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• Introduzione B. Lehmann

• Mercato / strategia della qualità B. Lehmann

• Pagamenti diretti Ch. Hofer

• Conclusioni B. Lehmann

Politica agricola 2014-2017

Temi
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Obiettivi PA 14-17 Provvedimento principale
• Mercati: migliore sfruttamento del 

potenziale di valore aggiunto
• Potenziamento della strategia della 

qualità

• Meno distorsioni del mercato 
(senza effetti negativi sul reddito)

• Riduzione del livello di condizionalità 
tra pagamenti diretti e volumi di 
produzione

• Impiego mirato dei fondi a favore di 
prestazioni non retribuite dal 
mercato

• Potenziamento della gestione su tutto 
il territorio in zone meno favorite (dal 
profilo topografico e/o climatico)

• Promozione di metodi di produzione 
rispettosi delle risorse preservando la 
produttività

• Promozione della qualità della 
prestazione sulle superfici per la 
promozione della biodiversità

• Preservazione di un paesaggio rurale 
variato e attrattivo per la popolazione

• Sostenibilità sociale della nuova 
impostazione

• Ammortizzatori sul piano economico-
aziendale
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Formazione del reddito
Azienda svizzera media 2011/2013

 Per il reddito delle aziende il miglioramento del ricavo sul 
mercato (quantità x prezzo) e la riduzione dei costi sono più 
importanti dell’ottimizzazione dei pagamenti diretti
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Provvedimento principale Strumenti
• Potenziamento della strategia 

della qualità
• Progetti per qualità e sostenibilità
• Iniziative d’esportazione

• Riduzione del livello di condizionalità 
tra pagamenti diretti e volumi di 
produzione

• Soppressione dei contributi ai detentori di 
animali

• Equilibrio tra detenzione di animali e 
campicoltura

• Potenziamento della gestione su tutto il 
territorio in zone meno favorite

• Contributi nelle zone declive
• Contributi per la sicurezza 

dell’approvvigionamento
• Contributi per il paesaggio rurale, alpeggio, 

estivazione

• Promozione di metodi di produzione 
rispettosi delle risorse preservando la 
produttività

• Contributi per i sistemi di produzione a favore 
della produzione di latte e carne basata sulla 
superficie inerbita

• Contributi per l’efficienza delle risorse

• Promozione della qualità della 
prestazione sulle superfici per la 
promozione della biodiversità

• Maggiore differenziazione a favore della qualità 
e dell’interconnessione (incl. a livello di 
estivazione)

• Preservazione di un paesaggio rurale 
variato e attrattivo per la popolazione

• Introduzione di contributi per la qualità del 
paesaggio differenziati in funzione della 
regione 

• Ammortizzatori sul piano economico-
aziendale

• Contributo di transizione
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Progetti per qualità e sostenibilità
• 21 progetti hanno beneficiato di un aiuto finanziario nel 2014

• Esempio 1: produzione di quinoa IP-SUISSE 
 L’ente promotore del progetto è costituito da IP-SUISSE e da una 

ditta privata
 Valutazione della coltivazione ecologica. Gli studi dovrebbero 

illustrare la fattibilità e le possibilità di ottimizzazione della 
coltivazione di quinoa in Svizzera.

• Esempio 2: produzione di lenticchie
 Il consorzio di agricoltori produce lenticchie e le smercia 

attraverso un grande distributore svizzero
 Potenziamento del valore aggiunto agricolo in Svizzera
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Iniziative d’esportazione

• Scopo: promozione di opportunità di smercio supplementari 
per i prodotti agricoli svizzeri

• Condizione: concetti pluriennali per lo sviluppo di un canale 
di smercio all’estero

Ramo d’attività del 
richiedente

Contributo approvato 
2015

Mercati target

Orticoltura 55’000.- Germania, Francia e Italia

Allevamento di bovini 120’000.- Brasile, India, Iran e Pakistan

Agricoltura biologica 275’000.- Germania e Francia

Carne 750’000.- Germania

Formaggio 2’150’000.- Cina, Finlandia, Giappone, Russia, 
Svezia, Thailandia, USA
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Provvedimento principale Strumenti
• Potenziamento della strategia della qualità • Progetti per qualità e sostenibilità

• Iniziative d’esportazione

• Riduzione del livello di 
condizionalità tra pagamenti 
diretti e volumi di produzione

• Soppressione dei contributi ai 
detentori di animali

• Equilibrio tra detenzione di animali 
e campicoltura

• Potenziamento della gestione su tutto il 
territorio in zone meno favorite

• Contributi nelle zone declive
• Contributi per la sicurezza 

dell’approvvigionamento
• Contributi per il paesaggio rurale, alpeggio, 

estivazione

• Promozione di metodi di produzione 
rispettosi delle risorse preservando la 
produttività

• Contributi per i sistemi di produzione a favore 
della produzione di latte e carne basata sulla 
superficie inerbita

• Contributi per l’efficienza delle risorse

• Promozione della qualità della 
prestazione sulle superfici per la 
promozione della biodiversità

• Maggiore differenziazione a favore della qualità 
e dell’interconnessione (incl. a livello di 
estivazione)

• Preservazione di un paesaggio rurale 
variato e attrattivo per la popolazione

• Introduzione di contributi per la qualità del 
paesaggio differenziati in funzione della 
regione 

• Ammortizzatori sul piano economico-
aziendale

• Contributo di transizione
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Sicurezza 
dell’approvvigionamento

 Notevole stabilità nell’evoluzione delle superfici; potenziamento comparativo 
della campicoltura non ancora valutabile

 Nel 2014 il totale della superficie agricola utile delle aziende con pagamenti 
diretti è aumentato di 3’000 ha (+0.3%) rispetto al 2013
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Sicurezza 
dell’approvvigionamento

 Riduzione della condizionalità tra pagamenti diretti e produzione; effetti non 
ancora visibili

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ev
ol
uz
io
ne

 d
al
 2
00

9
(2
00

9 
= 
10

0%
)

Evoluzione degli effettivi di animali da reddito che consumano 
foraggio grezzo (in UBG)

Totale animali da reddito che consumano foraggio grezzo



11PA 14-17

Evoluzione del mercato - 2014

 Nessun segnale di effetti negativi del sistema dei pagamenti diretti

Fonte: UST



12PA 14-17

Provvedimento principale Strumenti
• Potenziamento della strategia della qualità • Progetti per qualità e sostenibilità

• Iniziative d’esportazione

• Riduzione del livello di condizionalità tra 
pagamenti diretti e volumi di produzione

• Soppressione dei contributi ai detentori di 
animali

• Equilibrio tra detenzione di animali e 
campicoltura

• Potenziamento della gestione 
su tutto il territorio in zone 
meno favorite

• Contributi nelle zone declive
• Contributi per la sicurezza 

dell’approvvigionamento
• Contributi per il paesaggio rurale, 

alpeggio, estivazione
• Promozione di metodi di produzione 

rispettosi delle risorse preservando la 
produttività

• Contributi per i sistemi di produzione a favore 
della produzione di latte e carne basata sulla 
superficie inerbita

• Contributi per l’efficienza delle risorse 

• Promozione della qualità della 
prestazione sulle superfici per la 
promozione della biodiversità

• Maggiore differenziazione a favore della qualità 
e dell’interconnessione (incl. a livello di 
estivazione)

• Preservazione di un paesaggio rurale 
variato e attrattivo per la popolazione

• Introduzione di contributi per la qualità del 
paesaggio differenziati in funzione della regione 

• Ammortizzatori sul piano economico-
aziendale

• Contributo di transizione
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Paesaggio rurale

 Promozione mirata della gestione su tutto il territorio e della preservazione 
dell’apertura del paesaggio in zone topograficamente e climaticamente 
sfavorite (regione di montagna, zone declive)
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Paesaggio rurale: estivazione

 I contributi d’alpeggio e d’estivazione hanno un impatto positivo sul carico degli 
alpi
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Provvedimento principale Strumenti
• Potenziamento della strategia della qualità • Progetti per qualità e sostenibilità

• Iniziative d’esportazione

• Riduzione del livello di condizionalità tra 
pagamenti diretti e volumi di produzione

• Soppressione dei contributi ai detentori di 
animali

• Equilibrio tra detenzione di animali e 
campicoltura

• Potenziamento della gestione su tutto il 
territorio in zone meno favorite

• Contributi nelle zone declive
• Contributi per la sicurezza 

dell’approvvigionamento
• Contributi per il paesaggio rurale, alpeggio, 

estivazione

• Promozione di metodi di 
produzione rispettosi delle 
risorse preservando la 
produttività

• Contributi per i sistemi di 
produzione a favore della 
produzione di latte e carne basata 
sulla superficie inerbita

• Contributi per l’efficienza delle 
risorse

• Promozione della qualità della 
prestazione sulle superfici per la 
promozione della biodiversità

• Maggiore differenziazione a favore della qualità 
e dell’interconnessione (incl. a livello di 
estivazione)

• Preservazione di un paesaggio rurale 
variato e attrattivo per la popolazione

• Introduzione di contributi per la qualità del 
paesaggio differenziati in funzione della regione 

• Ammortizzatori sul piano economico-
aziendale

• Contributo di transizione
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Sistemi di produzione: 
produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

 Partecipazione elevata; programma realizzabile per la maggior parte delle 
aziende

 Valutazione degli effetti sul consumo di foraggio concentrato ancora da fare
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Sistemi di produzione: 
agricoltura biologica e produzione estensiva

 Nel 2014 la quota di superficie utilizzata per l’agricoltura biologica 
corrispondeva al 12.3% della superficie agricola utile svizzera
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Contributi per l’efficienza delle risorse
Aziende

numero

Procedimenti di spandimento a 
basse emissioni per i concimi 
aziendali 2 635

Lavorazione rispettosa del suolo 
sulle superfici campicole 4 930

Impiego di tecniche d’applicazione 
precise (irroratrici per la 
protezione dei vegetali) 92

 La promozione dell’efficienza delle risorse ha ancora avuto luogo 
prevalentemente nell’ambito dei progetti cantonali sulle risorse e sulla 
protezione delle acque (30 mio. fr.)

 Nei prossimi anni l’importanza dei contributi nazionali per l’efficienza delle 
risorse aumenterà considerevolmente
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Provvedimento principale Strumenti
• Potenziamento della strategia della qualità • Progetti per qualità e sostenibilità

• Iniziative d’esportazione

• Riduzione del livello di condizionalità 
tra pagamenti diretti e volumi di 
produzione

• Soppressione dei contributi ai detentori di 
animali

• Equilibrio tra detenzione di animali e 
campicoltura

• Potenziamento della gestione su tutto il 
territorio in zone meno favorite

• Contributi nelle zone declive
• Contributi per la sicurezza 

dell’approvvigionamento
• Contributi per il paesaggio rurale, alpeggio, 

estivazione

• Promozione di metodi di produzione 
rispettosi delle risorse preservando la 
produttività

• Contributi per i sistemi di produzione a favore 
della produzione di latte e carne basata sulla 
superficie inerbita

• Contributi per l’efficienza delle risorse

• Promozione della qualità della 
prestazione sulle superfici per 
la promozione della 
biodiversità

• Maggiore differenziazione a 
favore della qualità e 
dell’interconnessione (incl. a 
livello di estivazione)

• Preservazione di un paesaggio rurale 
variato e attrattivo per la popolazione

• Introduzione di contributi per la qualità del 
paesaggio differenziati in funzione della 
regione 

• Ammortizzatori sul piano economico-
aziendale

• Contributo di transizione
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Biodiversità

 Aumento nel 2014: soprattutto per i pascoli estensivi nella regione di montagna

 2014: 71’000 ha di superfici per la promozione della biodiversità nella regione di 
pianura; l’obiettivo di 65’000 ha è stato raggiunto

 Stabilizzazione delle superfici per la promozione della biodiversità in termini 
assoluti e potenziamento della qualità
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Biodiversità
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Biodiversità

 Il potenziamento del livello qualitativo II e la collocazione delle superfici per la 
promozione della biodiversità si dimostrano efficaci

 La quota di almeno il 40% con livello qualitativo II nel 2017 è realistica

 Regione di pianura: quota inferiore con livello qualitativo II
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Provvedimento principale Strumenti
• Potenziamento della strategia della qualità • Progetti per qualità e sostenibilità

• Iniziative d’esportazione

• Riduzione del livello di condizionalità 
tra pagamenti diretti e volumi di 
produzione

• Soppressione dei contributi ai detentori di 
animali

• Equilibrio tra detenzione di animali e 
campicoltura

• Potenziamento della gestione su tutto il 
territorio in zone meno favorite

• Contributi nelle zone declive
• Contributi per la sicurezza 

dell’approvvigionamento
• Contributi per il paesaggio rurale, alpeggio, 

estivazione

• Promozione di metodi di produzione 
rispettosi delle risorse preservando la 
produttività

• Contributi per i sistemi di produzione a favore 
della produzione di latte e carne basata sulla 
superficie inerbita

• Contributi per l’efficienza delle risorse

• Promozione della qualità della prestazione 
sulle superfici per la promozione della 
biodiversità

• Maggiore differenziazione a favore della qualità 
e dell’interconnessione (incl. a livello di 
estivazione)

• Preservazione di un 
paesaggio rurale variato e 
attrattivo per la popolazione

• Introduzione di contributi per la 
qualità del paesaggio differenziati 
in funzione della regione 

• Ammortizzatori sul piano economico-
aziendale

• Contributo di transizione
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Contributi per la qualità
del paesaggio
 Nel primo anno d’attuazione l’UFAG ha autorizzato 71 progetti QP

 Il contributo federale versato ammonta a 70 mio. fr. 

 16’770 aziende gestite tutto l’anno e 2’127 aziende d’estivazione hanno 
stipulato una convenzione nel 2014, ossia rispettivamente il 35% e il 31% delle 
aziende

Unità Regione di 
pianura Regione collinare Regione di 

montagna
Regione 

d’estivazione Totale

Aziende Numero 5'608 4'374 6'788 2'127 18'897

Contributo per ha* fr. 126 137 181 149

Contributo per azienda fr. 3'799 3'049 4'189 3'325 3'712

Totale contributi 1 000 Fr. 21'306 13'337 28'437 7'073 70'153

* solo aziende gestite tutto l’anno
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Contributi per la qualità del paesaggio

Categorie di provvedimenti Contributi
in mio. fr. 

Quota

Strutture (alberi, siepi, acque, cumuli di pietra, …)
18.9 27%

Varietà in campicoltura (avvicendamento delle colture variato, colture 
colorate, flora segetale, …)

13 19%
Varietà sulla superficie inerbita (diversi tipi di prati, foraggicoltura
scaglionata, strisce fiorite, strisce su superfici coltive, …)

12.3 17%
Elementi tradizionali del paesaggio rurale (pascoli boschivi, selve, 
prati da fieno selvatico, campicoltura montana, formazioni di cumuli di fieno, …)

10.7 15%
Preservazione mirata dell’apertura del paesaggio, recupero di 
superfici (decespugliamento, pascolo con razze di animali adeguate, …)

6.9 10%
Altre (varietà in viticoltura, accessibilità, …)

5.6 8%

Azienda, valori culturali (stoccaggio ordinato delle balle d’insilato, orti 
contadini, allevamento variato, sfalcio attorno a croci campestri, …) 2.7 4%
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Provvedimento principale Strumenti
• Potenziamento della strategia della qualità • Progetti per qualità e sostenibilità

• Iniziative d’esportazione

• Riduzione del livello di condizionalità 
tra pagamenti diretti e volumi di 
produzione

• Soppressione dei contributi ai detentori di 
animali

• Equilibrio tra detenzione di animali e 
campicoltura

• Potenziamento della gestione su tutto il 
territorio in zone meno favorite

• Contributi nelle zone declive
• Contributi per la sicurezza 

dell’approvvigionamento
• Contributi per il paesaggio rurale, alpeggio, 

estivazione

• Promozione di metodi di produzione 
rispettosi delle risorse preservando la 
produttività

• Contributi per i sistemi di produzione a favore 
della produzione di latte e carne basata sulla 
superficie inerbita

• Contributi per l’efficienza delle risorse

• Promozione della qualità della prestazione 
sulle superfici per la promozione della 
biodiversità

• Maggiore differenziazione a favore della qualità 
e dell’interconnessione (incl. a livello di 
estivazione)

• Preservazione di un paesaggio rurale 
variato e attrattivo per la popolazione

• Introduzione di contributi per la qualità del 
paesaggio differenziati in funzione della 
regione 

• Ammortizzatori sul piano 
economico-aziendale

• Contributo di transizione
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Quote dei contributi di transizione
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Zona di montagna 2 (2014)
Zona di montagna 2 (2013)

Zona di montagna 3 (2014)
Zona di montagna 3 (2013)

Zona di montagna 4 (2014)
Zona di montagna 4 (2013)

fr.

Pagamenti diretti per zona per azienda
(aziende gestite tutto l’anno 2013/2014)

Pagamenti diretti generali
2013

Pagamenti diretti ecologici
2013

Contributi per la sicurezza 
dell’approvvigionamento e 
per il paesaggio rurale 2014
Programmi facoltativi
(SP+ER+BD+QP) 2014

Contributo di transizione
2014
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Ripartizione dei pagamenti diretti

 Partecipazione elevata ai programmi nel primo anno; adeguamenti e 
quindi minor trasferimento dei contributi di transizione ai programmi

 Biodiversità e qualità del paesaggio: 15% dei pagamenti diretti
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Pagamenti diretti 2014, variazioni rispetto al 2013, in 
base all’importo
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Pagamenti diretti 2014, variazioni rispetto al 2013 
(estivazione compresa), per Comuni
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Obiettivi 14-17 Valutazione
• Mercati: migliore sfruttamento 

del potenziale di valore 
aggiunto

• Buon inizio per i nuovi progetti
• Potenziamento del posizionamento dei 

prodotti di qualità
• Meno distorsioni del mercato 

(senza effetti negativi sul 
reddito)

• Produzione mantenuta
• Buoni prezzi per il bestiame bovino
• Elevata produzione di latte
• Produzione vegetale a livelli da primato

• Impiego mirato dei fondi a 
favore di prestazioni non 
retribuite dal mercato

• Potenziamento degli incentivi per la 
gestione di zone in forte pendenza e 
pascoli d’estivazione – Più fondi alle regioni 
di montagna e d’estivazione

• Buona partecipazione ai nuovi programmi
• Potenziamento degli incentivi per una 

maggiore qualità delle superfici per la 
promozione della biodiversità

• Obiettivi raggiunti per le superfici del livello 
qualitativo basso

• Progetti su tutto il territorio per un 
paesaggio rurale attrattivo

• Sostenibilità sociale della 
nuova impostazione

• Ammortizzazione efficace della 
redistribuzione

Prima istantanea: AP 14-17 sulla rotta giusta



32PA 14-17

Grazie dell’attenzione!

Svizzera. Naturalmente.


