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Gestion du territoire

Informazioni dell'UFAG:
sviluppo delle aree rurali

Sono stati stanziati, inoltre, 335,6 milioni
di franchi provenienti dal Fonds de rou-

lement quali crediti di investimento per
edifici d'abitazione e d'economia rurale,
crediti di costruzione e per l'aiuto iniziale. mutui nel quadro degli aiuti per la
conduzione aziendale concessi ad aziende con difficolta finanziarie non imputabili al gestore e per la conversione dei debiti hanno raggiunto un importo di 12,9
milioni di franchi.
I

R

per un totale di 87,8 milioni di franchi.
Inoltre, l'UFAG ha approvato nuovi progetti con contributi federall per un im-
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Miglioramenti strutturali
prowedimenti nel settore dei miglioramenti
strutturali consentono di migliorale
di vita ed economiche nelcondizioni
re
I

le aree rurall, segnatamente nella regio-

nedi montagnaenelleregioni periferiche.
II
raggiungimento degli obiettivi ecologici, di protezione degli animali e di pianificazione del territorio, quali la rinaturalizzazione dei piccoli corsi d'acqua, l'interconnessione di biotopi e lo sviluppo di
sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, consente di tutelare gli interessi della collettivita.
Gli aiuti agli investimenti per i miglioramenti
strutturali vengono concessi quali
incentivi all'autosostegno a favore di
prowedimenti individuall o collettivi. Sono disponibel due strumenti:
• contributi con partecipazione dei Cantoni, prevalentemente per prowedimenti
collettivi;
• crediti d'investimento sotto forma di
mutui rimborsabili ed esenti da interessi,
prevalentemente per prowedimenti
individuall.
Gli aiuti agli investimenti sostengono le
infrastrutture agricole e rendono possibilel'adeguamento delle aziendeai costanti
cambiamenti delle condizioni quadro.
Mediante la riduzione dei costi di produzione e la promozione dello sviluppo eco-

porto complessivo di 83,4 milioni di franchi.
II volume degli investimenti totall e
stato di 457,1 milioni di franchi. L'ammontare dei contributi federall relativi ai
progetti approvati non corrisponde all'importo iscritto nella rubrica del preventivo «Miglioramenti strutturali agricoli»,
in quanto l'assicurazione di un contributo e il relativo versamento awengono soltanto eccezionalmente nello stesso anno.
Per un progetto approvato viene spesso
assicurata soltanto una tranche.

contributi.
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Prowedimenti:
1: Ricomposizioni particellan con prowedimenti strutturali
2: Costmzione di strade
3: Prowedimenti in relazione al bilancio idnco del suolo
4: Approwigionamento idrico
5: Ripristino e consolidamento
6: Ripristino periodico
7: Altri prowedimenti nell ambito del genio civile
8: Progetti di sviluppo regionale (PSR)
9: Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo
10: Edifici alpestri
11: Altri prowedimenti per le costruzioni

Nel 2013 per le bonifiche fondiarie e gli

edifici rurali sono stati erogati contributi

contesto dinamico, questioni riguardanti l'economia delle aziende hanno
una notevole importanza. La possibilita di finanziare e sostenere gli investiIn un

Mezzi finanziari per contributi

logico viene migliorata la competitivita di
un'agricoltura dedita alla produzione sostenibile. Anche in altri Paesi, in particolare nell'UE {2° pilastro della PAC), gli aiuti
agli investimenti agricoli sono
prowedimenti
important! volti a promuo-vere le
aree rurall. Tuttavia, nell'UE gli aiuti
vengono erogati esclusivamente sotto forma
di

Adeguamenti dei
miglioramenti strutturali
con la Politica agricola
2014-2017

Contributi della Confederazione 2013.
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Mezzi finanziari per crediti d'investimento

ed evitano investimenti errati. Pertanto
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sono promosse nuove iniziative comunitarie di produttori. Con un contributo finanziario si deve accrescere l'incentivo a
collaborare e promuovere un approccio e
una realizzazione professionali. II contributo
consente la realizzazione di idee
nuove e innovative, riduce rischi iniziali
e contribuisce alla riduzione dei costi (art.
19e OMSt).
Invece del concetto vago di «raggio d'azione usuale» si stabilisce un limite facilmente applicabile di 1 5 km di distanza di
percorso dal centra aziendale al bordo
delle particelle (art. 10 OMSt).
Per non sfavorire le aziende efficienti, e
abolita la limitazione del reddito (art. 7
OMSt).
In armonia con la decisione del Parlamento sull'articolo 107a della legge federale sull'agricoltura (LAgr), e stralciata
la limitazione del sostegno a piccole aziende
artigianali nella regione di montagna.
Per non limitare le aziende innovative, sono
adeguate le condizioni riguardanti la
dimensione massima delle piccole aziende
i
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Provvedimenti:
1: Aiuto iniziale
2: Acquisto dell azienda da parte dell affittuario
3: Edifici d abitazione
4: Edifici mrali
5: Diversificazione
6: Provvedimenti collettivi1
7: Altri provvedimenti nel settore delle costruzioni rurall2
8: Bonifiche fondiarie
Acquisto comune di macchine e veicoli, aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietä, edifici e installazioni comuni per la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli, impianti comuni per la produzione di energia rinnovabile da biomassa
2
Ortoflorovivaismo a titolo professionale, piccole aziende artigianali

OMSt).

artigianali (art. 10a OMSt).
Affinche sia garantita la neutralita concorrenziale, in ogni caso deve awenire
una pubblicazionenel Foglio ufficialecantonale. Le aziende artigianali esistenti
hanno cosi la possibilita di fare opposizione. Per progetti che probabilmente
hanno notevoll ripercussioni sulla concorrenza, le aziende artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni professionali possono essere integrate
in una precedente fase di pianificazione

provvedimenti sostenuti rinvigoriscono
competitivita dell'azienda agricola, offrono incentivi per la riduzione dei costi

(art. 13 OMSt).
Ora la ricostituzione di colture perenni viene sostenuta mediante crediti d'investimento.
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Crediti d'investimento, crediti di costruzione esclusi
menti in futuro deve quindi essere chiarita in maniera ancora piu accurata e presentata su piu anni mediante strumenti di
pianificazione. Lo strumento di pianificazione adeguato dipende dall'ammontare
delhnvestimento e dall'indebitamento

Aiuti per

la

totale in seguito all'investimento (art. 8
ordinanza sui miglioramenti strutturali
I
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-

2013
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Numero
52

8,8

Superamento di una difficolta finanziaria eccezionale

38

3,9

3

0,2

93

12,9

Totale

La

Mio. fr.

Rifinanziamento di debiti esistenti

Mutuo in caso di cessazione dell'attivita

Questi provvedimenti migliorano
competitivita delle aziende con colture
perenni nel contesto internazionale (art.
44 OMSt).
la

conduzione aziendale

Mutui nel quadra dell 'aiuto per la conduzione
aziendale

- 2013.

definizione dell'agricoltura conforme

alla legge comprende anche lo stoccaggio
e la vendita di prodotti. Quindi ora nel

calcolo delle unita standard di manodopera (USM) puo essere considerata la vendita
di prodotti di produzione propria in
impianti gia esistenti (art. 2a ordinanza sul
diritto fondiario rurale ODFR).
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