terre coltive (=costi di riassetto) per tutti gli eventi assicurati per la relativa 

coltura. 

Fonte: (Assicurazione Grandine, 2015) 



Confronto sul piano internazionale tra le politiche agricole incentrato sulla garanzia contro i rischi   

 

 

041.631 -00109 \ COO.2101.101.4.838111 56/105 
 

 

Assicurazione privata CelsiusPro 

CelsiusPro (www.celsiuspro.com) offre ad aziende in settori che dipendono dalle condizioni atmosferi-

che, tra cui l’agricoltura, la possibilità di assicurarsi contro i rischi della resa connessi alle circostanze 

meteorologiche. L’azienda o l’agricoltore può comprare contratti derivati denominati “weather derivati-

ves” e assicurarsi contro i costi e le perdite in termini di cifra d’affari riconducibili ai rischi atmosferici. 

Un agricoltore ha la possibilità di assicurarsi essenzialmente contro gelo, pioggia, siccità e canicola (El 

Benni, 2012).  

Inoltre le aziende agricole hanno la possibilità di assicurarsi in modo completo contro i rischi atmosfe-

rici sottoscrivendo il Full Season Weather Certificate, il quale copre i rischi da forti piogge, siccità, gelo 

e canicola. 

Assicurazioni regionali del bestiame 

Oggi il settore delle assicurazioni del bestiame è organizzato principalmente a livello regionale e su 

base cooperativa. Negli ultimi anni molti Cantoni hanno abolito l’assicurazione obbligatoria del be-

stiame; in tal modo è venuto perlopiù meno anche il contributo cantonale versato fino ad allora alle 

casse di assicurazione. 

Sono stipulate assicurazioni contro infortuni, malattie e morte. Gli indennizzi per le perdite di animali a 

causa di epizoozie vengono versati in virtù delle disposizioni della legislazione federale. In tali casi in 

virtù dell’articolo 31 e seguenti LFE in base all’epizoozia la Confederazione o i Cantoni sono tenuti a 

indennizzare una parte delle perdite di animali (cfr. cap. 6.1.2.2). 

Assicurazioni cantonali sugli immobili 

Oggi l’assicurazione per i danni causati da elementi naturali in Svizzera è un tassello imprescindibile 

nel mosaico della gestione integrale dei rischi della Confederazione. Più del 99 per cento di tutti gli im-

mobili, mobilio e inventario aziendale è assicurato contro i danni causati dagli elementi naturali. In 19 

Cantoni esistono assicurazioni cantonali sugli immobili che assicurano, in virtù di un monopolio, gli im-

mobili contro danni causati dagli elementi naturali e da incendi. Il grado di copertura dell’assicurazione 

cantonale per i danni causati dagli elementi naturali in questi Cantoni è disciplinato secondo il diritto 

cantonale. Nei Cantoni Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello interno, Vallese e Obvaldo gli immobili 

sono assicurati presso assicurazioni private. Il mobilio e l’inventario aziendale in tutta la Svizzera sono 

coperti da assicuratori privati, ad eccezione dei Cantoni Vaud e Nidvaldo. Il grado di copertura è disci-

plinato a livello federale e descritto dettagliatamente nell’ordinanza sulla sorveglianza. 

5.1.2 Programmi di risparmio promossi dallo Stato 

Questa forma di gestione dei rischi è offerta soltanto in Canada. 

5.1.2.1 Programmi di risparmio promossi dallo Stato in Canada 

I programmi di risparmio promossi dallo Stato sono offerti nell’ambito dell’AgriInvest. Lo Stato ricom-

pensa quegli agricoltori che versano soldi su uno speciale conto AgriInvest mediante un deposito sta-

tale su tale conto. Questo contributo funge da incentivo per depositi privati a titolo di risparmio affinché 

le esigue perdite di reddito individuali possano essere coperte dagli agricoltori stessi. 

Con questo programma gli agricoltori hanno la possibilità di versare un determinato importo su un 

conto AgriInvest. Lo Stato raddoppia poi il primo punto percentuale di tale versamento. Questo depo-

sito statale può ammontare al massimo a 15 000 dollari canadesi all’anno. L’importo è raggiunto se 

sono versati sul conto al massimo 1.5 milioni di dollari canadesi. Il deposito statale è finanziato al 60 

per cento dal governo centrale e al 40 per cento dalle province / territori. 

Il denaro può essere prelevato in qualsiasi momento. In tal modo si crea la necessaria flessibilità per 

compensare le perdite di reddito o, se necessario, per impiegare il denaro negli investimenti necessari 

(Antón, Kimura, & Martini, 2011; Governo del Canada, 2015c). 

http://www.celsiuspro.com/
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5.1.3 Intervento pubblico 

L’intervento pubblico mira ad accrescere la stabilità. Questo strumento è utilizzato ogniqualvolta i 

prezzi scendono al di sotto del prezzo di riferimento a causa dell’andamento del mercato.  

5.1.3.1 Intervento pubblico nell’UE  

Nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 

sono indicati diversi strumenti per la garanzia contro i rischi, tra cui anche l’intervento pubblico. Tale 

strumento è impiegato ogniqualvolta i prezzi subiscono un forte calo a causa dell’andamento del mer-

cato. Si tratta quindi di un’ampia rete di sicurezza per l’agricoltura. La particolarità di questo strumento 

è che nessun pagamento statale confluisce agli agricoltori o alle aziende della filiera agroalimentare. 

Prima dell’introduzione dei pagamenti diretti l’intervento pubblico costituiva un elemento importante 

della Politica agricola comune dell’UE. Oggi ha soltanto una valenza secondaria in quanto i prezzi di 

riferimento per l’intervento sono talmente bassi che i prezzi del mercato scendono al di sotto di tale 

soglia soltanto raramente. L’unico caso si è verificato nel 2015 per il latte scremato in polvere. 

Per l’intervento pubblico le autorità preposte all’intervento degli Stati membri (p.es. in Germania il Mini-

stero dell’alimentazione e dell’agricoltura) acquistano in un determinato lasso di tempo i prodotti offerti 

dai produttori. L’acquisto avviene a un prezzo fisso, il prezzo d’intervento, che si orienta alla soglia di 

riferimento stabilita come tetto massimo per prodotto nel Regolamento (UE) n. 1308/2013. Per deter-

minati prodotti inoltre vi è una limitazione quantitativa degli acquisti. Qualora le offerte superino tale 

quantitativo, la Commissione europea può sospendere gli acquisti. Ulteriori acquisti possono essere 

effettuati soltanto nel quadro di una procedura di bando pubblico. I prodotti acquistati sono nuova-

mente immessi sul mercato in un secondo momento. 

L’intervento pubblico può essere impiegato per i seguenti prodotti: 

 grano tenero, grano duro, orzo e mais; 

 risone (riso grezzo); 

 carne di manzo fresca o refrigerata; 

 burro o latte scremato in polvere (Regolamento (UE) n. 1308/2013, 2013). 
 

I prezzi d’intervento e i quantitativi minimi per il 2015 sono indicati nella tabella 15.  
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Tabella 15: Prezzi d’intervento e quantitativi massimi dell’intervento pubblico - 2015 

 Prezzo d’intervento 

(Euro/t) 

Periodo d’intervento Limitazioni quantitative 

(t) 

Grano tenero 101.31 01.11–31.05 3 000 000 

Grano duro 101.31 01.11–31.05 – 

Orzo 101.31 01.11–31.05 – 

Mais 101.31 01.11–31.05 – 

Risone 150.00 01.04–31.07 – 

Carne di manzo1 1 890.40 Tutto l’anno – 

Burro2 2 217.51 01.03–30.09 50 000 

Latte scremato in pol-

vere 

1 698.00 01.03–30.09 109 000 

1 Il prezzo di riferimento della carne di manzo è 2 224 euro la tonnellata. Il prezzo d’intervento ammonta all’85 
per cento della soglia di riferimento.  
2 Il prezzo di riferimento del burro è 2 463.90 euro la tonnellata. Il prezzo d’intervento ammonta al 90 per cento 
della soglia di riferimento.  

Fonte: (Organizzazione mondiale del commercio, 2015b). 

La figura 11 mostra il funzionamento dell’intervento pubblico prendendo come esempio il latte scre-

mato in polvere. Il prezzo di mercato del latte in polvere a luglio 2015 si è attestato al di sotto della so-

glia di riferimento e si è avvicinato al prezzo d’intervento. Poiché ciò è avvenuto nel periodo d’inter-

vento, i produttori di latte in polvere hanno avuto la possibilità di offrire i loro prodotti al prezzo d’inter-

vento agli organismi di intervento. Di base, questa possibilità diventa attrattiva quanto più il prezzo di 

mercato si avvicina al prezzo d’intervento. Gli organismi di intervento degli Stati membri acquistano il 

prodotto finché non è raggiunto il tetto massimo di 109 000 tonnellate. 

Figura 11: Intervento pubblico – Esempio del latte scremato in polvere 

 

Fonte: (Commissione europea, 2015) 
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5.1.4 Misure anticicliche 

I pagamenti anticiclici incrementano la stabilità e possono conseguire l’obiettivo della stabilizzazione a 

livello dei mercati. Ciò vale per gli aiuti per la costituzione di scorte private nell’UE. Ma i pagamenti an-

ticiclici possono anche essere impiegati al livello dell’agricoltura. È il caso delle misure negli USA e in 

Canada. In Svizzera nel settore dei pagamenti anticiclici esistono misure di mercato per carne e uova.  

5.1.4.1 Misure anticicliche - UE 

Ai fini del presente rapporto sono rilevanti gli aiuti per la costituzione di scorte private. 

Aiuti per la costituzione di scorte private nell’UE 

Diversamente dall’intervento pubblico, i prodotti non sono acquistati dalle autorità preposte all’inter-

vento, ma sono sovvenzionati i costi per la costituzione di scorte private. Tali aiuti consentono alle 

aziende private di immettere sul mercato merci soltanto dopo un determinato periodo di stoccaggio.  

Gli aiuti per la costituzione di scorte private possono essere concessi per i seguenti prodotti:  

 zucchero bianco; 

 olio d’oliva; 

 lino da fibra; 

 carne fresca o refrigerata di bovini di almeno otto mesi d’età; 

 burro prodotto con panna ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino; 

 formaggio; 

 latte scremato in polvere proveniente da latte vaccino; 

 carne suina; 

 carne caprina e ovina. 

 
A volte si tratta degli stessi prodotti dell’intervento pubblico (burro, latte scremato in polvere). Rientra 

nelle competenze della Commissione europea stabilire le condizioni per la concessione degli aiuti, 

orientandosi a vari criteri, come gli attuali prezzi di mercato, la soglia di riferimento stabilita nel Regola-

mento (UE) n. 1308/2013 o i costi di produzione dei prodotti in questione. Per i prodotti disponibili an-

che per l’intervento pubblico rappresenta una possibile misura integrativa. 

All’inizio di settembre 2014, a causa del blocco delle importazioni russe sul mercato lattiero, la Com-

missione UE ha avviato la costituzione di scorte private per latte scremato in polvere, burro e formag-

gio. La costituzione di scorte private per il formaggio è stata ultimata in tutta l’UE il 23 settembre 2014, 

perché in alcuni Paesi aveva assunto dimensioni sorprendentemente notevoli. La costituzione di 

scorte private di latte in polvere e di burro avrebbe dovuto terminare alla fine di febbraio 2015. Poiché 

la situazione sul mercato lattiero non migliorava, la misura è stata prorogata a due riprese (Ministero 

dell'alimentazione e dell'agricoltura, 2015; Dialogo russo-tedesco sulla politica agricola, 2015). 

Per il burro concretamente ciò vuol dire che i produttori che immagazzinano burro spuntano 18.93 

euro alla tonnellata di burro per i costi fissi di costituzione di scorte e 0.28 euro alla tonnellata al giorno 

per i costi variabili di stoccaggio. Inoltre il burro deve essere stoccato almeno 90 giorni e trasferito al 

massimo dopo 210 giorni. L’evoluzione delle scorte di burro dall’inizio della misura è raffigurata nella 

figura 12.  
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Figura 12: Costituzione di scorte private - Esempio del burro 

 

Fonte: (Commissione europea, 2015) 

5.1.4.2 Misure anticicliche - USA 

Le misure anticicliche negli USA intervengono a livello dell’agricoltura e perseguono l’obiettivo della 

riduzione delle perdite degli agricoltori in seguito a sviluppi del mercato sfavorevoli. Come base per la 

compensazione sono presi in considerazione i prezzi, i ricavi o i margini. Le misure anticicliche sono 

disciplinate al titolo I «Commodities» del Farm Bill 2014. 

Con il Farm Bill 2014 le seguenti misure di cui al titolo I sono entrate in vigore in via suppletiva o rivi-

ste. 

 Programma Price Loss Coverage (PLC) 

 Programma Agriculture Risk Coverage (ARC) 

 Piano Dairy Margin Protection Plan (DMPP) 
 

I due programmi PLC e ARC coprono soltanto un numero limitato di materie prime agricole, tra cui fru-

mento, avena, orzo, mais, miglio, riso, fave di soia, semi di girasole, colza, cartamo, semi di limo, semi 

di senape, piselli secchi, lenticchie, ceci e arachidi.  

Nei due programmi PLC e ARC i pagamenti sono limitati a 125 000 dollari pro capite o per persona 

giuridica all’anno. In entrambi i casi si tratta di misure meramente statali. 

Il programma ARC è suddiviso in due sottoprogrammi. In uno c’è il programma ARC County che si ri-

ferisce a determinati valori di riferimento in una regione. L’altro, il programma ARC Individual, contem-

pla determinati valori di riferimento a livello di singole aziende. Le superfici coltive delle singole colture 

che possono beneficiare di pagamenti anticiclici si basano o sulla media degli anni 2009-2012 oppure, 

in alternativa, sul 2013. Gli agricoltori possono scegliere una delle due varianti. Queste cosiddette su-

perfici di base restano in vigore per la durata del Farm Bill 2014. 
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All’inizio del periodo del Farm Bill gli agricoltori devono decidere a quale programma intendono parte-

cipare. Possono scegliere tra il PCL o l’ARC County con valori di riferimento regionali e il piano di colti-

vazione su base storica o l’ARC Individual con valori di riferimento a livello di singole aziende. La deci-

sione ha effetto per l’intera durata del Farm Bill, che al momento corrisponde al periodo 2014-2019. 

Per il piano DMPP, invece, è possibile decidere la partecipazione di anno in anno. 

PLC 

Il programma PLC interviene sui prezzi. Nel quadro del PLC sono concessi pagamenti per materia 

prima agricola se il prezzo di mercato medio nazionale all’anno è inferiore al prezzo di riferimento sta-

bilito dal Congresso nel Farm Bill 2014. Tale pagamento per bushel corrisponde alla differenza tra il 

prezzo di riferimento e il prezzo di mercato (o al Loan Rate se questo è maggiore; cfr. programma 

Marketing Assistance Loan). Il prezzo di riferimento è valido per l’intera durata del Farm Bill 2014. I 

pagamenti sono concessi all’85 per cento della superficie coltiva storica scelta dagli agricoltori. Questa 

è stabilita singolarmente per ogni coltura. Poiché i pagamenti sono concessi per la superficie coltiva 

storica, non è necessario che le colture siano state effettivamente piantate nell’anno del pagamento 

della prestazione; devono essere soltanto elemento costitutivo della superficie coltiva storica definita.  

Tabella 16: Calcolo del pagamento PLC – Esempio di un’azienda con frumento e mais 

Dati di base 

Coltura Superficie di 
base (superficie 
coltiva storica) 

Superficie coltivata Resa storica dell’azienda per acro 

Frumento 100 acri 0 acri 30 bushel 

Mais 100 acri 120 acri 80 bushel 

Calcolo del premio per coltura 

Coltura Prezzo di riferi-

mento 

Prezzo di mercato attuale Pagamento PLC per bushel 

Frumento $ 5.50 $ 5.00 $ 0.5 

Mais $ 3.70 $ 4.00 $ 0 

Calcolo del pagamento PLC 

Coltura Superficie di 

base (superficie 

coltiva storica) 

Superficie computabile Pagamento 

PLC per 

bushel 

Resa storica 

dell’azienda 

per acro 

Pagamento PLC 

del Farm Bill 

2014 

Frumento 100 acri 85 acri $ 0.5 30 bushel $ 1 275 

Mais 100 acri 85 acri $ 0 80 bushel $ 0 

Fonte: (Farm Service Agency, 2014a) 

 

200 acri corrispondono a circa 81 ettari. Questa azienda, per le colture assicurate mediante il pro-

gramma PLC, riceverebbe 1 275 dollari, ovvero circa 16 franchi all’ettaro. Al momento per la maggior 

parte delle colture che possono essere assicurate con il PLC il prezzo di riferimento corrisponde all’in-

circa al prezzo di mercato. Ciò vuol dire che non possono essere effettuati pagamenti.  

ARC County 

Il programma ARC County interviene sui ricavi. Oltre ai prezzi anche le rese realizzate sono rilevanti. 

Con il programma ARC County gli agricoltori ricevono prestazioni se la media effettiva dei ricavi di un 

determinato tipo di cultura in una regione definita (generalmente County) per l’annata nel settore della 

produzione vegetale ammonta a oltre il 14 per cento in meno rispetto al ricavo di riferimento definito in 

precedenza. Tale importo è designato come garanzia di ricavo. Il pagamento per acro corrisponde al 
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massimo alla differenza tra la garanzia di ricavo e l’attuale ricavo, quindi alla perdita di ricavo, ed è li-

mitato al 10 per cento del ricavo di riferimento. Per il calcolo del ricavo di riferimento si utilizza la me-

dia dei prezzi di mercato e le rese dei tre degli ultimi cinque anni (il valore massimo e minimo sono 

esclusi dal calcolo). Come per il programma PLC i pagamenti per coltura sono garantiti e limitati all’85 

per cento della superficie coltiva storica. Ciò vuol dire che, analogamente al programma PLC, la col-

tura non deve essere coltivata necessariamente nell’anno del pagamento della prestazione. 

Tabella 17: Calcolo dei pagamenti ARC County – Esempio di un’azienda con frumento e mais 

1a fase: calcolo del ricavo di riferimento per acro 

Coltura Prezzo1 Resa1 Ricavo di riferimento 

Frumento $ 6.48 47 bushel $ 304.56 

Mais $ 5.30 112 bushel $ 593.60 
 

1 Per i prezzi e le rese si tratta della media di tre dei cinque anni precedenti (i valori massimo e minimo sono 

esclusi dal calcolo). 

2a fase: calcolo del ricavo attuale per acro 

Coltura Prezzo Resa Ricavo 2014 

Frumento $ 6.50 29 bushel $ 188.50 

Mais $ 5.00 100 bushel $ 500.00 

3a fase: calcolo del pagamento ARC County per acro 

Coltura Garanzia 

di ricavo1 

Perdita di ricavo Pagamento max. ARC 

County3 

Pagamento ARC County 

2014  

Frumento $ 261.92 $ 73.42 $ 30.46 $ 30.46 

Mais $ 510.50 $ 10.50 $ 59.36 $ 10.50 
 

1 La garanzia di ricavo ammonta all’86 per cento del ricavo di riferimento 
2 La perdita di ricavo risulta dalla differenza tra la garanzia di ricavo e il ricavo 2014 
3 Il pagamento ARC County può ammontare al massimo al 10 per cento del ricavo di riferimento  

 

4a fase: calcolo del pagamento ARC County per l’azienda 

Coltura Superficie 

di base 

Superfici compitabili Pagamento ARC 

County per acro 2014 

Pagamento ARC County per il 

Farm Bill 2014 

Frumento 100 acre 85 acre $ 30.46 $ 2 589.10 

Mais 100 acre 85 acre $ 10.50 $ 892.50 

Totale    $ 3 481.60 

Fonte: (Farm Service Agency, 2014a) 

In questo esempio l’agricoltore riceve per circa 81 ettari un pagamento di 3 482 dollari, ovvero 43 dol-

lari all’ettaro.  

ARC Individual 

Anche il programma ARC Individual interviene sui ricavi. Contrariamente all’ARC County, per i calcoli 

del ricavo dell’anno di pagamento sono considerate le colture assicurabili effettivamente coltivate 

nell’anno di pagamento. La distribuzione in percentuale di queste colture nell’azienda è impiegata per 

il calcolo sia del ricavo di riferimento sia dell’anno di pagamento. Le altre modalità di calcolo sono ana-

loghe all’ARC County con un’eccezione. I pagamenti sono concessi non all’85 per cento della superfi-

cie coltiva storica ma al 65 per cento. Se l’agricoltore sceglie l’ARC Individual, questo vale per tutte le 

colture assicurabili dell’azienda.  
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Tabella 18: Calcolo del pagamento ARC Individual – Esempio di un’azienda con mais, fave di soia e 

sorgo 

Dati di base 

Coltura Superficie di base Superficie coltivata 

2014 

Distribuzione Produzione 2014 

Mais 100 acri 110 acri 36.67 % 11 550 bushel 

Fave di soia 100 acri 25 acri 8.33 % 1 000 bushel 

Sorgo 0 acri 165 acri 55.00 % 9 900 bushel 

 

1a fase: calcolo del ricavo di riferimento, garanzia di ricavo e pagamento massimo ARC Individual per 

acro 

 

Coltura Ricavo1 medio 2009–

2013 

Distribuzione Ricavo ponderato 

Mais $ 579.47 36.67 % $ 212.49 

Fave di soia $ 418.36 8.33 % $ 34.85 

Sorgo $ 408.50 55.00 % $ 224.68 

Ricavo di riferimento: somma dei ricavi ponderati $ 472.02 

Garanzia di ricavo: 86 % del ricavo di riferimento $ 405.94 

Pagamento massimo ARC Individual: 10 % del ricavo di riferi-

mento 

$ 47.20 

 

1 Per il ricavo medio sono considerati tre dei cinque anni precedenti (i valori massimo e minimo sono esclusi). 

 

 

2a fase: calcolo del ricavo e del ricavo ARC Individual per acro coltivato 

Coltura Produzione 2014 Prezzo Ricavo 

Mais 11 550 bushel $ 5.25 $ 60 637.50 

Fave di soia 1 000 bushel $ 8.50 $ 8 500.00 

Sorgo 9 900 bushel $ 4.98 $ 49 302.00 

Ricavo ARC Individual 2014 dell’azienda  $ 118 439.50 

Ricavo ARC Individual 2014 per acro coltivato $ 394.80 

 
3a fase: calcolo del pagamento ARC Individual dell’azienda 

 
Come per l’ARC County, si calcola la differenza di ricavo confrontando il valore della garanzia di ricavo 
($ 405.94) con il valore del ricavo attuale ($ 394.80). Ne risulta una perdita di ricavo di 11.14 dollari. Poiché tale 
valore è nettamente più basso rispetto al massimo pagamento ARC Individual possibile ($ 47.20), gli 11.14 dol-
lari sono impiegati per l’altro calcolo.  
 
La base per il versamento, analogamente all’ARC County e al PLC, sono le superfici di base dell’azienda 
(200 acri). L’agricoltore riceve il pagamento per il 65 % di questa superficie. Il suo pagamento ARC Individual 
2014 ammonta a 1 448.20 dollari (200 x 0.65 x 11.14). Se questo pagamento si riferisce ai 117 ettari di superfi-
cie effettivamente coltivata con le sue colture, ne risulta un valore di 12 franchi l’ettaro.  

Fonte: (Farm Service Agency, 2014a) 
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Dairy Margin Protection Plan (DMPP) 

Per il piano Dairy Margin Protection Plan oltre al prezzo del latte anche i costi del foraggio sono rile-

vanti per la determinazione del pagamento di compensazione. L’assicurazione avviene quindi sul mar-

gine proveniente dalle due misure. Per il calcolo sono utilizzati i valori medi nazionali pubblicati 

dall’United States Department of Agriculture. I produttori di latte, previo versamento di una tassa, rice-

vono pagamenti di compensazione se il margine effettivamente realizzato è inferiore al margine assi-

curato come da contratto. I quantitativi di latte che gli agricoltori possono assicurare nel primo anno 

del programma 2014 si evincono dai quantitativi di produzione più elevati degli anni 2011, 2012 o 

2013. Dopo il 2014 il margine di riferimento annuale è adeguato alla crescita della produzione lattiera 

degli USA stimata dall’United States Department of Agriculture. Non esistono adeguamenti individuali.  

L’ammontare dei margini per i quali può essere stipulata un’assicurazione è stabilito anticipatamente 

per l’intero periodo. Varia tra quattro a otto dollari per hundredweight (un «hundredweight» corri-

sponde a circa 45.4 chilogrammi di latte). Possono essere scelti anche i quantitativi di latte che de-

vono essere assicurati. Sono possibili assicurazioni tra il 25 e il 90 per cento del quantitativo di riferi-

mento. Indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, per la copertura di base su un margine mi-

nimo di quattro dollari per hundredweight si applica soltanto una tassa di iscrizione di 100 dollari. Qua-

lora si scelga una copertura di margine maggiore, occorre pagare ulteriori tasse. I partecipanti pos-

sono scegliere ogni anno un nuovo importo dell’assicurazione, ma per il periodo del Farm Bill 2014 

non possono abbandonare il programma. 

Un pagamento è esigibile se il margine effettivo di due mesi consecutivi è inferiore al margine assicu-

rato. I pagamenti avvengono sulla base di quest’analisi bimestrale. I pagamenti sono esigibili per l’in-

tero anno soltanto se il margine effettivo è inferiore al margine assicurato in tutti e sei gli intervalli bi-

mestrali considerati. 

Tabella 19: Esempio di calcolo di un pagamento DMPP  

Pagamento DMPP1 (calcolo in USD e unità di misura americane)  

A Margine di riferimento per hundredweight $ 4.00 

B Margine effettivo per hundredweight $ 3.00 

C Differenza (A-B) per hundredweight $ 1.00 

D Quantitativo annuale di latte in hundredweight 17 500 

E Copertura quantitativa 90 % 

F Prestazione assicurativa (CxDxE:6) $ 2 625 

1 L’esempio si fonda sulla copertura di base (margine minimo di quattro USD per hundredweight e 90 % di coper-

tura del margine di riferimento). Il margine effettivo durante due mesi consecutivi è inferiore al margine assicurato.  

Di conseguenza un sesto del quantitativo di riferimento annuale di latte confluisce nel calcolo per la prestazione 

assicurativa.   

Fonte: Calcoli propri 

Nel 2015 il programma non è stato praticamente applicato poiché il margine è stato relativamente sta-

bile oltre gli otto dollari per hundredweight (Farm Service Agency, 2015). 

Programma Marketing Assistance Loan  

Con il programma Marketing Assistance Loan gli agricoltori possono ricevere crediti a tassi d’interesse 

agevolati per il periodo di commercializzazione di prodotti vegetali tra cui rientrano frumento, mais, mi-

glio, orzo, avena, semi oleosi, riso e cotone. Il raccolto funge da garanzia per la concessione del cre-

dito. L’assegnazione di questo credito per la commercializzazione è coordinata dalle autorità statali 

preposte al disciplinamento del mercato Commodity Credit Corporation. 
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L’importo del mutuo risulta dal quantitativo di raccolto moltiplicato per un prezzo, il cosiddetto Loan 

Rate, che è stato stabilito per la validità del Farm Bill 2014. L’idea di fondo di questo programma con-

siste nel fornire liquidità agli agricoltori senza che il loro raccolto debba essere venduto immediata-

mente. Normalmente i prezzi di mercato sono bassi nella fase del raccolto. Inoltre il programma offre 

anche una garanzia di ricavo minimo. Qualora il prezzo di mercato all’esigibilità del mutuo fosse infe-

riore a quello stabilito del Farm Bill (Loan Rate) il mutuo deve essere restituito con la valutazione per il 

prezzo di mercato più basso, a cui si aggiungono gli interessi. La durata massima del mutuo ammonta 

a nove mesi. Invece di restituire il mutuo, l’agricoltore può offrire, anche fisicamente, il suo raccolto al 

Commodity Credit Corporation al prezzo del Loan Rate (Farm Service Agency, 2014b). 

Loan Deficiency Payments 

In alternativa al mutuo nel quadro del programma Marketing Assistance Loan, per gli stessi prodotti 

l’agricoltore può avvalersi del Loan Deficiency Payments. Si tratta di una mera assicurazione sui 

prezzi. L’iscrizione a questo programma avviene con la vendita del raccolto e quindi è utile se il prezzo 

di mercato è inferiore a quello stabilito nel Farm Bill 2014 (Loan Rate). Esiste anche la possibilità di 

combinare le due procedure ovvero assicurare una parte del raccolto con il programma Marketing As-

sistance Loan e per la restante parte avvalersi del Rest Loan Deficiency Payments (Farm Service 

Agency, 2014b). 

5.1.4.3 Misure anticicliche - Canada 

Per il presente rapporto è rilevante il programma AgriStability. 

Programma AgriStability 

Il programma AgriStability interviene sul reddito. I pagamenti diventano esigibili se il reddito in un de-

terminato anno scende al di sotto del 70 per cento del reddito di riferimento. Quest’ultimo è costituito 

dalla media di tre degli ultimi cinque anni (i valori minimo e massimo non sono considerati). Come 

base per il calcolo del pagamento statale è impiegata la differenza tra il reddito attuale e il 70 per 

cento del reddito di riferimento (reddito assicurato). Il pagamento ammonta quindi al 70 per cento di 

tale importo. 

  

Calcolo del reddito 

Il calcolo del reddito è fisso. Dal profilo delle entrate sono computabili soltanto le entrate prove-

nienti dall’agricoltura in senso stretto, non lo sono invece le entrate extragricole (incl. entrate prove-

nienti da lavori retribuiti) e i pagamenti statali. È possibile dedurre un numero relativamente esiguo 

di voci di spesa. Tali spese sono innanzitutto costi salariali e specifici connessi direttamente alla 

produzione, ma non costi aziendali generici, riparazioni, ammortamenti, affitti e interessi. I redditi 

determinati in tale modo (in realtà una specie di margine lordo) sono epurati dalle variazioni delle 

scorte nello stoccaggio e dalle variazioni presso debitori e creditori. Se nell’anno del programma la 

struttura dell’azienda muta, il reddito di riferimento è adeguato di conseguenza. 
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Tabella 20: Esempio di calcolo del pagamento statale nell’ambito di AgriStability 

Pagamenti AgriStability  

A Reddito di riferimento $ 100 000 

B Reddito assicurato (70 % di A) $ 70 000 

C Reddito attuale $ 20 000 

D Base per il calcolo del pagamento (B-C) $ 50 000 

Pagamento AgriStability (D x 70 %) $ 35 000 

Fonte: Calcoli propri 

 
L’adesione è volontaria. Per la partecipazione va versata una tassa di base pari a 55 dollari canadesi 

e premi di 3.825 dollari canadesi per 1 000 dollari canadesi del reddito assicurato. I costi assicurativi 

secondo l’esempio mostrato nella tabella 20, ammonterebbero a 323 dollari canadesi (Governo del 

Canada, 2015b). 

5.1.4.4 Misure anticicliche - Svizzera 

In Svizzera nel settore dei pagamenti anticiclici esistono misure di mercato per carne e uova. 

Contributi a favore di misure per lo sgravio del mercato della carne 

La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mer-

cato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne 

(art. 50 LAgr, RS 910.1). Le organizzazioni incaricate dell’esecuzione delle misure volte a sgravare il 

mercato (attualmente Proviande), in queste situazioni, possono decidere e organizzare azioni d'imma-

gazzinamento e di vendita a prezzo ridotto (art. 10 cpv. 1 ordinanza sul bestiame da macello (OBM); 

RS 916.341). In caso di azioni d'immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali 

delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi. In caso di azioni di vendita a prezzo ri-

dotto, i prezzi di cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca, cosce di 

maiale per la produzione di prosciutto crudo e carne da banco per la lavorazione possono essere ri-

dotti mediante contributi (art. 13 cpv. 1 e 3 OBM). 

Inoltre è possibile che l’organizzazione incaricata decida ed esegua lo sgombero dei mercati pubblici 

sorvegliati. Nello sgombero del mercato gli animali in eccedenza sono assegnati a ditte autorizzate 

all’importazione. 

Contributi a favore di misure per lo sgravio del mercato indigeno delle uova  

La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore 

della produzione di uova indigene (art. 52 LAgr). La domanda di uova varia a seconda della stagione, 

soprattutto dopo Pasqua diminuisce notevolmente la domanda di uova di consumo. Per smorzare gli 

Possibilità di combinare AgriInsurance e AgriStability in Canada 

AgriInsurance (cfr. cap. 5.1.1.3) protegge contro le perdite di produzione e ciò può comportare la 

riduzione del sostegno da parte di AgriStability. Gli agricoltori sono incoraggiati a partecipare a en-

trambi i programmi. Per tale ragione è stato sviluppato il pagamento di compensazione che com-

pensa la riduzione dei pagamenti AgriStability risultanti dalla partecipazione ad AgriInsurance. I pa-

gamenti AgriStability possono invece essere ridotti per perdite che avrebbe potuto coprire AgriInsu-

rance. 
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effetti di tali oscillazioni stagionali del mercato, previa consultazione delle cerchie interessate, nel qua-

dro dei crediti concessi, la Confederazione mette a disposizione al massimo 1.9 milioni di franchi per 

le misure di valorizzazione. Come misure di valorizzazione sono sostenute le azioni di spezzatura 

(contributo per uovo destinato alla fabbricazione di prodotti a base di uova) e di vendita a prezzo ri-

dotto (contributo per uovo venduto a prezzo ridotto ai consumatori). I contributi della Confederazione 

non possono superare un terzo del valore di mercato delle uova. Il settore delle uova si assume volon-

tariamente almeno lo stesso importo (perdita di valore, prezzi di vendita inferiori, ecc.). Con queste mi-

sure può essere sgravato in modo efficace il mercato delle uova di consumo. L’Ispettorato delle fi-

nanze dell’UFAG controlla le aziende richiedenti effettuando ispezioni a domicilio.  

5.1.5 Pagamenti specifici  

L’aiuto in caso di catastrofe sostiene gli agricoltori in caso di perdite che insorgono a causa di cata-

strofi. Questo strumento normalmente entra in azione se i danni sorti non sono coperti da altri stru-

menti per la gestione dei rischi. Sono spesso pagamenti specifici poiché i criteri per la determinazione 

dell’importo dei pagamenti vengono stabiliti soltanto quando i danni sono già sorti. Pagamenti specifici 

statali sono offerti in tutti i Paesi oggetto d’analisi.   

5.1.5.1 Riserve in caso di crisi nel settore agricolo - UE  

Nell’Organizzazione comune del mercato dell’UE ci sono disposizioni per misure specifiche in caso di 

eventi straordinari e per l’aiuto in caso di catastrofe. Queste misure possono essere applicate ad 

esempio in caso di epizoozie, perdita della fiducia da parte dei consumatori a causa di pericoli per la 

salute pubblica o perturbazioni straordinarie del mercato (Regolamento (UE) n. 1308/2013, parte V). 

Inoltre è entrato in vigore un nuovo strumento, ovvero di un fondo di riserva alimentato annualmente 

con mezzi finanziari provenienti dalla procedura di riduzione dei pagamenti diretti nel quadro della di-

sciplina di bilancio (regolamento (UE) n. 1306/2013, art. 25). La riserva in caso di crisi può essere im-

piegata per il finanziamento delle misure straordinarie contro le perturbazioni del mercato. Se un anno 

la riserva non è utilizzata, è rimborsata agli agricoltori. Per l’orizzonte temporale 2014-2020 la riserva 

ammonta a 400 milioni di euro l’anno. 

5.1.5.2 Programma Noninsured Crop Disaster Assistance - USA 

Il programma Noninsured Crop Disaster Assistance offre sostegno finanziario ad agricoltori che colti-

vano materie prime agricole non assicurabili. È applicato in caso di basse rese, perdita di inventario o 

mancato impianto a causa di catastrofi naturali ed è composto dai seguenti sottoprogrammi. 

Programma Livestock Forage Disaster: compensazione per perdite a causa di siccità o incendio. In 

caso di siccità è pagato per al massimo cinque mesi il 60 per cento dei costi di foraggiamento mensili. 

Se il danno sorge in seguito a incendio, viene compensato il 50 per cento dei costi di foraggiamento 

mensili per il numero di giorni in cui l’agricoltore non può utilizzare il pascolo, per un massimo di 180 

giorni. 

Programma Livestock Indemnity: prestazioni per produttori di bestiame in caso di moria di animali a 

causa di condizioni meteo avverse. Inoltre il programma copre le perdite di effettivi di animali se que-

ste sono sorte in seguito ad attacchi di animali rimessi in libertà in seguito a misure statali (p.es. lupi). I 

pagamenti ammontano al 75 per cento del valore di mercato medio degli animali interessati. 

Emergency Assistance for Livestock, Honeybees and Farm-Raised Fish: sostegno di emergenza per i 

produttori di bestiame, api mellifere e pesci di allevamento che subiscono perdite a causa di epizoozie 

e di eventi meteorologici non coperti dai suddetti programmi.  

Programma Tree Assistance: sostegno finanziario in caso di catastrofi naturali per frutticoltori e vivaisti 

qualificati (United States Department of Agriculture, 2015). 
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5.1.5.3 AgriRecovery - Canada 

Il programma AgriRecovery definisce un quadro per una procedura coordinata e mirata in caso di ca-

tastrofi (p.es. malattie, epizoozie, eventi naturali o meteorologici quali siccità, inondazioni, terremoti, 

tornado, contaminazioni ambientali o minacce per la sicurezza alimentare). Trova sempre applica-

zione se, in caso di problemi causati da eventi straordinari, non è possibile fornire aiuto con altri stru-

menti. 

Un sostegno nel quadro del programma AgriRecovery presuppone il consenso del governo. È possi-

bile assumere fino al 70 per cento dei costi risultanti. Tali costi sono suddivisi in un rapporto di 60 a 40 

(Federazione: province / territori). Generalmente è la provincia / il territorio ad essere responsabile 

dell’attuazione, raramente la Federazione (Antón, Kimura, & Martini, 2011; Governo del Canada, 

2015c). 

5.1.5.4 Pagamenti specifici - Svizzera 

In Svizzera possono essere concessi pagamenti specifici / aiuti in caso di catastrofe mediante paga-

menti statali quali lo sgravio del mercato o gli aiuti per la conduzione aziendale. 

Sgravio del mercato 

L’articolo 13 LAgr disciplina le misure per lo sgravio del mercato. Per evitare il crollo dei prezzi dei pro-

dotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un'evoluzione straordinaria, alle spese 

per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strut-

turali non viene sussidiato.  

Aiuti per la conduzione aziendale  

La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la condu-

zione aziendale (art. 78 LAgr). L'erogazione di fondi federali presuppone un'adeguata partecipazione 

finanziaria del Cantone. I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di 

un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a 

mutate condizioni quadro economiche. L'aiuto per la conduzione aziendale è accordato quale mutuo 

esente da interessi, rimborsabile e deve essere ammortizzato entro un termine di al massimo 20 anni. 
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5.2 Caratterizzazione specifica per Paese degli strumenti per la gestione del 
rischio 

5.2.1 UE 

Per la PAC 2014–2020 si stima che il 6 per cento del bilancio agricolo UE è impiegato per la copertura 

dei rischi, di cui la maggior parte nel quadro del primo pilastro (sostegno al mercato e pagamenti di-

retti) e in misura minore nel quadro del secondo pilastro (sviluppo rurale) (Parlamento europeo, 

2015f). 

Per quanto riguarda il prezzo, nel quadro del primo pilastro l’intervento pubblico per prodotti importanti 

(frumento, orzo, mais, riso, carne di manzo, burro, latte scremato in polvere) offre un’assicurazione di 

base a un livello molto basso. I prezzi pagati corrispondono al massimo ai prezzi di riferimento stabiliti 

nel regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati. Per il burro e il latte scremato in pol-

vere nonché per una serie di prodotti che non possono beneficiare dell’intervento pubblico esiste inol-

tre la possibilità di sussidi per la costituzione di scorte private. I criteri sono formulati in modo più 

aperto rispetto all’intervento, il che in caso di applicazione dello strumento fornisce alla Commissione 

un certo margine di manovra. Oltre ai prezzi di riferimento citati nel regolamento, rientra nei criteri di 

ammissibilità anche la presenza di una situazione di mercato particolarmente difficile. 

Frutta, verdura e vino non sono coperti dai due strumenti. Esistono tuttavia strumenti di promozione 

che sostengono le rispettive filiere per quanto riguarda i rischi dal profilo dei prezzi e della resa. Per 

frutta e verdura l’UE sostiene le organizzazioni di produttori, partecipando finanziariamente al loro 

fondo aziendale. I mezzi del fondo sono impiegati per il finanziamento di programmi operativi. Nel qua-

dro di tali programmi possono essere attuate diverse misure nel settore della prevenzione e gestione 

delle crisi. Le relative spese possono ammontare fino a un terzo delle spese dei programmi operativi. 

Per il vino l’UE appoggia il programma di sostegno nazionale. Tra le misure ammissibili si annoverano 

la vendemmia di uva acerba per il ripristino dell’equilibrio di mercato, la costituzione di fondi di mutua-

lizzazione da parte dei produttori che intendono assicurarsi contro le oscillazioni di mercato nonché il 

sovvenzionamento di premi assicurativi per le assicurazioni sul raccolto. 

A integrazione di queste misure impostate in maniera specifica sui prodotti, il primo pilastro com-

prende due misure non specifiche e definite in modo meno preciso: in primo luogo le cosiddette «mi-

sure eccezionali» che la Commissione può adottare per contribuire ad attenuare le perturbazioni del 

mercato. In secondo luogo una riserva in caso di crisi che, rispetto alle altre misure citate, ha un carat-

tere esplicitamente complementare. I fondi possono essere impiegati per la gestione di danni non spe-

cificati ovvero possono essere in relazione a rischi dal profilo dei prezzi o a rischi connessi alla resa. 

Nel quadro del secondo pilastro l’UE può cofinanziare premi assicurativi per le assicurazioni contro la 

perdita di resa se gli Stati membri includono tali misure nei loro programmi per lo sviluppo rurale. Nel 

periodo relativo al programma 2014-2010 è il caso in dieci Paesi. Lo stesso vale anche per i contributi 

a fondi privati di mutualizzazione che offrono ai loro membri classiche assicurazioni per la perdita di 

resa e a garanzia del reddito. Per gli anni 2014-2020 tre Paesi hanno inserito una misura di questo 

tipo nei loro programmi. Per entrambe le misure una promozione è possibile soltanto a determinate 

condizioni. In particolare gli strumenti devono essere impostati in modo che siano innescati pagamenti 

soltanto a partire da perdite di resa e di reddito del 30 per cento rispetto a una media storica. Spetta 

agli Stati membri garantire che la combinazione delle tre misure con altre misure nazionali o strumenti 

di sostegno dell’Unione (p.es. nel quadro del primo pilastro) o sistemi di assicurazione privati non 

causi una sovracompensazione.  

Nel complesso, precisi strumenti per il sostegno della gestione dei rischi definiti in maniera chiara 

hanno un’importanza secondaria nella PAC. Innanzitutto generalmente a tale scopo sono impiegati 

pochi fondi finanziari, in secondo luogo la vasta rete di sicurezza creata mediante gli strumenti princi-

pali, ossia la soglia al di sotto della quale scatta un intervento, è bassa e infine una parte delle misure 

è efficace soltanto se gli Stati membri le propongono nell'ambito dei loro piani nazionali o regionali per 
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lo sviluppo rurale. Interessante anche che per verdura, frutta e vino ci sono misure straordinarie e che 

con le riserve in caso di crisi recentemente è stato creato un nuovo strumento, non specifico e dotato 

di pochi fondi che può essere impiegato per la gestione di tutti i tipi di crisi. 

5.2.2 USA 

Nel quadro del Farm Bill 2014 si stima che due terzi delle spese a favore dell’agricoltura sono impie-

gati per strumenti per la copertura dei rischi, da un lato nel quadro del sistema assicurativo statale (Ti-

tolo XI), dall’altro nell’ambito dei Commodities (Titolo I). 

Per quanto riguarda i prezzi i Loan Rate offrono una garanzia di base per le principali colture. Si tratta 

di prezzi minimi a un livello molto basso stabiliti dal Congresso per la decorrenza del Farm Bill. Se 

un’azienda intende assicurare le sue colture a un livello di prezzi superiore, partecipa al programma 

Price Loss Coverage. Il versamento corrisponde alla differenza tra il prezzo di riferimento Price Loss 

Coverage stabilito per l’intera durata del Farm Bill 2014 e il Loan Rate, ovvero il prezzo dell’anno in 

corso (a seconda di quale è più elevato). La decisione di partecipare al Price Loss Coverage deve es-

sere presa in anticipo per l’intera durata del Farm Bill. 

Oltre al Loan Rate e al programma Price Loss Coverage un agricoltore può assicurare le sue colture 

dal profilo dei prezzi. Tuttavia il prezzo può essere assicurato soltanto in combinazione con la resa 

(assicurazione del ricavo), ovvero si può beneficiare di un pagamento soltanto se la combinazione 

delle due misure rientra in una determinata fascia di valori di riferimento. Contrariamente al Price Loss 

Coverage, ogni anno è possibile decidere in merito alla partecipazione. La copertura ammonta al mas-

simo all’86 per cento del ricavo di riferimento, composto da un prezzo atteso e da una resa storica. 

Inoltre sono sovvenzionati i premi assicurativi. 

In alternativa al Price Loss Coverage ma a complemento di un’assicurazione si può partecipare al pro-

gramma Agriculture Risk Coverage, che può essere scelto se non è stato selezionato il livello assicu-

rativo massimo nell’assicurazione sul ricavo (Supplemental Coverage Option). Contrariamente alle as-

sicurazioni del ricavo, il criterio di riferimento relativamente alla componente prezzo del ricavo non è il 

prezzo atteso ma il prezzo medio dei cinque anni precedenti (meno i valori maggiore e minore).  Di 

conseguenza, l’Agriculture Risk Coverage, offre una migliore garanzia dei prezzi rispetto al Supple-

mental Coverage Option qualora il prezzo scendesse per più anni. Anche in tal caso occorre decidere 

preventivamente la partecipazione per l’intera durata del Farm Bill. 

Nel settore dei prodotti animali esistono assicurazioni dei prezzi e dei margini. La durata dell’assicura-

zione è breve, ad esempio sei mesi per i suini, e il livello di copertura si basa sui prezzi attesi al mo-

mento della stipula dell’assicurazione. Pertanto i prodotti non offrono protezione da diminuzioni di 

prezzo persistenti. Diverso è il caso del programma di copertura dei margini Dairy Margin Protection 

Plan per il latte, in base al quale è possibile una copertura fino a un margine massimo fisso, indipen-

dentemente da come i margini effettivi si sviluppano nel periodo del Farm Bill.  

Nel complesso il sistema statunitense, dotato di grandi risorse finanziarie, è molto complicato. Offre 

una varietà di possibilità di copertura sia nel quadro del sistema assicurativo sia del programma Com-

modity. In parte gli strumenti possono essere anche combinati tra loro. Gli strumenti si differenziano 

non soltanto per l’approccio (prezzo, quantitativo, ricavo, margine) e i valori di riferimento che determi-

nano se scatta un pagamento (valori storici o fissi per diversi anni), ma anche relativamente all’importo 

della copertura. In tal modo anche gli agricoltori sono confrontati con complesse decisioni gestionali. 

Determinanti per la loro scelta sono le aspettative concernenti lo sviluppo di prezzi e quantitativi o i 

danni nonché le proprie possibilità finanziarie per farvi fronte  (Zulauf & Orden, 2014). 

5.2.3 Canada 

Per la durata del GF2 2013–2018 si stimano spese per strumenti della gestione del rischio pari a circa 

il 55 per cento delle spese del governo centrale. Poiché i programmi sono cofinanziati, alle spese del 

governo centrale si aggiungono quelle delle province o dei territori. 
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Gli strumenti canadesi si orientano all’idea di base secondo cui la copertura di piccoli rischi debba 

spettare prevalentemente alla responsabilità degli agricoltori stessi. Per grandi rischi, invece, lo Stato 

contribuisce notevolmente alla copertura. Anche l’OCSE sostiene tale approccio di fondo (cfr. cap. 

5.4). Il piano prevede che gli agricoltori, per compensare le perdite in relazione a piccoli rischi, impie-

ghino risparmi propri. Lo Stato, con il programma AgriInvest, crea soltanto un piccolo incentivo finan-

ziario, raddoppiando, fino a una determinata somma all’anno, i versamenti su un conto specifico. Per 

grandi rischi che determinano perdite di reddito di oltre il 30 per cento rispetto al reddito di riferimento 

lo Stato compensa gran parte della perdita. Il reddito di riferimento si misura in linea di principio in 

base al reddito storico dell’azienda (media degli ultimi cinque anni meno il valore massimo e minimo). 

Un’ulteriore componente essenziale del sistema sono le assicurazioni statali della resa con sovven-

zione dei premi. A seconda dell’importo della copertura scelta, è possibile coprire rischi di resa medio-

grandi. Per rischi di resa molto grandi il Canada ha definito nell’AgriRecovery il quadro per una proce-

dura coordinata in caso di catastrofi (Antón, Kimura, & Martini, 2011). 

5.2.4 Svizzera 

In Svizzera il sostegno statale di strumenti per la copertura dei rischi è soltanto puntuale.   

Nelle assicurazioni, differentemente dagli USA e dal Canada e in parte dall’UE, domina l’approccio pri-

vato. L’Assicurazione Grandine, che copre rischi meteorologici, è la principale assicurazione privata 

nel settore agricolo. Anche in Svizzera è a disposizione una varietà di prodotti assicurativi che coprono 

vari danni soprattutto nella produzione vegetale, ma non le perdite di guadagno. 

La politica agricola svizzera contempla soltanto pagamenti anticiclici statali puntuali (carne, uova), 

mentre in quelle statunitense e canadese questi esistono in senso ampio. La Confederazione può ver-

sare contributi per il finanziamento di misure di sgravio del mercato di durata limitata in particolare in 

caso di eccedenze stagionali sul mercato della carne di vitello e per il finanziamento di misure di valo-

rizzazione a favore della produzione indigena di uova.  

Analogamente a quanto avviene all’estero, anche in Svizzera vigono disposizioni di legge che rendono 

possibili pagamenti specifici per far fronte sinistri se non sono adottati altri strumenti. Tra queste rien-

trano quelle per lo sgravio del mercato e gli aiuti per la conduzione aziendale. 

In Svizzera, come peraltro nei Paesi oggetto del confronto, anche altri strumenti contribuiscono alla 

riduzione del rischio. Gli strumenti sono descritti brevemente nel riquadro seguente. In Svizzera il loro 

contributo è di gran lunga il più rilevante. Negli USA e in Canada tali strumenti sono meno importanti o 

per nulla presenti, come ad esempio i pagamenti diretti. 
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Altri strumenti che contribuiscono alla riduzione del rischio  

Questi strumenti non sono strumenti per la gestione del rischio in senso stretto ma hanno un effetto 

simile.  

Protezione doganale 

Il sistema svizzero di protezione doganale ha un’importante componente di riduzione del rischio; i 

contingenti doganali sono di fondamentale importanza. Con le elevate aliquote di dazio fuori contin-

gente, i contingenti doganali limitano il volume d’importazione e quindi la fascia delle oscillazioni di 

prezzo sul mercato indigeno. Anche il sistema del prezzo soglia costituisce un’importante compo-

nente di riduzione del rischio; persegue l’obiettivo di garantire prezzi all’importazione minimi (sdoga-

nati) e di attenuare le oscillazioni di prezzo sui mercati internazionali delle materie prime agricole, 

nonché i rischi correlati al corso di cambio. 

Pagamenti diretti 

I pagamenti diretti sono contributi della Confederazione a favore delle prestazioni d’interesse gene-

rale fornite dall’agricoltura. Poiché tali pagamenti normalmente presentano lievi oscillazioni di anno 

in anno, hanno un effetto stabilizzante a livello di ricavo e reddito. 

Sicurezza sociale generale (non specifica dell’agricoltura) 

La Svizzera dispone di una vasta rete di prestazioni delle assicurazioni e degli aiuti sociali per la 

protezione dai rischi finanziari e sociali in età avanzata, in caso di decesso, malattia o infortunio, in-

validità o disoccupazione. 
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5.3 Valori di riferimento per assicurazioni e pagamenti anticiclici nel 
confronto tra i diversi Paesi    

Nella caratterizzazione degli strumenti per la gestione del rischio specifica dei Paesi si è mostrato che 

per le assicurazioni e i pagamenti anticiclici si applicano valori di riferimento diversi. La gamma va 

dalle perdite di resa fisiche a prezzi, ricavi, margini fino ai redditi. Di seguito viene fornita una panora-

mica sull’utilizzo di valori di riferimento relativamente ai due strumenti summenzionati nei singoli Paesi 

(cfr. tab. 21). Va considerato che nella panoramica sono incluse soltanto le misure utilizzate nella pra-

tica. Nell’UE ci sono basi legali per garantire i ricavi o il reddito, ma fino alla fine del 2015 tali valori 

non venivano utilizzati o lo erano poco (nel quadro del secondo pilastro su base volontaria). 

Tabella 21: Valori di riferimento nel confronto tra i diversi Paesi 

Approcci UE USA Canada Svizzera 

Copertura di rischi quantitativi (rese) Sì Sì Sì Sì 

Copertura di rischi correlati al prezzo Sì Sì No No 

Copertura di rischi connessi al ricavo 

(rese per prezzo) 

No Sì No No 

Copertura di margini (ricavo meno costi) No Sì (prodotti animali) No No 

Copertura del reddito Scarsa No Sì No 

Altra copertura (p.es. costituzione di 

scorte) 

Sì No No Sì 

Fonte: Rappresentazione propria 

Gli USA offrono la gamma più completa di strumenti per quanto riguarda i diversi approcci alle misure. 

Non ci sono strumenti che intervengono solo sul reddito. 

L’UE e il Canada, invece, a tal proposito dispongono di una gamma di misure ridotta.  
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5.4 Linee guida dell’OCSE concernenti il ruolo dello Stato nella gestione dei 
rischi nell’agricoltura 

L’OCSE ha sviluppato una serie di linee guida che vanno considerate nella definizione del ruolo dello 

Stato nella gestione del rischio nell’agricoltura (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico, 2011). 

 Approccio olistico 

 

I rischi agricoli non vanno considerati in maniera isolata in quanto spesso sono connessi tra loro. 

Un esempio in merito sono i rischi legati alla produzione e ai prezzi. Un mancato raccolto com-

porta una perdita di produzione con effetti negativi sul ricavo ma spesso è compensato con prezzi 

più elevati poiché, attraverso il mancato raccolto a breve termine, la domanda supera l’offerta. È 

diverso il caso di un’epizoozia. Parallelamente alla perdita di produzione, diminuiscono i prezzi in 

quanto la domanda scende a breve termine al di sotto dell’offerta. 

 

Un approccio olistico implica anche che nella discussione sui nuovi strumenti statali venga consi-

derato il fatto che pure quegli strumenti non esplicitamente creati per la riduzione del rischio in-

fluenzano la situazione di rischio delle aziende. Un esempio sono i pagamenti diretti che perse-

guono esplicitamente altri obiettivi, ma a livello di ricavo e reddito hanno un effetto stabilizzante 

poiché, rispetto al ricavo sul mercato, presentano decisamente meno oscillazioni. 
 

 Divisione dei ruoli tra Stato e privati 

 
I rischi che determinano danni relativamente frequenti ma lievi vanno, di base, gestiti dal primario 

stesso («rischi normali»). Eventi rari che causano ingenti danni, invece, non possono essere ge-

stiti dalle aziende o dal primario («grandi rischi»). Con tali rischi anche i mercati non funzionano, 

ovvero non offrono all’agricoltura alcun strumento a livello di economia privata per assicurarsi, so-

prattutto se molte aziende sono potenzialmente coinvolte e se non è nota la distribuzione delle 

probabilità. In caso di danno spetta allo Stato il ruolo di supportare l’agricoltura nella gestione dei 

sinistri o di fornire sostegno anche nell’ambito della prevenzione. I rischi che si trovano tra i due 

estremi («rischi commerciali»), vanno affrontati in maniera collettiva, per esempio, nel quadro di 

cooperative, o coperti attraverso fornitori privati come per esempio le assicurazioni (cfr. tab. 22) 

Uno studio su mondato del Parlamento europeo propone un piano per la divisione dei ruoli analo-

gamente all’OCSE (Parlamento europeo, 2016). 
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Tabella 22: Divisione dei ruoli per diversi gruppi di rischio 

Fonte: (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2011) 

 Potenziamento dell’iniziativa individuale 

 
Gli agricoltori conoscono bene i rischi con i quali sono confrontati. Le misure statali non devono 

sostituire o soppiantare gli sforzi individuali profusi nella gestione dei rischi nel settore dei rischi 

normali o commerciali («crowding out»). Devono piuttosto aiutare a creare i presupposti per far sì 

che tali strumenti siano sviluppati e impiegati con successo, sia a livello aziendale sia collettivo 

(cooperative, organizzazioni di produttori e di categoria). Innanzitutto occorre puntare su misure 

nei settori della ricerca, informazione, formazione e consulenza (Gömann, et al., 2015). 
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5.5 Impegni assunti nel quadro dell’OMC  

Secondo l’accordo agricolo dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio, 1994) stipulato 

nell’ambito dell’Uruguay Round, tutti i Paesi sviluppati dovevano ridurre il sostegno interno nel periodo 

compreso tra il 1995 e il 2000, partendo dal sostegno degli anni 1986/88, complessivamente del 20 

per cento. Gli impegni di riduzione si riferivano alla portata del sostegno aggregato («Aggregate 

Measurement of Support») che in un valore riassume tutte le misure di sostegno specifiche e non spe-

cifiche per un prodotto non esplicitamente escluse dallo smantellamento del sostegno. 

 

Le condizioni che devono adempiere le misure di sostegno per l'esonero dalla riduzione sono elencate 

nell'allegato 2 dell'accordo: secondo il capoverso 1, tra le principali condizioni generali rientra quello 

secondo cui non devono esserci effetti distorsivi del commercio, influssi sulla produzione e nessuna 

forma di sostegno dei prezzi.   

 
Ulteriori condizioni si riferiscono a misure politiche specifiche. Nel settore gestione del rischio ci sono 

disposizioni nell'ambito delle «misure anticicliche» (cpv. 7), «assicurazioni» (cpv. 7 e 8) e «pagamenti 

specifici» (cpv. 8). 

 
 Sovvenzioni per assicurazioni del reddito e reti di sicurezza del reddito   
 

Un sostegno statale non sottostà ad alcun impegno di riduzione se: 

(a) la causa di un pagamento è una perdita di reddito agricolo che supera del 30 per 

cento la relativa perdita in un periodo di riferimento del passato. I pagamenti non pos-

sono riferirsi alle perdite di produzione, ai fattori di produzione o ai prezzi;  

(b) il pagamento copre meno del 70 per cento della perdita. 
  

 Pagamenti in caso di catastrofi naturali (incl. epizoozie e altre catastrofi) sotto forma di pagamenti 
statali diretti o di sovvenzioni per il raccolto/assicurazioni per animali  

 
Un sostegno statale non sottostà ad alcun impegno di riduzione se: 

(a) un evento è riconosciuto come tale dallo Stato;  

(b) i pagamenti avvengono soltanto se le perdite superano il 30 per cento rispetto a un 

periodo di riferimento nel passato; 

(c) i pagamenti sono effettuati sulla base delle perdite di reddito, perdite di animali, ter-

reno e altri fattori di produzione; 

Sostegno interno 

Nell’accordo agricolo dell’OMC è prevista una riduzione del volume del sostegno stabilita in modo dif-

ferente a seconda del tipo di sussidio per cui i sussidi sono assegnati in diverse «box» in base al loro 

potenziale di distorsione dei mercati agricoli. 

 L’amber box (detta anche «portata del sostegno aggregato») comprende tutte le misure di soste-

gno che presentano un riferimento alla produzione ed hanno un potenziale effetto distorsivo sulla 

produzione e sul commercio.  

 La blue box contiene misure di sostegno interno con effetti meno distorsivi rispetto all'amber box. 

Tali misure sono esonerate dall'impegno di riduzione. Questa box non è rilevante per la Svizzera. 

 La green box comprende misure di sostegno che non hanno, o hanno soltanto in misura limitata, 

effetto distorsivo sulla produzione e sul commercio e oggi possono essere versate senza restri-

zioni. 
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(d) i pagamenti non compensano più dei costi per l'indennizzo di tali perdite e non sono 

connesse a un futuro obbligo di produzione per quanto riguarda la modalità e il quanti-

tativo. 

 

Dalla conclusione dell'Uruguay Round, il ciclo di Doha mira a proseguire il processo di riforma nel qua-

dro di un vasto pacchetto di misure. Il proseguimento dei negoziati con l'obiettivo di concludere il ciclo 

di Doha resta controverso. Tuttavia i membri dell'OMC sottolineano che le trattative sui singoli temi del 

precedente ciclo di Doha devono essere portate avanti. In seguito alla decisione di sopprimere le sov-

venzioni all’esportazione adottata in occasione dell'ultima conferenza dei ministri di Nairobi nel 2016, il 

sostegno interno, nell’ambito del quale rientrano in particolare le sovvenzioni con effetto distorsivo del 

mercato, è diventato sempre più centrale e da molti riconosciuto come una priorità negli ulteriori nego-

ziati OMC. A tal proposito si può considerare che si può arrivare a una soluzione negoziale per quanto 

concerne il sostegno interno. Tuttavia resta aperto in quale momento ciò debba avvenire, cosa debba 

contenere la decisione e in quale misura la Svizzera ne sia interessata.  

Ma si può partire dal presupposto che i pagamenti compresi nella cosiddetta green box (all. 2 dell'ac-

cordo) non siano intaccati e i criteri della green box restino invariati.  
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5.6 Vantaggi e svantaggi di strumenti statali e promossi dallo Stato 

Quanto sia utile una misura statale o privata promossa dallo Stato nel settore della gestione del rischio 

può essere valutato soltanto considerando la sua concreta impostazione e il contesto specifico nazio-

nale. In quest’ultimo rientrano il grado di esposizione al rischio dell’agricoltura, ma anche le altre mi-

sure di politica agricola che normalmente hanno anche un effetto sul rischio economico dell’attività 

agricola (p.es. pagamenti diretti). 

Una simile valutazione non è oggetto del presente capitolo. Sulla base della bibliografia per i diversi 

gruppi di strumenti utilizzati in parte all’estero e presentati all’inizio del capitolo 5, si cercherà, invece, 

di identificare potenziali vantaggi e svantaggi. 

Assicurazioni promosse dallo Stato 

Nel mercato assicurativo può verificarsi per diversi motivi il fallimento del mercato (cfr. allegato 1). La 

promozione statale può contribuire a correggere tale fallimento. Mediante la riassicurazione statale 

possono, ad esempio, essere offerti prodotti assicurativi che altrimenti non sarebbero sopportabili fi-

nanziariamente, come quelli contro il gelo o le inondazioni. Grazie a un sovvenzionamento di premi 

assicurativi, le polizze diventano più accessibili e possono assicurarsi più agricoltori. Quindi comples-

sivamente aumenta la copertura assicurativa (Gömann, et al., 2015). 

Promosse dallo Stato oppure no, le soluzioni assicurative hanno il vantaggio per gli agricoltori di defi-

nire in modo chiaro le condizioni per innescare i pagamenti e quindi possono essere tenute esplicita-

mente in considerazione all’atto di decisioni gestionali. Inoltre è garantita un’assunzione dei danni pro-

fessionale e normalmente i pagamenti avvengono in brevi tempi. Per lo Stato una promozione di solu-

zioni assicurative presenta il vantaggio che, in caso di sinistro, almeno in teoria vengono presentate 

meno richieste di pagamenti specifici. Questi sono difficilmente preventivabili rispetto, ad esempio, ai 

costi per sovvenzioni regolari a premi assicurativi. Nel quadro dei calcoli del Producer Support Esti-

mate l’OCSE non assegna le sovvenzioni per le assicurazioni al sostegno vincolato ai prodotti (con il 

più forte effetto distorsivo del mercato) (cfr. cap. 3.4.3). Tuttavia ciò non vuol dire che in base all’am-

montare della promozione non possa risultare una certa distorsione del mercato sotto forma di au-

mento della produzione, poiché diminuisce il rischio di produzione. Un ulteriore vantaggio delle solu-

zioni assicurative è che i nuovi tipi di sinistri possono essere indennizzati mediante assicurazioni del 

reddito e, se le nuove fonti di rischio influenzano la resa o il ricavo, anche mediante assicurazioni della 

resa e del ricavo. 

Come svantaggio va citato che l’impegno statale può soppiantare («crowding-out») operatori del mer-

cato privati, ad esempio riassicurazioni private. Anche a livello aziendale vi è la possibilità che le sov-

venzioni soppiantino gli sforzi degli agricoltori, come ad esempio, la diversificazione (Antón, Kimura, & 

Martini, 2011). Inoltre, esperienze maturate in relazione a soluzioni assicurative promosse dallo Stato 

hanno mostrato che queste, con il tempo, possono dare origine a sistemi molto complessi con elevati 

costi connessi al processo decisionale da parte degli agricoltori partecipanti e il pericolo di abusi e 

inefficienze, ad esempio elevati costi di esecuzione (Government Accountability Office, 2007; 

Government Accountability Office, 2012). Negli anni 2001 - 2011 i produttori statunitensi, nel quadro 

del programma assicurativo americano, hanno spuntano per ogni dollaro dei costi di programmi statali 

soltanto un utile di 0.51 dollari (pagamenti di sinistri – premi individuali) (Glauber, 2012). 

Programmi di risparmio promossi dallo Stato 

Il vantaggio di questo strumento utilizzato in Canada è la sua semplicità nell’esecuzione. Il denaro, 

versato su un conto risparmio è raddoppiato dallo Stato fino a un determinato importo e può essere 

prelevato in qualsiasi momento. Un ulteriore vantaggio è il suo limitato effetto crowding-out in quanto 

non soppianta alcuna altra strategia di gestione dei rischi a livello aziendale (Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico, 2011). Un ampliamento del risparmio può eventualmente de-

terminare che questo si ripercuota sui costi di investimenti finanziari in altri strumenti di gestione del 

rischio. Critiche al programma sono mosse a causa del fatto che i fondi non possono essere prelevati 

soltanto in caso di sinistri e lo strumento quindi non è molto orientato all’obiettivo della riduzione del 
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rischio (targeting debole) (Antón, Kimura, & Martini, 2011). Inoltre le aziende che generano un elevato 

cash flow e versano un importo cospicuo sul conto sono maggiormente incentivate e ciò è percepito 

come una disuguaglianza. Per quanto riguarda gli effetti distorsivi del mercato, il programma cana-

dese, nel quadro dei calcoli del Producer Support Estimate dell’OCSE, è classificato nella stessa cate-

goria della promozione assicurativa statale. 

Costituzione statale di scorte 

La costituzione statale di scorte, così come esiste nell’UE sotto forma di meccanismo di intervento, 

impedisce che i prezzi di determinate materie prime scendano al di sotto di un certo livello. Dal punto 

di vista dell’agricoltore questa rete di sicurezza e la riduzione del rischio connesso ai prezzi costitui-

scono un chiaro vantaggio con un effetto relativamente rapido se, come nel caso concreto dell’UE, la 

rete di sicurezza è tesa a un livello molto basso. Dal punto di vista della politica agricola un tale inter-

vento diretto sul mercato da parte dello Stato, considerato il suo effetto distorsivo del mercato, va valu-

tato invece in modo meno positivo. Alcuni ritengono che la costituzione statale di scorte e la relativa 

stabilizzazione dei prezzi abbiano soltanto un effetto dilatorio poiché la merce stoccata in seguito deve 

essere nuovamente immessa sul mercato. Un altro svantaggio è la difficoltà di preventivare le relative 

spese statali. Nel Producer Support Estimate l’effetto di sostegno dei prezzi si esprime attraverso un 

elevato sostegno connesso alla produzione, con il più forte effetto distorsivo del mercato. Le spese per 

la costituzione di scorte, invece, non sono computate nel Producer Support Estimate, ma nel General 

Services Support Estimate (spese a favore dell’intero settore alimentare) (cfr. cap. 3.4.3). 

Pagamenti statali anticiclici 

Le misure statali anticicliche possono intervenire a diversi livelli (prezzo, ricavo, ricavo meno determi-

nati costi di una materia prima o reddito). Indipendentemente da ciò, il vantaggio principale di una tale 

misura consiste nel fatto che chiari criteri determinano se un pagamento può avvenire, facilitando le 

decisioni gestionali a livello aziendale. Per quanto riguarda i suddetti livelli sui quali le misure possono 

avere effetto, l’OCSE giudica migliore il targeting delle misure che intervengono a livello del reddito in 

quanto per gli agricoltori in fin dei conti solo le perdite a questo livello ne minacciano l’esistenza e non 

quelle a livello dei sottoaggregati che spesso possono essere compensate con altre componenti del 

reddito (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 2011). 

Un importante svantaggio delle misure anticicliche consiste, oltre a un possibile crowding-out di mi-

sure private, nel fatto che nell’esecuzione devono essere superate considerevoli asimmetrie nell’infor-

mazione. Il rilevamento dei dati necessari a livello aziendale è dispendioso, in particolare se oltre alle 

voci relative ai ricavi devono essere rilevate anche quelle dei costi, per esempio nel programma cana-

dese AgriStability. Inoltre vi è un certo pericolo di manipolazione di questi dati. Per prevenire entrambi 

i problemi, sono stati sviluppati strumenti che non si basano su dati aziendali ma regionali, ad esempio 

il programma americano Agriculture Risk Coverage County. Il summenzionato miglior targeting di stru-

menti che intervengono sul reddito comporta lo svantaggio che i pagamenti normalmente avvengono 

in modo differito. La causa risiede nel fatto che il calcolo si basa su dati fiscali disponibili soltanto con 

un notevole ritardo. Un altro svantaggio è la difficile preventivabilità. Negli USA per i programmi Price 

Loss Coverage e Agriculture Risk Coverage, a causa della più debole evoluzione dei prezzi nel 2016, 

sono attesi costi nettamente maggiori rispetto a quelli preventivati in un primo tempo (Shields, 2015).  

Nel quadro del Producer Support Estimate le misure anticicliche sono classificate in diverse categorie. 

Nessuna delle misure analizzate nel capitolo 5.1 è assegnata al sostegno connesso alla produzione 

che presenta il maggior effetto distorsivo del mercato.  

Pagamenti statali specifici  

Un importante vantaggio dei pagamenti specifici consiste nella possibilità di compensare anche danni 

per i quali, per vari motivi, non ci sono (ancora) strumenti di mercato, ad esempio nuove epizoozie o 

malattie delle piante. Il versamento di un indennizzo in seguito al verificarsi di un sinistro o di perdite 

finanziarie può inoltre avere il vantaggio di impiegare fondi in modo mirato dove effettivamente si sono 

verificati i danni o le perdite. Tuttavia la pressione pubblica al momento di un sinistro concreto può 

comportare la definizione di criteri di compensazione non ottimali, il che si ripercuote negativamente 
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sul targeting. Per le persone interessate i pagamenti specifici presentano uno svantaggio in quanto è 

difficile considerarli nelle decisioni gestionali poiché non esistono criteri predefiniti per l’attivazione di 

questi pagamenti. Se le misure specifiche determinano un effetto crowding-out dipende dal fatto che 

gli interessati in generale considerano che lo Stato è disposto a erogare tali pagamenti in caso di 

grandi danni o perdite. In caso positivo, tale aspettativa impedisce di adottare misure individuali 

nell’azienda o lo sviluppo dei relativi mercati, ad esempio di mercati assicurativi. Per lo Stato, infine, si 

parte dal presupposto che i costi di transazione che risultano dall’esecuzione di misure specifiche 

sono elevati. Inoltre la preventivabilità è difficile (Gömann, et al., 2015). 

Nel quadro dei calcoli del Producer Support Estimate l’OCSE classifica i pagamenti specifici in diverse 

categorie a seconda della definizione dei criteri nel singolo caso. 

Rappresentazione sinottica dei vantaggi e degli svantaggi 

I principali vantaggi e svantaggi sono riassunti schematicamente nella tabella 23. Essa mostra che 

tutte le categorie di misure presentano vantaggi (bianco) e svantaggi (grigio). 

Tabella 23: Rappresentazione sinottica dei vantaggi e degli svantaggi degli strumenti statali e pro-

mossi dallo Stato selezionati  

 Assicurazioni 

promosse dallo 

Stato 

Programmi di ri-

sparmio pro-

mossi dallo Stato  

Costituzione 

statale di 

scorte  

Pagamenti 

statali antici-

clici  

Pagamenti 

statali speci-

fici 

Prevedibilità per gli 

agricoltori  

Sì Sì Sì Sì No 

Tempestività dell’effi-

cacia della misura 

Sì Sì Sì No No 

Compensazione di 

nuovi sinistri 

Assicurazioni 

del reddito: sì 

Altre: no 

Sì No Misura a li-

vello di red-

dito: sì 

Altre: no 

Sì 

Targeting sul reddito Assicurazioni 

del reddito: sì 

Altre: a seconda 

dell’imposta-

zione concreta 

No No Misura a li-

vello di red-

dito: sì 

Altre: no 

Misura a li-

vello di red-

dito: sì 

Altre: no 

Soppiantamento di 

misure private 

(crowding-out) 

Sì Piuttosto no Sì Sì Piuttosto no 

Dispendio esecutivo A seconda 

dell’imposta-

zione concreta 

Basso Elevato A seconda 

dell’imposta-

zione con-

creta 

Elevato 

Vantaggi: bianco  

Svantaggi: grigio 

A seconda dell’impostazione concreta: tratteggiato 

Fonte: Rappresentazione propria 
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6 Analisi di strumenti supplementari per la gestione dei rischi in 
Svizzera 

Il postulato 14.3815, oltre al confronto sul piano internazionale di sistemi assicurativi statali e promossi 

dallo Stato, richiede l’analisi delle misure specifiche dell’agricoltura nel settore dei rischi naturali. Tra 

queste si annoverano i sistemi di annuncio e di monitoraggio, le misure di prevenzione e di gestione 

nonché la ricerca. Per tali misure Agroscope svolge un ruolo fondamentale. Nel presente capitolo per-

tanto si rivolge una particolare attenzione alle sue attività.  

Inoltre le misure sono assegnate alle tre fasi della gestione integrale dei rischi (GIR): misure precau-

zionali, gestione dell’evento e rigenerazione.  

La tabella 24 offre una panoramica sugli strumenti analizzati nel capitolo 6. 

Tabella 24: Analisi - Svizzera 

Fase GIR Strumento  

Misure precauzionali Sistemi di annuncio e di monitoraggio dei rischi naturali (incl. 

rischi naturali biologici) 

Disposizioni statali protezione dei vegetali 

Disposizioni statali mezzi di produzione 

Altre misure statali per la prevenzione dei pericoli  

Gestione dell’evento  Lotta statale contro gli organismi nocivi 

Lotta statale contro le epizoozie 

Rigenerazione  Contributi per i miglioramenti strutturali  

Fondo svizzero per i danni della natura 

Fonte: Rappresentazione propria 

Nel capitolo 6.1 sono presentati singolarmente gli strumenti della tabella 24. Nel capitolo 6.2 si affronta 

in maniera più approfondita il ruolo di Agroscope in relazione a queste misure per la gestione del ri-

schio, accennando anche alla ricerca. Il capitolo 6.3 offre, infine, a titolo esemplificativo, una panora-

mica integrale su tutte le principali misure private e statali nelle tre fasi della GIR riguardanti il rischio 

sempre maggiore della siccità. 
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6.1 Misure specifiche dell’agricoltura nella GIR 

6.1.1 Misure precauzionali 

La fase di prevenzione comprende tutte le misure adottate prima dell’insorgere di un evento per evi-

tarlo, ridurlo o gestirlo.   

Per il presente rapporto sono rilevanti i sistemi di annuncio e di monitoraggio e le disposizioni statali 

per la protezione dei vegetali e i mezzi di produzione. 

6.1.1.1 Sistemi statali di annuncio e di monitoraggio  

Pericoli naturali 

Attraverso il Portale sui pericoli naturali (www.naturgefahren.ch) la Confederazione informa la popola-

zione sugli attuali pericoli e fornisce indicazioni sul corretto comportamento in caso di pericoli naturali. 

I servizi addetti ai pericoli naturali interessati della Confederazione si coordinano nel Comitato direttivo 

«Intervento pericoli naturali» (LAINAT) e operano in stretta collaborazione. Il LAINAT riunisce l’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), l’Uffi-

cio federale della protezione della popolazione (UFPP), l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la 

neve e il paesaggio (WSL) con il suo Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) e il Servi-

zio Sismico Svizzero del PF di Zurigo (SED). La segreteria di LAINAT è affiliata alla Piattaforma infor-

mativa comune sui pericoli naturali (GIN). Presso quest’ultima esperti dei pericoli naturali della Confe-

derazione, dei Cantoni e dei Comuni mettono collettivamente a disposizione prodotti per i più disparati 

pericoli naturali, tra cui rientrano dati di misurazione e di osservazione, previsioni, allerte, modelli e 

bollettini. In tal modo i responsabili della sicurezza dispongono in modo rapido e chiaro delle principali 

informazioni. 

Protezione dei vegetali 

Nel settore delle misure per la protezione dei vegetali descritte nel presente capitolo si applica l’arti-

colo 149 capoverso 1 LAgr che conferisce alla Confederazione il diritto di promuovere un’adeguata 

pratica di protezione delle piante per la difesa delle piante coltivate. Il capoverso 2 dello stesso articolo 

autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni per la protezione di colture e di materiale vege-

tale (piante, parti di piante e prodotti di piante) da organismi nocivi particolarmente pericolosi. I dettagli 

sono disciplinati nell’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20). In particolare in essa 

sono elencati in maniera esaustiva gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, i cosiddetti organi-

smi di quarantena, per i quali le misure precauzionali hanno ancora prospettive di successo. 

Il principale attore del sistema di annuncio e di monitoraggio nel settore dei pericoli naturali biologici 

per le piante coltivate è il Servizio fitosanitario federale (SFF), gestito congiuntamente dall’UFAG e 

dell’UFAM. I suoi compiti prioritari consistono nell’evitare l’introduzione e la diffusione di organismi di 

quarantena, per i quali vige il cosiddetto obbligo di notifica: chiunque constati un organismo di quaran-

tena o abbia il sospetto di una siffatta presenza, deve notificarlo a un’autorità. Il SFF lavora a stretto 

contatto con i servizi fitosanitari cantonali e con Agroscope. Per la parte forestale è coinvolto anche il 

WSL. Tra i sistemi di monitoraggio in senso lato si annoverano anche i modelli di previsione sviluppati 

da Agroscope (cfr. tab. 25). Mediante adeguati parametri – perlopiù dati meteorologici e controlli 

dell’infestazione – questi consentono di prevedere la possibile comparsa e lo sviluppo di malattie e pa-

rassiti. Forniscono anche informazioni su quali misure i produttori debbano adottare a titolo preventivo 

per evitare l’infestazione e quali misure di protezione dei vegetali vadano applicate con indicazioni 

esatte sul momento del trattamento, sul tipo e sul quantitativo di prodotto fitosanitario adeguato. Du-

rante il periodo vegetativo i dati sono aggiornati correntemente e sono consultabili in Internet. 
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Tabella 25: Modelli di previsione di Agroscope 

Modello Colture coperte Organismi nocivi sorvegliati Obiettivo del modello 

Agrometeo – 

Vitimeteo 

In primo luogo vite; ma 

anche patate o mais 

Diversi insetti nocivi e malattie 

nella viticoltura, afidi e virus 

delle patate, piralide del mais 

Previsione del rischio, guida 

sulle misure per la protezione 

dei vegetali 

SOPRA Frutta a nocciolo e a 

granella 

Diversi parassiti  Valutazione del rischio, ottimiz-

zazione del monitoraggio e 

delle misure di lotta 

Maryblight Frutta a nocciolo Fuoco batterico Previsione del rischio, impiego 

mirato di prodotti fitosanitari, 

base per l’impiego di strepto-

micina 

PhytoPRE Patate  Peronospora Panoramica sulla situazione 

attuale e prevista, consulenza 

mirata per l’impiego di fungicidi 

o rame 

Bio-Phyto-PRE Coltivazione di patate 

biologica 

FusaProg Cereali  Fusariosi  Valutazione dell’infestazione e 

del carico di micotossine (ri-

schio di infezione relativo alle 

singole particelle, guida sull’im-

piego di fungicidi) 

Fonte: rappresentazione propria  

Epizoozie 

L‘Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) promuove la prevenzione delle 

epizoozie. In particolare può condurre programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza. 

L’USAV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi e 

può versar loro indennità (art. 57 cpv. 3 lett. b nonché cpv. 4 Legge sulle epizoozie (LFE); RS 916.40). 

L’obiettivo del riconoscimento precoce è individuare tempestivamente epizoozie nuove o ricorrenti, va-

lutare costantemente il potenziale pericolo per l’uomo e gli animali e inoltrare le informazioni ottenute 

in modo rapido e mirato agli organi decisionali. Al centro del riconoscimento precoce vi sono innanzi-

tutto gli animali da reddito. L’obiettivo principale della sorveglianza delle epizoozie è la registrazione e 

la documentazione dello stato di salute degli animali da reddito svizzeri. L’assenza di epizoozie è do-

cumentata e costituisce un’importante base per il libero scambio. Inoltre consente di riconoscere per 

tempo la comparsa di nuove epizoozie.  

6.1.1.2 Prescrizioni statali sulla protezione dei vegetali 

Per evitare danni provocati da organismi nocivi, il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importa-

zione e sull’immissione in commercio di organismi nocivi particolarmente pericolosi nonché materiale 

vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi (art. 148, 148a e 

152 della legge sull’agricoltura (LAgr)). 

6.1.1.3 Prescrizioni statali sui mezzi di produzione  

Per evitare danni dovuti all’immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati, il Consiglio 

federale può emanare prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi di 

produzione. Inoltre può assoggettare all’obbligo di omologazione l’importazione e l’immissione in com-

mercio di mezzi di produzione, i loro importatori e responsabili della commercializzazione nonché i 

produttori (art. 148, 159a e 160 LAgr). 



Confronto sul piano internazionale tra le politiche agricole incentrato sulla garanzia contro i rischi   

 

 

041.631 -00109 \ COO.2101.101.4.838111 84/105 
 

 

6.1.1.4 Altre misure statali per la prevenzione dei pericoli  

In qualità di commissione extraparlamentare, PLANAT fornisce consulenza al Consiglio federale in 

materia di sicurezza dai pericoli naturali. Nella prevenzione, così come per l’agricoltura, l’obiettivo è 

evitare danni e ridurre la vulnerabilità di persone e beni materiali nei confronti dei pericoli naturali. Nel 

settore delle misure tecnico-edilizie i miglioramenti strutturali possono agevolare l’attuazione di misure 

preventive (assegnazione di terreni a progetti di protezione dalle piene nel quadro di migliorie integrali, 

rinaturalizzazione di piccoli corsi d’acqua). Nel settore dell’utilizzazione delle superfici l’agricoltura, at-

traverso una gestione rispettosa del suolo e adeguata al luogo, può fornire un importante contributo 

alla riduzione delle ripercussioni degli eventi connessi a pericoli naturali. Tipici esempi di opere di pro-

tezione in ambito agricolo sono le rete viarie nelle regioni di montagna che offrono protezione dai feno-

meni gravitativi e i risanamenti di pendii.  

6.1.2 Gestione dell’evento 

La fase della gestione dell’evento comprende il contenimento dell’entità del danno e della durata di un 

evento rilevante per la protezione della popolazione. 

Per il presente rapporto sono rilevanti le misure statali per la lotta a organismi nocivi ed epizoozie.  

6.1.2.1 Misure statali per la lotta agli organismi nocivi  

Per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi il Consiglio fe-

derale può decretare misure per combatterli. Tra queste si annoverano la sorveglianza della situa-

zione fitosanitaria, l’isolamento di materiale vegetale sospetto, oggetti e particelle nonché il tratta-

mento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che 

sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi (art. 153 LAgr). I 

Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei 

provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi (art. 151 LAgr). La Confederazione normalmente si 

assume il 50 per cento dei costi dei Cantoni per l’esecuzione delle misure di lotta giusta l’articolo 153 

LAgr. Se, in seguito a provvedimenti di lotta sorgono danni, al proprietario può essere versata un'equa 

indennità (art. 156 LAgr). La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagio-

nate dal versamento di tali indennità (art. 156 cpv. 3 LAgr). 

Sotto la guida dell’UFAM è stata elaborata una strategia «Specie esotiche invasive», in cui sono defi-

niti principi, obiettivi e misure per la prevenzione e la lotta di specie esotiche invasive (p.es. il tarlo 

asiatico del fusto, il poligono del Giappone). Occorre garantire che siano identificate le modalità di in-

troduzione e diffusione nonché il potenziale di danno di specie non indigene che giungono in Svizzera. 

Se, ciononostante, compaiono specie esotiche invasive, queste vanno contenute o eliminate. La ge-

stione di una specie esotica invasiva è un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. La Confe-

derazione supporta l’esecuzione nei Cantoni. Inoltre sostiene la ricerca: ad esempio devono essere 

sviluppati nuovi criteri e metodi per l’esecuzione, tra cui nel settore del riconoscimento precoce, del 

monitoraggio, della lotta e del controllo dell’efficacia. 

6.1.2.2 Misure statali per la lotta alle epizoozie   

Il Consiglio federale disciplina le misure di lotta per epizoozie fortemente contagiose e altre epizoozie. 

Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un'epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli ani-

mali dell'effettivo sensibili all'epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e smal-

titi. Esso stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici 

della lotta (art. 9a e 10 LFE). 

I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono total-

mente o in parte i costi della lotta. La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute 
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alle epizoozie fortemente contagiose (art. 31 LFE). Il Consiglio federale può prevedere che sia tempo-

raneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epi-

zoozie (art. 31a LFE). 

6.1.3 Rigenerazione 

La fase di rigenerazione nella GIR comprende la valutazione dell’evento e la ricostruzione. Nel settore 

agricolo in quest’ambito rientrano i contributi per la ricostruzione in seguito a un evento causato da 

danni naturali nel quadro delle misure dei miglioramenti strutturali nonché del Fondo svizzero per i 

danni della natura.  

6.1.3.1 Contributi per i miglioramenti strutturali   

Nel quadro dei crediti approvati, La Confederazione può accordare contributi federali (aiuti finanziari) e 

mutui esenti da interessi per misure volte a consolidare e a ripristinare impianti del genio rurale e ter-

reni coltivi. Il ripristino in seguito a danni naturali e la protezione di edifici e impianti agricoli mediante 

contributi si applica soltanto alle migliorie fondiarie. Non sono sostenuti il ripristino e la protezione di-

retta di edifici agricoli. Il ripristino di terreni coltivi si limita alle superfici pregiate dal profilo agricolo. 

Non danno diritto a contributi i costi già coperti da prestazioni assicurative o compensati dal fondo per 

i danni naturali non assicurabili. La protezione preventiva di edifici agricoli e di impianti agricoli nonché 

di terreni coltivi in pericolo viene sostenuta finanziariamente soltanto se è comprovato un pericolo la-

tente, sono messi a repentaglio valori importanti e i costi sono commisurati ai valori minacciati (artt. 87 

e 95 LAgr nonché artt. 14-17 ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt); RS 913.1).  

L’entità del sostegno in genere si orienta alle aliquote per provvedimenti collettivi. L’aliquota massima 

dei contributi ammonta per la zona di pianura al 37 per cento, per la zona collinare al 40 per cento e 

per le zone di montagna al 43 per cento dei costi totali (incl. il 10 % di supplemento per oneri straordi-

nari) (artt. 16-17 OMSt). In virtù dell’articolo 95 LAgr, può essere concesso un contributo supplemen-

tare del 20 per cento al massimo in caso di eventi naturali straordinari se le normali possibilità di so-

stegno e i contributi sono esauriti, le possibilità di finanziamento proprie di privati, Cantone, Comuni 

sono ragionevolmente esaurite e il Consiglio federale ha riconosciuto la situazione di catastrofe o ha 

messo a disposizione mediante il Parlamento un credito supplementare. La concessione di un contri-

buto federale presuppone l’erogazione di un adeguato contributo da parte del Cantone e dei suoi enti 

territoriali di diritto pubblico. Normalmente tale prestazione varia tra l’80 e il 100 per cento del contri-

buto federale. In caso di eventi naturali straordinari il contributo cantonale minimo può essere ridotto 

(art. 20 OMSt).  

6.1.3.2 Fondo svizzero per i danni della natura  

Il Fondo svizzero per i danni della natura (www.elementarschadenfonds.ch) è una fondazione che for-

nisce contributi per danni causati da eventi naturali non prevedibili e contro i quali al momento non si 

può stipulare un’assicurazione. Eccezionalmente possono essere considerati anche i danni assicura-

bili se non è usuale un’assicurazione a livello nazionale. Se per risanare i danni è possibile far valere 

altri contributi (sovvenzioni della Confederazione, Cantone e/o Comune e prestazioni assicurative, as-

sicurazione responsabilità civile, ecc.), queste possibilità vanno esaurite senza considerare un even-

tuale contributo del Fondo svizzero per i danni delle natura. L’indennità ammonta normalmente al 60 

per cento dei danni riconosciuti dal Fondo. In molti Cantoni le prestazioni del Fondo svizzero per i 

danni della natura sono integrate con prestazioni di fondi cantonali. I contributi del Fondo svizzero per 

i danni della natura sono volontari. Non vi è alcun diritto a una prestazione.  

http://www.elementarschadenfonds.ch/
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6.2 Attività di Agroscope 

La ricerca agricola svizzera e soprattutto Agroscope si occupano intensamente della gestione del ri-

schio in relazione ai pericoli naturali particolarmente rilevanti per l’agricoltura. Oltre ad Agroscope, ef-

fettuano ricerche nel settore della gestione dei rischi le scuole universitarie (università, PF, scuole su-

periori universitarie) e istituti privati. Un’analisi completa della ricerca agricola nel settore dei pericoli 

naturali andrebbe ben oltre il quadro del presente rapporto, ragion per cui le considerazioni espresse 

di seguito si limitano alle attività di Agroscope. Nel capitolo 6.1.1.1 sono state già presentate le attività 

nel settore dei sistemi di annuncio e di monitoraggio. Nel presente capitolo innanzitutto sono fornite 

informazioni sulle aree di ricerca connesse ai pericoli naturali (cfr. cap. 6.2.1). In seguito sono spiegate 

in maniera approfondita le attività di Agroscope nel settore dei pericoli naturali biologici, basandosi 

sull’esempio degli organismi nocivi (cfr. cap. 6.2.2).  

In generale la base per l’attività di Agroscope è costituita dall’articolo 115 capoverso 1 lettera a LAgr, 

secondo cui Agroscope elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la forma-

zione e la consulenza agricole.  

6.2.1 Ambiti di ricerca sui pericoli naturali biologici presso Agroscope 

Nel mandato di prestazione 2014–2017 la ricerca di Agroscope in relazione ai pericoli naturali si 

svolge in tre dei suoi sei ambiti tematici: intensivazione ecologica, risorse naturali nonché protezione e 

cambiamenti climatici. 

La ricerca sui pericoli naturali biologici si concentra sugli organismi nocivi delle piante coltivate. Tra 

questi si annoverano insetti, altri piccoli animali nocivi come ragnetti gialli o nematodi, funghi, batteri, 

virus nonché neofite invasive che infestano le piante coltivate, ornamentali e i piantimi, si diffondono 

rapidamente e possono causare danni economici o ecologici di diversa entità. 

Un ulteriore ambito di ricerca si occupa dei rischi climatici, innanzitutto delle ripercussioni di siccità, 

gelo e canicola nonché di forti precipitazioni. Partendo da scenari climatici, Agroscope deduce la pro-

babilità di tali fenomeni meteorologici, analizza gli effetti diretti e stima i rischi che ne risultano per 

l’agricoltura. A questo proposito Agroscope per il futuro dell’agricoltura non prevede nuovi pericoli, ma 

un cambiamento nell’insorgenza e nella frequenza di quelli esistenti.   

6.2.2 Attività di Agroscope nel settore dei pericoli naturali biologici – Esempio degli organismi 

nocivi  

Agroscope nel settore dei pericoli naturali biologici è attivo sia nella fase delle misure di prevenzione 

sia in quella della gestione dell’evento. Tuttavia le singole attività non sempre sono classificabili in 

modo univoco in una di queste fasi.  

Misure di prevenzione 

Le misure di prevenzione servono ad evitare l’insorgenza di sinistri o a limitare i loro effetti a un grado 

sopportabile.  

Per gli organismi nocivi, in particolare gli organismi di quarantena e i nuovi organismi nocivi ricono-

sciuti come tali al di fuori della Svizzera, ma non ancora comparsi in Svizzera o soltanto in casi isolati, 

si cerca di evitare il loro ingresso in Svizzera. Il Servizio fitosanitario federale effettua controlli all’im-

portazione negli aeroporti e presso gli importatori autorizzati di sementi e materiale vegetale.  

Per gli organismi solo potenzialmente nocivi o il cui rischio non è ancora noto, Agroscope collabora 

con l’European Plant Protection Organization. Agroscope redige, ad esempio, analisi dei rischi per ri-

valutare costantemente le neofite invasive. In tal modo acquisisce anche conoscenze di esperti di altri 

Paesi sul potenziale nocivo di organismi che finora non sono ancora presenti in Svizzera ma che po-

trebbero comparire.   
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In senso ampio appartengono alle misure di prevenzione anche la selezione di resistenza e l’elabora-

zione di strategie di riduzione. Per frumento, soia, piante foraggere (graminacee e trifoglio), frutta 

(mele, pere, albicocche), viti nonché piante medicinali e aromatiche Agroscope seleziona non solo le 

proprietà agronomiche auspicate quali resa, qualità e scopo d’utilizzazione, ma anche proprietà per 

una migliore protezione dei vegetali (resistenza o migliore tolleranza nei confronti di organismi nocivi) 

o una resistenza nei confronti degli effetti del cambiamento climatico (resistenza alla siccità). Tra le 

strategie di riduzione ci sono le raccomandazioni per un avvicendamento disciplinato delle colture o 

l’impiego di sementi certificate e prive di malattie. 

Le misure di preparazione si applicano se, nonostante le misure di prevenzione, insorgono sinistri. 

Queste preparano alla gestione dell’evento e sono tese a limitarne l’entità, contenerlo o ridurne gli ef-

fetti. Specialmente per gli organismi di quarantena la delimitazione tra prevenzione e preparazione è 

variabile. Se un organismo in Svizzera non è ancora comparso, le misure di prevenzione, come ad 

esempio i controlli all’importazione, sono finalizzate a impedirne la penetrazione. Ma se un organismo 

è già presente in Svizzera l’obiettivo è di evitare la sua diffusione quanto più possibile con misure di 

preparazione e / o limitare i danni. 

Per gli altri organismi di quarantena e i nuovi organismi nocivi summenzionati Agroscope conduce dia-

gnosi sull’esecuzione. In caso di sospetto presso il Servizio fitosanitario federale, i servizi fitosanitari 

cantonali o nel monitoraggio di malattie particolarmente sorvegliate, vengono prelevati campioni che 

saranno analizzati presso Agroscope onde individuare la presenza di organismi nocivi. Agroscope svi-

luppa costantemente metodi di prova migliorati, più semplici e più rapidi, stila analisi dei rischi per la 

valutazione del potenziale nocivo ed esamina, con l’ausilio di marcatori genetici, la biologia dell‘inva-

sione (provenienza e modalità di propagazione). Inoltre, il Servizio fitosanitario di Agroscope sostiene i 

servizi fitosanitari federali e cantonali. Nel contesto internazionale va citata l’attività degli esperti di Info 

Flora che elabora uno schema di valutazione per le neofite invasive della Svizzera e adegua l’elenco 

delle specie invasive a quelli dei Paesi confinanti e dell’UE. 

Gestione dell’evento 

Verificatisi gli eventi nel settore della protezione dei vegetali si tratta di mantenere sotto controllo gli 

agenti patogeni e i danni da essi causati. Tra questi rientra anche l’impiego quanto più possibile mirato 

e parsimonioso di prodotti fitosanitari. Il compito di Agroscope consiste nello sviluppare una strategia 

di lotta integrale e di elaborare, come base in tal senso, le informazioni necessarie su biologia, com-

portamento e diffusione di agenti patogeni e neofite invasive.  

Sulla base dell’esempio della drosofila del ciliegio si descrive la procedura nel caso di un nuovo 

agente patogeno per la cui lotta efficace e rispettosa dell’ambiente la ricerca ha ancora molti quesiti da 

risolvere. Una procedura simile è stata intrapresa alcuni anni fa per una strategia di lotta al fuoco bat-

terico a lungo termine e priva di antibiotici. 

Procedura secondo la strategia di lotta contro la drosofila del ciliegio 

Agroscope monitora l’attività della drosofila del ciliegio (Drosophila suzukii) dalla sua prima comparsa 

in Svizzera nel 2011. Le modalità di diffusione sono difficilmente controllabili e la sua ulteriore prolife-

razione è inevitabile a causa della sua capacità di volo. Una classificazione come organismo di qua-

rantena nel quadro delle misure di prevenzione è stata pertanto valutata come non adeguata. Già nel 

settembre 2011 Agroscope, attraverso i comunicati stampa sulla drosofila del ciliegio, ha sensibilizzato 

e informato i diretti interessati sulle ulteriori fasi. In collaborazione con servizi cantonali, produttori e 

rappresentanti delle categorie, nel 2012 ha lanciato una campagna di monitoraggio nazionale nell’am-

bito della quale è stato possibile, mediante delle trappole, registrare le aree di diffusione e i periodi di 

infestazione e quindi adottare misure di prevenzione adeguate. Se la presenza della drosofila del cilie-

gio in una regione è confermata, sono emanate immediatamente, come misure di lotta, le indicazioni 

igieniche, posizionate trappole per la cattura di massa e distrutti tutti i frutti infestati. Nel quadro della 

prevenzione riveste particolare importanza l’informazione dei produttori. Attraverso un’apposita pagina 

Internet (www.drosophilasuzukii.agroscope.ch) sono divulgate informazioni sulla diffusione, sul ricono-

scimento e sulla lotta alla drosofila del ciliegio, nonché vengono comunicati contatti di esperti per le 

http://www.drosophilasuzukii.agroscope.ch/
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singole colture e presentate misure di lotta efficaci. Con l’elevato tasso d’infestazione del 2014 le mi-

sure di lotta disponibili hanno raggiunto i loro limiti. A causa della vicinanza temporale tra infestazione 

e raccolto è possibile utilizzare insetticidi soltanto limitatamente, l’installazione di reti richiede un ele-

vato dispendio di lavoro e le trappole di massa attuali si sono dimostrate efficaci soltanto per colture 

basse. Per una lotta efficace, efficiente e rispettosa dell’ambiente alla drosofila del ciliegio sono per-

tanto indispensabili ulteriori ricerche. 

Sulla base di una mozione del Consigliere nazionale Bruno Pezzatti (mozione 14.3721: «Ricerca sulla 

drosofila del ciliegio») sono stati stanziati per la ricerca e la consulenza nel settore della drosofila del 

ciliegio complessivamente 2.5 milioni di franchi in più, ripartiti su cinque anni. A dicembre 2014 Agro-

scope e l‘Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica FiBL hanno formato la «Task Force Drosofila del 

ciliegio» per congiungere gli sforzi di ricerca e consulenza nonché della categoria e delle autorità. Fino 

al 2020 le attività di ricerca saranno notevolmente potenziate e saranno sviluppate strategie di lotta 

sostenibili. Oltre alla ricerca di base è condotta in particolare una ricerca applicata per le diverse col-

ture interessate e l’agricoltura biologica. Contemporaneamente sono costituiti organi di consulenza 

specifici del settore per potenziare lo scambio delle conoscenze con gli attori della pratica e per effet-

tuare esperimenti sul campo. La task Force Drosofila del ciliegio ha iniziato i suoi lavori nel gennaio 

2015 e presto divulgherà nuove conoscenze e misure per la prevenzione e la lotta alla drosofila del 

ciliegio. 
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6.3 Gestione dei rischi in Svizzera – esempio della siccità  

Nel presente capitolo sono elencate le basi scientifiche, le strategie e i progetti più importanti in rela-

zione alla carenza idrica con riferimento all’agricoltura; in seguito è presentato un prospetto delle mi-

sure specifiche rilevanti per la prevenzione, la gestione dell’evento e la rigenerazione.  

Per quanto concerne la carenza idrica e l’agricoltura ci sono diverse basi scientifiche. 

 Le ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche e sui corsi d’acqua sono state 

analizzate nel progetto CCHydro. In riferimento all’agricoltura è stato calcolato inoltre il volume 

d’irrigazione potenzialmente necessario per le superfici agricole in comprensori scelti di medie 

dimensioni nei mesi estivi alle condizioni climatiche attuali e future confrontandolo successiva-

mente con il volume di deflusso (Fuhrer, J., & Calanca, P., 2014). È stato possibile identificare 

regioni con un rapporto critico tra fabbisogno e disponibilità di acqua come le regioni di Birs e 

Broye-Mentue.   

 Nel quadro del Programma nazionale di ricerca (PNR) 61, in numerosi progetti sono state ela-

borate basi per un uso sostenibile delle risorse idriche. Nel progetto AGWAM è stato analiz-

zato come potrebbe essere ridotto il fabbisogno idrico modificando l’utilizzazione dei terreni e 

la gestione senza limitare essenzialmente resa e reddito degli agricoltori e mantenendo 

quanto più possibile basso l’inquinamento ambientale. I risultati sottolineano l’importanza della 

prevenzione e sono fissati in un video nonché contenuti in un fascicolo del Servizio d’informa-

zione agricola per la pratica. Anche la piattaforma d’informazione per il riconoscimento pre-

coce della siccità è un risultato del PNR 61. 

 
Vi sono altresì strategie e rapporti rilevanti dal profilo politico che riguardano la penuria d’acqua.   

 Nella Strategia sul clima nell’agricoltura pubblicata dall’UFAG nel 2011 sono definiti obiettivi e 

punti tematici per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’agricoltura e per l’adeguamento 

della produzione agricola agli aspetti dei cambiamenti climatici nonché vengono indicati i rela-

tivi campi d’intervento. La questione della siccità è riconosciuta come un punto focale.  

 Nel 2012 il Consiglio federale ha varato la prima parte della sua strategia Adeguamento ai 

cambiamenti climatici in Svizzera, in cui sono formulati obiettivi e linee guida per l’adegua-

mento a livello federale, identificati i campi d’intervento per nove settori e descritte le sfide so-

vrasettoriali. La sempre più frequente siccità estiva è vista come una delle maggiori sfide. 

Nella seconda parte, varata dal Consiglio federale nel 2014, nel quadro di un piano d’azione si 

mostra come la Svizzera raggiunge i suoi obiettivi di adeguamento e intende gestire le sfide. 

Le misure di adeguamento degli Uffici federali saranno concretizzate e attuate nei prossimi 

anni nelle relative politiche settoriali. Anche secondo la strategia sul clima nell’agricoltura l'o-

biettivo primario dell'agricoltura è garantire anche in futuro, attraverso la sua capacità di adat-

tarsi in maniera lungimirante, sia una produzione competitiva sia le altre prestazioni che forni-

sce nell'interesse della collettività. Gli elementi fondamentali del piano d'azione sono, in parti-

colare, l'impiego ottimale di varietà e razze adatte e l'uso rispettoso del suolo e dell'acqua. 

Laddove necessario vengono sviluppati i sistemi di monitoraggio e allerta precoce nonché ela-

borate le basi per una gestione adatta alle condizioni locali.  

 Il rapporto Gestione della penuria di acqua a livello locale in Svizzera in adempimento del po-

stulato Walter (10.3533) formula soluzioni per eventi che sopravvengono a breve termine, 

come ad esempio una penuria d’acqua temporanea a livello locale e per prospettive a lungo 

termine per far fronte a una penuria idrica generalizzata in seguito ai cambiamenti climatici. 

Nel rapporto sono elencate una serie di misure che vanno adottate a livello comunale, canto-

nale e federale. Ai Cantoni si raccomanda una procedura graduale: in una prima fase vanno 

identificate le aree a rischio considerando le risorse idriche disponibili e le esigenze attuali e 

attese in futuro, poi per le regioni interessate occorre elaborare un piano di gestione delle ri-

sorse idriche.  
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Sulla base di ciò sono in fase di elaborazione i seguenti progetti sovrasettoriali.  

 Attualmente, in virtù di un mandato del Consiglio federale in relazione al rapporto in adempi-

mento del postulato Walter, l’UFAM, in collaborazione con i servizi federali interessati, i Can-

toni e le associazioni specializzate, sta elaborando una guida pratica sulla gestione della pe-

nuria di acqua comprendente tre moduli. Nel primo sono indicati metodi e buoni esempi su 

come i Cantoni possono ottenere informazioni sulla disponibilità e sul fabbisogno di acqua. 

Sulla base di ciò vengono descritti approcci per le analisi del rischio con le quali possono es-

sere identificate regioni con necessità di intervento. Nelle aree con riconosciuti rischi di penu-

ria viene effettuata una pianificazione regionale delle risorse idriche onde definire misure ade-

guate che garantiscano il pareggio tra disponibilità d’acqua e fabbisogno a lungo termine. A 

questo proposito, il secondo modulo contempla un metodo e un pool di possibili misure ed 

esempi di casi. Infine il terzo modulo entra nel merito del rischio residuo e comprende una 

cassetta degli attrezzi con soluzioni e buoni esempi per affrontare situazioni eccezionali.  

 A sostegno di Cantoni, Regioni e Comuni nell’affrontare le nuove sfide in relazione ai cambia-

menti climatici, l’UFAM, congiuntamente agli Uffici federali della protezione della popolazione, 

della sanità pubblica, dell’agricoltura, dello sviluppo territoriale nonché della sicurezza alimen-

tare e di veterinaria, ha avviato il programma pilota «Adeguamento ai cambiamenti climatici» 

che mira a lanciare progetti innovativi e che fungano da esempio per l’adeguamento ai cam-

biamenti climatici  nonché ad attuarli con il sostegno finanziario della Confederazione. I 30 

progetti presentati vengono realizzati tra il 2014 e il 2016 e contribuiscono a migliorare l’ap-

proccio ai rischi climatici attuali e futuri nonché a sfruttare nuove opportunità. Alcuni progetti si 

occupano del tema della penuria idrica a livello locale. 
 

Una tabella all’allegato 2 contiene un prospetto delle possibili misure nei settori prevenzione, gestione 

dell’evento e rigenerazione in caso di carenza idrica locale dal profilo dell’agricoltura.  
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7 Conclusioni  

Nella prima parte di questo capitolo si traggono le conclusioni dal confronto generale tra le politiche 

agricole, come richiesto nel postulato 14.3023. Si passa poi alle conclusioni sulla gestione del rischio 

nell'agricoltura, un tema su cui viene posto l'accento sia nel postulato 14.3023 sia nel postulato 

14.3815.  

Per quanto concerne il confronto generale tra le politiche agricole di Svizzera, UE, USA e Canada 

possono essere tratte le seguenti conclusioni (cfr. cap. 2 e 3).  

In Svizzera la gamma di esigenze dei consumatori e della società nei confronti dell'agricoltura è la più 

ampia. Questa varietà si rispecchia in una vasta ed eterogenea serie di strumenti di politica agricola. 

Nel nostro Paese il maggior sostegno finanziario a favore dell'agricoltura risulta dalla combinazione 

delle condizioni naturali (elevata quota di regioni sfavorite) e dal contesto economico (costi elevati). 

 Le politiche agricole di UE, USA e Svizzera hanno subito profonde riforme negli ultimi 25 anni. 

Nell'UE e in Svizzera questo processo è stato relativamente costante e mirato a rafforzare l'o-

rientamento sia al mercato sia alle esigenze della società, mentre la politica agricola ameri-

cana è stata più volubile. Basti pensare, infatti, che i pagamenti diretti introdotti con l'ultimo 

Farm Bill sono stati già aboliti. La politica agricola canadese è quella più costante.  

 

 La politica agricola canadese si distingue anche per la portata della sua impostazione. Nel 

confronto internazionale il suo spettro è il più ridotto, essendo fortemente orientata alla ridu-

zione o all'attenuazione degli elevati rischi del settore (soprattutto correlati al clima). Questa 

priorità è un punto in comune con la politica agricola americana. Negli USA, però, la gamma di 

misure è decisamente più ampia. Ciò è dato dal fatto che la gamma di prodotti è più vasta ma 

anche dal fatto che gli obiettivi, principalmente di natura sociale, hanno un ruolo più impor-

tante. Vanno citate in particolare le misure finalizzate a ridurre in maniera mirata il prezzo dei 

prodotti alimentari per i consumatori indigenti. 

 

 Altrettanto ampia è la portata delle politiche agricole di Svizzera e UE. Anche in questo caso 

esiste una correlazione con il forte orientamento alle esigenze sociali. Tuttavia l'obiettivo non 

è ridurre il prezzo di un bene privato, ovvero gli alimenti, a beneficio di una parte dei consuma-

tori come avviene negli USA, bensì tenere in considerazione le esigenze della società relativa-

mente a una vasta gamma di beni pubblici, soprattutto nei settori ambiente e sviluppo rurale. 

In Svizzera un altro importante tema è rappresentato dalla sicurezza alimentare. Alla luce di 

queste considerazioni e dell'importante obiettivo per Svizzera e UE della garanzia del reddito, 

si evidenzia il ruolo significativo dei pagamenti diretti (e in Svizzera della protezione doga-

nale).  

 

 La Svizzera ha il sostegno vincolato ai prodotti più elevato e questo è riconducibile al livello 

più alto di sostegno dei prezzi di mercato (protezione doganale) nonché al sostegno più consi-

stente sotto forma di altre misure. È contemporaneamente il Paese con la percentuale più alta 

di forme di sostegno non distorsive del mercato e questo è riconducibile soprattutto all'elevata 

quota di pagamenti diretti non vincolati alla produzione. Facendo un confronto tra tutte le 

uscite a favore della filiera agroalimentare e il total support estimate (TSE), quelle della Sviz-

zera risultano le più alte rispetto agli altri Paesi o gruppi di Paesi presi in esame. Lo scarto con 

UE, USA e Canada è tuttavia molto più piccolo di quanto sarebbe se si facesse un confronto 

soltanto in base al sostegno finanziario direttamente a favore del primario (PSE). 
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Per quanto concerne la tematica della gestione dei rischi nell'agricoltura possono essere tratte le se-

guenti conclusioni (cfr. cap. 5 e 6). 

Gli strumenti a sostegno della gestione dei rischi nell'agricoltura sono il fulcro delle politiche agricole di 

USA e Canada, mentre i pagamenti diretti europei e svizzeri e la protezione doganale svizzera sono 

gli strumenti attorno ai quali si snodano le politiche di questi due Paesi, che mirano a promuovere le 

prestazioni a favore della società e la garanzia del reddito dell'agricoltura. Anche questi strumenti 

hanno però conseguenze indirette sulla situazione concernente i rischi in agricoltura.  

 L'analisi delle misure estere mostra che negli USA e in Canada esistono sistemi molto com-

plessi che contemplano strumenti la cui esecuzione spetta integralmente allo Stato e altri la 

cui esecuzione coinvolge anche le assicurazioni private. Negli USA alcuni rischi possono es-

sere tutelati sia attraverso soluzioni assicurative promosse dallo Stato sia attraverso strumenti 

offerti direttamente dallo Stato. Mettendo a confronto i singoli strumenti ne emergono i rispet-

tivi punti di forza e di debolezza che spesso non dipendono dallo strumento di per sé (p.es. 

assicurazioni promosse dallo Stato o pagamenti statali anticiclici), bensì dalla sua imposta-

zione concreta. L'ammontare del dispendio esecutivo di un pagamento anticiclico, ad esem-

pio, varia a seconda che sia misurato in base alla perdita di ricavo di una singola azienda o a 

valori medi nazionali o regionali. Un altro approccio tipico è prendere in considerazione i van-

taggi e gli svantaggi. Gli strumenti impostati a livello di reddito sono maggiormente orientati 

alle esigenze degli agricoltori rispetto a quelli che, ad esempio, si riferiscono ai ricavi di una 

singola coltura. I primi, però, comportano un maggior dispendio sul piano esecutivo, perché 

oltre ai ricavi devono essere calcolati anche i costi. 
 

Dal profilo scientifico, gli strumenti della gestione dei rischi devono essere impostati in maniera precisa 

rispetto al contesto agricolo e politico di un Paese.  

 La valutazione astratta di vantaggi e svantaggi non è sufficiente come base decisionale per 

l'introduzione di uno strumento. Uno strumento che ha dato buoni risultati in Canada poiché 

basato sui rischi specifici del contesto canadese e integrato in maniera ottimale con gli altri 

strumenti della politica agricola canadese non si addice per forza alla Svizzera. L'OCSE ri-

chiede pertanto che venga considerato il contesto nazionale nell'esaminare le misure statali 

nel settore della gestione dei rischi. Va inoltre seguito un approccio olistico che tenga conto 

del fatto che tutti gli strumenti di politica agricola hanno un impatto sulla situazione concer-

nente i rischi in agricoltura, anche se non sono concepiti in questa ottica. 
 

In Svizzera esiste un'ampia gamma di strumenti pubblici e privati per la prevenzione, la gestione e la 

rigenerazione dei danni, sia quelli di produzione sia quelli di prezzo. I pagamenti diretti e la protezione 

doganale hanno un effetto altamente stabilizzante a livello di ricavi e reddito. 

 Le misure e le condizioni quadro statali al di là della legislazione agricola hanno un ruolo im-

portante. Si pensi, ad esempio, alla pianificazione del territorio che mira a un utilizzo adeguato 

dello stesso, tra l'altro con la delimitazione di zone di pericolo. Particolarmente importanti sono 

anche i sistemi di annuncio e di monitoraggio della Confederazione. Il portale federale sui pe-

ricoli naturali (www.naturgefahren.ch) informa sui pericoli attuali, tra cui gelo, canicola, tempo-

rali e piene). Contiene, inoltre, indicazioni su come comportarsi in situazioni di pericolo.  

 

 La protezione delle piante coltivate è garantita dal Servizio fitosanitario federale il cui compito 

consiste nell'impedire l'introduzione e la diffusione di organismi di quarantena. Per malattie e 

parassiti già ampiamente diffusi in Svizzera i modelli di previsione di Agroscope consentono di 

fare delle previsioni su possibili nuovi focolai e sulla loro probabile evoluzione, servendosi di 

parametri idonei, generalmente dati meteo e controlli sull'infestazione. Informano i produttori 

http://www.naturgefahren.ch/
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anche sulle misure da adottare. I dati sono disponibili online e vengono costantemente aggior-

nati. Importanti sono anche le misure statali per la riduzione di danni nei settori mezzi di pro-

duzione ed epizoozie nonché della ricerca pubblica. Agroscope è particolarmente attivo nella 

prevenzione di danni da parte di organismi nocivi, nella selezione di resistenza e nell'elabora-

zione di strategie di riduzione (p.es. raccomandazioni per l'avvicendamento delle colture). In 

un contesto ampio Agroscope si occupa anche dei rischi dei cambiamenti climatici. 

 

 L'agricoltura stessa si impegna in vari modi, da un lato a livello aziendale, dall'altro a livello 

collettivo. L'Assicurazione Grandine Svizzera, in qualità di organizzazione rurale di solidarietà, 

offre un'ampia gamma di assicurazioni nel campo dei rischi di produzione a copertura delle 

perdite di raccolto e dei sinistri a fattori di produzione. Sebbene non rientrino tra gli strumenti 

della gestione statale dei rischi, i pagamenti diretti e la protezione doganale contribuiscono in 

modo sostanziale alla stabilizzazione del reddito e hanno un effetto preventivo. 

 

 Nella lotta a organismi nocivi e alle epizoozie lo Stato svolge un ruolo fondamentale. La legge 

sull'agricoltura prevede tre strumenti ovvero lo sgravio del mercato, l'aiuto per la conduzione 

aziendale e i miglioramenti strutturali, che contribuiscono alla gestione e al contenimento dei 

danni. Per gestire gli equilibri del mercato sono applicabili anche misure di mercato nei settori 

della carne e delle uova. In via sussidiaria anche il Fondo svizzero per i danni della natura for-

nisce supporto alla gestione dei danni e nella copertura delle perdite. 
 

Le soluzioni assicurative private per coprire i rischi di produzione vantano una lunga tradizione in Sviz-

zera. Vengono costantemente sviluppate secondo le esigenze dell'agricoltura. Grazie a una promo-

zione statale forte, negli USA vengono offerte in particolare anche assicurazioni dei ricavi nel quadro 

di sistemi complessi e onerosi sul piano esecutivo. Creare un sistema del genere in Svizzera compor-

terebbe, però, accavallamenti di compiti visto che i pagamenti diretti e la protezione doganale hanno 

già un forte effetto stabilizzante sui ricavi. La Confederazione si limita a sostenere, laddove necessa-

rio, i lavori preliminari per sviluppare nuovi prodotti assicurativi privati e di conseguenza a contribuire 

allo sviluppo di soluzioni di mercato. 

 L'Assicurazione Grandine Svizzera è stata fondata nel 1880. Negli anni ha costantemente am-

pliato la sua gamma di prodotti e oggi offre una molteplicità di assicurazioni pluririschio, so-

prattutto per colture in pieno campo e colture protette. Sta mettendo a punto anche soluzioni 

per nuovi rischi correlati ai cambiamenti climatici. 

 

 Le esperienze degli USA mostrano che attraverso un aiuto statale di ampio respiro, che non 

contempli soltanto sovvenzioni ai premi ma anche soluzioni di riassicurazione, si può allargare 

considerevolmente la gamma di prodotti assicurativi. In tal modo, oltre a coprire ulteriori sini-

stri è possibile assicurare i ricavi. Negli USA, tuttavia, l'attuale Farm Bill non prevede paga-

menti diretti che contribuiscono a stabilizzare i ricavi come succede nell’UE e in Svizzera. Se 

nel nostro Paese si sviluppasse un sistema del genere, si verificherebbero accavallamenti di 

compiti e si andrebbe a contrastare l'approccio olistico raccomandato dall'OCSE per svilup-

pare condizioni quadro per la gestione del rischio. 

 

 Occorre verificare caso per caso se lo Stato debba sostenere, a determinate condizioni, gli 

sforzi nel privato per sviluppare nuovi prodotti assicurativi. A titolo d'esempio si cita il progetto 

intitolato «Assicurazione indicizzata per le superfici inerbite» nel cui ambito l'Assicurazione 

Grandine Svizzera, negli anni 2014-2015 ha sviluppato un prodotto specifico. L'Ufficio fede-

rale dell'agricoltura e Agroscope hanno garantito rispettivamente il sostegno finanziario e 

scientifico al progetto. 
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I pagamenti statali anticiclici esistono negli USA e in Canada parallelamente a soluzioni assicurative a 

diversi livelli. Nell'UE queste misure hanno una valenza minore. In Svizzera vi sono diversi strumenti 

che riducono in modo mirato le oscillazioni indesiderate. I pagamenti diretti e la protezione doganale 

hanno altresì un effetto stabilizzante. Un adeguamento degli strumenti esistenti dovrebbe essere veri-

ficato soltanto se mercati aperti e/o i cambiamenti climatici determinassero forti oscillazioni di mercato. 

 I pagamenti anticiclici negli USA e in Canada hanno un ruolo primario considerati i mercati re-

lativamente aperti e l'assenza di pagamenti diretti stabili. Hanno una funzione complementare 

alle soluzioni assicurative che, in parte, hanno lo stesso fine. Nell'UE la loro valenza è più 

contenuta. Qui il principale strumento è dato dal sistema d’intervento.  

 

 In Svizzera sono numerose le misure a carattere anticiclico. A titolo d'esempio si possono ci-

tare le misure di mercato nei settori della carne e delle uova. I pagamenti diretti, di per sé, non 

hanno un carattere anticiclico, ma aiutano ad attenuare le oscillazioni cicliche dei ricavi sul 

mercato. Anche la protezione doganale ha un effetto stabilizzante. 

 

 In futuro, a seguito dei cambiamenti climatici e di mercati più aperti, le oscillazioni di mercato 

potrebbero aumentare. In tal caso si dovrebbe procedere all’adeguamento degli strumenti esi-

stenti. Nell'esaminarli, in particolare, ci si deve chiedere se in tal modo non si soppiantereb-

bero le misure private (crowding-out) e come andrebbero preventivate le rispettive spese, par-

tendo dal presupposto che queste subirebbero oscillazioni di anno in anno. Andrebbe altresì 

appurato se misure di questo tipo sarebbero in grado di generare l'effetto auspicato in tempi 

sufficientemente brevi rispetto al verificarsi del sinistro. 
 

La ricerca agricola svizzera e in particolare Agroscope si occupano intensamente delle questioni della 

gestione del rischio in relazione ai pericoli naturali particolarmente rilevanti per l’agricoltura. La ricerca 

pubblica è organizzata in modo che possa reagire in qualsiasi momento a lavori urgenti e imprevisti. 

Tale orientamento ha dato buoni riscontri. 

La ricerca della Confederazione opera in maniera lungimirante, anticipando soprattutto la possibile 

comparsa di nuovi organismi nocivi. 

Tenuto conto delle specificità svizzere constatate nel quadro del confronto a livello internazionale rela-

tivo alle esigenze della società e alle condizioni naturali, l'adeguamento dell'orientamento di base della 

politica agricola verso le politiche agricole estere analizzate, in particolare quelle degli USA e del Ca-

nada, non è opportuno. Inoltre importanti pilastri dell'attuale politica agricola hanno effetto stabilizzante 

(pagamenti diretti, protezione doganale). Stando alle attuali condizioni quadro, per la Svizzera non vi è 

alcuna necessità di introdurre nuovi strumenti statali di gestione del rischio o di promuovere dal profilo 

finanziario strumenti privati. Ma il Consiglio federale continuerà a seguire lo sviluppo delle politiche 

agricole estere analizzate nel presente rapporto e in particolare gli strumenti descritti nel Rapporto 

sulla gestione del rischio e, nel quadro dell’ulteriore sviluppo della Politica agricola (PA22+) verificherà 

se sarà necessario analizzare ulteriormente la tematica. 
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8 Elenco delle abbreviazioni 

Abbreviazioni Significato 

AGROSEGURO Agrupacíón Española de Entidades Aseguaradores de los Seguros Agrarios Combinados 

ARC Agriculture Risk Coverage 

BSE Bovine spongiforme Enzephalopathie 

CE Comunità europea 

CSE Consumer Support Estimate 

DMPP Dairy Margin Protection Plan 

DOP Denominazione di origine protetta 

EUR Euro 

FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 

GF2 Growing Forward 2 

GIN Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali  

GSSE General Services Support Estimate 

ha Ettari 

kg Chilogrammo 

LAgr Legge federale sull'agricoltura 

LAINAT Comitato direttivo “Intervento pericoli naturali”  

LEADER Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 

LFE Legge sulle epizoozie 

LPAc Legge sulla protezione delle acque 

OBM Ordinanza sul bestiame da macello 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

OMC Organizzazione mondiale del commercio 

OMSC Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura 

OMSt Ordinanza sui miglioramenti strutturali 

OPD Ordinanza sui pagamenti diretti 

OPV Ordinanza sulla protezione dei vegetali 

PAC Politica agricola comune 

PI Produzione integrata 

PIL Prodotto interno lordo 

PLANAT Piattaforma nazionale "Pericoli naturali" 

PLC  Price Loss Coverage 

PNR Programma nazionale di ricerca 

PSE Producer Support Estimate 

RS Raccolta sistematica 

SCO  Supplemental Coverage Option 

SED Sistema sismico svizzero 

SFF Servizio fitosanitario federale 

SLF Istituto di ricerca sulla neve e sulle valanghe 

STAX Stacked Income Protection Plan 

TSE Total Support Estimate 

UE Unione europea 

UFAG Ufficio federale dell'agricoltura 

UFAM Ufficio federale dell'ambiente 

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione 

USA Stati Uniti d'America 

USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

USD Dollaro US 

WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio 
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10 Allegato 

Allegato 1: Assicurazioni in agricoltura 

La stipula di un'assicurazione offre agli agricoltori la possibilità di ridurre il rischio delle ripercussioni 

economiche dovute al verificarsi di determinati pericoli (p.es. grandine, siccità, epizoozie). Le polizze 

assicurative trasformano i costi incalcolabili per l'agricoltore in costi calcolabili attraverso il pagamento 

di un premio assicurativo annuale. In caso di sinistro, l'assicurazione copre una parte o la totalità dei 

costi da esso generati. Il principio assicurativo consiste nel raggruppare i rischi assicurati dei singoli 

stipulanti e di ripartirli su un grande gruppo di stipulanti. 

Non tutti i rischi in agricoltura sono assicurabili. Affinché lo siano devono essere dati i presupposti se-

guenti (Bielza Diaz-Caneja, 2009; Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 

2009b). 

 I rischi per diversi attori devono essere indipendenti o idiosincratici (causati dal singolo).  

I rischi che mostrano un'elevata correlazione sono difficilmente raggruppabili in un gruppo e 

possono comportare notevoli perdite e quindi elevati impegni per gli assicuratori (a causa 

della loro elevata correlazione, nel complesso i prezzi per i prodotti agricoli possono quindi es-

sere assicurati meglio attraverso i mercati di futures e opzioni anziché attraverso quello delle 

assicurazioni). Questo problema può, tuttavia, essere risolto con una riassicurazione. 

 Devono essere disponibili informazioni o metodi sufficienti per poter valutare la probabilità del 

rischio e le possibili perdite attese (compresi i costi finanziari conseguenti). 

 Il potenziale di «azzardo morale» e «selezione avversa» deve poter essere ridotto al minimo 

(cfr. riquadro). 

 La probabilità del rischio non deve essere troppo elevata, altrimenti il premio non è accessi-

bile. Se, invece, è troppo bassa, non è possibile determinarla dato l'esiguo numero di casi. 
 

Azzardo morale: in campo assicurativo l'azzardo morale si riferisce al fatto che un individuo può cam-

biare il suo comportamento dopo aver stipulato una polizza assicurativa. Il cambiamento del suo modo 

d'agire può potenzialmente accrescere il rischio e/o modificare la probabilità del rischio. 

Selezione avversa: la selezione avversa si riscontra quando lo stipulante possiede più informazioni 

dell'assicuratore e questo può far sì che il livello di rischio sia più elevato per il gruppo assicurato che 

per l'insieme preso a riferimento per determinare l'importo del premio assicurativo.  

Tipi di assicurazioni in agricoltura 

Di seguito vengono brevemente illustrati i vari tipi di assicurazioni, prendendo spunto dai testi di El 

Benni (El Benni, 2012) e della Commissione europea (Commissione europea, 2001). 

 Assicurazioni del raccolto 
L'assicurazione del raccolto di norma copre le perdite di raccolto in campicoltura. L'assicurabi-

lità di altre colture, che non hanno un periodo di raccolto ben preciso o che ne hanno diversi 

(p.es. la verdura), è solo parziale poiché ciò accresce potenzialmente l'azzardo morale. Altret-

tanto difficile è l'assicurazione delle rese animali perché non è facile misurarne le variazioni. Il 

motivo è che l'output è ottenuto molto rapidamente (p.es. latte) o molto lentamente (p.es. vi-

tello da ingrasso) e non esiste un periodo di raccolto ben preciso, com’è il caso, invece, in 

campicoltura.  

Le assicurazioni del raccolto possono essere suddivise in assicurazioni monorischio e assicu-

razioni pluririschio. Le prime coprono la perdita di raccolto dovuta a una fonte di rischio (p.es. 

grandine). Vi sono, altresì, prodotti assicurativi che coprono più rischi, come ad esempio gran-

dine e siccità. Queste assicurazioni pluririschio sono molto meno diffuse di quelle monori-

schio.  
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 Assicurazioni dei ricavi 
L'assicurazione dei ricavi consente di coprire l'oscillazione combinata di prezzi e raccolti. Ri-

spetto a un'assicurazione del raccolto, è potenzialmente più conveniente per l'agricoltore per-

ché i raccolti scarsi possono essere compensati con prezzi alti e quindi il rischio sui ricavi ri-

sulta più contenuto. Di conseguenza anche i premi assicurativi sono più bassi. 

Un'assicurazione dei ricavi può essere offerta per singole colture campicole ma anche per i 

ricavi ottenuti da diverse colture campicole. In quest'ultimo caso l'assicurazione risulta gene-

ralmente più conveniente per l'agricoltore perché è possibile compensare i ricavi bassi di una 

coltura con quelli elevati di un'altra. La difficoltà più diffusa nell'offrire un'assicurazione dei ri-

cavi ottenuti da diverse colture campicole dipende dalla complessità nel misurare le correla-

zioni tra i raccolti, i prezzi e quindi i ricavi delle varie colture.   

 

 Assicurazioni del reddito 
A differenza dell'assicurazione dei ricavi, in quella del reddito vengono considerati anche i co-

sti di produzione. L'agricoltore riceve un pagamento a titolo compensativo se il suo reddito 

nell'anno di calcolo risulta inferiore a un reddito di riferimento in base, ad esempio, alla media 

triennale. Questo tipo di assicurazione può essere molto interessante per l'agricoltore perché 

consente di coprire contemporaneamente tutti i rischi. In un'assicurazione del reddito, però, 

sono particolarmente grandi i problemi dell'informazione asimmetrica (azzardo morale e sele-

zione avversa), poiché le perdite di reddito dipendono strettamente dalla gestione aziendale a 

livello generale dell'azienda. Inoltre, i dati sul reddito possono essere facilmente manipolati, 

ad esempio cambiando i dati sui versamenti di salario o sui costi strutturali e materiali. Ciò 

rende più complicato calcolare la probabilità di cali di reddito e, quindi, stabilire i premi. 

 

 Riassicurazioni 
Le riassicurazioni sono uno strumento che le compagnie assicurative usano per assicurarsi a 

loro volta. Il contratto di riassicurazione copre rischi singoli o un intero portafogli in base alle 

condizioni originali o nuove trasferite dal primo assicuratore al riassicuratore. Ciò consente al 

primo assicuratore di compensare meglio i rischi. 

 

 Fondi di mutualizzazione (mutual funds)  
I fondi di mutualizzazione (mutual funds) rappresentano un evento assicurato particolare. Ven-

gono costituiti sempre da un gruppo di produttori e coprono i sinistri causati da rischi predefi-

niti (e i costi amministrativi) attraverso le quote versate da tutti i membri. Se i fondi di mutualiz-

zazione sono organizzati a livello regionale, può essere esclusa l'eventualità di problemi 

dell’informazione asimmetrica perché gli agricoltori si conoscono tra di loro e quindi esiste un 

controllo sociale. Lo svantaggio di un'organizzazione regionale è che più agricoltori possono 

essere contemporaneamente colpiti da sinistri con conseguente superamento del budget di-

sponibile per i versamenti da effettuare. Ciò è il caso, in particolare, dei rischi simmetrici e/o 

ciclici come ad esempio le oscillazioni di prezzo. A questo problema, però, si può ovviare con 

la stipula di una riassicurazione o con l'accorpamento di più fondi regionali. 
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Allegato 2: Panoramica sulle misure relative alla siccità 

Settore Misure  Strumenti, progetti 

Misure precauzionali (prevenzione) 

Biologia (suolo e piante) 
 

Lavorazione rispettosa del suolo  È sostenuta mediante contributi 

per l’efficienza delle risorse giusta 

l’articolo 76 LAgr (volontario). 

 Nel progetto «Miglioramento 

delle funzioni del suolo per 

compensare gli effetti di eventi 

climatici estremi» (programma 

pilota «Adeguamento ai cam-

biamenti climatici») per ridurre 

le conseguenze di precipitazioni 

estreme le possibilità note per 

la gestione rispettosa dell’am-

biente sono utilizzate in modo 

combinato 

Spostamento delle tempistiche di 

coltivazione, adeguamento dell’av-

vicendamento delle colture (p.es. 

più colture autunnali e meno prima-

verili); conversione a colture e va-

rietà con minor fabbisogno idrico o 

radici più profonde  

 

 Mediante il programma sulle ri-

sorse giusta l’articolo 77a LAgr 

possono essere sostenute innova-

zioni in merito (progetti bottom-up 

di una regione o di una categoria).   

 Le possibilità nella foraggicoltura 

sono testate nel progetto «Prepa-

rare le aziende lattiere ai cambia-

menti climatici (milClim)» (pro-

gramma pilota «Adeguamento ai 

cambiamenti climatici»). 

 Gli aspetti dei cambiamenti clima-

tici confluiscono nella strategia 

per la selezione vegetale. 

Edilizia, tecnica Costruzione di impianti di irriga-

zione (installazioni fisse come cap-

tazioni, serbatoi, stazioni di pom-

paggio, impianti di gestione, con-

dotte principali e di distribuzione, 

idranti) considerando le pianifica-

zioni regionali sulle risorse idriche 

sulla base dell’analisi della situa-

zione e del bilancio idrico nonché i 

punti di riferimento idrici garantiti  

 Il conferimento di concessioni e 

autorizzazioni per prelievi d’acqua 

regolari dai corsi d’acqua pubblici 

è di competenza dei Cantoni giu-

sta l’articolo 29 della legge fede-

rale sulla protezione delle acque 

(LPAc; RS 814.20). 

 Sono sostenute infrastrutture fino 

al margine del campo giusta l’arti-

colo 14 capoverso 1 lettera c 

OMSt con contributi a fondo per-

duto (23-40 % dei costi aventi di-

ritto a contributi). 

 Acquisizione di basi e analisi in 

relazione ai miglioramenti struttu-

rali, tra cui anche pianificazioni 

agricole, possono essere cofinan-

ziate giusta l’articolo 14 capo-

verso 1 lettera h OMSt. 
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 Il progetto modello «Sviluppo so-

stenibile del territorio 2014-2018» 

si occupa della gestione idrica in-

tegrale. 

Sfruttamento e ottimizzazione di po-

tenziali di immagazzinamento 
 È in corso un progetto scaturito 

dal rapporto in adempimento del 

postulato Walter (responsabilità: 

UFAM). 

Impiego di tecnologie di irrigazione 

efficienti (p.es. irrigazione a goccia); 

gestione dell’irrigazione in base a 

misurazioni dell’umidità del terreno 

/ tensione aspirante, e conside-

rando le precipitazioni previste e la 

capacità di immagazzinamento 

idrico del suolo 

 Contributi supplementari per l’im-

piego di tecnologie rispettose 

delle risorse sono possibili giusta 

l’articolo 17 capoverso 1 lettera g 

OMSt. 

 Mediante il programma sulle ri-

sorse possono essere sostenute 

innovazioni in merito giusta l’arti-

colo 77a LAgr (progetti bottom-up 

di una regione o categoria). 

Sistemi d’allerta Piattaforma informativa per il rico-

noscimento precoce della siccità  
 La piattaforma www.drought.ch è 

un prodotto del PNR 61 e al mo-

mento è gestito da WSL in colla-

borazione con l’UFAM e Meteo-

Svizzera. Fornisce informazioni 

sulla siccità attuale e imminente e 

il rispettivo deficit di risorse idriche 

– non si tratta di allerte ufficiali. È 

previsto un ulteriore sviluppo di 

questa piattaforma. 

 Nel progetto «Gestione ottimale 

delle risorse idriche nell'agricol-

tura – Utilizzo delle previsioni 

sulle risorse disponibili e sul fabbi-

sogno irriguo» (programma pilota 

«Adeguamento ai cambiamenti 

climatici») è sviluppato uno stru-

mento di previsione sulle risorse e 

il fabbisogno idrico per l’utilizzo ot-

timale dell’acqua.  

Misure precauzionali (preparazione) 

Organizzazione e comunica-
zione, formazione e perfeziona-
mento  

Consolidamento delle procedure 

per casi di emergenza; tematizza-

zione delle possibilità di intervento 

della pratica 

 

 Diverse possibilità di competenza 

dei Cantoni e dei Comuni (servizi 

di coordinamento, piani idrici di 

emergenza, bollettini sulla siccità, 

circolari, promemoria, ecc.) 

Pianificazione aziendale Pianificazione delle perdite nell’of-

ferta foraggera (p.es. adeguato ef-

fettivo di animali) e costituzione di 

riserve foraggere; garanzia di suffi-

ciente liquidità o riserve finanziarie 

per le emergenze; diversificazione 
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Assicurazione  Stipula di un’assicurazione per per-

dite di raccolto causate dalla siccità 
 Per la campicoltura: Assicura-

zione Grandine con l’assicura-

zione forfettaria campicoltura Plus 

offre un prodotto assicurativo per 

la copertura dei danni del raccolto 

in seguito a siccità. 

 Per le superfici inerbite: nel pro-

getto «Assicurazione indicizzata 

per le superfici inerbite» (pro-

gramma pilota «Adeguamento ai 

cambiamenti climatici») è stata 

sviluppata una soluzione assicu-

rativa basata su indici. 

Gestione dell’evento 

Sistema di irrigazione Irrigazione mobile (ad hoc); 

regolazione di prelievi e tempi di ir-

rigazione adeguati; regolazione 

dell’irrigazione 

 Nel quadro di concessioni, au-

torizzazione di prelievi idrici 

temporanei, riduzione delle por-

tate minime, divieti e limiti di 

prelievo (giusta art. 32 LPAc; di 

competenza dei Cantoni).  

Gestione della penuria di forag-

gio e di acqua potabile (secondo 

la checklist siccità UFAG e mi-

sure della cassetta degli attrezzi 

della guida pratica dell’UFAM 

Gestione della penuria di acqua 

modulo 3).  

Esaurimento delle riserve foraggere 

disponibili; anticipazione del rac-

colto; acquisto di foraggio; riduzione 

dell’effettivo di animali  

 

 La borsa dei foraggi offre soste-

gno nell’acquisto / vendita di fo-

raggio alla categoria.    

 In caso di macellazioni di emer-

genza la categoria può effet-

tuare sgomberi e azioni di im-

magazzinamento e di vendita a 

prezzo ridotto per sgravare il 

mercato giusta gli articoli 11 e 

13 OBM. 

 L’esercito e la protezione civile, su 

richiesta, possono effettuare tra-

sporti di acqua per l’approvvigio-

namento idrico. 

 Il Cantone, giusta l’articolo 106 

dell’ordinanza sui pagamenti di-

retti (OPD; RS 910.13) in caso di 

bisogno può mitigare la situazione 

e rinunciare alla riduzione o al di-

niego di determinati pagamenti di-

retti, se, per cause di forza mag-

giore (tra cui siccità) non possono 

essere adempiute determinate 

condizioni.  

 La Confederazione può agevolare 

le importazioni di foraggi mediante 

riduzione dei dazi se eccezional-

mente non è garantito l’approvvi-

gionamento indigeno. 
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Rigenerazione   

Aiuti per la conduzione azien-

dale 

Eliminazione delle difficoltà finan-

ziarie 

 I Cantoni sulla base dell’articolo 1 

dell’ordinanza concernente le mi-

sure sociali collaterali nell'agricol-

tura (OMSC; RS 914.11) possono 

accordare mutui a titolo di aiuto 

per la conduzione aziendale. In 

caso di grandi perdite di raccolto e 

costi supplementari a causa della 

siccità potrebbero essere accor-

dati mutui esenti da interessi attin-

gendo a fondi federali e cantonali. 

Inoltre, come nel 2003, con l’ordi-

nanza sulla siccità potrebbe es-

sere creata una base legale. 

Fonte: Rappresentazione propria 

 


