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PARTE I: MISURE INTRODUTTIVE

1 Mandato: mozione 94.3005 della CAPTE-S (Consiglio degli Stati)

1.1 Revisione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)
Con il messaggio del 7 giugno 1993 concernente la revisione della legge sulla prote-
zione dell’ambiente, il Consiglio federale ha proposto, nell’ambito di una formula-
zione possibilistica, l’introduzione di una tassa d’incentivazione sui concimi mine-
rali, sulle eccedenze di concime aziendale (entrambi a causa del fosforo e azoto in
essi contenuto e rilevante per l’ambiente) e sui prodotti fitosanitari (PFS). Il Parla-
mento non desiderava introdurre un’imposta d’incentivazione sulle scorte, ma ha
accolto la richiesta del Consiglio federale sottoforma di una mozione (mozione
94.3005 Commissione per l’ambiente, la pianificazione del territorio e l’energia del
Consiglio degli Stati, CAPTE-S).

Testo della mozione del 27 gennaio 1994:

«Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento, al più tardi entro
cinque anni, un disegno di legge concernente l’introduzione di una tassa d’in-
centivazione sui concimi chimici, sulle eccedenze di concime aziendale e sui
prodotti fitosanitari, se i nuovi strumenti di politica ambientale ed agricola intro-
dotti per assicurare una gestione agricola rispettosa dell’ambiente non avranno
portato gli effetti voluti. In caso contrario presenterà al Parlamento un rapporto
attestante che gli strumenti già introdotti hanno permesso di raggiungere gli ef-
fetti voluti.»

1.2 Scopo della mozione
La mozione trasmessa riprende l’intenzione espressa dal Consiglio federale con la
sua formulazione possibilista. Anche il Consiglio federale desiderava introdurre
queste tasse d’incentivazione soltanto se fosse emerso che il carico inquinante per
l’ambiente non poteva essere sufficientemente ridotto grazie alle misure specificate
nella legge federale sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1), nella legge federale sulla
protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) e nella legge federale sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01, comprese le ordinanze sulla protezione delle
acque, sulle sostanze e contro l’inquinamento atmosferico).
La mozione esige altresì una rappresentazione degli effetti ottenuti con gli strumenti
agroecologici per una gestione agricola rispettosa dell’ambiente (nuovo diritto agri-
colo).
Essa non definisce tuttavia il concetto di «effetto». In materia di introduzione di
eventuali tasse d’incentivazione, con «effetto ottenuto» s’intende l’impiego limitato
e selettivo di sostanze ausiliarie dell’agricoltura – ossia concimi e prodotti fitosani-
tari (PFS) – che hanno l’effetto di ridurne il carico inquinante sull’ambiente e di
sventare eventuali minacce per l’uomo, la fauna o la flora.
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In risposta alla mozione, il presente rapporto riassume i dati oggi disponibili in due
parti distinte (concimi, prodotti fitosanitari), sottoponendoli inoltre a una valuta-
zione.
Gli attuali obiettivi di differenti ambiti dell’amministrazione e della ricerca consen-
tono di procedere a una valutazione della necessità e della funzionalità delle tasse
d’incentivazione sui concimi minerali, sugli eccessi di concime aziendale1 e sui
prodotti fitosanitari.

1.3 Divieto di un sistema di incentivi di mercato

1.3.1 Cenni all’evoluzione nel corso del tempo
Dagli anni Settanta le norme in materia di protezione dell’ambiente e delle acque
contenute nel diritto di polizia (obblighi e divieti) nonché in materia di agricoltura
(norme di sostegno) sono oggetto di un processo di cambiamento. Gli sforzi com-
piuti con riferimento alle sostanze ausiliarie dell’agricoltura (concimi, prodotti
fitosanitari) sono stati finora orientati in questo contesto a una riduzione delle im-
missioni nell’ambiente. Grazie alle nuove conoscenze acquisite nel campo della
ricerca e della consulenza agrarie, le misure si sono moltiplicate, ma anche affinate.
È possibile distinguere schematicamente tre fasi, parzialmente sovrapposte sotto il
profilo temporale e integrate tra loro sotto quello materiale:
• Protezione tecnica dell’ambiente (anni Settanta): sulla base della legislazione

in materia di protezione delle acque, negli anni Settanta è stata introdotta, con
l’introduzione su scala nazionale di impianti di depurazione e l’incipiente risa-
namento delle scorte di concime aziendale (fosse per il colaticcio), una prote-
zione «tecnica» dell’ambiente. In seguito, gli impianti di depurazione sono stati
dotati di fasi di depurazione migliori che hanno consentito in particolare di ri-
durre sensibilmente le immissioni di fosforo di origine non agricola nelle acque.

• Eliminazione delle cause e principio di causa ed effetto (anni Ottanta): con la
legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 1983, sono state create le basi
per una protezione dell’ambiente a livello nazionale. La LPAmb ha introdotto
diversi nuovi strumenti per la riduzione del carico ambientale. Importanti criteri
di verifica sono i valori limite fissati per le emissioni e le immissioni (ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico, protezione del suolo). Una delle idee guida
della legge è il principio di causa ed effetto, che addossa a coloro che causano le
emissioni i costi necessari per impedirne o eliminarne i danni.

                                                 
1 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-

sionen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, 142 pagine (in tedesco e francese; 1996).
UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme – Zweiter
Zwischenbericht» (nel presente contesto; 167 pagine, giugno 1999).
Braun M. et al, «Phosphor- und Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft und Para-
Landwirtschaft», ISSN 1013-154X, Schriftenr. FAC-Liebefeld Nr. 18, 70 pagine (1994).
IAW-ETHZ, «Technischer Bericht über die Auswirkungen der Agrarreform auf das
Stickstoffverlustpotenzial der Landwirtschaft in der Zeit von 1994 bis 1998», 82 pagine,
versione abbreviata (1999).
FAL, «Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975–1995»,
cfr. p. 21, §3.2, ISBN 3-905608-20-0, Schriftenreihe Nr. 28 (1999).
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Per quanto concerne l’impiego di concimi (aziendali, minerali e prodotti me-
diante riciclaggio) e prodotti fitosanitari, con l’ordinanza sulle sostanze (Osost)
del 1986 sono state create le basi giuridiche per i valori limite e i limiti di sfrut-
tamento, ad esempio le «zone tampone» e i divieti di impiego. Anche il divieto
di impiego del fosforo nei detergenti risale alla stessa epoca (1985).
A titolo di strumento ausiliario per la valutazione di questioni relative ai fertiliz-
zanti nonché per la formazione e l’aggiornamento professionali degli agricoltori
sono disponibili dei documenti di base concernenti la concimazione2. Questi
contengono tra l’altro anche raccomandazioni relative al trattamento del suolo e
alla copertura (problema dei nitrati nei corsi d’acqua sotterranei). I documenti di
base concernenti la concimazione sono stati ideati per i consulenti agrari e le
autorità esecutive cantonali.

• Sistemi di incentivi di mercato (anni Novanta): le misure della LPAmb sono
state integrate da incentivi economici. Le tasse d’incentivazione sono state in-
trodotte nel 1997 per i COV (composti organici volatili) e l’olio da riscalda-
mento «extraleggero».
Nell’ambito della «PA 2002» sono stati previsti contributi finanziari per i metodi
di produzione ecologici in agricoltura. Con i pagamenti diretti introdotti già nella
prima metà degli anni Novanta si intendeva accelerare il riorientamento ecolo-
gico nell’agricoltura (cfr. gli art. 31a e 31b della vecchia LAgr). Nella nuova le-
gislazione agraria, lo strumentario necessario a questo scopo è stato rafforzato e
differenziato3 sulla base di un nuovo articolo costituzionale (art. 104 CF).

1.3.2 Interazione tra le norme del diritto federale
La legislazione agraria vigente è costituita da un folto intreccio di decreti e strumenti
di attuazione armonizzati e coordinati (istruzioni, basi) da diverse leggi in materia
ambientale e agraria (OPD, OPAc, Osost, Istruzioni per la protezione delle acque
nell'agricoltura4).
Ai fini dell’ottenimento dei pagamenti diretti devono essere soddisfatte le consuete
norme di diritto di protezione delle acque (LPAc, LPAmb), del diritto ambientale
(Osost, OIAt) e del diritto di protezione degli animali. Un importante prerequisito
riguardante l’azoto e il fosforo (N e P) è costituito da un bilancio aziendale comples-
sivo di concimazione equilibrato, che trova il suo fondamento nella legge sull’agri-
coltura (cfr. art. 70 cpv. 1 LAgr in collegamento con l’art. 6 OPD e il cpv. 2.1
dell’allegato all’OPD). Ulteriori misure che puntano nella stessa direzione sono i
piani di concimazione e la concimazione commisurata al potenziale di produzione

                                                 
2 FAL e RAC, «Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau – GRUDAF’01»,

AGRARForsch., 8, 6, 80 pagine (giugno 2001) nonché «Données de base pour la fumure
des grandes cultures et des herbages – DBF’01», Revue suisse d’agricult., 33, 3, 80 pagi-
ne (maggio/giugno 2001).
UFAG, UFAFP, «Concimare al momento giusto», direttive, Distribuzione UCFSM,
3003 Berna, n. form. 319.012i, 4 pagine (1996).

3 96.060; Messaggio del Consiglio federale svizzero del 26 giugno 1996 concernente la
riforma della politica agraria: seconda fase (Politica agraria 2002), parti I–IV.

4 UFAG, UFAFP, «Istruzioni per la protezione delle acque nell'agricoltura – concimi
aziendali», 139 pagine (luglio 1994).
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aziendale. Per il resto, la LAgr prescrive per i prodotti fitosanitari una selezione
ecocompatibile e un impiego mirato.

2 Considerazioni di principio sulle tasse d’incentivazione

2.1 Le tasse d’incentivazione come strumento di controllo
Un importante strumento economico della nuova politica agricola («PA 2002») è
costituito dai pagamenti diretti (PD) subordinati alla prova che le esigenze ecolo-
giche sono rispettate. Tra queste, figurano tra l’altro quella di promuovere un im-
piego mirato dei prodotti fitosanitari, un bilancio di concimazione equilibrato e una
produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente (cfr. a questo proposito le conside-
razioni esposte nella seconda e nella terza parte del presente rapporto).
Le tasse d’incentivazione sulle citate sostanze ausiliarie nell’agricoltura, finalizzate
a ridurre l’impatto ambientale, opererebbero nel modo seguente:
• L’onere finanziario connesso con i concimi minerali creerebbe un incentivo a

utilizzare in modo più mirato i concimi minerali. I concimi aziendali – letame e
colaticcio – verrebbero rivalutati.

• L’onere finanziario connesso con le eccedenze di concime aziendale cre-
erebbe a sua volta un incentivo a utilizzare i concimi aziendali tendenzialmente
sulla superficie agricola utile concimabile (SUC) sfruttata in proprio. Ciò avreb-
be quale conseguenza diretta un adeguamento del numero di bestiame da red-
dito a tale superficie propria o affittata e idonea alla concimazione.

• Il rincaro dei prodotti fitosanitari (PFS) accrescerebbe l’interesse personale
degli utilizzatori a rispettare le norme ambientali e a utilizzare i PFS in modo più
economico (quantità commisurata al fabbisogno, in grado di produrre effetti al
momento giusto e nel posto giusto). Esso supporterebbe il concetto di soglia no-
civa (valutazione caso per caso della necessità di un utilizzo di PFS) e promuo-
verebbe un impiego rispettoso dell’ambiente di PFS. Infine, gli agricoltori sa-
rebbero interessati a una consulenza specialistica in materia di protezione delle
piante.

Questi effetti delle tasse d’incentivazione previste dalla legge sulla protezione del-
l’ambiente dovrebbero avere conseguenze positive anche ai fini di un’applicazione
efficace delle condizioni agroecologiche quadro (cicli delle sostanze rispettosi
dell’ambiente, impiego commisurato e mirato di prodotti fitosanitari).

2.2 Concetto originario delle tasse d’incentivazione ai sensi della LPAmb
Nel messaggio del 7 giugno 1993 concernente la modifica della LPAmb5 è stata
proposta la seguente configurazione delle tasse:
• applicazione della tassa ai prodotti d’importazione commercializzati da produt-

tori svizzeri;
• nel caso dei concimi aziendali, è necessario basarsi sulle quantità eccedenti se-

condo i contratti di ritiro del «colaticcio» (misurato in unità di bestiame grosso-
                                                 
5 93.053, Messaggio del Consiglio federale svizzero del 7 giugno 1993 concernente la

modifica della legge federale sulla protezione ambientale (LPAmb).
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fertilizzante (UBGF), rispettivamente in funzione del suo contenuto di azoto e
fosforo)6;

• entità della tassa: 1 franco per kg di azoto, rispettivamente di fosforo;
• rafforzamento dell’effetto di controllo attraverso il pieno vincolo alla destina-

zione (finanziamento di misure nell’agricoltura), in particolare per la formazione
e l’aggiornamento professionali degli agricoltori (consulenza) in ambito ecolo-
gico e per i contributi ecologici corrisposti dalla Confederazione (promozione di
un comportamento rispettoso dell’ambiente e di una produzione rispettosa
dell’ambiente ai sensi della «PA 2002»).

Le tasse d’incentivazione e le entrate vincolate allo scopo dovrebbero realizzare un
effetto di controllo sensibile e duraturo. L’entità delle tasse dovrebbe pertanto essere
fissata in modo che i prezzi dei concimi minerali e dei prodotti fitosanitari ne risul-
tino aumentati del 30–50 per cento circa. Le eccedenze di concime aziendale do-
vrebbero essere a loro volta gravate in ugual misura, nel rispetto dei costi e dei ricavi
connessi con l’allevamento di bestiame da reddito.

2.3 Effetto delle tasse d’incentivazione
Diversi autori riconoscono alle tasse d’incentivazione sulle sostanze ausiliarie nel-
l’agricoltura una notevole efficacia. Così, nei propri rapporti7 sulle tasse d’incen-
tivazione l’IAW-ETHZ parte dal presupposto che un aumento del 40 per cento dei
prezzi per i concimi minerali azotati provocherebbe ad esempio, a seconda dell’in-
tensità dello sfruttamento agricolo, una riduzione dei consumi nell’ordine dell’8–24
per cento di tali sostanze. Un aumento medio dei prezzi del 20 per cento nel caso dei
prodotti fitosanitari, differenziato in funzione dei relativi rischi per l’ambiente,
dovrebbe ridurre il rischio ambientale del 55 per cento circa.
Queste indagini sono state tuttavia condotte prima del 1995 – ossia prima dell’in-
troduzione dei nuovi strumenti di politica agricola. Nei citati rapporti dell’IAW-
ETHZ si sottolinea, infatti, che una tassa d’incentivazione applicata a titolo di inte-
grazione del pacchetto di misure varato nell’ambito della «PA 2002» perderebbe
efficacia.

                                                 
6 1 unità di bestiame grosso-fertilizzante = quantità annua di elementi concimanti pari a

105 kg di azoto e a 15 kg di fosforo prodotta da una mucca del peso di 600 kg con una
produzione di latte pari a 5000 kg (cfr. art. 14 cpv. 8 LPAc in collegamento con l’art. 23
OPac nonché UFAG/UFAFP, «Istruzioni per la protezione delle acque nell'agricoltura –
concimi aziendali», 139 pagine (luglio 1994).

7 Lehmann B. et al, «Lenkungsabgaben auf Dünger», IAW-ETHZ, 117 pagine (1993).
Bidaux A., Gaillard R. e Lehmann B.,«Etude de divers modèles de taxes d’incitation
différenciées portant sur les pesticides utilisés en agriculture», studio del Politecnico di
Zurigo su incarico dell’UFAFP (1992).
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3 Obiettivi agroeconomici intermedi nella «PA 2007»
Occorre distinguere in linea di principio tra obiettivi ecologici di lungo periodo ai
sensi della legge sulla protezione dell’ambiente e obiettivi agroecologici intermedi
ai sensi della legge sull’agricoltura:
• Gli obiettivi ecologici di lungo periodo definiscono lo stato della protezione

ambientale a lungo termine, a sua volta definito dal carico inquinante sostenibile
a lungo termine dagli ecosistemi. In base a questi obiettivi si misurano il pro-
gresso e lo stato delle misure ambientali ai sensi della legge sulla protezione
dell’ambiente, sulla protezione delle acque e sulla protezione della natura.

• Gli obiettivi agroecologici intermedi definiscono gli obiettivi che il settore agri-
colo deve raggiungere in un determinato periodo. Le condizioni generali della
politica agricola della Confederazione, come pure le norme relative alla prote-
zione dell’ambiente, devono permettere al settore agricolo di coglierli. Le rela-
tive verifiche vengono svolte nell’ambito di periodi di valutazione pluriennali
definiti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), conformemente all’ordi-
nanza del 7 dicembre 1998 concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura
(RS 919.118).

Gli obiettivi agroecologici intermedi proposti nell’ambito della «Politica agricola
2007» dall’UFAG per l’orizzonte temporale 2005 sono riassunti nella tabella 1. In
alcuni casi, questi obiettivi sono tratti dalla «PA 2002».

L’UFAG intende sviluppare ulteriormente, insieme all’UFAFP e ad altri interessati,
questi obiettivi agroecologici intermedi per il 2005 in vista della prosecuzione della
«PA 2007».
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Tabella 1
Obiettivi intermedi secondo la «PA 2007» per l’orizzonte temporale 2005 8

Ambito
agroecologico

Parametro Base Obiettivi intermedi
2005

Bilancio annuo
dell’azoto

96 000 t N*); 1994 Potenziale di perdita di
azoto 74 000 t

Sostenibilità
ecologica totale

Bilancio annuo
del fosforo

20 000 t P (1990) Riduzione dell’eccedenza
di fosforo a 10 000 t1)

Prassi agricola Fatturato annuo
PFS

circa 2200 t di
sostanze attive
(1990/92)

Riduzione delle sostanze
attive a 1500 t1)

Emissioni di
NH3

53 500 t N (1990) Riduzione di circa 4800 t
di azoto**)

Biodiversità circa 1 080 000 ha
di SAU (1990/92)

65 000 ha di superfici di
compensazione ecologica
nelle aree di valle

Conseguenze per
l’ambiente

Nitrato – il 90 % delle prese d’acqua
presenta contenuti inferiori
a 40 mg/l***)

Influenza della so-
cietà sulla configura-
zione dell’agricoltura

Sfruttamento
SAU

circa 1 080 000 ha
di SAU (1990/92)

98 % coltivato nel rispetto
delle esigenze ecologiche
rispettivamente secondo i
principi dell’agricoltura BIO

*) Qui non sono ancora considerate le emissioni di protossido d’azoto (gas esilarante), che
secondo recenti indagini sono diminuite di 2000 t l’anno (solo 6000 t al posto di 8000 t –
le perdite di N ammontano pertanto a 94 000 t invece che a 96 000 t); cfr. FAL,
«Lachgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft», Schriftenreihe Nr. 33, 131 p.,
Reckenholz (2000).

**) L’impegno internazionale nell’ambito della convenzione ONU/ECE concernente l’inqui-
namento atmosferico transfrontaliero esige entro il 2010 una riduzione del 13 per cento,
ossia pari a 7000 t. La quantità di azoto da ridurre sottoforma di ammoniaca è già com-
presa nelle 22 000 t di N annue.

***) L’obiettivo finale nel Piano d’azione «Ambiente e salute» dell’UFSP entro il 2007: conte-
nuto di nitrato nel 99 % dei punti di captazione dell’acqua potabile <40 mg nitrato/litro.

1) A più lungo termine occorre perseguire una riduzione del 50 % sia dell’inquinamento da
fosforo nelle acque superficiali, sia delle immissioni di PSM imputabili all’agricoltura.

                                                 
8 Consiglio federale svizzero, «Messaggio del 29 maggio 2002 sull’ulteriore sviluppo della

politica agricola (Politica agricola 2007)», Foglio federale, 290 pagine; cfr. tabella 15,
p. 51 (2002).
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PARTE II: CONCIMI MINERALI ED ECCEDENZE
DI CONCIME AZIENDALE

1 Cenni alla procedura adottata

1.1 Considerazioni preliminari
Di seguito saranno descritte e confrontate tra loro la situazione obiettivo e quella
effettiva sulla scorta del carico inquinante da fosforo e azoto attuale e futuro. Nel
contempo sarà affrontato il problema regionale delle eccedenze di concime azien-
dale (per una definizione di «eccedenza di concime aziendale» cfr. seconda parte,
allegato 2).
Sulla scorta degli scarti riscontrati rispetto ai valori obiettivo vengono quindi pro-
poste possibili misure. Tra queste, figurano ad esempio misure volte a supportare
l’attuazione a livello cantonale delle misure nelle regioni caratterizzate da eccedenze
di concime aziendale.
Queste misure si basano esclusivamente sulle norme di diritto agrario federale
attualmente in vigore.

1.2 Analisi della situazione
L’analisi della situazione che regna attualmente nel settore dei fertilizzanti e della
concimazione si basa sui più recenti bilanci delle emissioni di fosforo e azoto. Que-
sti ultimi si fondano a loro volta su indagini regionali condotte nell’area tipica del
Baldeggersee (cfr. seconda parte, allegato 3). Viene inoltre tenuto conto degli studi
condotti dall’IAW-ETHZ.

1.3 Definizione degli obiettivi
Gli obiettivi fissati in termini di immissioni massime tollerabili di fosforo e azoto
nell’ambiente possono presentare differenze anche marcate a seconda dei criteri di
valutazione adottati (cfr. seconda parte, cap. 3).
Ai sensi dell’ordinanza sulle sostanze (Osost1), in agricoltura occorre calcolare per
principio un bilancio equilibrato delle sostanze a livello di singola parcella. Ai sensi
dell’ordinanza sui pagamenti diretti viene stilato un bilancio delle sostanze a livello
aziendale («Suisse-Bilanz» a livello di PI; cfr. prova che le esigenze ecologiche
sono soddisfatte «concimazione»).
L’allestimento del bilancio delle sostanze – la cosiddetta «Suisse-Bilanz» – tiene
conto tra l’altro anche delle basi tecniche di produzione nell’allevamento di bestiame
da reddito. L’obiettivo consiste sempre in una concimazione non nociva per l’am-
biente (limitazione delle emissioni).

                                                 
1 Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle

sostanze, Osost), RS 814.013, allegato 4.5, cifra 3 – 1992 armonizzata e inasprita; cfr. in
proposito UFAFP: «Erläuterungen über Düngung und Umwelt – Vorschriften und
Empfehlungen des Bundes», Vollzug Umwelt, 75 pagine (in tedesco e francese; 1996).
UFAG/UFAFP, «Concimare al momento giusto», direttive, Distribuzione UCFSM,
3003 Berna, form. n. 319.012i (1996).
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Un altro approccio consiste nel definire obiettivi orientati al carico inquinante – i
cosiddetti «obiettivi ecologici», orientati piuttosto ai cicli delle sostanze. In questo
caso vengono valutati dapprima i carichi inquinanti (p. es. scorte di fertilizzanti nel
suolo, contenuto di fosforo nelle acque, immissioni di sostanze che causano inquina-
mento atmosferico). Successivamente, vengono derivati gli obiettivi di emissione
sulla base del rapporto che intercorre tra carico inquinante massimo sostenibile ed
emissioni (fabbisogno di concime, valori limite per l’immissione di fosforo nelle
acque, limiti superiori di emissione per le sostanze inquinanti per l’atmosfera).
La situazione auspicata a medio termine si orienta agli obiettivi agroecologici inter-
medi fissati al settore della politica agricola – per l’azoto con riferimento al 2002,
per il fosforo con riferimento al 2005 e agli anni successivi. Occorre tuttavia sempre
effettuare un raffronto anche rispetto agli obiettivi ecologici di lungo periodo che, ai
sensi della legge sulla protezione dell’ambiente, devono essere raggiunti congiun-
tamente da tutti gli emittenti (che causano un carico inquinante per l’ambiente).
Così, nel caso dell’azoto gli obiettivi agroecologici intermedi sono stati definiti
nell’ambito di un rapporto strategico sull’azoto2. Quest’ultimo è stato sviluppato da
un gruppo di esperti in seguito a un mandato comune del Dipartimento federale
dell’interno e del Dipartimento federale dell’economia pubblica.
Sia quest’ultimo rapporto, sia il rapporto di valutazione stilato dall’UFAG3 eviden-
ziano dei valori obiettivo per l’azoto da realizzare per gradi ai fini di una riduzione
delle eccedenze agricole di azoto rilevanti per l’ambiente.

2 Problemi ambientali legati all’azoto e al fosforo

2.1 Considerazioni preliminari
Immissioni eccessive di composti di azoto (N) e fosforo (P) nell’ambiente costi-
tuiscono importanti fonti di inquinamento ambientale. Il fosforo e l’azoto si muo-
vono nell’ambiente nell’ambito di cicli delle sostanze in parte complessi; l’azoto, in
particolare, può subire notevoli mutamenti nella sua forma chimica. Infine, i com-
posti di fosforo e azoto finiscono nel suolo, nelle acque sotterranee e in quelle super-
ficiali, ma anche nell’atmosfera (composti azotati gassosi).
Attualmente rivestono un’importanza essenziale soprattutto due aspetti:
• In Svizzera – ma anche sul piano europeo4 – sono soprattutto le immissioni di

azoto nell’ambiente causate dalle economie domestiche, dall’attività agricola,
dai trasporti e dall’industria a superare di molto i limiti consentiti dalle rispettive
legislazioni in materia di protezione dell’ambiente.5

                                                 
2 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-

sionen», Schriftenreihe Umwelt n. 273, 142 pagine (in tedesco e francese; 1996).
3 UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme – Zweiter Zwi-

schenbericht», 167 pagine (giugno 1999).
4 European Environment Agency, «Nutrients in European Ecosystems», ISBN 92-9167-

163-0, 155 pagine (1999).
5 UFS und UFAFP, «Umwelt in der Schweiz 1997 – Daten, Fakten, Perspektiven», ISBN

3-303-02034-5, 376 p.agine (in tedesco e francese; 1997); Commission of the European
Communities, «Environment 2010: Our future, Our choice» – The Sixth Environment
Action Programme», COM (2001) 31 final, 2001/0029 (COD), 81 pagine (24.01.01).
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• Le conseguenze di un eccessivo carico ambientale dovuto al fosforo e all’azoto
sono tuttora chiaramente riconoscibili, rispettivamente dimostrabili nelle aree
sensibili nonostante le misure finora adottate.

2.2 Azoto (N)

2.2.1 Considerazioni preliminari
Acqua, suolo e atmosfera sono legati tra loro dal complesso ciclo naturale del-
l’azoto. L’aria è composta notoriamente al 79 per cento da azoto in forma gassosa
(N2). Quest’ultimo non è tuttavia chimicamente attivo e non causa problemi all’am-
biente. Esistono però anche composti azotati naturali, e dunque inevitabili, chimica-
mente attivi (prodotti dall’attività di microrganismi, da scariche elettriche come
quelle causate dai fulmini nell’atmosfera, ecc.), il cui contributo alle emissioni totali
di azoto è tuttavia inferiore al 10 per cento a livello svizzero6.
Ai fini dell’inquinamento ambientale imputabile all’azoto sono rilevanti le emissioni
nelle acque, nell’atmosfera e nel suolo causate dall’uomo. Per una valutazione a
livello regionale sono necessari modelli di calcolo complessi che consentano di
rappresentare le relazioni esistenti tra emissioni e immissioni.
In Svizzera il consumo annuo di concimi minerali a base di N ammontava nel pe-
riodo 1989/92 a circa 69 000 t, mentre nel 2000 si aggirava sulle 52 000 t.
L’inquinamento ambientale dovuto all’azoto causa squilibri negli ecosistemi sensi-
bili:
• l’ammoniaca (ammonio) e gli ossidi di azoto7 favoriscono l’acidificazione e

l’eccessiva concimazione di prati sfruttati in modo estensivo e di ecosistemi
prossimi allo stato naturale. La biodiversità diminuisce. Una coltivazione vege-
tale redditizia è, infatti, spesso favorita da questi composti azotati nei siti in cui
ciò non è auspicabile. Così, comunità vegetali naturali sensibili all’azoto vengo-
no modificate anche in punti molto lontani dalla fonte delle emissioni di azoto
(causando ad esempio un impoverimento delle specie in aree povere di principi
attivi e ricche di specie, come ad esempio torbiere alte e nei luoghi asciutti, sulle
sponde e nelle zone golenali nonché nelle altre aree protette delle regioni di valle
e di montagna).
Sono soprattutto gli alberi dei boschi ad accusare danni alla crescita. A causa di
un eccessivo apporto di azoto si creano, infatti, degli squilibri nell’approvvigio-
namento in sostanze nutritive del suolo (rapporto disturbato tra sostanze nutri-
tive). Vengono inoltre danneggiati i funghi micorrizici8, indispensabili agli al-
beri delle foreste per garantire l’assunzione di sostanze nutritive dal suolo. Inol-
tre, l’inquinamento da azoto fa sì che gli alberi dei boschi siano più fortemente

                                                 
6 UFAFP (gemeinsam mit UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissionen»,

Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, 142 pagine (1996); vgl. Tabelle «N-Bilanz 1994», p. 29.
7 FAL, «Ammoniak-Emissionen in der Schweiz: Ausmass und technische Beurteilung des

Reduktionspotenzials», ISBN 3-905608-17-0, Schriftenreihe Nr. 26, 107 pagine (1997).
FAT, «Ammoniak: Kosten der Emissionsminderung – Betriebswirtschaftliche Beurteilung
der Möglichkeiten zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen in der Schweiz», ISBN 3-
9521054-2-2, Schriftenreihe Nr. 44, 130 pagine (1997).

8 UFAFP, «Ausgewählte Probleme in Waldböden», Schriftenreihe Umwelt n. 56,
100 pagine (in tedesco e francese; 1986).
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attaccati dai parassiti. Nelle regioni boschive dell’Altopiano, nel giro di tre-cin-
que anni i trasporti aerei causano un immagazzinamento di una quantità di azoto
pari a quella attualmente necessaria per la normale attività di coltivazione di una
superficie agricola paragonabile9.

• Gli ossidi di azoto sottoforma di NOx sono composti gassosi creati principal-
mente nell’ambito dei processi di combustione. Questi composti hanno un ef-
fetto venefico diretto sui polmoni e contribuiscono in misura rilevante, in qualità
di precursori, a creare l’ozono tanto nocivo per la salute e la vegetazione.

• L’azoto sottoforma di nitrato è soggetto al dilavamento dal suolo, persino da
quello boschivo. Esso minaccia tra l’altro la qualità delle acque sotterranee.

2.2.2 Azoto proveniente dall’attività agricola
Di seguito sono elencate, per il 199410, le principali fonti di emissioni di azoto gene-
rate dall’attività agricola, ossia 96 000 t di azoto (pari a una percentuale del 47 per
cento) su un totale di emissioni pari a 201 000 t di azoto rilevato a livello svizzero:
• Atmosfera: le emissioni di ammoniaca e gas esilarante nell’atmosfera causano

circa il 30 per cento delle emissioni totali di azoto (59 000 t N su un totale di
201 000 t N). Le emissioni di ammoniaca e gas esilarante (51 000 t N e
8000 t N)11 sono causate principalmente dall’allevamento di bestiame da reddito
(concime aziendale). L’allevamento di bestiame da reddito contribuisce nella
misura dell’80 per cento alle emissioni complessive di ammoniaca a livello sviz-
zero. Circa il 75 per cento di tali emissioni proviene soprattutto dagli alleva-
menti bovini (emissioni annue di 34 000 t N), mentre circa il 20 per cento è cau-
sato dagli allevamenti di suini (9000 t N).12 In termini quantitativi, l’ammoniaca
è considerata la principale fonte di emissione agricola di azoto nell’atmosfera
(cfr. tabella 2).

• Acque: le emissioni di nitrato e ammonio nelle acque generano circa un quinto
delle emissioni totali di azoto (37 000 t su un totale di 201 000 t di azoto)13.
L’inquinamento idrico dovuto ai composti azotati dipende in misura significa-
tiva dal tipo di coltivazioni agricole nonché dallo sfruttamento, rispettivamente
dalla copertura del suolo, dal timing della concimazione, dalla quantità di
concime utilizzata, da fattori meteorologici nonché dalla stagione.14 Le perdite
di azoto quale conseguenza dalle infiltrazioni di nitrato («dilavamento»)

                                                 
9 Rapporto ambientale del Cantone di Berna,«Waldschadeninventar 1997 im Kanton Bern»

(1998).
10 FAL, «Lachgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft», Schriftenreihe Nr. 33,

ISBN 3-905608-26-X, 129 pagine (2000).
UFAFP (gemeinsam mit UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissionen»,
Schriftenreihe Umwelt Nr. 273 (1996); cfr. Tabelle «N-Bilanz 1994», p. 32.

11 op. cit.; cfr. tabella «Bilancio dell’azoto 1994», p. 32.
12 FAL, «Ammoniak-Emissionen in der Schweiz», ISBN 3-905608-17-0, Schriftenreihe Nr.

26, 107 pagine (1997).
13 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissio-

nen», Schriftenreihe Umwelt n. 273 (1996); cfr. tabella «Bilancio dell’azoto 1994», p. 29.
14 Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft del Kantons Bern (GSA), «Massnahmen

zur Verminderung der Phosphor- und Stickstoffverluste aus der Landwirtschaft in die
Gewässer – dargestellt am Beispiel von 20 hydrologischen Einzugsgebieten im Kt. Bern»,
Verfasser: V. Prasuhn et al, 216 pagine (1997).
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costituiscono la seconda fonte agricola di emissioni di azoto per ordine
d’importanza (cfr. tabelle 2 e 3).

2.2.3 Azoto prodotto dalle economie domestiche, dai trasporti, dal commercio
e dall'industria

• Atmosfera: nel 1994 le fonti di emissione economie domestiche, trasporti,
industria e commercio hanno prodotto circa un quarto delle emissioni nazionali
totali di azoto nell’ambito della combustione di carburanti e combustibili
(49 000 t N su un totale di 201 000 t N). In quell’anno, queste tre categorie di re-
sponsabili hanno emesso azoto soprattutto sottoforma di ossidi di azoto.
La percentuale di competenza dei trasporti ammontava al 60 per cento circa. Il
futuro irrigidimento della normativa in materia di gas di scarico per i veicoli a
motore previsto all’interno dell’Unione europea provocherà un ulteriore abbas-
samento del quantitativo di ossido d’azoto.

• Acque: dagli impianti di depurazione (acque di scarico delle economie domesti-
che, dell’industria e del commercio) è giunto circa il 18 per cento delle emissioni
totali di azoto nelle acque superficiali (37 000 t N su un totale di 201 000 t N).

Tabella 2
Perdite di azoto nell’ambiente causate dall’agricoltura nel 1994 15

Perdite di azoto totali rilevanti per l’ambiente: 96 000 t
Di cui:

Azoto nelle acque
superficiali

Azoto nelle acque
superficiali sottoforma

di nitrato

Azoto nell’atmosfera
sottoforma di

gas esilarante ammoniaca

3000 t 34 000 t 8000 t*) 51 000 t

*) Senza tenere conto del più recente valore di stima per gas esilaranti del 2000 (ca. 6000 t N
per il 1994), stabilito dalla FAL.

                                                 
15 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-

sionen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, 142 p. (1996); cfr. tabella «Schätzung Summe
umweltrelevanter N-Frachten Landwirtschaft», p. 124, nonché op. cit. FAL (2000).
FAL, «Lachgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft», Schriftenreihe Nr. 33,
ISBN 3-905608-26-X, 129 pagine (2000).
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Tabella 3
Bilancio delle emissioni di azoto per gruppi di emittenti, 1994 16

Emissioni per fonti

Cause naturali Economie domestiche,
trasporti, commercio,

industria

Agricoltura

Totale 19 000 t 86 000 t 96 000 t
Emissioni nei settori dell’ambiente

Acque Atmosfera

Totale 92 000 t 109 000 t*)

*) Senza tenere conto del più recente valore di stima per gas esilaranti per il 1994, stabilito
dalla FAL.

2.3 Fosforo (P)

2.3.1 Considerazioni preliminari
Il fosforo è una sostanza nutritiva indispensabile per tutte le piante. Senza fosforo,
non esisterebbe vita vegetale. A seconda dell’offerta di fosforo, le piante crescono in
modo più o meno «redditizio» (per ulteriori informazioni sulla presenza e gli effetti
del fosforo nelle acque, cfr. seconda parte, allegato 1). Le esposizioni seguenti sono
peraltro limitate essenzialmente al problema del fosforo legato all’attività agricola.

2.3.2 Cenni all'inquinamento da fosforo delle acque causato
dall’attività agricola

Da anni l’attenzione è rivolta alle eccedenze di fosforo nell’agricoltura (soprattutto
nel caso del concime aziendale; cfr. figure 1 e 2 nonché tabella 4). Questa circo-
stanza ha avuto effetti sulla revisione della legge sulla protezione delle acque del
1991, nell’ambito della quale è stato creato un nuovo quadro giuridico completo in
materia di agricoltura:
• norme dettagliate per le aziende che allevano bestiame da reddito (art. 14 LPAc

in collegamento con gli art. 22–28 OPAc);
• sfruttamento del suolo e consulenza nel rispetto delle acque (art. 27, 51, 77 e 78

LPAc).
Nelle aree ricche di bestiame da reddito, la quantità più significativa di fosforo
contenuto nei concimi aziendali proviene dal foraggio concentrato e da ingrasso
acquistato. Questi tipi di foraggio consentono l’allevamento di un numero superiore
di animali da ingrasso rispetto a quello che sarebbe possibile allevare con il solo
raccolto vegetale ottenuto sul suolo proprio o affittato. Di conseguenza, aumenta la
                                                 
16 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemissio-

nen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, 142 pagine (1996); cfr. tab. "N-Bilanz 1994", p. 29.
FAL, «Lachgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft», Schriftenreihe Nr. 33,
ISBN 3-905608-26-X, 129 pagine (2000).
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quantità di concime aziendale e il contenuto di fosforo nel suolo fertilizzato con
concime aziendale.

2.3.3 Quantitativi di fosforo nei concimi e nei raccolti vegetali
a livello nazionale

Diversamente dal caso del concime aziendale, la quantità di concimi minerali a base
di fosforo si è più che dimezzata dall’inizio degli anni Novanta.17 Tra le ragioni di
questa dinamica figurano gli sforzi compiuti sul fronte della consulenza agricola e
l’applicazione di norme contenute nell’ordinanza sulle sostanze in relazione con una
fertilizzazione rispettosa delle piante (allegato 4.5 Osost). Persino nelle regioni
ricche di bestiame da reddito la quantità di fosforo utilizzata nei concimi minerali
costituisce ormai soltanto una percentuale trascurabile della quantità totale di fosforo
rilevata a livello regionale (cfr. seconda parte, allegato 3, figura 1).
A livello nazionale vige una situazione di equilibrio tra la quantità di fosforo conte-
nuta nei concimi aziendali (letame, colaticcio) e l’estrazione di fosforo dal suolo.
Dalla figura 2 emerge inoltre che, da un punto di vista strettamente aritmetico, i
concimi minerali sarebbero inutili se i concimi aziendali potessero essere distribuiti
in modo uniforme su tutta la superficie agricola utile concimabile (SUC). Ciò non è
evidentemente il caso; esistono pertanto – quanto meno a livello regionale – delle
eccedenze di fosforo (cfr. cap. 2.3.4).

Tabella 4
Quantità annuale di fosforo a livello svizzero nei concimi,
nel pulviscolo e nelle piante utilizzate come alimento o foraggio (1998)

Concimazione Quantità (in t)

Concime aziendale
Concimi minerali
Concimi ottenuti dal riciclaggio
Deposizione (pulviscolo)

23 000
   6000
   4000
   1000

Concimazione totale 34000

Estrazione Quantità

Foraggio per animali
Prodotti alimentari

24 000
   2000

Totale estrazione 26 000

Eccedenza di P (concimazione – estrazione)    8 000

                                                 
17 UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme – Bereich Stick-

stoff und Phosphor», 3. Zwischenbericht, cfr. cap. 5.3, 14 p. (in tedesco e francese; 2000).
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Figura 1
Eccedenze annue di fosforo cumulate a livello svizzero dal 1990 al 2000.
Nel giro di 10 anni, soprattutto nel suolo delle regioni ricche di animali
da reddito si sono pertanto depositate circa 140 000 t di fosforo

Allo stato attuale, le immissioni annuali di fosforo nell’agricoltura ammontano a
16 000 t e sono costituite principalmente da concimi minerali, fertilizzanti ottenuti
dal riciclaggio e foraggio (cfr. figura 2). Nel periodo che va dal 1992 al 1998, le
eccedenze della concimazione a base di fosforo sono diminuite di circa 11 000 t,
attestandosi a partire dal 1998 ad appena 8000 t annue circa (cfr. figura 1). Questa
eccedenza si è tuttavia accumulata nel suolo o è stata dilavata direttamente nelle
acque a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Misurazioni precise con-
dotte nella regione del lago di Sempach hanno evidenziato che, in presenza di condi-
zioni meteorologiche e del terreno sfavorevoli, finiva direttamente nel lago fino al 6
per cento del fosforo.18

Poiché esistono significative differenze regionali nell’allevamento di bestiame da
reddito (concentrato soprattutto nella Svizzera centrale e orientale), i concimi mine-
rali a base di fosforo saranno irrinunciabili anche in futuro (nelle zone coltivate
povere di bestiame da reddito, come ad esempio nella Svizzera occidentale).
Esistono pertanto problemi di concimazione aziendale a livello regionale.

                                                 
18 Baumann P., «Problemgebiet Sempachersee, ergriffene und erwogene Massnahmen», In:

Phosphat in Landwirtschaft und Umwelt, Schriftenreihe Nr. 1, FAC, p. 97–138 (1987).
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2.3.4 Problemi regionali legati al fosforo
Il calcolo basato sul bilancio nazionale tradizionale non tiene conto tuttavia delle
particolari eccedenze regionali del fosforo contenuto nel concime aziendale. Attra-
verso i concimi aziendali entrano annualmente in circolo complessivamente circa
23 000 t di fosforo (letame, colaticcio; cfr. figura 2).19 La quantità annua di fosforo
contenuta nelle eccedenze di concime aziendale, rilevate soprattutto a livello regio-
nale, è stimata a circa 1700 t (cfr. seconda parte, allegato 4).
Il problema del fosforo riferito alla protezione del suolo e delle acque è in rapporto
diretto con l’ingrasso e il finissaggio dei maiali, spesso indipendenti dal terreno. In
questi luoghi, il foraggio degli animali è intensivo.
L’esperienza dimostra che la superficie utile – propria o affittata – idonea alla
concimazione non è più sufficiente per un impiego compatibile con l’ambiente
dei grandi quantitativi di concime aziendale.
I proprietari delle aziende con allevamento di bestiame sono pertanto obbligati a
trovare dei compratori per le loro eccedenze di concime aziendale e a stipulare con
essi contratti di ritiro. Ciò crea in genere ulteriori problemi, poiché la maggior parte
dei compratori non desidera impegnarsi a lungo termine e perché i controlli in mate-
ria di protezione delle acque sono di difficile attuazione per le autorità esecutive
cantonali.
I contratti di ritiro di concime aziendale sono sì ammessi dalla legge sulla protezione
delle acque, ma non risolvono in modo duraturo i problemi regionali delle eccedenze
di concime aziendale. Simili situazioni sono frequenti nei Cantoni comprendenti le
regioni lacustri dell’Altopiano.
Allo scopo di risolvere questi problemi regionali, sono state create ad esempio le
associazioni dei comuni di lago20. La prima è sorta nella regione del lago di Sem-
pach – un chiaro segnale della volontà di svolgere un’attività di protezione ambien-
tale comune all’interno di un’intera regione lacustre (cfr. seconda parte, allegato 3).
Sulla scorta dell’esempio descritto nell’allegato 3 (seconda parte) vengono illustrati
i complessi problemi causati dal fosforo nell’area ricca di bestiame da reddito del
Baldeggersee.
Altri laghi con problemi analoghi di protezione delle acque sono notoriamente il
Greifensee, il Hallwilersee, il lago di Sempach e il lago di Zugo.21 Ma anche acque
piccole e piccolissime, come il Gerzensee e il Mauensee, accusano problemi di
eutrofia causati dall’attività agricola.
Il concetto di eutrofia definisce il fenomeno per cui i concimi finiscono nelle acque
del lago, dove stimolano la crescita di alghe; con la morte di queste ultime, l’ossi-
geno contenuto nell’acqua viene consumato.

                                                 
19 FAL, «Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 1995»,

ISBN 3-905608-20-0, Schriftenreihe Nr. 28, 46 pagine, cfr. §3.2 (1999).
20 Gemeindeverband Sempachersee, AfU-Luzern, Kantonale Zentralstelle für Oekologie in der

Landwirtschaft «Der Sempachersee muss leben», Informationsbroschüre, 6 pagine (1990).
21 UFAFP, «Der Zustand der Seen in der Schweiz», Schriftenreihe Nr. 237, 159 pagine (in

tedesco e francese; 1994).
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Figura 2
Ciclo del fosforo dell’agricoltura svizzera nel 1998, comprese le eccedenze
di fosforo (in 1000 t P/anno) 22

2.3.5 Valutazione dell’approvvigionamento in fosforo del suolo
I concimi disponibili nel suolo per le piante sono valutati secondo un metodo uffi-
ciale di estrazione e in base all’apposita scala messa a punto dalle Stazioni federali
di ricerca.23 Questa scala classifica il suolo in cinque classi di approvvigionamento,
valide anche per il fosforo24:

                                                 
22 FAL, «Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 1995»,

ISBN 3-905608-20-0, Schriftenreihe Nr. 28, 46 pagine, fig. 5 (1999) – compreso una
comunicazione orale da parte di E. Spiess, FAL-Reckenholz (maggio 2000).

23 FAL e RAC, «Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau – GRUDAF’01»,
AGRARForsch., 8, 6, 80 pagine (giugno 2001) e «Données de base pour la fumure des
grandes cultures et des herbages – DBF’01», Revue suisse d’agricult., 33, 3, 80 pagine
(maggio/giugno 2001).

24 Frossard E., «Le rôle de la fertilité du sol dans l’agriculture durable», Revue suisse
Agric., 28, (4), 193–198 (1996).
Fardeau J.-C. et al, «Pouvoir fixateur des sols vis-à-vis du phosphore: Conséquences sur
la fertilisation phosphatée», Perspectives Agricoles, n. 147, 65–72 (maggio 1990).
SRVA-Lausanne, «PHOSPHORESCENT», 88 pagine (marzo 1991).
Lammers A., «Phosphatformen und Phosphatfreisetzung in hochgedüngten Böden
Europas», ISBN 3-89675-202-2, 179 pagine, Diss. am Lehrstuhl für Bodenkunde, Techn.
Univ. München-Weihenstephan, EU-gefördertes Projekt, München (1997).
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Classe A: povero;
Classe B: moderatamente approvvigionato;
Classe C:*) sufficientemente approvvigionato;
Classe D: scorta;
Classe E: arricchito.

*) questa classe C è considerata come base per la determinazione di
norme in materia di concimazione agricola in funzione del
fabbisogno delle coltivazioni.

Il metodo di analisi del fosforo correntemente utilizzato non consente peraltro di
effettuare una valutazione delle scorte totali di fosforo contenute nel suolo. Informa-
zioni a livello svizzero in merito all’approvvigionamento generale del suolo sono
disponibili per il periodo di indagine 1972–198525. Da questi vecchi risultati, risa-
lenti agli anni Settanta/Ottanta, emerge che la maggior parte del suolo agricolo
presentava un elevato contenuto di fosforo. I dati corrispondenti per il 1985 sono i
seguenti:
• terreni coltivi circa il 30 per cento nella classe D, circa il 14 per cento nella

classe E;
• prato circa il 26 per cento nella classe D, circa il 20 per cento nella

classe E.

Ulteriori elaborazioni per gli anni 1986–1990 effettuate a livello regionale in rela-
zione con il fosfato confermano l’esistenza di situazioni analoghe.26 Le ultime stime
relative all’approvvigionamento in fosfato del suolo supportano i risultati di queste
indagini precedenti.27

A livello regionale, ad esempio nell’area del Baldeggersee, il suolo contiene a
tutt’oggi fosfati (classi D ed E; cfr. tabella 5):
• prato con oltre il 60 per cento di tutte le superfici a prato;
• terreni coltivi con il 35 per cento circa di tutte le superfici coltive.
L’ordinanza sulle sostanze prescrive che l’apporto di concime aziendale – in preva-
lenza letame proveniente dall’ingrasso di maiali – debba essere commisurato al
fabbisogno delle coltivazioni. In questo contesto, andrebbero considerate anche le
scorte di fosfato già presenti nel suolo (cfr. cifra 31 cpv. 1 lett. a dell’allegato 4.5
Osost).
Se l’Osost venisse rispettata in modo rigoroso a livello di parcella, il suolo delle
classi D potrebbero essere concimati solo ancora in misura molto moderata –
utilizzando circa la metà dell’attuale quantità di fertilizzante – mentre quelli
della classe E non richiederebbero più alcuna concimazione con fosforo.

                                                 
25 Siegenthaler A. et al, «P-Versorgung unserer Böden 1981 bis 1985», Schriftenreihe FAC

Nr. 1, Oktobertagung 1987 über Phosphor in Landwirtschaft und Umwelt, 11–21 (1987).
Flisch R., «Ergebnisse der Bodenuntersuchungen 1972 bis 1986», Mitt. Schweiz. Landw.,
11, 281–294 (1987).

26 Siegenthaler A. et al, «Regionale Auswertung der Bodenuntersuchungsergebnisse in
Acker- und Futterbau von 1986 bis 1990», Schweiz. Landw. Forsch., 32, H. 1/2, 123–134
(1993).

27 Neyroud J.-A., «L’analyse du phosphore disponible du sol», communiqué de presse,
RAC-Changins (2001).
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Tabella 5

Approvvigionamento di P del suolo agricolo nel bacino del Baldeggersee 28

Classi di
approvvigionamento

Suolo agricolo
(%)

Prato
(%)

A
B
C
D
E

  5
13
46
26
10

  1
  7
30
41
21

Nelle regioni ricche di bestiame da reddito, le aziende che desiderano beneficiare di
pagamenti diretti devono adeguare il loro bilancio aziendale delle sostanze nutritive
(«Suisse-Bilanz» di SRVA/LBL29), in virtù dell’ordinanza sui pagamenti diretti, alla
situazione esistente a livello locale sul fronte dei concimi e della concimazione
(potenziale di concimazione, compreso lo stato di approvvigionamento del suolo,
piani di concimazione; cfr. art. 6 in collegamento con il par. 2 dell’allegato
all’OPD). I Cantoni dispongono in genere di informazioni dettagliate sulla situa-
zione del fosfato presso i proprietari di bestiame da reddito che vi risiedono.
Nell’esempio del Cantone di Friburgo30, la situazione è la seguente: al programma
cantonale partecipano 3374 aziende. Nel periodo che va dal 1952 al 1998, nel Can-
tone sono stati analizzati oltre 100 000 campioni di suolo. Ad essi si aggiungono
oggi ogni anno circa 3000 bilanci delle sostanze nutritive. Ogni anno vengono inol-
tre esaminati circa 200 piani di concimazione amministrati elettronicamente (comu-
nicazione verbale; cfr. il programma FURCA dello SRVA di Losanna). Infine, nel
Cantone di Friburgo vengono accompagnati, rispettivamente monitorati circa 900
contratti di ritiro di concime aziendale.

3 Valutazione degli obiettivi per l’azoto (N) e il fosforo (P)
3.1 Valutazione degli obiettivi per l’azoto
3.1.1 Considerazioni preliminari
A fronte delle differenti forme di carico ambientale chimico legato alle immissioni
di azoto nell’ambiente (mineralizzazione, nitrificazione o denitrificazione), emergo-
no anche obiettivi differenziati (principalmente per le acque e l’atmosfera). Di se-
guito, si distinguerà tra le categorie «apporto di azoto nell’atmosfera» e «apporto di
azoto nelle acque».

                                                 
28 Kanton Luzern, «Phosphorprojekt Baldeggersee – Verminderung der P-Belastung von

oberirdischen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung», 53 p. (2000).
29 Landw. Beratungszentralen Romandie und Deutschschweiz

(SRVA: Service romande de vulgarisation agricole Lausanne;
LBL: Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau).

30 Landw. Institut des Kt. Freiburg (LIG/IAG), «Jahresbericht 2000», cfr. p. 78 (in tedesco
e francese; 2001).
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3.1.2 Apporto di azoto nell’atmosfera
• Emissioni di ammoniaca (NH3): quale obiettivo ecologico di lungo periodo

sono consentite annualmente emissioni massime pari a 25 000–30 000 t di azoto
(a partire da un livello di 55 000 t di azoto; valore valido per il 1994).31 Questo
valore è pari a circa la metà delle emissioni totali svizzere di ammoniaca nel
1994, rispettivamente a poco più della metà delle emissioni imputabili all’agri-
coltura.32 Nell’ambito della «PA 2007», l’UFAG ha proposto dapprima la defi-
nizione di un obiettivo agroecologico intermedio consistente in una riduzione di
circa 5 000 t di azoto entro il 2005.

• Emissioni di gas esilarante (N2O): né un obiettivo ecologico di lungo periodo
che potrebbe fungere da obiettivo concreto per le emissioni, né un obiettivo
agroecologico intermedio sono stati finora fissati a livello nazionale o interna-
zionale. Nel 2000 le emissioni di N2O su tutti il territorio nazionale dovute
all’attività agricola ammontavano a circa 8000 t N (nuove stime parlano ora di
6000 t N).33

• Emissioni di ossido di azoto (NOx): queste emissioni devono essere ridotte in
misura tale che, ai sensi dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (cfr.
art. 1 OIAt) l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi non ne ri-
sultino minacciati. Secondo i chiarimenti condotti dalla Commissione federale
d’igiene dell’aria, per raggiungere questo obiettivo è necessaria una riduzione
delle emissioni totali di NOx del 70–80 per cento a livello svizzero (partendo dal
livello massimo degli anni Ottanta).34

Per questo motivo, l’obiettivo ecologico di lungo periodo non deve superare, in
termini di emissioni annuali massime causate dalle economie domestiche, dai
trasporti, dal commercio e dall’industria – compresa l’agricoltura, a più di
11 000–16 000 t di NOx-N. Se questo limite di emissione viene rispettato con-
giuntamente agli obiettivi fissati per l’ammoniaca, l’eccessiva concimazione del
suolo, rispettivamente degli ecosistemi sensibili provocata dall’aria potrà essere
ridotta a un livello sostenibile per l’ambiente.

3.1.3 Immissioni di azoto nelle acque superficiali e sotterranee
Ammonio, nitrito, nitrato: gli obiettivi fissati per le immissioni nelle acque di
questi composti azotati nelle acque sono diversi. Gli obiettivi ecologici di lungo
periodo fissati nel rapporto strategico sull’azoto35 sono più rigidi di quelli di carat-
tere generale definiti nel rapporto di valutazione dell’UFAG.36

                                                 
31 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-

sionen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, 142 p., Bern (1996); vgl. Tabelle «Zusammen-
fassende Übersicht», p. 37.

32 99.077 Rapporto del 23 giugno 1999 sui provvedimenti di igiene dell’aria adottati da
Confederazione e Cantoni.

33 FAL, «Lachgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft», Schriftenreihe Nr. 33,
ISBN 3-905608-26-X, 131 pagine (2000).

34 Commissione federale d’igiene dell’aria, «Ozon in der Schweiz», UFAFP-Schriftenreihe
Nr. 101, 271 pagine (1989).

35 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-
sionen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, p. 35 segg. (1996).

36 UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme – Bereich Stick-
stoff und Phosphor», Dritter Zwischenbericht, 31 pagine (Mai 2000).
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Le misure concernenti gli obiettivi qualitativi fondati su motivazioni ecologiche ai
sensi dell’OPAc37 e tendenti a ridurre la quantità di nitrato dovranno essere portate
avanti con coerenza (cfr. gli esiti del «Nitrat-Workshop 2001» svoltosi a Berna)38.
Lo stesso vale anche per gli obiettivi di sostenibilità della prevenzione dettata da
motivi di salute (obiettivo parziale a partire dal 2005: il 90 per cento di tutti i punti
di captazione dell’acqua potabile presentano un livello di nitrato inferiore ai 40 mg
al litro).39

3.1.4 Basi nel rapporto dell’IAW-ETHZ sulle perdite di azoto
Il rapporto tecnico dell’IAW-ETHZ40 contiene alcuni calcoli relativi ai composti
azotati rilevanti e irrilevanti per l’ambiente (nel caso di questi ultimi, si tratta ad es.
del N2 prodotto dalla denitrificazione).
Secondo un’indagine condotta già nel 1995 presso 260 aziende agricole, nel 1999
sono state presentate le seguenti cifre relative alla fertilizzazione con azoto (concime
aziendale e minerale, periodo 1994–1998):
• le perdite di azoto (rilevanti e irrilevanti per l’ambiente) causate dall’agricoltura

sono diminuite a livello svizzero del 10 per cento circa, passando così da
123 000 t a circa 111 000 t (riduzione pari a 12 000 t);

• l’eccedenza riscontrata nella concimazione da azoto («eccesso di concima-
zione»; immissioni nell’aria e nelle acque) è diminuita del 25 per cento circa,
passando da circa 25 000 t a 19 000 t di azoto;

• la quantità di concimi azotati è diminuita del 9 per cento circa, passando da oltre
115 000 t a 105 000 t (flessione superiore alle 10 000 t – legata principalmente al
minor consumo di concimi minerali);

• nelle regioni di valle la tendenza alla riduzione dei quantitativi di azoto è più
marcata. Nelle aree di montagna, invece, le perdite di azoto sono in leggero au-
mento (finissaggio di maiali, animali da latte caratterizzati da una produzione
superiore, ma anche motivi strutturali);

• nel caso delle emissioni di ammoniaca provocate dall’allevamento di bestiame
da reddito, in particolare nel caso dei concimi aziendali, è stato riscontrato un
successo inferiore alla media, pari a una riduzione di sole 2000 t di azoto (a li-
vello svizzero è stata così realizzato un calo solo modesto da 51 000 t a 49 000 t,
corrispondente a una riduzione del 4 per cento ca.);

• il dilavamento del nitrato è regredito a livello svizzero da 32 500 t a 29 000 t (di-
minuzione dell’11 per cento ca.). Nelle acque sotterranee e sorgive del Cantone
di Berna, selezionato a titolo rappresentativo e utilizzato come Cantone di verifi-
ca, i contenuti di nitrato sono diminuiti ad esempio di appena 0.9 mg/l nel giro di
cinque anni.

                                                 
37 Cfr. cifra 12 cpv. 5 e 22 cpv. 2 allegato 2 nonché cifra 212 allegato 4.
38 UFSP, UFAG, UFAFP, Protokoll des «Workshop Nitrat vom 4. Mai 2001 – Standort-

bestimmung 2000/2001», 5 pagine (in tedesco e francese; 2001).
39 UFSP, UFAFP, «Nachhaltige Entwicklung – Aktionsplan Umwelt und Gesundheit»,

25 pagine, (in tedesco e francese; luglio 1997).
40 IAW-ETHZ, Institut für Agrarwirtschaft der Eidg. Technischen Hochschule Zürich,

«Technischer Bericht über die Auswirkungen der Agrarreform auf das N-Verlustpotenzial
der Landwirtschaft in der Zeit von 1994 bis 1998», 82 pagine, versione breve (1999).
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3.1.5 Obiettivo agroecologico intermedio per la riduzione
delle emissioni di azoto

Il rapporto strategico dell’UFAFP e dell’UFAG parte da raccomandazioni e obiettivi
differenziati. In questo senso, sono tipiche le misure ai sensi dell’articolo 62a LPAc
nelle aree sfruttate in modo intensivo (coltivazione di verdure e campicoltura), dove
il contenuto di nitrato nell’acqua potabile supera tuttora la soglia di tolleranza dei
40 mg/l, rispettivamente lo standard di qualità di 25 mg/l fissato per l’acqua sotter-
ranea utilizzata. Il rapporto di valutazione dell’UFAG indica quale obiettivo agro-
ecologico intermedio una riduzione del contenuto di nitrato delle acque sotterranee e
sorgive selezionate e nel complesso rappresentative pari mediamente a 5 mg di
nitrato al litro.41

Il rapporto strategico sull’azoto consiglia di adottare quale valore obiettivo minimo
una riduzione delle perdite di azoto rilevanti per l’ambiente pari all’incirca a 22 000
t a livello svizzero entro il 2002 – a partire dalle 96 000 t del 1994 (cfr. rapporto
strategico sull’azoto, p. 11 e 12).
Secondo suddetto rapporto strategico la riduzione complessiva di 22 000 t N avrebbe
dovuto aver luogo in due tappe:

• 14 000 t entro il 1998 (prima tappa), e
• di ulteriori 8000 t N entro il 2005 (seconda tappa).

Dato che detti obiettivi non sono stati raggiunti, il Consiglio federale nel quadro del
programma di lavoro 2007 ha rinviato la loro realizzazione all’anno 2005.
Quanto più un’azienda agricola è gestita in modo ecologico, tanto inferiore è l’ec-
cesso di concimazione da azoto, la concimazione in azoto e le perdite di azoto. Le
perdite di azoto rilevanti per l’ambiente provocate dall’attività agricola hanno regi-
strato un modesto calo, passando da 96 000 t nel 1994 a 89 000 t circa nel 1998.
L’obiettivo agroecologico intermedio definito per il 1998 nel rapporto strategico sul-
l’azoto, pari a 82 000 t, non è stato dunque raggiunto. Invece di una riduzione di
14 000 t, il calo effettivo è risultato pari appena a 7000 t.42

Secondo l’IAW-ETHZ e AGRARForschung43, nel caso del quantitativo totale di
azoto sarebbe stata raggiunta una sensibile riduzione. Questa constatazione varrebbe
peraltro soprattutto per l’azoto da nitrato immesso nelle acque e, in misura molto più
limitata, per l’ammoniaca contenuta nell’aria.

                                                 
41 Per l’azoto (dall’atmosfera; nelle acque):

- UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-
sionen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273 (1996);

- FAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme – Zweiter Zwi-
schenbericht», 167 pagine (giugno 1999).

42 IAW-ETHZ, cfr. p. 8 (1999).
43 Spiess E., «Stickstoff- und Phosphorbilanz der Schweizer Landwirtschaft», AGRAR-

Forsch., 7, 261–264 (1999).
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Figura 3
Perdite di azoto e valori obiettivo per il 2002

● Valori obiettivo per l’azoto secondo l’UFAFP (cfr. Schriftenreihe Umwelt Nr. 273)
◆ Perdite di azoto secondo l’IAW-ETHZ

Entrambi gli studi – IAW-ETHZ e AGRARForschung – rilevano che i risultati rag-
giunti rispetto agli obiettivi fissati non sono sufficienti. Gli scarti osservati rispetto ai
valori obiettivo nell’ambito dei due lavori sono senz’altro confrontabili tra loro per
ordine di grandezza. Tra il 1994 e il 2002 le perdite di azoto causate dall’attività
agricola dovranno diminuire di oltre il 20 per cento (cfr. tabella 6).
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Tabella 6
Panoramica degli obiettivi agroecologici intermedi e obiettivi ecologici di lungo
periodo per l’azoto proveniente dall’agricoltura (in t)

Perdite Obiettivi intermedi Livello raggiunto Obiettivo
ecologicoFonte

1994 1998 2002*) 1998

UFAFP44 96 000**) 82 000 74 000 89 000 48 000

*) Ridefinito per il 2005 secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la «PA
2007» (maggio 2002).

**) Senza tenere conto del valore di stima per gas esilaranti più recente, stabilito dalla FAL.

Conclusioni e pronostici
L’obiettivo agroecologico intermedio per l’anno 2002, consistente in una riduzione
delle perdite di azoto rilevanti per l’ambiente da 96 000 t a 74 000 t, non può essere
raggiunto e sarà inferiore di circa 8000 tonnellate. Già l’obiettivo agroecologico
intermedio fissato per il 1998, pari a 82 000 t, è stato inferiore di 7000 t.
L’obiettivo agroecologico intermedio per il 2002 non potrà essere raggiunto
nemmeno se:
• le misure agroecologiche e di protezione delle acque dovessero esplicare pie-

namente la loro efficacia e se
• nelle aree sensibili venissero adottate misure speciali volte a impedire una di-

lavamento agricolo e una lisciviazione di sostanze dannose per le acque – nella
fattispecie l’azoto – ai sensi dell’articolo 62a LPAc.

Perché queste misure possano esplicare pienamente la loro efficacia occorre
più tempo, ma anche un’attuazione più coerente delle basi giuridiche attual-
mente in vigore.

3.2 Valutazione degli obiettivi per il fosforo

3.2.1 Ai sensi della legge sulla protezione delle acque
L’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) non fissa valori limite precisi per il
contenuto di fosforo che causa l’eutrofia nelle acque dei laghi. A titolo di obiettivo
ecologico per le acque superficiali, essa stabilisce tuttavia che «... la qualità dell’ac-
qua deve essere tale che le sostanze suscettibili di inquinare le acque e che possono
pervenire nell’acqua a causa di attività umane, non si accumulino nelle piante, negli
animali, nei microrganismi, nelle sostanze in sospensione o nei sedimenti, non
abbiano effetti pregiudizievoli sulle biocenosi di piante, animali e microrganismi

                                                 
44 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-

sionen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, p. 57 (1996).
FAL, «Lachgasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft», Schriftenreihe Nr. 33,
ISBN 3-905608-26-X, 131 pagine (2000).
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nonché sull’utilizzazione delle acque, non provochino una produzione di biomassa
innaturalmente elevata».45

Quale ulteriore requisito per le acque stagnanti vale tra l’altro il principio che il
tenore dei nutrimenti deve permettere al massimo a una produzione di biomassa
media. Per i laghi vale altresì che il contenuto di ossigeno non deve essere inferiore
in nessun caso ai 4mg/l.46

In linea di principio, nel «Konzept zur Verminderung der P-Belastung in oberirdi-
schen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung»47 si osserva che il
valore obiettivo derivato dalle direttive introdotte dalla legge sulla protezione delle
acque, pari al massimo a 30 mg di fosforo per metro cubo di acqua di lago, è fissato
a un livello eccessivamente elevato in base all’esperienza maturata in relazione alle
cause dell’eutrofia nelle acque superficiali svizzere.
Un procedimento scientificamente corretto esigerebbe infatti una determinazione
differenziata per ciascun lago di questo valore obiettivo ai sensi della legge sulla
protezione delle acque. Un simile modo di procedere renderebbe tuttavia necessaria
un’analisi chimica approfondita del singolo lago e dei suoi affluenti nonché la crea-
zione di un modello matematico basato su computer e risulterebbe pertanto eccessi-
vamente oneroso.
Considerata l’eccessiva fertilizzazione del suolo osservata ad esempio nel caso del
bacino del lago di Sempach, la concimazione dovrebbe coprire ad esempio solo il 20
per cento del fabbisogno annuale di fosforo delle coltivazioni.48 I valori limite
locali fissati dall’UBGF potrebbero rivelarsi al riguardo un parametro d’intervento
utile per limitare la quantità di fertilizzante.49

3.2.2 Ai sensi dell’ordinanza sulle sostanze e dell’ordinanza
sui pagamenti diretti

Entrambe le ordinanze richiedono una concimazione equilibrata. In questo contesto,
devono essere considerate anche le scorte di concimi (elementi nutritivi) nel suolo.
Come già illustrato, per il fosforo, poco solubile, nelle aree ricche di bestiame da
reddito si sono create, quale conseguenza alla fertilizzazione intensiva, notevoli
scorte di fosforo nel suolo concimato. Dagli anni Settanta, la causa di questa situa-
zione risiede nel letame proveniente dall’ingrasso di maiali. Con un obiettivo ecolo-
gico di lungo periodo, le scorte di P contenute nel suolo dovranno essere portate a
livello di classe di approvvigionamento C. Soltanto così sarà possibile in ultima
analisi realizzare una concimazione sostenibile e compatibile con l’ambiente (conci-
mazione in funzione dei potenziali di sfruttamento locali e sulla base dei piani di
concimazione; cfr. in proposito l’art. 6 DZV). Il calcolo di bilancio dell’UFAG50 e

                                                 
45 Cfr. allegato 1 cifra 1 cpv. 3 lett. c OPAc.
46 Cfr. allegato 2 cifra 13 cpv. 2 e 3 lett. b OPAc.
47 UFAG/UFAFP (1998), cfr. p. 7.
48 Gächter R., «Die bodenbürtige P-Belastung des Sempachersees», gas wasser abwasser

(gwa), 79, 6, 460–466 (1999).
49 Art. 14 cpv. 6 LPAc in combinazione con il decreto di armonizzazione della Conferenza

dei direttori cantonali dell’agricoltura (cfr. parte II, allegato 6, cap. 2.2).
50 UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme», Zweiter Zwi-

schenbericht, p. 78, fig. 21 e 22 (giugno 1999); comunicazione verbale di E. Spiess, FAL-
Reckenholz (maggio 2000).
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gli attuali dati sul carico inquinante delle acque del NADUF51 confermano questo
giudizio.
Obiettivo ecologico di lungo periodo: mai più una concimazione eccessiva in
fosforo, mai più suolo con un eccesso di concimazione in fosforo.

3.2.3 Informazioni sul programma di risanamento ai sensi
dell’articolo 62a LPAc

Per le aree di intervento delle misure relative al fosforo ai sensi dell’articolo 62a
LPAc e con riferimento alle misure di risanamento regionali per una riduzione del
carico da fosforo causato dall’apporto eccessivo di concime aziendale sono stati
formulati obiettivi specifici. Ogni azienda aderente al programma dovrà ad esempio:
• coltivare almeno il 10 per cento a superficie di compensazione ecologica,
• rispettare le limitazioni temporali e quantitative nella concimazione (solo l'80

per cento del fabbisogno) e
• rispettare un avvicendamento delle colture nell’ambito del quale le quote delle

patate, del mais e delle carote non superino il 20 per cento della superficie col-
tiva.52

Le misure agroecologiche regionali in materia di protezione delle acque previste
dall’articolo 62a LPAc avranno indubbiamente ricadute positive sull’allevamento di
bestiame da reddito nelle regioni ricche di allevamenti. I risultati finora raggiunti nel
caso del fosforo in agricoltura offrono tuttavia pochi punti di riferimento per sti-
marne l’impatto generale effettivo sull’ambiente.
È ancora poco chiaro, ad esempio, se il rapporto tra immissioni ed estrazione di
fosforo nell’allevamento agricolo di bestiame da reddito e nella coltivazione di
piante stia effettivamente diminuendo, tenda a rimanere stabile o continui invece ad
aumentare a livello regionale. I programmi varati ai sensi dell’articolo 62a sono,
come già accennato, ancora agli inizi.

3.2.4 Obiettivo agroecologico intermedio per la riduzione
del carico da fosforo

Secondo il rapporto53 di valutazione delle misure ecologiche dell’UFAG, l’inquina-
mento da fosforo causato dall’attività agricola del suolo dovrà essere dimezzato
entro il 2005 (cfr. figura 4). Nel concreto, occorrerà raggiungere un’eccedenza an-

                                                 
51 UFAFP, «NADUF – Messresultate 1977–1998», Schriftenreihe Umwelt Nr. 319, 241

pagine (in tedesco con riassunto in francese; 2000).
52 Kanton Luzern, «Projekt Sempachersee – Verminderung der P-Belastung von oberirdi-

schen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung», 52 pagine (1999); in
Verbindung mit der Verordnung des Regierungsrats des Kantons Luzern über die
Verminderung der Phosphorbelastung der Mittellandseen aus der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung (cfr. bozza del 10.12.2001).

53 UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme – Zweiter
Zwischenbericht", p. 67–82 (giugno 1999).
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nuale di fosforo inferiore alle 9500 t.54 Secondo l’UFAG, l’obiettivo agroeconomico
intermedio sarebbe già stato raggiunto. L’eccedenza si attesterebbe oggi ad appena
8000 t di fosforo (cfr. figure 2 e 7).
Le cause di questa riduzione del fosforo nella concimazione agricola sono in parti-
colare:
• il minor consumo di concimi minerali a base di fosforo, soprattutto nella cam-

picoltura e nelle colture speciali. Negli ultimi dodici anni, esso è diminuito a
circa un terzo (da 16 000 t nel 1990 alle attuali 6000 t). Anche l’importazione di
foraggi contenenti fosforo è regredita negli ultimi vent’anni da 10 000 t a circa
5000 t;55

• le nuove norme del 1991 in materia di protezione delle acque mostrano lenta-
mente i primi effetti, che non riguardano peraltro ancora i settori d’alimenta-
zione introdotti con l’OPAc;

• la conversione di molte aziende agricole a metodi di produzione più rispettosi
dell’ambiente, rispettivamente più ecologici come quelli della produzione inte-
grata e dell’agricoltura biologica (PI e BIO).

Tabella 7
Panoramica degli obiettivi agroecologici intermedi e obiettivi ecologici di lungo
periodo per il fosforo proveniente dall’agricoltura (in t)

Eccedenza
Obiettivi

agroecologici
intermediFosforo

1998 dal 2005 circa

Obiettivo ecologico di lungo
periodo

Concimi in totale 8000 8000*)

Eccedenze di
concime azien-
dale 170056 1200

Eccedenza possibilmente limitata di
concime aziendale; bilancio delle sos-
tanze nutritive in equilibrio (senza
il 10 per cento di tolleranza).
Obiettivo di lungo periodo: riduzione
delle scorte di fosforo nel suolo (più
nessun contenuto di fosforo nelle classi
D e E).

*) L’obiettivo intermedio dell’UFAG è già stato raggiunto.

                                                 
54 L’eccedenza originaria di fosforo rilevata a livello svizzero e imputabile all’agricoltura è

stata ridotta da 20 000 t (1990) a 8000 t (principalmente a causa di un drastico calo dei
consumi di concimi minerali a base di fosforo, pari ormai soltanto a 6000 t ca.); cfr. in
proposito «Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis
1995», Schriftenreihe Nr. 28, ISBN 3-905608-20-0, p. 26, figura 10 (1999).

55 FAL, «Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975–1995»,
Schriftenreihe Nr. 28, ISBN 3-905608-20-0, p. 25, figura 9 (1999).

56 Cfr. seconda parte, allegato 4 del presente rapporto.
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Figura 4
Eccedenze di fosforo nel 1990 e obiettivo intermedio per il 2005
secondo l’UFAG

0
5'000

10'000
15'000
20'000
25'000

1985 1990 1995 2000 2005 2010
Anno

Ec
ce

de
nz

e 
di

 P
 

[t 
/ a

nn
o]

Obiettivo 
per il 2005

Conseguenze e pronostici
Concimi minerali:
• Con le attuali 8000 t di fosforo, l’obiettivo agroecologico per il 2005, consis-

tente in un dimezzamento delle eccedenze nazionali di fosforo al di sotto delle
9500 t, è già oggi raggiunto.

• La condizione per la sostenibilità è data dalla prosecuzione di un’attuazione
coerente delle misure agroecologiche, ambientali e di protezione delle acque
(OPD, Osost, OPAc).

Eccedenze di concime aziendale:
• Problemi ancora irrisolti sussistono nelle aree ricche di bestiame da reddito e

caratterizzate dalle eccedenze regionali di concime aziendale per un totale di
circa 1700 t di fosforo. Lo stesso vale per i contenuti in parte molto elevati di
fosforo nel suolo concimato di queste regioni (classi D ed E).

• In futuro, in queste regioni dovranno essere promosse soprattutto misure di
risanamento ai sensi dell’articolo 62a LPAc, come anche la partecipazione a
tali progetti.
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4 Percorso da seguire per il raggiungimento degli obiettivi ecologici
di lungo periodo

4.1 Avvicinamento agli obiettivi ecologici di lungo periodo fissati per l’azoto
• In materia di protezione delle acque: l’andamento dei flussi dell’azoto rilevato

nell’ambito delle indagini sulle acque57 indica che, nonostante una flessione
delle immissioni imputabili all’agricoltura, la situazione è rimasta tuttalpiù sta-
bile. Per questo motivo, il pronostico è meno ottimistico rispetto a quello formu-
lato da un punto di vista ecologico nell’analisi dell’IAW-ETHZ sull’agricoltura.
Secondo il rapporto strategico sull’azoto58, le concentrazioni di nitrato nelle
acque sotterranee sfruttate dovrà essere portata a medio termine al di sotto degli
standard oggi vigenti (25 mg/l). Nel caso delle immissioni di nitrato nelle acque
sotterranee, ciò significa a medio termine una riduzione del 50 per cento circa
(ossia pari a 15 000–20 000 t a partire da 34 000 t; cfr. tabella 2). Nell’ambito di
queste considerazioni di lungo periodo devono essere considerati anche gli
obiettivi internazionali vincolanti (cfr. in proposito seconda parte, allegato 7),
concordati tra l’altro nell’ambito delle conferenze sulla protezione del Mare del
Nord. In base a tali obiettivi, le immissioni di azoto nell’Atlantico del Nord
avrebbero dovuto essere dimezzate entro il 1995.

• In materia di pulizia dell’aria: per quanto concerne la volatilizzazione
dell’ammoniaca nell’aria emerge – rispetto alle emissioni rilevate nel 199459 –
un fabbisogno di riduzione pari a circa la metà (da 55 000 t a 25 000–30 000 t di
azoto; l’UFAG considera senz’altro possibile il raggiungimento di un livello di
35 000 t60).

Sul fronte delle immissioni, le sostanze nocive contenenti azoto nell’atmosfera e il
loro deposito superano in misura differente a seconda delle regioni e in parte sensi-
bile i «critical loads» degli ecosistemi sensibili all’azoto. I dati NABEL61 per il
1985–2001 non evidenziano alcuna diminuzione dell’apporto liquido di azoto (p. es.
nel caso del nitrato contenuto nella pioggia, mentre il livello di ammonio è rimasto
pressoché invariato). Le pressioni all’acidificazione del suolo vanno lentamente
diminuendo, peraltro principalmente a causa della marcata flessione delle immis-
sioni di zolfo. L’eutrofizzazione dell’ambiente in seguito all’azoto è peraltro tuttora

                                                 
57 UFAFP, «NADUF – Messresultate 1977–1998», Schriftenreihe Umwelt Nr. 319, 241

pagine (in tedesco con riassunto in francese; 2000).
58 UFAFP, Schriftenreihe Nr. 273 (in lingua tedesca e francese, 1996; pubblicato congiunta-

mente all’UFAG): Il rapporto definisce gli obiettivi ecologici a lungo termine in modo
tale che «... il loro rispetto garantisca, allo stato attuale delle conoscenze, una protezione
sufficiente per l’uomo e per gli ecosistemi in Svizzera». Detti obiettivi sono stati stabiliti a
seconda degli effetti ecologici dovuti a N.

59 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-
sionen», Schriftenreihe Nr. 273, 142 pagine (1996); dito; cfr. Tab. «Zusammenfassende
Übersicht über die N-Emissionen», p. 37.

60 Cfr. Protokoll vom 03.08.01 zum «Workshop Nitrat vom 4. Mai 2001 – Standortbestim-
mung 2000/2001», Bern; in tedesco e francese).

61 UFAFP, «NABEL – Luftbelastung 1999», Schriftenreihe Umwelt Nr. 316, 195 pagine (in
tedesco e francese; 2000).
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elevata. Ancora oggi il 65–70 per cento di tutti gli ecosistemi presenta un carico
eccessivo da azoto.62

4.2 Avvicinamento agli obiettivi ecologici di lungo periodo fissati
per il fosforo

Fino alla metà degli anni Novanta, obiettivo e risultato coincidevano nel caso del
fosforo. Anche l’evoluzione futura seguirà la direzione auspicata, purché i bilanci
delle sostanze nutritive nell’allevamento di animali vengano orientati con coerenza
ai potenziali di produzione locali, rispettivamente se a medio termine le misure di
risanamento regionali varate ai sensi dell’articolo 62a LPAc daranno i risultati spe-
rati nelle aree che presentano un carico da fosforo.
Allo stato attuale non sono ancora stati compiuti progressi sostanziali sul fronte delle
eccedenze di fosforo contenuto nel concime aziendale delle aree ricche di bestiame
da reddito (in particolare sul fronte della riduzione dei contenuti di fosforo nel suolo
fertilizzati con concime aziendale). Per il resto, la principale causa della flessione
generalizzata della quantità di fosforo nelle acque superficiali risiede tuttora
nell’elevato effetto depurativo ottenuto dagli impianti di depurazione delle acque.

4.3 Differenze rispetto agli obiettivi sia nel caso dell’azoto,
sia in quello del fosforo

Sintetizzando, con riferimento agli obiettivi fissati per i carichi da azoto e fosforo si
impone la valutazione seguente:
• Azoto (cfr. tabella 2 e 6): nel caso del carico da azoto complessivo attribuibile

all’attività agricola, l’obiettivo intermedio secondo il rapporto strategico
sull’azoto63 non potrà essere raggiunto entro il 2002. Esso richiede infatti una ri-
duzione nell’ordine delle 22 000 t delle perdite di azoto rilevanti per l’ambiente.
A questo proposito, nel 1998 il divario rispetto all’obiettivo – pari a 7000 t di
azoto – era eccessivo (riduzione di sole 7000 t N invece delle 14 000 t N pre-
viste). Nonostante le misure contemplate dalla «AP 2002» e varate nel campo
della protezione dell’ambiente e delle acque, il divario previsto rispetto all’obiet-
tivo agroecologico intermedio delle 74 000 tonnellate ammonterà anche nel
2002 a circa 8000 tonnellate.
L’obiettivo ecologico di lungo periodo, consistente in una riduzione del 50 per
cento delle perdite annue di composti azotati rilevanti per l’ambiente – ossia da
96 000 t annue a circa 48 000 t – può essere raggiunto soltanto con un maggiore
impegno della Confederazione e dei Cantoni sul fronte della concimazione, dello
sfruttamento del suolo e della lotta contro l’inquinamento atmosferico.

                                                 
62 UFAFP, «Atmospheric Deposition of Nitrogen to the Swiss Seeland Region», Umwelt-

Materialien Nr. 116, 122 pagine (1999).
UFAFP, «Critical Loads of Nitrogen and their Exceedances – Eutrophying, Atmospheric
Deposition», Schriftenreihe Umwelt Nr. 275, 82 pagine (1996).
UFAFP, «Stickstoffeintrag aus der Luft in ein Naturschutzgebiet», Umwelt-Materialien
Nr. 28, 135 pagine (1994).

63 UFAFP (in collaborazione con l’UFAG), «Strategie zur Reduktion von Stickstoffemis-
sionen», Schriftenreihe Umwelt Nr. 273, p. 102 (in tedesco e francese; 1996).
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• Fosforo (cfr. tabella 7): Grazie alle misure introdotte con la «PA 2002» e con le
leggi sulla protezione dell’ambiente e delle acque dall’inizio degli anni Novanta,
l’obiettivo agroecologico intermedio fissato dall’UFAG (dimezzamento delle
eccedenze di fosforo – calcolate in base allo «Suisse-Bilanz» a livello aziendale)
– potrà essere raggiunto, come media nazionale, nel caso dei concimi minerali e
del foraggio d’importazione.
Nelle regioni ricche di bestiame da reddito e gravate da eccedenze a causa della
quantità di fosforo contenuta nel concime minerale e nel suolo eccessivamente
fertilizzato non si otterrà invece, in assenza di ulteriori misure, un impatto dura-
turo sull’ambiente (cfr. art. 14 e 27 LPAc in collegamento con l’art. 62a LPAc
nonché art. 6 OPD in collegamento con il cpv. 2.1 all. OPD).
In quel caso, infatti, la condizione consisterebbe in una concimazione basata sui
potenziali di produzione locali e secondo i piani di concimazione (p. es. analo-
gamente al programma FURCA della SRVA di Losanna). Occorrerà tuttavia
quanto meno adeguare, in particolare, il numero di capi di bestiame alla super-
ficie agricola utile concimabile (SUC) dimostrata, come anche l’approvvigiona-
mento in fosforo del suolo da concimare.
Così, ad esempio, la risoluzione del problema specifico del «trasporto a distan-
za» delle eccedenze di concimi aziendali da regioni ricche di bestiame da reddito
(dalla Svizzera centrale alla Svizzera occidentale) richiede l’adozione, in tempi
brevi, di una prassi esecutiva intercantonale affidabile e sostenibile per l’am-
biente. Il soddisfacimento di questa esigenza di protezione delle acque è oggi
demandata interamente alla competenza dei Cantoni.
Per motivi politici, questo particolare problema non è stato disciplinato a livello
nazionale con la legge sulla protezione delle acque (LPAc), bensì soltanto a li-
vello regionale – con una concentrazione sulle regioni ricche di bestiame da red-
dito (cfr. raggio d’esercizio d’uso locale; art. 24 OPAc). Non esiste pertanto una
normativa vincolante a livello federale e direttamente applicabile per una rego-
lamentazione rispettosa dell’ambiente del «trasporto a distanza» di concimi mi-
nerali.
Le aziende che ricevono le eccedenze di concime aziendale da altri Cantoni
dovrebbero essere controllate dal Cantone di ubicazione. In questo contesto, i
contratti di ritiro dovrebbero essere verificati caso per caso in stretta collabora-
zione con il Cantone di ubicazione dell’azienda fornitrice del concime. Allo
scopo di risolvere questo problema di natura intercantonale, sarebbe pertanto
raccomandabile un accordo di validità generale a livello di «Conferenza dei capi
dei Servizi cantonali per la protezione dell’ambiente (CCA)». Un ufficio corris-
pondente per la rilevazione nazionale dei trasporti di concimi aziendali che tra-
valicano i confini cantonali è attualmente in corso di preparazione in seguito a
una decisione della CCA (registrazione centralizzata di tutti questi contratti di
ritiro di concime aziendale).
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5 Valutazione conclusiva delle tasse d’incentivazione sui concimi
5.1 Le tasse d’incentivazione alla luce degli obiettivi agroecologici intermedi
• Nel caso dell’azoto, l’obiettivo agroecologico intermedio 2002 per l’azoto

consiste in una riduzione pari a 22 000 t (a partire da un livello di 96 000 t di
azoto nel 1994) delle perdite annue di azoto nell’agricoltura a livello svizzero.
Conclusione: questo obiettivo non potrà essere raggiunto.

• Nel caso del fosforo, l’obiettivo agroecologico intermedio 2005 per il fosforo
consiste in un dimezzamento delle eccedenze di fosforo causate annualmente
dall’attività agricola. Questo obiettivo è già stato raggiunto, soprattutto grazie al
calo dei consumi di concime minerale contenente fosforo registrata a livello na-
zionale (diminuzione a 8000 t di fosforo per l’anno 2000).
Le misure varate nel caso dei concimi minerali a base di fosforo ai sensi della
legge sulla protezione dell’ambiente e del diritto agrario («PA 2002») si sono ri-
velate efficaci.
Conclusione: non sono necessarie tasse d’incentivazione per i concimi minerali.

5.2 Tasse d’incentivazione sulle eccedenze di concimi minerali?
5.2.1 Conformità con gli obiettivi
Diversamente dal caso dei concimi minerali a base di azoto e fosforo, una tassa
d’incentivazione sulle eccedenze di concime aziendale – commisurata ai quantitativi
di fosforo – nelle regioni ricche di bestiame da reddito sembrerebbe essere fonda-
mentalmente necessaria (cfr. testo della mozione 94.3005 CAPTE-S). Questa
richiesta può essere motivata adducendo le elevate eccedenze di fosforo rilevate a
livello regionale, comprese le scorte di fosforo nel suolo, ma anche le ingenti perdite
di azoto nell’atmosfera riscontrabili in tali regioni.
Le tasse d’incentivazione sulle eccedenze di concime aziendale sarebbero senz’altro
adeguate all’obiettivo poiché:
• abbasserebbero in modo verificabile e amministrativamente semplice le ecce-

denze di concime aziendale nelle regioni sensibili (i contribuenti potrebbero es-
sere registrati facilmente sulla scorta dei contratti di ritiro del concime aziendale,
oggi obbligatori – cfr. art. 14 cpv. 5 LPAc);

• le ingenti scorte di fosforo nel suolo e le emissioni di ammoniaca nell’aria,
soprattutto nelle zone ricche di bestiame da reddito, verrebbero stabilizzate e
quindi gradualmente ridotte;

• si creerebbero ulteriori incentivi per un’attuazione coerente delle misure agro-
ecologiche e di politica ambientale finora adottate;

• non si verificherebbero probabilmente effetti di sostituzione nella concimazione
agricola e nell’allevamento di bestiame da reddito nelle regioni sensibili sotto il
profilo della protezione delle acque (nuova minaccia per l’ambiente, causata ad es.
da un nuovo aumento della quantità di concimi minerali utilizzati).

5.2.2 Opportunità
Dalla presentazione della mozione 94.3005 CAPTE-S nel gennaio 1994 sono state
avviate nuove misure nelle regioni sensibili sotto il profilo della protezione della
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acque ai sensi dell’articolo 62a LPAc. Queste sono attualmente applicate con note-
voli oneri sia finanziari, sia di competenze specialistiche dagli agricoltori interessati
che ricorrono alla consulenza agricola.
L’impatto ecologico di questo programma ancora agli inizi non può essere valutato
al momento in modo esaustivo. Si prevede tuttavia che nei prossimi anni la ridu-
zione delle eccedenze regionali di concime aziendale permetterà di cogliere i primi
successi nelle regioni dei bacini lacustri della Svizzera centrale, dove la  contamina-
zione con carichi di fosforo è notevole a causa della consistente presenza di alleva-
menti suinicoli.

A fronte di questi sforzi e per motivi dettati dalla politica agricola, non appare
opportuna l’introduzione di tasse d’incentivazione sulle eccedenze di concime
aziendale.

5.2.3 Alternativa
L’alternativa all’introduzione di tasse d’incentivazione (cfr. il testo della mozione
94.3005 CAPTE-S) risiede come già esposto in una netta riduzione delle eccedenze
di concime aziendale ai sensi delle norme agroecologiche quadro attualmente vigenti
(p. es. OPD) e per mezzo di misure di risanamento regionali ai sensi dell’arti-
colo 62a LPAc.
Requisito: l’OPD, l’articolo 62a LPAc, ma anche l’Osost e l’OIAt nonché le condi-

zioni di accompagnamento per un’attuazione compatibile con la prote-
zione delle acque di GRUDAF’0164 (volte a ostacolare nuovi amplia-
menti nell’ingrasso di bestiame da reddito) saranno attuate in modo coe-
rente e trasparente.

Il successo di queste misure sarà trattato nell’ambito della valutazione annuale del-
l’UFAG – nella fattispecie con un accento alla protezione delle acque e alla lotta
contro l’inquinamento atmosferico.

5.3 Riduzione delle eccedenze di concime aziendale entro il 2010 –
obiettivo agroecologico intermedio dell’UFAFP

5.3.1 Obiettivo agroecologico intermedio per il 2010
Se si terrà conto di tutti gli aspetti essenziali, rispetto allo stato del 1998 dovrebbe
risultare possibile ridurre la quantità di fosforo nelle eccedenze di concime azien-
dale, rispettivamente di queste ultime, di un terzo circa entro il 2010.
Obiettivo: a partire dal 2010 le aziende con allevamento di bestiame da reddito inte-

ressate dovranno fornire annualmente alle aziende cessionarie solo circa
1200 t di fosforo sottoforma di eccedenze di concime aziendale (riduzio-
ne pari a ca. 500 t di fosforo).

                                                 
64 FAL e RAC, «Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau – GRUDAF’01»,

AGRARForsch., 8, 6, 80 pagine (giugno 2001) e «Données de base pour la fumure des
grandes cultures et des herbages – DBF’01», Revue suisse d’agricult., 33, 3, 80 pagine
(maggio/giugno 2001).
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Fino ad allora, l’attuazione delle misure in materia ambientale, in particolare quelle
per la protezione delle acque, nonché delle misure di PI e BIO da parte della Confe-
derazione e dei Cantoni nelle regioni ricche di bestiame da reddito dovranno contri-
buire in misura sensibilmente maggiore che in passato a una distensione della situa-
zione sul fronte delle eccedenze di concime aziendale.
Nelle regioni sensibili, l’allevamento di animali (soprattutto di quelli da ingrasso)
dovrà essere vincolato più strettamente alla superficie agricola utile concimabile
(SUC), propria o affittata, ed essere gestito secondo le regole previste per le aziende
contadine che coltivano il suolo (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LAgr in collegamento con
l’art. 6 OPD).
La quantità di fosforo contenuta in tutti i foraggi rilevanti (cfr. «foraggio ecolo-
gico»)65 dovrà essere inoltre adeguata con maggior coerenza al fabbisogno degli
animali. Il loro allevamento conforme alle esigenze della specie dovrà essere orien-
tato in modo trasparente agli obiettivi ecologici di lungo periodo fissati per le sin-
gole aziende (parametro di misura nei piani di concimazione aziendali).

5.3.2 Le eccedenze di concimi aziendali sono inevitabili?
Anche con l’obiettivo agroecologico fissato dall’UFAFP per il 2010, consistente in
una riduzione compresa tra un terzo delle eccedenze di concime aziendale, questo
problema ambientale legato alla fertilizzazione agricola e allo sfruttamento del suolo
non potrà essere risolto in via definitiva entro il termine fissato.
Ciò è dovuto alle particolari strutture esistenti nell’allevamento di bestiame da red-
dito (allevamento dipendente dal suolo, in parte dipendente dal suolo e completa-
mente indipendente dal suolo). Il tradizionale allevamento di bestiame da reddito, ma
anche quello basato sui principi di PI o addirittura BIO, non potrà per il momento
prescindere – per ragioni economiche, regionali e strutturali – dalla stipulazione di
contratti di ritiro di concime aziendale.
Questi contratti tra aziende agricole continueranno pertanto a esistere anche in fu-
turo. Il loro numero dovrà tuttavia essere riportato a una misura possibilmente inno-
cua per l’ambiente; essi dovranno inoltre prevedere una distanza di trasporto ecolo-
gicamente sostenibile per il ritiro delle eccedenze di concime aziendale. Ciò implica
in primo luogo la chiusura del ciclo delle sostanze nutritive per il fosforo nell’alle-
vamento «BIO», ma anche in quello basato sui principi della «PI», rispettivamente
riportare ove possibile l’allevamento di bestiame da reddito presso aziende agricole
che coltivano il suolo.

                                                 
65 Kessler J., «Phosphor im Schweinemastfutter – die Zeit drängt», Die Grüne, 40, 25–26

(05.10.1990).
Kessler J. et al, «Phosphor sparen dank Phytase: Erste Ergebnisse beim Mastschwein»,
Landw. Schweiz, Bd. 5, 1/2, 5–9 (1992).
Zentralstelle für Ökologie in der Landwirtschaft Kt. LU, «Vorgehen bei der Bewerbung
als Ökofutter-Lieferant», 2 pagine (gennaio 1994).
Amt für Umweltschutz Kt. LU, «Merkblatt für Ökofutter-Einsatz», 5 pagine (febbraio
1994).
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Conclusione: a causa della particolare struttura regionale dell’allevamento svizze-
ro di bestiame da reddito, a medio termine non sarà possibile evitare
del tutto le eccedenze di concime aziendale. Queste ultime dovranno
tuttavia essere riportate a un livello possibilmente sostenibile, nel ris-
petto di distanze di trasporto ecologicamente ragionevoli (principal-
mente nell’area di produzione d’uso locale).

5.3.3 Verifica del raggiungimento degli obiettivi
• Ai sensi del diritto sull’ambiente: in virtù dell’articolo 50 capoverso 1 LPAc, la

Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in
virtù della LPAc e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo
stato di queste. L’ufficio federale di coordinamento in materia (eccedenze di
concimi aziendali) è l’UFAFP.
Ai sensi dell’articolo 58 capoverso 1 LPAc, i Cantoni procedono agli altri rile-
vamenti necessari per l’esecuzione della legge sulla protezione delle acque e ne
comunicano i risultati ai servizi federali competenti, nella fattispecie all’UFAFP.
L’articolo 46 LPAmb prescrive che ognuno è tenuto a fornire alle autorità le in-
formazioni necessarie all’esecuzione della legge sulla protezione dell’ambiente
e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini. Il Consiglio federale o i Canto-
ni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull’inquinamento atmo-
sferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul
genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori
siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta. Il
Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli orga-
nismi che possono minacciare l’ambiente (in questo caso, ad es., in merito alla
quantità di fosforo connessa con i contratti di ritiro di concime aziendale).
Queste norme di diritto di polizia consentono pertanto di seguire, rispettiva-
mente di verificare lo stato di avanzamento e le conseguenze delle misure canto-
nali volte ad abbassare le eccedenze di concime aziendale ai sensi della legge
sulla protezione dell’ambiente.
La responsabilità per l’esecuzione delle norme in materia di protezione dell’am-
biente del diritto di polizia spetta sostanzialmente ai Cantoni. La Confederazione
può tuttavia svolgere al riguardo un ruolo di coordinamento nell’ambito della
sua posizione di diritto di vigilanza (cfr. strumenti di esecuzione quali direttive,
promemoria, ecc., piattaforme di discussione orientate alla pratica presso la
DTAP/CDA e la CCA/KOLAS66).

• Secondo il diritto agrario: ai sensi dell’articolo 8 dell'ordinanza del 7 dicembre
1998 concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura, l'UFAG analizza
periodicamente lo sviluppo delle prestazioni ecologiche delle aziende agricole,
anche nel settore della protezione degli animali, e le ripercussioni dell'agricol-

                                                 
66 DTAP = Conferenza svizzera del direttori delle pubbliche costruzioni, della pianifica-

zione del territorio e della protezione dell’ambiente;
CDA = Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura;
CCA = Conferenza dei capi dei Servizi cantonali per la protezione dell’ambiente;
KOLAS = Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsämter der Schweiz (cfr. CDA,

Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura)
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tura sulle basi vitali naturali. Esso analizza inoltre le ripercussioni quantitative e
qualitative della politica agricola sulla base di indicatori ecologici nazionali, re-
gionali e aziendali.
In virtù dell'articolo 11 di questa ordinanza, l'UFAG redige e pubblica quindi
ogni anno un rapporto sui risultati della valutazione dell’attività agricola sotto il
profilo della relativa sostenibilità. Sono infine possibili anche pubblicazioni se-
parate dell’UFAG riguardanti le diverse aree di valutazione.

Nell’ambito della sua valutazione annuale dei risultati dell’attività agricola, l’UFAG
sarà pertanto tenuto a fare rapporto anche sugli sviluppi intervenuti in termini di una
riduzione delle eccedenze di concime aziendale.

6 Rafforzamento dell’impegno della Confederazione e dei Cantoni nel
campo della fertilizzazione, dello sfruttamento del suolo e della lotta
contro l’inquinamento atmosferico: tre pacchetti di misure

Come in precedenza, sia la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (cfr. art.
70 cpv. 1 lett. b, c, d ed e LAgr), sia le misure previste dalla legge sulla protezione
delle acque, dall’ordinanza sulle sostanze e dall’ordinanza contro l’inquinamento
atmosferico contengono le basi di attuazione necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi nell’allevamento di bestiame da reddito, rispettivamente nell’impiego di
concimi aziendali (cfr. ordinanza67 del Canton Lucerna sul «risanamento P» del
2002).
Le eccedenze di fosfato dovute ai concimi aziendali (letame) riscontrate nelle re-
gioni di ingrasso di bestiame, in particolare nei bacini sensibili dei laghi della Sviz-
zera centrale e occidentale, dovranno essere sensibilmente ridotte, non da ultimo
anche con riferimento ai biotopi meritevoli di tutela. Sono inoltre necessarie anche
misure in grado di ridurre le perdite di azoto a livello nazionale.
Occorre inoltre assicurare, mediante opportune misure di accompagnamento, che
nelle altre aree oggi non gravate da carichi da azoto e fosforo la situazione resti
invariata anche in futuro.
Occorrerà infine rafforzare il controllo indipendente e trasparente dei risultati. Allo
scopo di migliorare e semplificare l’esecuzione delle misure a livello cantonale
occorre creare, nell’ambito di quanto stabilito dalle norme di diritto ambientale
e agrario attualmente vigenti, i seguenti pacchetti di misure:

                                                 
67 Consiglio di Stato del Canton Lucerna: «Verordnung vom 24 September 2002 über die

Verminderung der Phosphorbelastung der Mittellandseen durch die Landwirtschaft»,
Nr.703a.
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• MISURA 1: Lo strumento di attuazione finora utilizzato, le «Istruzioni del
luglio 1994 per la protezione delle acque nell'agricoltura» (UFAG/UFAFP),
nonché ulteriori raccomandazioni federali sul tema del concime aziendale
(aziende con allevamento di bestiame da reddito) dovranno essere rielaborati
entro il 2005 ai sensi delle leggi sulla protezione delle acque e sulla protezione
dell’ambiente, tenendo conto anche delle esperienze concrete maturate ai sensi
della «PA 2002». Questo strumento di attuazione coordinante e armonizzante
è a disposizione delle autorità esecutive cantonali e della consulenza agraria
sottoforma di opera completa dell’UFAFP in materia di protezione delle
acque.

• MISURA 2: il potenziale di produzione aziendale basato sul principio della
prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (cfr. ordinanza sui pagamenti
diretti, OPD) svolge un ruolo centrale nella concimazione rispettosa dell’am-
biente e nello sfruttamento del suolo (cfr. allegato 4.5 Osost). Questo concetto
contempla ad esempio i limiti locali di produttività nella coltivazione di piante,
le scorte di sostanze nutritive contenute nel suolo, i bilanci delle sostanze nu-
tritive commisurati alla parcella e l’esposizione (orientamento dei pendii).
Il concetto di potenziale di produzione aziendale è tuttavia solo abbozzato e
unicamente con riferimento alla sostenibilità del suolo ai sensi della legge
sulla protezione delle acque (cfr. UFAG/UFAFP, «Istruzioni del luglio 1994
per la protezione delle acque nell'agricoltura», parte VII: «Rilevamento del
fabbisogno di sostanze nutritive»). Le basi di valutazione idonee per la sua at-
tuazione pratica necessitano di un’ulteriore rielaborazione contenutistica.
L’UFAFP dispone delle indagini e presenta i risultati applicabili entro un ter-
mine tecnicamente utile.
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• MISURA 3: Una riduzione a livello svizzero delle immissioni di ammoniaca
nell’aria causate dall’agricoltura può essere prevista ai sensi dell’ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) attraverso un’applicazione più ri-
gida della limitazione preventiva delle emissioni ai sensi dell’articolo 4 OIAt e
con l’aiuto dei pacchetti di misure cantonali (cfr. art. 2 cpv. 5 e 31–34 OIAt).68

Questi programmi di misure consentono di ridurre le immissioni eccessive
(immissioni di azoto negli ecosistemi sensibili). Per facilitare l’esecuzione e
migliorare la sostenibilità economica delle misure volte a ridurre le emissioni,
è necessario condizioni quadro appropriate (strategie degli incentivi, pro-
grammi di incentivazione per le tecniche povere di emissioni)69.

                                                 
68 Questa misura costituisce inoltre l’oggetto del rapporto del 23 giugno 1999 del Consiglio

federale svizzero sui provvedimenti di igiene dell’aria promossi dalla Confederazione e
dai Cantoni (99.077) presentato al Parlamento. Essa è inoltre contenuta nel rapporto del
Consiglio federale svizzero del 1° marzo 2000 sul piano di legislatura 1999–2003; inoltre:
Comunicazione concernente l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) n. 13.

69 cfr. risposta del 07 marzo 2003 del Consiglio federale all’interrogazione ordinaria Graf
(02.1157) del 13.12.2002 sull’impiego della barra di distribuzione del liquame con tubi
flessibili per prevenire valori di ammoniaca eccessivi nell’agricoltura, e risposta del CF
Leuenberger alla domanda del 18.03.02 di Scherer Marcel (02.5048) concernente l'OIAt.
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ALLEGATO 1: Importanza del fosforo (P) per le piante e le acque

1 Aspetti fondamentali del fosforo (P)1

Le piante possono crescere solo in presenza di fosforo (P), che si trova naturalmente
nel suolo o che è somministrato mediante concimazione. Nei laghi e nei corsi
d’acqua lenti (ad es. nei tratti d’acqua ferma), il fosforo favorisce la crescita delle
alghe. Se la concentrazione di fosforo nell’acqua aumenta in modo pronunciato,
aumenta anche la quantità di alghe (effetto di «concimazione»), che proliferano
quando il rapporto tra N e P varia da 8:1 a 12:1. Quando muoiono, le alghe si depo-
sitano negli strati più profondi dei laghi e dei corsi d’acqua, dove il processo di
degradazione microbica (mineralizzazione) consuma l’ossigeno contenuto nell’ac-
qua.
Di conseguenza, il fosforo contenuto nelle alghe si deposita nei sedimenti lacustri
(limo) e viene nuovamente liberato nell’acqua dei laghi solo quando scompare com-
pletamente l’ossigeno disciolto nelle acque profonde (anaerobiosi). Il P liberato è
nuovamente a disposizione delle alghe dopo il rimescolamento autunnale delle
acque.
Il P che si trova nelle acque superficiali proviene da diverse fonti. Da un lato, la
decomposizione naturale delle alghe libera nell’acqua composti del fosforo. Dall’al-
tro, le attività commerciali e industriali producono grandi quantitativi di P, si pensi
ad esempio ai detergenti o alle perdite di concime aziendale e minerale. Non vanno
inoltre dimenticate le «riserve» di fosforo che, accumulatosi per anni nel suolo a
seguito della concimazione agricola, finisce nelle acque a causa dell’erosione2. Nel
lago di Baldegg, ad esempio, non si verifica tanto il fenomeno dell’erosione del
suolo, quanto piuttosto quello del ruscellamento e del dilavamento di fosforo. A
questo proposito, va precisato che nella campicoltura si verifica per lo più il feno-
meno dell’erosione, mentre nella coltura foraggiera interviene piuttosto il fenomeno
del ruscellamento (prati).
Se negli strati d’acqua poveri d’ossigeno i pesci sopravvivono difficilmente, in
quelli privi d’ossigeno muoiono. Nelle zone prossime alle rive, la luce del sole non
può penetrare in profondità poiché viene schermata dalle alghe. Le praterie naturali
che crescono nelle acque poco profonde tendono così a scomparire anche lungo le
rive.3 La biodiversità nei laghi e nelle zone adiacenti diminuisce, il che pregiudica
anche le loro condizioni biologiche. Solo interventi costosi permettono di ovviare a
questo fenomeno.

2 Rilevamenti del fosforo nelle acque
Il carico di P nelle acque viene rilevato, tra l’altro, nell’ambito del programma
NADUF (Programma nazionale di ricerca permanente sui corsi d’acqua svizzeri), un

                                                 
1 Cfr. ad es. Werner W., «Ökologische Asppekte des Phosphor-Kreislaufs», UWSF –

Z.Umweltchem.Ökotox., 11, 6, 343–351 (1999).
2 Gächter R., «Die bodenbürtige P-Belastung des Sempachersees», gwa, 79, 6, 460–466,

(1999); dito, «Massnahmen zur Sanierung des Baldeggersees und seines Einzugsgebiets»,
15 pagine (2000; non pubblicato).

3 Arnold P. et al, «Wasser- und Ufervegetation», Mitteilungen der Naturforschenden
Gesellschaft Luzern, vol. 33, 89–104 (1993).
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programma federale di misurazione introdotto dagli anni Settanta. Il programma si
concentra su alcuni dei maggiori corsi d’acqua svizzeri e su alcuni corsi d’acqua
particolarmente inquinati (ad es. Glatt, Cantone di Zurigo).
Da anni, i programmi di misurazione regionali si occupano di determinare periodica-
mente la concentrazione di P nei laghi eutrofici (che presentano cioè un apporto
eccessivo di nutrienti) e nei loro affluenti. Ciò riguarda soprattutto i laghi di Sem-
pach, Hallwill e Baldegg, che si trovano nelle regioni a sfruttamento agricolo inten-
sivo dei Cantoni di Lucerna e Argovia.4

Tuttavia, nemmeno l’analisi delle acque permette di determinare direttamente l’ap-
porto di fosforo delle singole fonti. Nell’ambiente, infatti, si verificano processi bio-
logici e chimici che modificano le «frazioni di fosforo» (composti chimici) prodotte
dai vari agenti inquinanti.
Per questo motivo, le fonti emittenti che causano l’inquinamento devono essere
determinate valutando statisticamente le deposizioni atmosferiche, le quantità di
acque reflue, il quantitativo di concime sparso, il numero di capi e il reddito agri-
colo. I modelli di calcolo per il ciclo del fosforo permettono – come ad esempio nel
caso del bacino imbrifero del lago di Costanza5 o dei progetti regionali relativi al
lago di Sempach e di Baldegg6 – di attribuire in modo attendibile le concentrazioni
di P alle singole fonti (art. 62a LPAc).

                                                 
4 UFAFP, «Der Zustand der Seen in der Schweiz», Schriftenreihe Umwelt n. 237, 159 pa-

gine, 1994 (pubblicato in tedesco e francese).
Grünig K., Prasuhn V., «Phosphorverluste durch Bodenerosion», AGRARForschung, 8, 1,
30–35 (2001).

5 Prasuhn V., «Phosphor und Stickstoff aus diffusen Quellen im Einzugsgebiet des Boden-
sees 1996/97», FAL-Reckenholz – su incarico dell’IGKB, ISSN 1011–1263, rapporto
n. 83, 84 pagine (1999).

6 Cantone di Lucerna, «Phosphorprojekt Sempachersee» e «Phosphorprojekt Baldegger-
see», ca. 50 pagine ciascuno (gennaio 1999 e gennaio 2000).
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ALLEGATO 2: Cosa sono le eccedenze di concime aziendale?

1 Considerazioni preliminari
Sono considerati concimi aziendali il colaticcio, il letame, il liquame proveniente dai
mucchi di letame, i liquami di silo e le deiezioni analoghe provenienti da aziende di
allevamento di animali (cfr. allegato 4.5 Osost). Questi concimi, che devono essere
impiegati esclusivamente a fini agricoli o orticoli, non possono in nessun caso essere
eliminati, p.es. mediante incenerimento o conferimento in discarica (cfr. art. 14 cpv.
2 LPAc).
Il concetto di «eccedenze di concime aziendale», che non è definito dalla legge, è
direttamente correlato all’esecuzione delle prescrizioni contenute nella LPAc, nel-
l’OPAc e nell’Osost applicabili alle aziende con allevamento di bestiame da reddito.
In virtù dell’ordinanza sulle sostanze, l’uso di concimi dev’essere ecologico e va
adeguato al fabbisogno delle piante e alle riserve di nutrienti del suolo (cfr. art. 9 e
10 Osost in relazione all’allegato 4.5 cifra 31 cpv. 1 lett. a Osost). Occorre quindi, in
ogni caso, ottenere un bilancio equilibrato dei concimi e dei nutrienti. Le aziende
con troppo bestiame (misurato rispetto alla superficie utile concimabile, SUC) pro-
ducono infatti concimi aziendali in eccesso.
La legge sulla protezione delle acque (art. 14, 15, 27, 51, 77 e 78) e la relativa ordi-
nanza (art. 9 e 22–27) contemplano invece prescrizioni particolari, applicabili diret-
tamente ai concimi aziendali agricoli, destinate alle aziende con allevamento di
bestiame da reddito che allevano bovini, maiali e pollame. Tali norme esigono che,
in osservanza delle esigenze legate alla protezione delle acque, la valutazione e
l’impiego dei concimi aziendali di un allevamento si basi sulla superficie disponibile
e concimabile (carico ammissibile delle superfici concimabili con concimi aziendali,
divieto d’eliminazione, cfr. art. 14 LPAc).
Le basi quantitative per valutare le eccedenze di concime aziendale sono spesso
basate unicamente sul flusso di fosforo. Diversamente dal flusso di azoto, il flusso di
fosforo può, infatti, essere determinato e valutato in modo più affidabile (ad es.
riserve di P nel suolo, produzione di P dall’attività d’allevamento di bestiame da
reddito, concentrazione di P nelle acque).

2 Valutazione ai fini della protezione delle acque
2.1 Sufficienti superfici concimabili
Come già menzionato, le eccedenze di concime aziendale si creano quando un’a-
zienda con allevamento di bestiame da reddito non dispone di sufficiente superficie
utile, propria o affittata, per spandervi colaticcio e letame in modo compatibile con
le esigenze della protezione del suolo e delle acque. In questi casi, l’allevatore deve
cercare le superfici utili mancanti nelle zone circostanti l’azienda e garantirle me-
diante contratto.
La legge esige tuttavia che l’azienda che ritira il concime sia in grado di presen-
tare un bilancio equilibrato dei nutrienti (cfr. art. 26 cpv. 2 OPAc; bilancio senza
margine di tolleranza).
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2.2 Limitazione del percorso stradale nel raggio d’esercizio d’uso locale
Se un allevatore possiede una superficie utile propria o affittata, effettivamente
concimabile, inferiore al 50 per cento della superficie necessaria allo spandimento
dei suoi concimi aziendali, può concludere contratti di ritiro delle eccedenze di
concime unicamente entro un raggio circoscritto attorno alla sede dell’azienda. In
linea di massima, la legge limita tale raggio a 6 km, in casi eccezionali a 8 km (cfr.
art. 24 OPAc, raggio d’esercizio d’uso locale).
Si è cercato così, all’inizio degli anni Novanta, di contenere i problemi legati al
colaticcio nelle regioni dove l’attività d’allevamento è importante. Di conseguenza,
gli allevatori che non trovano sufficienti superfici garantite contrattualmente all’in-
terno del loro raggio d’esercizio d’uso locale, sono obbligati a ridurre gli effettivi di
bestiame da reddito. All’inizio degli anni Novanta, la Confederazione ha offerto
particolari contributi per incentivare la cessazione dell’esercizio aziendale. L’effetto
di questo provvedimento, tuttavia, è stato inferiore alle aspettative. Per questo mo-
tivo, la relativa ordinanza1 è stata abrogata prima della scadenza.

2.3 Deroghe alla limitazione del percorso stradale
Se un’azienda con allevamento di bestiame da reddito dispone di più del 50 per
cento di superficie propria o in affitto (clausola del 50 %), può cercare senza restri-
zioni di sorta altre superfici da concimare (se necessario su tutto il territorio nazio-
nale) e garantirle contrattualmente. In questi casi, eventuali limitazioni del percorso
stradale sono dettate unicamente da considerazioni di tipo economico ed energetico.
Le aziende d’allevamento di pollame e di cavalli, le aziende che operano nell’inte-
resse pubblico (ad es. allevatore di suini che ricicla i rifiuti – foraggio basato sui
rifiuti di macellazione o sui rifiuti di prodotti alimentari) e le aziende di ricerca
agronomica non si devono attenere alla distanza prescritta di 6 km dal raggio d’eser-
cizio d’uso locale. Possono infatti trasportare oltre tale distanza le eccedenze di
concime aziendale per fertilizzare superfici utili di altre aziende.
Inoltre, l’applicazione di procedure di trattamento delle eccedenze di concime azien-
dale, ad es. mediante condensamento (separazione dei liquami) o essiccamento, non
esonera un’azienda dal rispettare la prescrizione sul raggio d’esercizio d’uso locale
se non possiede superfici utili proprie o in affitto.

2.4 Comunità aziendali
Se un’azienda agricola crea con un’altra azienda agricola una comunità aziendale
(ad es. azienda con allevamento di bestiame da reddito e azienda agricola), la di-
stanza tra le due aziende o i loro centri dev’essere di 15 km al massimo (cfr. art. 12
ordinanza sui pagamenti diretti e art. 10 cpv. 1 lett. a ordinanza sulla terminologia
agricola).
Nell’ottica del diritto in materia di protezione delle acque, le due aziende sono con-
siderate un’unica entità. In questo caso, la limitazione della distanza di percorso (6
km) non viene mai applicata, poiché nella maggior parte dei casi le aziende possono

                                                 
1 Ordinanza del 13 gennaio 1993 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio

aziendale (abrogata).
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fornire la prova di disporre di sufficienti superfici utili proprie o in affitto (la clau-
sola del 50 % è sempre adempiuta).

3 Osservazioni riassuntive
Si crea un eccedente di concime aziendale quando viene a mancare la necessaria
superficie utile – propria o affittata – per utilizzare in modo ecologico i concimi
aziendali prodotti. In tal caso, vi è una discrepanza netta tra la quantità di concime
aziendale e il fabbisogno di nutrienti della superficie utile concimabile (SUC)
dell’azienda in questione.
Chi deve cedere a terzi più della metà dei concimi aziendali prodotti, può farlo
unicamente entro un raggio percorribile di 6 km al massimo (8 km in via eccezio-
nale). L’intenzione del legislatore era di arginare il fenomeno del cosiddetto «turi-
smo del colaticcio», praticato dalle aziende che non disponevano di sufficiente
superficie utile propria (principalmente aziende d’ingrassamento non agricole).
Nella maggior parte dei casi, comunque, questa prescrizione non ha frenato il feno-
meno. Le aziende agricole e determinate comunità aziendali (formate ad es. da
un’azienda agricola che pratica la campicoltura e da un’azienda con allevamento di
bestiame da reddito) adempiono praticamente sempre la prescrizione relativa al
raggio d’esercizio. Possono infatti facilmente provare che dispongono di superfici
utili concimabili, proprie o affittate, per almeno la metà del quantitativo di concimi
aziendali prodotti. In tal caso, l’esperienza mostra che solo considerazioni finanzia-
rie permettono di limitare il percorso stradale (rapporto tra costi di trasporto e red-
dito da ingrasso, valore dei concimi, ecc.).
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ALLEGATO 3: Problemi legati all'eccesso di fosforo (P), illustrati
in base ad un esempio regionale

1 Retrospettiva
Numerosi articoli specializzati si sono occupati delle iniziative, condotte sull’arco di
decenni, per risolvere i problemi d’inquinamento delle acque causati dall’alleva-
mento intensivo nel Cantone di Lucerna. Queste pubblicazioni chiariscono in modo
esemplare e dettagliato l’analisi del problema legato al fosforo e le possibili solu-
zioni nella regione del lago di Sempach e di Baldegg.
I rapporti sono stati redatti dalle autorità cantonali e dagli istituti di ricerca agricola e
limnologica. Qui di seguito illustriamo in ordine cronologico l’impressionante serie
di articoli che trattano dei nessi, in parte alquanto complessi, tra la protezione delle
acque e l’agricoltura.*)

                                                 
*) Gächter R., «Der Beitrag der Landwirtschaft zur Eutrophierung der Gewässer in der

Schweiz – Ergebnisse von direkten Messungen im Einzugsgebiet verschiedener
Vorfluter», Schweiz. Zeitschr. Hydrol. (Rivista svizzera di idrologia), 34, 1, 41–70
(1972).
Baumann P., «Untersuchungen im Einzugsgebiet des Sempachersees zur Feststellung der
Phosphorbelastung des Sees durch die Landwirtschaft», Gas, Wasser, Abwasser, 64, 3,
89–102 (1984).
Baumann P., «Zusammenarbeit zwischen Gewässerschutzfachstelle und landwirtschaft-
licher Beratung am Beispiel der Zentralstelle für Ökologie des Kt. LU», Gas, Wasser,
Abwasser, 67, 1, 1–6 (1987).
Zimmermann W. et al, «Landwirtschaft und Umwelt im politischen Alltag», 357 p.,
Distribuzione UFCL, 3003 Berna (1987).
Baumann P., «Weitergehende Gewässerschutzmassnahmen im Einzugsgebiet der luzerni-
schen Mittellandseen im Bereich der Landwirtschaft», Gas, Wasser, Abwasser, 68, 1,
1–16 (1988).
Kantonales Amt für Umweltschutz Luzern (Ufficio della protezione ambientale del Can-
tone di Lucerna), «Merkblatt für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft», comunicato
stampa del 20.01.1988.
Stadelmann P., «Zustand des Sempachersees vor und nach der Inbetriebnahme der see-
internen Massnahmen: Künstlicher Sauerstoffeintrag und Zwangszirkulation 1980–
1987», wasser, energie, luft, 80, H. 3/4, 81–96 (1988).
Gächter R. et al, «Auswirkungen der Belüftung und Sauerstoffbegasung auf den P-
Haushalt des Sepachersees», wasser, energie, luft, 81, 335–341 (1989).
Amt für Umweltschutz Kt. LU, Landwirtschaftsamt, Zentralstelle für Oekologie, Land-
wirtschaftliche Kreditkasse Kt. LU, Luzerner Bauernverband, Arbeitsgemeinschaft
Luzerner Bergbevölkerung, «Gemeinsame Absichtserklärung über den Umweltschutz in
der Luzerner Landwirtschaft», 5 p. (febbraio 1992).
Gächter R. et al, «Gewässerschutz und Seeforschung», in: Sempachersee, Mitteilungen
der Naturforschenden Gesellschaft Luzern, vol. 33, 343–378 (1993).
Knoepfel P. et al, «Gewässerschutz in der Landwirtschaft – Evaluation und Analyse des
föderalen Vollzugs», ISBN 3-7190-1298-0, Oekologie und Gesellschaft, vol. 7, 300 p.,
Helbing & Lichtenhahn (1993).
Koller P., «Zusammenarbeit mit der kantonalen Gewässerschutzbehörde am Beispiel des
Kantons Luzern», Giornata d’informazione del 30.04.1993 della Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für landwirtschaftliches Bauen und Hoftechnik (Comunità svizzera
di lavoro per l’edilizia agricola e le tecniche aziendali), 6 p. (1993).
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(continuazione)

Landwirtschaftsamt und Amt für Umweltschutz des Kt. LU, «Lösungsansätze zur Hof-
düngerproblematik im Kt. Luzern», 65 p. (1994).
Zentralstelle für Ökologie in der Landwirtschaft Kt. LU, «Vorgehen bei der Bewerbung als
Ökofutter-Lieferant», 2 p. (gennaio 1994).
Amt für Umweltschutz Kt. LU, «Merkblatt für Ökofutter-Einsatz», 5 p. (febbraio 1994).
UFAFP, «Der Zustand der Seen in der Schweiz», Scritti sull’ambiente n. 237, 159 pagine,
1994 (in tedesco e francese).
Gächter R. et al, «Dünger düngt Sempachersee», AGRARForschung, 3, 329–332 (1996).
Wehrli et al, «Zehn Jahre Seenbelüftung: Erfahrungen und Optionen», Quaderni IFADPA
(Eawag) n. 9 (1996).
Stadelmann P. et al, «Massnahmen zur Seensanierung: Beispiel des Baldeggersees», gas,
wasser, abwasser, 77, 1, 16–33 (1997).
Blum J., "Erfahrungsbericht aus den 4 Pilotprojekten", LBL-Kurs 99.205 über Gewässer-
schutz in der Landwirtschaft, 14 p. (1999).
Gemeindeverband Sempachersee, Kantonales Amt für Umweltschutz Luzern, Kantonales
Landwirtschaftsamt, Kantonale Fachstelle für Oekologie, «Projekt Sempachersee – Ver-
minderung der P-Belastung von oberirdischen Gewässern aus der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung», 52 p. (gennaio 1999); idem, «Phosphorprojekt Baldeggersee», 53 p.
(gennaio 2000).
Gemeindeverbände Sempachersee sowie Baldegger- und Hallwilersee, "Merkblatt über die
Phosphorprojekte an den Mittellandseen des Kantons Luzern", "Vertrag über besonders
seegerechtes Verhalten (Seevertrag)", "Regelung über Aufstockung von Tierbeständen und
Hofdüngerübernahme im Einzugsgebiet der Mittellandseen", Phosphorprojekt an Luzerner
Mittellandseen (2000).
Braun M. et al., "Wirkungskontrolle der Öko-Massnahmen in der Landwirtschaft – Phos-
phorbelastung der Oberflächengewässer durch Abschwemmung", Studie aus dem Einzugs-
gebiet des Lippenrütibachs am Sempachersee Kt. Luzern, BFS/FAL, 132 p., ISBN 3-303-
07057-1 (2001).
Herzog P., "Baldeggersee – Auswertung der Zuflussuntersuchungen 1995 bis 1999", Amt
für Umweltschutz des Kantons Luzern, 37 S. (2001).
Braun M. et al., "Abschwemmung von Phosphor", AGRARForsch., 8, 1, 36–41 (2001).
Stadelmann P. et al, "20 Jahre Sanierung und Überwachung des Baldeggersees",
Mitt.Naturfor.Gesell.Luzern, 37, 115–164 (2002).
Gemeindeverband Baldegger- und Hallwilersee, "Vereinbarung über Stallstillegung und
Beschränkung des Tierbestandes" (2002).
Amt für Umweltschutz Kt. Luzern, "Faktenblatt Seesanierung", 7 p. (2002).
Regierungsrat des Kantons Luzern, "Verordnung vom 24. September 2002 über die Ver-
minderung der Phopshorbelastung der Mittellandseen durch die Landwirtschaft".
Schmidlin J. und Koch B., "Problemlösung Baldeggersee – Ansätze zur Lösung der Phos-
phor- und Ammoniakprobleme", Bericht im Auftrag der Pro Natura, 59 p. (2003).
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2 Lago di Baldegg
La superficie utile agricola determinante nel bacino imbrifero del lago di Baldegg,
la cui superficie è pari a 5.2 km2, misura 56 km2. Nella regione operano 380 aziende
zootecniche. Il ciclo del fosforo del bacino imbrifero mostra che il vero problema
non risiede tanto nei concimi minerali, quanto piuttosto nei concimi aziendali
(cfr. illustrazione 1).

Illustrazione 1

Bilancio annuale del fosforo nel bacino imbrifero del lago di Baldegg 1

                                                 
1 Cantone di Lucerna, «Phosphorprojekt Baldeggersee – Verminderung der P-Belastung

von oberirdischen Gewässern aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung», 53 pagine
(gennaio 2000).
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Ogni anno, 14 t di fosforo – delle 256 t assorbite dal bestiame sotto forma di forag-
gio (fieno, erba e foraggio concentrato) – giungono nel suolo già fertilizzato con i
concimi aziendali. Altre 12 t di P si riversano direttamente nel lago (ruscellamento).
Complessivamente, il 10 per cento del totale di P contenuto nei concimi aziendali
giunge nel suolo e nel lago (eccedenti).
I dati attualmente disponibili per valutare il problema delle eccedenze di concime
aziendale, basati su un esempio regionale documentato sull’arco di diversi anni,
mostrano chiaramente che nelle zone dove si pratica l’allevamento intensivo non è
stato ancora possibile risolvere con successo e in modo sostenibile questo problema
ambientale.
In queste zone, sopratutto per quanto riguarda gli allevamenti di maiali,  vige tuttora
uno squilibrio netto tra le superfici utili agricole concimabili e il numero di capi
allevati (concentrazione di P nel suolo, numero di posti di maiale da ingrasso e
relativa occupazione).
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ALLEGATO 4: Stima della quantità di fosforo nelle eccedenze
di concime aziendale

1 Considerazioni preliminari
Non vi sono ancora dati sufficientemente attendibili sui quantitativi di fosforo nelle
eccedenze di concime aziendale che, in base ai contratti di ritiro, devono essere
forniti alle aziende in grado di dimostrarne l’effettivo bisogno. L’esperienza mostra
che si tratta principalmente del fosforo contenuto nel colaticcio di suino prodotto
dalle aziende d’ingrasso non dipendenti dal suolo e solo raramente del fosforo conte-
nuto nel colaticcio o nel letame prodotto dall’allevamento di pollame e di bovini.
Per valutare in modo attendibile la quantità di P nelle eccedenze di colaticcio di
suino sono sufficienti i dati relativi all’allevamento di suini pubblicati ogni anno
dall’Ufficio federale di statistica1. Sino a poco tempo fa questa statistica permetteva
di valutare le diverse classi d’ingrasso dei suini il giorno stesso del rilevamento.
Grazie ai valori P per le singole categorie di bestiame contemplati nelle «Istruzioni
per la protezione delle acque nell’agricoltura» dell’UFAG e dell’UFAFP, pubbli-
cate nel luglio 1994, è possibile determinare la quantità totale di P per le singole
classi di peso dei suini. È quindi possibile calcolare in modo approssimativo la quan-
tità di fosforo contenuta nelle eccedenze di concime aziendale determinanti.

2 Effettivo determinante di bestiame da reddito
Nel 1998, l’effettivo determinante di bestiame da reddito d’ingrasso era pari a:2

• 1 487 000 suini = 1 055 000 PMI3

• 6 735 000 avicoli = 42 000 UBGF (per 100 PGO4).

Il rapporto dell’UST del 1998 menziona ancora le classi d’ingrasso per i suini, im-
portanti per il calcolo preciso della quantità di N e P. Nei rapporti successivi, l’UST
ha rilevato unicamente l’effettivo totale dei suini e delle scrofe riproduttrici. È co-
munque certo che nel 2000 il numero di suini da ingrasso è salito a 1 498 000.
Il numero massimo autorizzato di bestiame da reddito per azienda (ingrasso) è limi-
tato dall’ordinanza del 7 dicembre 1999 concernente gli effettivi massimi per la
produzione di carne e di uova (ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax5. Detta

                                                 
1 UFS, «Einblick in die schweizerische Landwirtschaft 1999», n. ordinazione 214–9900,

ISBN 3-303-07052-0, 124 p. (in tedesco e francese; 2000). L’edizione 2001 del rapporto
(ISBN 3-303-07058-X) non contempla più i tradizionali dati relativi alle classi di peso per
i suini d’ingrasso. La stima si basa sul rapporto dell’UFS del 1999 (dati del 1998).

2 idem, p. 95.
3 PMI = posto di maiale da ingrasso; il totale (1 055 000 PMI) è calcolato a partire dalla

statistica UFS del 1999 (cfr. nota 1, cfr. p. 95) come segue:
– 298 000 suini per 0.6 PMI;
– 297 000 suini per 1.0 PMI;
– 132 000 suini per 1.2 PMI;
– 152 000 scrofe per 2.7 PMI;
–  6 400 verri per 1.5 PMI.
I 601 000 suinetti sono contemplati nel numero delle scrofe.

4 PGO = posto di gallina ovaiola.
5 RS 916.344.



PARTE II: CONCIMI – Allegato 4

50

ordinanza, motivata da ragioni economiche, costituisce quindi un importante decreto
federale con effetti positivi anche sulla protezione delle acque.
Infatti, in base a tale ordinanza, le aziende non possono allevare, ad esempio, più di
150 scrofe, 1000 suini da ingrasso e 12 000 galline ovaiole. L’azienda che esaurisce
l’effettivo massimo consentito per una categoria, non può detenere bestiame da
reddito delle altre categorie.

3 Numero determinante di aziende d’allevamento di suini
Nel 1998 vi erano 17 500 aziende d’allevamento di suini, di cui:6

• 3450 aziende con 100–500 suini7 circa
• 505 aziende con più di 500 suini circa

4 Stima della quantità di P negli allevamenti di suini
I concimi aziendali prodotti ogni anno nelle 17 500 aziende d’allevamento di suini
contengono complessivamente 3100 t P (1 055 000 PMI).
A causare i noti problemi, legati alle eccedenze di concime aziendale, sono princi-
palmente le aziende che ingrassano suini del peso tra 30 e 80 chili e oltre. Le stime
che seguono si basano sui dati di 3955 aziende (cfr. cifra 3 precedente).
Queste aziende dispongono complessivamente di 635 000 PMI8. L’allevamento di
suini delle due classi di peso determinanti (30–80 kg e >80 kg) produce ogni anno
circa 1900 t di P, ripartite come segue tra le aziende d’ingrasso determinanti:
• Le 500 aziende9 con più di 500 suini producono ogni anno circa 1000 t di P.

Una buona parte di esse può essere considerata non dipendente dal suolo e pro-
duce la quota principale delle eccedenze di concime aziendale.

• Le altre 3500 aziende10, che nel giorno di riferimento ingrassavano da 100 a 500
suini, producono le restanti 900 t di P, dalle quali va dedotta la metà (ossia 500

                                                 
6 UST, «Einblick in die schweizerische Landwirtschaft 1999», p. 90 (2000).
7 Queste aziende allevano suini che appartengono principalmente alla classe di peso

30–>80 kg, che corrispondono a 635 000 PMI (cfr. nota seguente, di cui 3/7 dei suini della
classe di peso 31–50 kg, 3/7 della classe di peso 51–80 kg e 1/7 della classe di peso
superiore a 80 kg).

8 Al momento del rilevamento, condotto dall’UST nel 1998, sono stati rilevati circa
179 000 posti di maiali da ingrasso (297 000 suini per 0.6 PMI) nella classe di peso 31–50
kg, circa 297 000 PMI (ca. 297 000 suini normali da ingrasso per 1.0 PMI) nella classe di
peso 51–>80 kg e circa 159 000 PMI (132 000 suini per 1.2 PMI) per la classe di peso
>80 kg, per un totale di 635 000 PMI (cfr. UST, «Einblick in die schweizerische
Landwirtschaft 1999», p. 95). Il quantitativo annuo di fosforo ammonta a 1900 t (cfr.
tabella. 7 delle «Istruzioni per la protezione delle acque nell’agricoltura» dell’UFAG e
dell’UFAFP del luglio 1994).

9 Queste aziende ingrassano 387 000 suini (cfr. UST, «Einblick in die schweizerische
Landwirtschaft 1999», p. 90). Ipotesi: 166 00 suinetti a 0.6 PMI, 166 000 suini di peso
medio per 1 PMI e circa 55 000 suini in finissaggio per 1.2 PMI (ripartiti in base alle
classi di peso secondo le percentuali della statistica UST 1998, pari a 3/7, 3/7 e 1/7). Ne
risultano 332 000 PMI e circa 1000 t P (1 PMI per 3 kg P).

10 Queste aziende allevano circa 712 000 suini appartenenti a tutte le classi d’età (cfr.
rapporto UST 98, p. 90). Ipotesi: circa la metà di esse produce eccedenti di concime
aziendale (450 t di P rispetto al totale, pari a 900 t).
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t), fornita in virtù di contratti di ritiro di concime. Il fosforo contenuto nelle ec-
cedenze di concime aziendale, pari a circa 1500 t, dev’essere fornito alle aziende
che necessitano di concimi aziendali (contratti di ritiro). Il quantitativo corri-
sponde a meno della metà del contenuto totale di fosforo del colaticcio di suini.

5 Stima della quantità di P negli allevamenti di avicoli
I concimi aziendali prodotti nelle aziende dedite all’allevamento di avicoli (21 680)
contengono annualmente circa 680 t di P11. Una buona parte di questo quantitativo è
prodotta dalle aziende agricole tradizionali e da aziende che praticano accessoria-
mente l’attività d’ingrasso.
Le circa 700 aziende che allevano più di 1000 polli da ingrasso detengono circa il
99 per cento del totale degli avicoli da ingrasso12 e producono ogni anno circa 220 t
di P.

6 Quantitativo di P nelle eccedenze regionali di concime aziendale:
un riassunto

• Le eccedenze regionali e locali di concime aziendale si creano principalmente
nel settore dell’ingrasso di suini e di avicoli.

• L’allevamento di suini produce un totale di 1500 t di P come eccedente di
concime aziendale propriamente detto (45 per cento del P dell’intero settore, os-
sia 3100 t all’anno).

• L’allevamento di avicoli produce 220 t di P come eccedente di concime azien-
dale propriamente detto (33 per cento del P dell’intero settore, ossia 680 t al-
l’anno).

• Il quantitativo annuo di P, determinante ai fini di un’eventuale tassa d’incen-
tivazione, contenuto nelle eccedenze di concime aziendali prodotti dall’ingrasso
di suini e avicoli è pari a circa 1700 t.

Nel caso delle eccedenze di concimi aziendali, i titolari delle aziende d’ingrasso di
suini e di avicoli devono presentare all’autorità cantonale tutti i contratti di ritiro
necessari (cfr. art. 26 e 27 OPAc).
La maggior parte delle aziende d’ingrasso di bovini non producono eccedenti rile-
vanti di concime aziendale. L’allevamento di bovini per la produzione di latte e per
l’ingrasso comprende 1 640 000 capi, che corrispondono a 1 005 000 UBGF.

                                                 
11 3 502 000 galline da ingrasso all’anno per 6.5 kg P/100 animali e 2 270 000 ovaiole per

20 kg P/100 animali (228 t P + 454 t P = circa 680 t P).
12 UST, «Einblick in die schweizerische Landwirtschaft 1999», p. 91 (2000); circa 3 464 000

animali da ingrasso su un totale di 3 504 000.



PARTE II: CONCIMI – Allegato 4

52

7 Valore di mercato dell’azoto e del fosforo delle eccedenze di concime
aziendale

• Valore di mercato dell’azoto (N) e del fosforo (P): sul mercato, il prezzo di
1 kg di P contenuto in un fertilizzante mineralizzato fosfatico è pari a circa 3.40
franchi; quello di 1 kg di N contenuto in un comune fertilizzante minerale azo-
tato è pari a 1.40 franchi.

• Valore dell’azoto e del fosforo nelle eccedenze regionali di concime azien-
dale: il prezzo delle 1500 t di P e delle 9500 t di N13 contenute nelle eccedenze
di concime delle aziende d’ingrasso di suini ammonta a circa 18 milioni di
franchi.

• Valore riferito al colaticcio per PMI: convertendo la quantità di colaticcio14

prodotta annualmente per ogni PMI e diluita normalmente (2,2 m3), si ottiene un
valore di P pari a 10 franchi. Aggiungendovi dell’azoto, si ottiene un valore pari
a circa 30 franchi.

• Valore dell’azoto e del fosforo nelle eccedenze di concime aziendale prodotti
dal pollame: le 220 t di P e le 990 t di N contenute nelle eccedenze di concime
aziendale prodotto dalle aziende d’ingrasso di pollame valgono circa 2.1 milioni
di franchi.15

Il valore delle eccedenze di concime aziendale – riferito unicamente alle quantità di
N e di P – è di circa 20 milioni di franchi.

                                                 
13 21 000 t di N complessive, di cui circa 9500 t nelle eccedenze determinanti di concime

aziendale (calcolato analogamente alla quota di P).
14 Attualmente, 1 m3 di colaticcio di suini contiene circa 1.4 kg di P e 7 kg di N.

Per 1 PMI vengono prodotti annualmente circa 2.2 m3 di colaticcio diluito normalmente.
15 P: Il valore di 220 t di P proveniente dalle aziende con più di 1000 animali è pari a circa

750 000 franchi.
N: L’eccedente di N proveniente dall’attività d’ingrasso del pollame ammonta a 990 t
(analogamente all’eccedente di P, pari al 33 % del P prodotto dall’allevamento di
pollame), per un valore complessivo pari a circa 1.4 milioni di franchi.
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ALLEGATO 5: Strumenti di politica ambientale e agricola

1 L’azoto e il fosforo nella legislazione sulla protezione delle acque
e dell’ambiente1

1.1 Legge sulla protezione delle acque (LPAc)
La LPAc ha un ruolo essenziale per l’azoto e il fosforo. A seguito della revisione del
1991, sono state introdotte disposizioni decisamente più severe e con un effetto
diretto per gli agricoltori (aziende con allevamento di bestiame da reddito, sfrutta-
mento del suolo, consulenza, adeguamento degli impianti per il deposito di concimi
aziendali, adeguamento delle UBGF alla superficie agricola utilizzata concimabile e
documentata). In particolare:
• L’articolo 14 LPAc prevede valori limite locali applicabili al numero massimo

ammissibile di unità di bestiame grosso-letame (UBGF). Il carico massimo per i
concimi aziendali rispetto alla superficie utile adatta alla concimazione e docu-
mentata ammonta in linea di massima a 3 UBGF/ha (valore limite federale).
I Cantoni sono tenuti a prescrivere una tipologia di UBGF basata sulle parti-
colari condizioni d’ubicazione in funzione dell’effettiva capacità di carico,
dell’altitudine e delle specifiche condizioni topografiche del terreno (ad es. sotto
forma di zone di produzione definite secondo le asperità naturali del terreno, cfr.
le «Istruzioni per la protezione delle acque nell’agricoltura» dell’UFAG/-
UFAFP). Nella prassi, tuttavia, i Cantoni si basano in primo luogo sul bilancio
dei nutrienti «Suisse-Bilanz», il quale è poco efficace sotto il profilo della
protezione delle acque (ammette infatti un margine di tolleranza del 10 per
cento; cfr. al riguardo il cap. 2.3 allegato 6), e solo in casi rari sui piani di
concimazione previsti dall’OPD e dall’Osost.

• L’articolo 27 LPAc esige che il suolo venga sfruttato secondo i più recenti
progressi tecnologici, in modo tale da evitare danni alle acque legati al ruscel-
lamento o al dilavamento dei concimi. Con l’introduzione dei settori d’alimenta-
zione previsti dall’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), si è dato sem-
pre maggior peso allo sfruttamento del suolo rispettoso dell’ambiente idrico nel
bacino imbrifero e nelle vicinanze dei corsi d’acqua2.

• In virtù dell’articolo 51 LPAc, i Cantoni sono obbligati a garantire una consu-
lenza in materia di concimazione per le aziende con allevamento di bestiame
da reddito (soluzione del problema dei concimi aziendali).

• L’articolo 77 esige il risanamento degli impianti di deposito per concimi
aziendali in funzione dell’urgenza del singolo caso, al più tardi tuttavia entro la

                                                 
1 Raccolta sistematica del diritto federale, consultabile al sito

http://www.admin.ch/ch/i/rs.html.
UFAFP, «Fertilizzanti e ambiente. Spiegazioni sulla legislazione federale e informazioni
pratiche», 75 pagine (agosto 1996).

2 DATEC, Spiegazioni relative all’ordinanza sulla protezione delle acque (in tedesco; set-
tembre 1998).
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fine di ottobre 2007 (15 anni dopo l’entrata in vigore della legge; per le aziende
PI vige una scadenza più breve, ossia il 31.12.19993).

• L’articolo 78 prescrive che la quantità massima autorizzata di concimi
aziendali, espressa in UBGF/ha, dev’essere prescritta entro il mese di ottobre
1997, in funzione dell’urgenza del singolo caso (e a seconda della superficie
utile concimabile, SUC).
Importanza per il fosforo (P): Le prescrizioni dettagliate relative al trattamento
delle acque reflue (P contenuto nelle acque di scarico domestiche e industriali) e
ai concimi aziendali figurano nell’ordinanza sulla protezione delle acque
(OPAc). Il valore limite applicato agli effettivi di bestiame da reddito, pari a 3
UBGF/ha, si ripercuote in modo indiretto sulla quantità di P: corrisponde infatti
ad un quantitativo di fosforo pari a 45 kg (cfr. art. 23 OPAc). I bilanci di nu-
trienti prescritti dall’Osost, specifici per i singoli appezzamenti, includono le ri-
serve di fosforo contenute nei terreni da concimare e contribuiscono così a ri-
durre la quantità di P.

Importanza per l’azoto (N): In questo senso, sono importanti principalmente le
prescrizioni relative all’ottenimento di un bilancio equilibrato dei nutrienti (art. 14
cpv. 1 LPAc) e allo sfruttamento del suolo (art. 27 cpv. 1 LPAc). Ai fini della prote-
zione delle acque, i quantitativi di concime minerale e aziendale – e, indirettamente,
la densità massima autorizzata di bestiame da reddito per ettaro – vengono ridotti ad
una quantità eco-compatibile (cfr. cifra 31 cpv. 2 allegato 4.5 Osost in relazione alla
parte I cap. 4 delle «Istruzioni per la protezione delle acque nell’agricoltura»).
Parallelamente – e sempre in funzione della tecnica di produzione prescelta – si
prevede anche un calo delle emissioni di ammoniaca. Inoltre, i principi direttori in
materia di concimazione (cfr. istruzioni summenzionate) e l’Osost presuppongono
che si utilizzi innanzitutto il concime aziendale prodotto nell’azienda.
L’articolo 62a LPAc, entrato in vigore il 1° gennaio 1999, fornisce un incentivo
diretto per ridurre le emissioni di N e P prodotte in agricoltura. L’articolo prevede
infatti la possibilità di contributi federali per interventi di risanamento mirati nelle
zone sensibili, per evitare il ruscellamento e il dilavamento di sostanze (principal-
mente N e P).

1.2 Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
L’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), entrata in vigore il 1° gennaio 1999,
fissa le prescrizioni tecniche applicabili ai concimi aziendali (limiti massimi di carico,
contratti di ritiro, percorso stradale, prescrizioni per il deposito). Inoltre, il rafforza-
mento delle misure pianificatrici di protezione delle acque ha un influsso diretto sulla
coltivazione del suolo (cfr. cap. 5 e allegato 4 OPAc).
Sono state fissate esigenze di qualità relative al tenore autorizzato di nitrato nelle acque
sotterranee, pari a 25 mg di nitrato/l. Questo valore si giustifica principalmente per
motivi di protezione ambientale visto l’eccessivo carico di nitrato, che, usato come
fertilizzante, si combina con sostanze ausiliarie o con sostanze nocive prodotte
dall’attività agricola.

                                                 
3 Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDA), «Bericht über die Harmoni-

sierung des Vollzugs im Gewässerschutz», 7 pagine, approvato all’attenzione delle auto-
rità cantonali d’esecuzione (in tedesco e francese; giugno 1995).
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Inoltre, nel corso del «Nitratworkshop», svoltosi il 4 maggio 2001 a Berna, i tre Uffici
federali competenti della sanità pubblica, dell’agricoltura nonché dell’ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFSP, UFAG e UFAFP) hanno ribadito la politica comune
concernente i carichi di N nell’alimentazione e nell’ambiente,  basata sulla prevenzione
della salute e della protezione dell’ambiente.

1.3 Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e ordinanza
sulle sostanze (Osost)

L’articolo 28 LPAmb esige che l’utilizzazione di sostanze non danneggi l’ambiente
o, indirettamente, l’uomo.
Come già menzionato, nell’allegato 4.5 Osost figurano le prescrizioni applicabili
all’uso di concimi che concretizzano l’articolo 28 LPAmb. Si applica il seguente
principio: i fertilizzanti vanno impiegati tenendo conto delle caratteristiche locali,
dei nutrienti presenti nel suolo e rilevanti per l’ambiente nonché del fabbisogno delle
piante in sostanze nutritive (cifra 31). Si applicano inoltre le restrizioni in materia di
impiego di concimi azotati e di concimi liquidi (cifra 321 cpv. 2 in collegamento con
la circolare dell’UFAG/UFAFP dal titolo «Concimare al momento giusto»4). Infine,
i concimi non possono essere utilizzati nelle siepi, nei boschetti nonché in una fascia
laterale di 3 metri di larghezza (cifra 33 cpv. 1 in collegamento con la circolare
KIP/PIOCH5). È prevista una normativa più chiara sotto il profilo giuridico anche
per quanto riguarda i margini boschivi (3 m lungo i popolamenti arborei "visibili").
I Cantoni promuovono il comportamento ecologico nell’impiego di concimi e prov-
vedono affinché in questo settore sia offerta una consulenza tecnica (cfr. art. 60
cpv. 1 Osost analogamente all’art. 51 LPAc), garantendone al contempo il finanzia-
mento. I Cantoni sorvegliano il comportamento ecologico e possono disporre l’ob-
bligo per i detentori di aziende agricole di ricorrere alla consulenza tecnica nelle
regioni inquinate (art. 60 cpv. 3 Osost).

1.4 LPAmb e l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
In Svizzera, le emissioni di ossidi d’azoto (NOx), prodotte principalmente dai com-
bustibili e dai carburanti, sono limitate dalle seguenti prescrizioni (in base agli art.
11 e 12 LPAmb):
• valori limite d’emissione di NOx previsti dall’OIAt per impianti stazionari

(industria, commercio e impianti a combustione);
• piani cantonali dei provvedimenti giusta l’OIAt per le zone nelle quali si pro-

ducono immissioni eccessive nonostante le limitazioni preventive delle emis-
sioni.

La legislazione in materia di traffico stradale prevede inoltre prescrizioni particolari
per limitare preventivamente le emissioni prodotte dai veicoli a motore, in partico-

                                                 
4 UFAG/UFAFP, «Concimare al momento giusto», 4 pagine, ottenibile presso l’UFCL,

n. di ordinazione 319.012i (1996).
5 KIP/PIOCH, «Pufferstreifen richtig messen und bewirtschaften», 8 pagine, Distribuzione

LBL, 8315 Lindau (1999).
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lare valori limite di emissione applicati agli ossidi d’azoto (NOx) prodotti dai
veicoli a motore giusta l’OETV6, l’OETV 17, l’OETV 38 e l’OEA 49.
Le emissioni di ammoniaca (NH3), prodotte principalmente dagli impianti agricoli
per il deposito di concimi aziendali, sono limitate dalle seguenti prescrizioni:10

• se le emissioni sono captate e evacuate (impianti chiusi) si applicano i valori
preventivi fissati nell’allegato 1 OIAt. Sono fatte salve le prescrizioni comple-
tive o derogatorie di cui agli allegati 2–4 OIAt;

• in virtù dell’articolo 4 OIAt, le emissioni diffuse (impianti aperti) vanno limitate
nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e in
modo economicamente sostenibile.

Se mancano valori limite d’immissione giusta l’allegato 7 OIAt, i Cantoni possono
applicare l’articolo 2 capoverso 5 OIAt, secondo cui le immissioni sono consi-
derate eccessive quando mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro bioce-
nosi o i loro biotopi (lett. a) o pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le
acque (lett. d).
Se più fonti contribuiscono a produrre immissioni eccessive, l’autorità cantonale ela-
bora e attua un piano dei provvedimenti giusta gli articoli 31–34 OIAt. Per quanto
concerne gli scarichi d’azoto atmosferico in ecosistemi sensibili, le immissioni sono
considerate eccessive ai sensi dell’articolo 2 capoverso 5 lettera a OIAt (supera-
mento del «critical loads» (scarico critico; cfr. «Convenzione sull’inquinamento
atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza» dell’ONU/ECE). Sono quindi
adempiute le premesse per l’allestimento di piani dei provvedimenti cantonali. Per
gli ossidi d’azoto (NOx) esistono già piani dei provvedimenti, mentre per l’ammo-
niaca non ancora.

1.5 Legge sulla protezione della natura e del Paesaggio (LPN)
In virtù della LPN, la Confederazione e i Cantoni versano contributi per la conser-
vazione di spazi naturali sufficienti per le specie animali e vegetali indigene mi-
nacciate d’estinzione (biotopi, cfr. art. 18a e b LPN nonché sussidi federali secondo
l’art. 18d cpv. 1 e 2 LPN in collegamento agli art. 17 e 18 OPN). Dai sussidi versati
vengono tuttavia dedotti i contributi versati giusta l’OPD. Pertanto, anche la LPN
contribuisce alla limitazione delle emissioni di N e P.

                                                 
6 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(OETS), RS 741.41
7 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di

trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), RS 741.412
8 Ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadri-

cicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3), RS 741.414
9 Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull’emissione di gas di scarico dei ciclomotori (OEA 4),

RS 741.435.4
10 UFAFP, «Riduzione dell'ammoniaca (NH3) nell'ambito della detenzione di animali da

reddito», Comunicazione n. 13 concernente l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
(OIAt), Ambiente esecuzione, Berna (2002).
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2 L’azoto (N) e il fosforo (P) nella legislazione agricola svizzera
2.1 Considerazioni preliminari
Nella legislazione agricola11 il libero mercato e i pagamenti diretti ecologici sono gli
elementi portanti dell’agricoltura che hanno un influsso sul reddito. Già all’inizio
degli anni Novanta erano stati introdotti per la prima volta pagamenti diretti che
presentavano un orientamento ecologico (pagamenti diretti per particolari presta-
zioni, cfr. art. 31b LAgr previgente).
In virtù dell’articolo 104 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale, i paga-
menti diretti sono versati a condizione che gli agricoltori forniscano la prova del
rispetto delle esigenze ecologiche. Ciò implica che l’agricoltura deve cambiare per
rispettare almeno lo standard della produzione integrata (PI).12

Secondo la statistica agraria, nel 1999 quasi il 95 per cento delle aziende agricole si
erano convertite alla produzione integrata e all’agricoltura biologica13. Sono previsti
ulteriori incentivi per forme di produzione particolarmente rispettose della natura,
dell’ambiente e degli animali.14

Per la problematica delle emissioni di N e P è di particolare importanza la disposi-
zione contenuta nella Costituzione federale che incarica la Confederazione di pro-
teggere l’ambiente «dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti,
prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie».15

2.2 Prova del rispetto delle esigenze ecologiche
La prova del rispetto delle esigenze ecologiche si basa sui seguenti criteri (cfr. art.
70 cpv. 2 LAgr; per i singoli aspetti, la prova viene concretizzata dalle disposizioni
dell’OPD):
• congruo allevamento del bestiame da reddito;
• bilancio di concimazione equilibrato;
• quota adeguata di superfici di compensazione ecologica;
• avvicinamento disciplinato delle colture;
• idonea protezione del suolo;
• selezione e utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante (pro-

dotti fitosanitari).
                                                 
11 Legge sull’agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998 e relative ordinanze dal 1° gennaio 1999.
12 Consiglio federale, «90.060 Messaggio del 26 giugno 1996 del Consiglio federale sulla

riforma della politica agricola: seconda tappa (politica agricola 2002)» nonché linee
direttive cantonali di politica agricola con la stessa finalità.

13 Secondo il quarto rapporto intermedio dell’UFAG «Valutazione dei provvedimenti ecolo-
gici e dei programmi nel campo dell’allevamento» del giugno 2001, tra il 1993 e il 1999
si è verificato un aumento delle superfici destinate alla PI e all’agricoltura biologica, che
sono passate da 198 000 ha a circa 1 milione di ha. Attualmente, rappresentano circa il 95
per cento del totale della superficie agricola utile (SAU). Nello stesso periodo, le superfici
di compensazione ecologica sono aumentate da 51 500 ha a 88 500 ha (l’obiettivo per le
regioni di pianura è pari a 65 000 ha).

14 Si tratta, ad esempio, degli incentivi per la conversione all’agricoltura biologica. Nel pe-
riodo 1993–1999, il numero di aziende dedite all’agricoltura biologica è passato da circa
1200 a 4750 (cfr. quarto rapporto intermedio dell’UFAG, giugno 2001).

15 Art. 104 cpv. 3 lett. d della Costituzione federale (Cost.).
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Le emissioni di N e P sono influenzate sia dalle pratiche di concimazione, sia dalle
misure di sfruttamento del suolo e d’avvicendamento delle colture. Dal profilo della
tecnica di produzione, sono criteri determinanti per limitare ed evitare perdite di N
e P.

2.3 Pagamenti diretti e contributi ecologici particolari
I pagamenti diretti versati per le prestazioni ecologiche documentate in modo traspa-
rente vanno calcolati in modo da «... ricompensare le prestazioni ecologiche parti-
colari». In tal modo, si creano sia un incentivo fondamentale, sia un effetto guida
allo scopo di ridurre l’impiego di N e P. Sono inoltre previsti contributi per presta-
zioni ecologiche particolari16 – ad esempio per forme di produzione particolarmente
in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e della vita animale o per la
coltivazione estensiva di superfici agricole – e contributi d’estivazione (art. 76 e 77
LAgr).

2.4 Superfici di compensazione ecologica
L’obbligo di delimitare le superfici di compensazione ecologica ha un effetto locale
sull’impiego di N e P poiché tali superfici presuppongono la coltivazione estensiva.
Conformemente all’articolo 7 OPD le superfici di compensazione ecologica devono
rappresentare almeno il 3.5 per cento della superficie agricola utile destinata a col-
ture speciali e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda.17

L’ordinanza sulla qualità ecologica (OQE)18 garantisce inoltre l’efficacia delle
misure ecologiche (biodiversità). L’OQE permette di sostenere finanziariamente
superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l’interconnes-
sione di tali superfici sulla superficie agricola utile.19 Si tratta ad esempio dei prati
sfruttati in modo estensivo o poco intensivo, dei terreni da strame, delle siepi e dei
boschetti campestri e rivieraschi (cfr. art. 3 e 4 OQE).

                                                 
16 SRVA/LBL, «Tableau synoptique des contributions fédérales selon l’utilisation du sol et

contributions fédérales liées à la production animale», 2 pagine (1999).
17 LBL/SRVA, «Compensation écologique dans l’exploitation agricole», 12 pagine (2001).
18 Ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della qualità e dell’intercon-

nessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (OQE), RS 910.14.
19 LBL, SRVA, «Ordonnance sur la qualité écologique – Indicateurs de qualité biologique

pour le Nord des Alpes», 12 pagine (maggio 2001).
LBL, SRVA, «Qualité et réseaux dans les régions: nouveautés en compensation écolo-
gique», 8 pagine (2001).
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2.5 Bilancio di concimazione equilibrato in virtù dell’ordinanza
sui pagamenti diretti (OPD)

L’articolo 6, in collegamento con il numero 2 dell’allegato OPD, stabilisce i valori
chiave che permettono di ottenere un bilancio di concimazione equilibrato. Questa
disposizione si applica a tutto il territorio. Conformemente al metodo «Suisse-
Bilanz» e ai piani di concimazione (cfr. ad es. il piano FURCA della SRVA), l’ap-
porto di concimi autorizzato deve basarsi sul fabbisogno delle piante e sul potenziale
di sfruttamento dell’azienda. Secondo l’allegato tecnico dell’OPD, l’eccedenza di
fertilizzanti non deve superare il 10 per cento.
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ALLEGATO 6: Aspetti dell'esecuzione della legislazione
ambientale e agricola

1 Considerazioni preliminari
In linea di massima, il liquame suino completo prodotto nel bacino imbrifero di
laghi che presentano un inquinamento da fosfati dev’essere completamente rimosso
vista l’elevata concentrazione di P nel suolo e portato in regioni dove il suolo neces-
sita l’apporto di concimi ai sensi delle prescrizioni quadro dell’Osost.
Tuttavia, ciò comporterebbe, a prescindere dai particolari rischi ambientali legati al
trasporto su lunghe distanze (gas nocivi, pressione del gas nei serbatoi del colaticcio,
ecc.), un dispendio sproporzionato di energia, sforzi organizzativi e denaro. Con-
temporaneamente si riduce o viene a mancare l’affidabilità dei necessari controlli ai
fini della protezione delle acque eseguiti congiuntamente dai Cantoni.
Questo particolare problema tocca, dal punto di vista dell’idoneità dell’esecuzione,
non solo l’opportunità e l’esigibilità di una determinata misura – per lo più stabilita
dall’autorità – bensì anche la sua proporzionalità.
Occorrono quindi soluzioni regionali efficaci per raggiungere, almeno a medio
termine, gli obiettivi fissati nella legislazione e adempiere le condizioni quadro
vigenti (ad es. un bilancio equilibrato dei nutrienti, privo di margine di tolleranza,
comprese le riserve di P del suolo, secondo l’allegato 4.5 cifra 31 Osost e art. 14
cpv. 1 LPAc), nonché i principi per lo sfruttamento dei concimi aziendali e il divieto
di eliminazione giusta l’art. 14 cpv. 2 LPAc). La tabella 1 (cfr. cap. 2.4) permette di
valutare in modo approssimativo i potenziali effetti ambientali legati all’esecuzione
della legislazione ambientale e agricola attualmente vigente.

Il bilancio di concimazione nella prassi
• In virtù dell’OPD (art. 6 e cifra 21 allegato OPD), un bilancio di concimazione

equilibrato, ossia un bilancio basato per quanto possibile sui piani di conci-
mazione (comprese le riserve nel suolo), va determinato in base al fabbisogno
delle piante e al potenziale di sfruttamento aziendale. Attualmente, il bilancio
dell’azoto e del fosforo valido per tutte le aziende («Suisse-Bilanz»)1 prevede
un margine di tolleranza che non deve superare +10 per cento.

• I moduli di calcolo riconosciuti si basano sull’ipotesi secondo cui l’apporto
medio di concimi al suolo dev’essere sempre sufficiente (classe C) e non
eccessivo.

• Il bilancio dei nutrienti calcolato non si applica ai singoli appezzamenti, bensì
definisce un contingente di fertilizzanti azotati e fosfatici specifico per ogni
singola azienda.

                                                 
1 UFAG, SRVA, LBL, «Wegleitung Suisse-Bilanz», 21 pagine (marzo 2002).



PARTE II: CONCIMI – Allegato 6

61

2 Iniziative cantonali per risolvere il problema del fosforo
2.1 Considerazioni preliminari
L’esempio regionale del lago di Baldegg, riportato all’allegato 3, è sintomatico e
mostra chiaramente che, nonostante le varie misure adottate dalle autorità per pro-
muovere l’impiego ecologico di concimi aziendali, notevoli quantitativi di fosforo
continuano a giungere nel suolo e nel lago.
Dalla metà degli anni Ottanta circa, nel Cantone di Lucerna sono state adottate le
seguenti misure (per ordine cronologico):

• risanamento degli impianti di deposito per i concimi aziendali (cfr. art. 77
LPAc);

• uso di «foraggio ecologico» (foraggio adattato al fabbisogno di P del be-
stiame da reddito);2

• introduzione di bilanci delle sostanze nutrienti, compresi i contratti per il
ritiro dei concimi aziendali (cfr. art. 14 cpv. 5 in relazione con l’art. 78
LPAc e l’art. 26 OPAc);

• possibilità di separare il colaticcio (cfr. art. 15 LPAc);
• introduzione di «tasse d’incentivazione» sulle eccedenze di concime azien-

dale;
• ordinanza del 24 settembre 2002 del Consiglio di Stato del Canton

Lucerna (Riduzione nei laghi dell’Altipiano dei carichi di fosforo dovuti all’
agricoltura).

Già nel febbraio 1992, nel Cantone di Lucerna è stata firmata una dichiarazione
d’intenti comune e vincolante per promuovere la collaborazione di tutti i settori
interessati, quali l’agricoltura, la protezione delle acque, la consulenza, i comuni
situati sulle rive del lago e le associazioni agricole.3

Le «tasse d’incentivazione» cantonali sono prelevate sui concimi aziendali (misurati
in UBGF) per i quali non sono stati conclusi contratti di ritiro e dove il numero di
bestiame da reddito non è stato ridotto in modo corrispondente (500 fr. per UBGF
eccedente, in caso di recidiva 1000 fr.).4

Di recente è stata studiata la possibilità di trasportare le eccedenze di concime
aziendale in altre regioni del Paese (ad es. nel Cantone di Vaud). Inoltre, l’elimi-
nazione di concimi aziendali – ad esempio combustione di colaticcio misto ad erba
– viola il diritto vigente in materia di protezione delle acque (cfr. art. 14 cpv. 2
LPAc: obbligo di sfruttare i concimi aziendali a fini agricoli o orticoli in modo
rispettoso dell’ambiente).

                                                 
2 Kant. Amt für Umweltschutz, Cantone di Lucerna, «Merkblatt für Ökofutter-Einsatz»,

5 pagine (febbraio 1994).
Fachstelle für Ökologie in der Landwirtschaft, Sursee, «Vorgehen bei der Bewerbung als
Ökofutter-Lieferant», 2 pagine (gennaio 1994).

3 Amt für Umweltschutz Kt. LU, Landwirtschaftsamt, Zentralstelle für Oekologie, Land-
wirtschaftliche Kreditkasse Kt. LU, Luzerner Bauernverband, Arbeitsgemeinschaft
Luzerner Bergbevölkerung, «Gemeinsame Absichtserklärung über den Umweltschutz in
der Luzerner Landwirtschaft», 5 pagine (febbraio 1992).

4 Cantone di Lucerna, «Einführungsgesetz vom 27. Januar 1997 zum Bundesgesetz über
den Schutz der Gewässer», art. 34 cpv. 1 e 2.
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Il «raggio d’esercizio d’uso locale» giusta l’articolo 24 OPAc, pari a 6 km di per-
corso stradale, è infatti vincolante solo per l’allevamento di bestiame da reddito che
non dipende dal suolo (cfr. PARTE II, allegato 2 del presente documento). La di-
sposizione non è applicabile nel caso di attività d’ingrasso accessorie nelle aziende
agricole che dispongono di sufficiente terreno proprio o affittato.

2.2 Decisione della Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura
(CDA)

La Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDA) ha approvato, nell’am-
bito del mandato cantonale per l’applicazione dei valori limite UBGF dettati da
esigenze di protezione delle acque (cfr. art. 14 cpv. 6 LPAc), una proposta d’armo-
nizzazione a livello nazionale per coordinare l’esecuzione delle limitazioni locali di
UBGF.5 Purtroppo, la successiva applicazione della decisione non ha avuto il
successo sperato. I Cantoni confrontati a particolari problemi di protezione delle
acque nel settore dell’allevamento di bestiame da reddito non hanno applicato con
sufficiente rigore i valori limite locali UBGF. Ci si è giustificati adducendo di voler
introdurre e rispettare i valori previsti dal «Suisse-Bilanz», il bilancio dei nutrienti
basato sull’OPD più severo e applicabile a tutte le aziende. L’applicazione dei valori
limite locali risulterebbe quindi irrilevante (cfr. cap. 2.3).

2.3 Valori limite UBGF e bilancio dei nutrienti: un confronto
Nell’ambito di una ricerca, la centrale di consulenza agricola LBL di Lindau ha
pubblicato un rapporto relativo al rispetto dei valori limite UBGF nel quadro del
bilancio equilibrato dei nutrienti.6 Dal rapporto risulta che circa il 15 per cento di
tutte le aziende con allevamento di bestiame da reddito indicano che il loro bilancio
è equilibrato anche quando si situa al di sopra del valore limite federale pari a
3 UBGF e al di sopra dei valori limite UBGF locali fissati nella proposta d’armo-
nizzazione della CDA. Il risultato ottenuto non avvalora quindi la tesi secondo cui il
calcolo del bilancio dei nutrienti «Suisse-Bilanz» abbia un effetto più severo rispetto
ai limiti UBGF.

2.4 Progetti regionali di risanamento basati sul diritto federale
Nel quadro della riduzione del carico di P, la Confederazione ha approvato tre pro-
getti del Cantone di Lucerna, volti a sostenere e rafforzare le misure per risanare le
eccedenze di fosforo nel bacino imbrifero dei laghi di Sempach, Baldegg e Hallwill
giusta l’articolo 62a LPAc. Questi tre progetti sono considerati progetti pilota.
Nella regione del lago di Sempach il 20 per cento delle aziende agricole del bacino
imbrifero del lago, ossia più di 80 agricoltori, hanno accettato di partecipare.
Questi progetti di risanamento mirano ad ottenere a medio termine una soluzione
sostenibile dei problemi ambientali nelle regioni sensibili dal punto di vista della
protezione delle acque. Tali problemi possono essere risolti unicamente se verranno

                                                 
5 Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDA), «Bericht über die Harmonisie-

rung des Vollzugs im Gewässerschutz», 7 pagine, approvato all’attenzione delle autorità
cantonali d’esecuzione (giugno 1995).

6 Centrale di consulenza agricola LBL di Lindau (ZH), «Auswertung von Nährstoffbilanzen
auf Landwirtschaftsbetrieben – gesamtbetrieblicher Nährstoffhaushalt und Düngergross-
vieheinheiten im Vergleich», 108 pagine (ottobre 1999).
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adottate misure mirate, in parte incisive e con un’incidenza finanziaria, per ridurre il
numero di bestiame da reddito e migliorare lo sfruttamento del suolo. Si tratta di
misure che richiedono l’impegno di tutti gli attori (agricoltori, centri di consulenza,
Cantone, aziende d’approvvigionamento idrico) e l’introduzione di indennizzi, in
grado di offrire sufficienti incentivi in vista della partecipazione facoltativa alla
stabilizzazione o alla riduzione del quantitativo di concimi aziendali o del numero di
bestiame da reddito.
Nell’ambito del progetto relativo al lago di Baldegg, è stato stanziato un credito
complessivo pari a circa 14.3 milioni di franchi per il periodo 2000–2009; il Cantone
di Lucerna ha già versato almeno 3.1 milioni a titolo di contributi. I costi del pro-
getto relativo al lago di Sempach ammontano a 13.1 milioni di franchi, di cui quasi 3
milioni destinati alla quota cantonale.
Durante dieci anni il Cantone dovrebbe mettere a disposizione per i due bacini im-
briferi una somma pari a 600 000 franchi all’anno. I costi annui legati all’eccesso di
P ammontano a circa 10 franchi/kg (6 mio di fr. per un’eccedenza di 60 t di P; cfr.
rapporti cantonali sul fosforo per il lago di Sempach e di Baldegg) e a 150 franchi
per 1 UBGF (annualmente: 15 kg di P/UBGF).

Tabella 1

Valutazione riassuntiva e approssimativa dell’effetto qualitativo attuale delle
prescrizioni ambientali ai fini dell’esecuzione (impiego di concimi minerali e aziendali)

Concimi
minerali

Concimi
aziendali

Quadro
giuridico Misura

N P N P

Misure che hanno un effetto su tutto il territorio
LAgr/OPD Bilancio di concimazione

equilibrato
++ ++ + +

LPAc Divieto di ruscellamento
e d’infiltrazione

(+) (+) (+) (+)

OPAc/LPAc Definizione valori UBGF 0 0 (+) (+)

LPAmb/OPAc Riduzione del consumo
di concimi

+++ +++ 0 0

Misure che hanno un effetto sui singoli appezzamenti
LAgr, art. 76 Contributi per prestazioni

ecologiche
(++) (++) (+) (+)

LPAc/OPAc Misure nel settore dell’ali-
mentazione (concimi)

(++) (++) (++) (++)

Osost Zone di divieto e zone tampone ++ ++ + +

LPN Sovvenzioni, protezione dei biotopi ++ ++ + +

+++ effetto rilevante 0 effetto nullo
++ effetto medio ( ) effetto supposto ma non ancora documentato
+ effetto ridotto
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ALLEGATO 7: Accordi internazionali, convenzioni
e provvedimenti

1 Considerazioni preliminari
I due nutrienti essenziali (P e N) presenti nell’acqua e l’azoto atmosferico vengono
trasportati su lunghe distanze, oltre i confini nazionali, e spesso depositati lontano
dalle fonti di emissione (ad es. nel mare del Nord).1 Per questo motivo, negli ultimi
anni sono stati promossi sforzi internazionali nell’ambito dell’ONU, dell’UE e a
livello regionale (per il Reno, il lago di Costanza, ecc.) per ridurre i quantitativi di N
e P nell’ambiente attraverso accordi internazionali nonché obiettivi e misure comuni.
La Svizzera partecipa a questi accordi.
Dal canto suo, la Germania sta intraprendendo attualmente grossi sforzi per rivalu-
tare la sua politica agricola, riorientandola verso una maggiore tutela dei consu-
matori e verso i principi ecologici. Nel settore dell’allevamento di bestiame da red-
dito si prevede ad esempio di prescrivere un valore limite pari a 2 UBGF/ha.2 Inoltre
la DVGW sta preparando un’apposita scheda di lavoro.3

Qui di seguito sono riportate le iniziative internazionali, senza tuttavia menzione
della loro efficacia e finalità.

2 Convenzione OSPAR
La Convenzione OSPAR4 del 1992 – in vigore dal 1998 – deriva da due convenzioni
concluse negli anni Settanta: la Convenzione di Oslo del 1972 sulla prevenzione
dell’inquinamento per scarico da navi e la Convenzione di Parigi del 1974 sulla
prevenzione dell’inquinamento marino da terra. Le Parti contraenti della Con-
venzione si impegnano ad adottare tutte le misure possibili atte a prevenire ed elimi-
nare l’inquinamento dell’Atlantico nordorientale legato alle attività umane.
Nel 1994, anche la Svizzera ha aderito alla Convenzione OSPAR in veste di Paese
situato a valle del bacino imbrifero del Mare del Nord. La Convenzione OSPAR
mira a fare in modo che, nell’adottare le misure decise, la Parti contraenti tengano
conto delle migliori pratiche ambientali e dei più recenti progressi tecnologici e
applichino, per quanto possibile, il principio di causalità («chi inquina paga»).
• La «Recommendation 88/2 on the reduction in inputs of nutrients to the Paris

Convention Area» si prefigge di ridurre l’apporto di N e P del 50 per cento ri-
spetto ai valori del 1985 (apporto complessivo di tutte le fonti).

• Per raggiungere l’obiettivo di riduzione dei nutrienti N e P, la «Recommendation
89/4 on a coordinated programme for reduction of nutrients» esorta a coordi-

                                                 
1 UFAFP, «Umsetzung des Konzepts der Critical Loads im Rahmen der Genfer Konven-

tion», Forum für Wissen, cfr. p. 14/15 (1997).
2 Künast R., Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft,

«Regierungserklärung vom 8. Februar 2001 zur neuen Verbraucherschutz- und Landwirt-
schaftspolitik».

3 Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs e.V., «Technische Regel/Arbeitsblatt W
104 über beste verfügbare Umweltpraxis in der Landwirtschaft», 30 pagine (Entwurf vom
Dez. 2002).

4 Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
(parola chiave: «measures»).
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nare le misure da adottare nei settori dell’agricoltura, della depurazione delle ac-
que reflue e dell’industria. Nel settore agricolo, si raccomanda l’adozione delle
seguenti misure: bilancio equilibrato dei nutrienti, riduzione dell’eccesso di capi
di bestiame, sufficienti capacità di deposito dei concimi aziendali in inverno,
creazione di zone tampone non concimate lungo i corsi d’acqua, copertura del
suolo in inverno («...sempreverde»).

• La «Recommendation 92/7 on the reduction of nutrient inputs from agriculture
into areas where these inputs are likely, directly or indirectly, to cause pollu-
tion» si concentra unicamente sull’agricoltura. L’apporto di N e P nell’ambiente
va ridotto essenzialmente limitando la volatilizzazione dell’ammoniaca, il dila-
vamento dei nitrati, il ruscellamento del fosforo e gli apporti diretti provenienti
dalle aziende agricole. Non sono previsti obiettivi di riduzione percentuali per le
singole modalità d’apporto di nutrienti. Nell’allegato della Recommendation
92/7 figura una lista delle possibili misure agricole concrete per ridurre e evitare
perdite di nutrienti.

3 Commissione internazionale per la protezione del Reno (CIPR)
Nel quadro del programma d’azione «Reno 2000» i Paesi rivieraschi si sono prefissi
di dimezzare l’apporto di N e P nel decennio 1985–1995. Nel 1986 e nel 1996, la
CIPR ha effettuato un’analisi dell’apporto di questi due nutrienti, dalla quale è ri-
sultato che l’obiettivo di riduzione per l’azoto non è stato raggiunto. Uno dei motivi
fondamentali è costituito dagli apporti diffusi provenienti dall’agricoltura.5 Si
constata tuttavia che la legislazione svizzera vigente in materia è sufficiente e non
sono necessarie ulteriori misure più severe.6

4 Conferenze internazionali per la protezione del Mare del Nord
La Svizzera partecipa alle Conferenze dei Ministri competenti per la protezione del
Mare del Nord dal 1991, data della terza Conferenza tenutasi all’Aia. Le Conferenze
non si prefiggono di concludere una convenzione internazionale vincolante, bensì si
avvalgono delle convenzioni internazionali già esistenti, applicabili anche al Mare

                                                 
5 CIPR, «Diffuse Nährstoffeinträge in Gewässer – Gesamtbilanz für das Rheineinzugs-

gebiet unterhalb der schweizerischen Seen», 43 pagine, PLEN3/92, Berna (17.12.1992).
CIPR, «Reduktion des Gesamtstickstoffs», 7 pagine, PLEN 3/92 (09.07.1992).
CIPR, «Katalog möglicher Massnahmen zur Verminderung des Stoffeintrags in die
Gewässer aus diffusen Quellen», 20 pagine PLEN 11/91 (02.07.1991).
CIPR, «Bestandsaufnahme der Phosphor- und Stickstoffeinträge 1996», 36 pagine, K 54-
00 Cd 22-00 (rev. 13.10.2000).
UFAFP, «Verminderung des Nährstoffeintrags in die Gewässer durch Massnahmen in
der Landwirtschaft – Bericht einer Studie über das Rheineinzugsgebiet der Schweiz
unterhalb der Seen», Scritti sull’ambiente, n. 293, 100 pagine, Berna (in tedesco con
riassunto in francese; 1997).

6 DATEC, Proposta del DATEC presentata il 22 dicembre 2000 al Consiglio federale in
merito alla Conferenza ministeriale del Reno tenutasi il 29 gennaio 2001 a Strasburgo, di
cui riportiamo un estratto: «Per la Svizzera ciò significa che per l’attuazione del
programma non é necessario completare o adeguare la normativa vigente (leggi o
ordinanze). Le necessarie misure sono già incluse nei programmi attualmente in corso
nell’ambito dell’esecuzione della normativa in materia di agricoltura, protezione delle
acque e della natura e sistemazione dei corsi d’acqua. Non sono quindi necessarie
misure più incisive.»
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del Nord. Gran parte delle decisioni adottate nell’ambito delle Conferenze per la
protezione del Mare del Nord invitano la Commissione OSPAR ad adottare misure
d’attuazione. Nell’ambito della seconda conferenza, tenutasi a Londra nel 1987, i
Paesi che si affacciano sul Mare del Nord hanno adottato una dichiarazione d’intenti
volta a dimezzare nel decennio 1985–1995 l’apporto di N e P nel Mare del Nord. La
Commissione OSPAR e la CIPR hanno fatto propri questi obiettivi.

5 Commissione internazionale per la protezione delle acque del lago
di Costanza (IGKB)

Il bacino imbrifero del lago di Costanza comprende zone che si trovano su territorio
svizzero, del Liechtenstein, del Voralberg (Austria) e dei Länder tedeschi Baviera e
Baden-Württemberg. Sono stati fissati obiettivi e misure comuni in merito all’ap-
porto di sostanze negli affluenti del lago di Costanza. Esiste già un rapporto compa-
rativo sul carico di P nel lago.7

6 Convenzione sul clima dell’ONU
Nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo
(UNCED, Rio 1992), è stato firmato un accordo quadro sui cambiamenti climatici
(Convenzione sul clima). La Convenzione prevedeva la stabilizzazione entro il 2000
delle emissioni di sei gas serra, tra cui il protossido di azoto (N2O, cosiddetto «gas
esilarante»). Con il protocollo aggiuntivo di Kyoto del 1997 (che entrerà probabil-
mente in vigore nel 2003), le Parti contraenti si sono impegnate a raggiungere nel
periodo 1990–2008/2012 obiettivi di riduzione delle emissioni specifici per ogni Paese.

7 Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande
distanza (ONU/ECE, Convenzione di Ginevra)

La Convenzione di Ginevra, cui partecipano gli Stati dell’Europa occidentale e
orientale, gli USA e il Canada, è stata conclusa nel 1979. Da allora, sono stati sotto-
scritti numerosi protocolli vincolanti, volti a ridurre le emissioni di zolfo, ossido d’a-
zoto, ammoniaca, composti organici volatili, inquinanti organici persistenti (POP) e
metalli pesanti. I recenti protocolli mirano a fare in modo che negli ecosistemi sen-
sibili i carichi critici a lungo termine («critical loads») non vengano più oltrepassati.
Per carico critico («critical load») s’intende l’esposizione ad uno o più inquinanti, al
di sotto della quale non si osserva alcun effetto nocivo a lungo termine sugli ecosi-
stemi sensibili. Tale carico varia considerevolmente da ecosistema a ecosistema.
Nell’ambito del Protocollo relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofiz-
zazione e dell’ozono troposferico, firmato alla fine del 1999, sono stati fissati per la
Svizzera i seguenti obiettivi progressivi di emissione:
• riduzione del 40 per cento delle emissioni di zolfo;
• riduzione del 52 per cento delle emissioni di ossidi d’azoto;
• riduzione del 51 per cento delle emissioni di composti organici volatili;
• riduzione del 13 per cento delle emissioni di ammoniaca.
                                                 
7 Prasuhn V., «Phosphor und Stickstoff aus diffusen Quellen im Einzugsgebiet des Boden-

sees 1996/97» FAL-Reckenholz – su incarico dell’IGKB, ISSN 1011–1263, rapporto
n. 51, 84 pagine (1999).
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In particolare nel quadro della Convenzione ONU/ECE sull’inquinamento atmos-
ferico transfrontaliero a grande distanza, sono stati condotti, come già menzionato,
importanti lavori al fine di definire gli obiettivi ecologici in materia di emissioni,
diffusione e deposito di composti dell’azoto. Nel quadro dei lavori è stata definita la
sensibilità degli ecosistemi alle emissioni di inquinanti che causano l’acidificazione,
l’iperconcimazione o l’eutrofizzazione.
In base ai carichi critici («critical load») possono essere fissate per ogni singolo
Paese quote di riduzione delle emissioni, necessarie per raggiungere gli obiettivi
intermedi di riduzione propri del relativo livello di protezione. Quest’approccio è
stato scelto nell’ambito del recente «Protocollo ECE/ONU relativo alla riduzione
dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico». I carichi critici
(«critical load») sono pubblicati anche nelle direttive «Air Quality Guidelines for
Europe» dell’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS.8

Una procedura analoga a quella prevista nel «Protocollo sull'inquinamento atmo-
sferico a grande distanza per diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a
livello del suolo» è stata adottata dalla Comunità Europea mediante la sua «Direttiva
2001/81/CE del 23.10.2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inqui-
nanti atmosferici».

8 Normativa UE
Ai sensi della «direttiva sui nitrati»9, gli Stati membri dell’UE sono tenuti a
sfruttare la superficie agricola utile in modo tale che i concimi aziendali sparsi ogni
anno non superino il quantitativo limite pari a 170 kg di azoto (ca. 2 UBGF).
La protezione della popolazione contro i rischi sanitari causati dai nitrati è garantita
nell’UE dal valore limite di nitrati pari a 50 mg/l di acqua potabile.10 Il Comitato
scientifico dell’alimentazione umana dell’UE ha analizzato in modo approfondito la
problematica dei nitrati negli alimenti (inclusa l’acqua potabile).11 Il rapporto rac-
comanda di portare avanti in modo coerente le misure volte a limitare le emissioni di
nitrati in vista di tutelare l’ambiente e la salute. Il diritto alimentare svizzero fissa il
valore limite per i nitrati a 40 mg/l di acqua potabile (valore valido anche per i neo-
nati).
In un primo rapporto d’analisi, l’UE ha richiamato all’ordine gli Stati membri che
non avevano recepito entro i termini la Direttiva nitrati 91/676/CEE nel rispettivo
diritto nazionale vincolante (cfr. anche secondo rapporto annuale della Commissione

                                                 
8 OMS, Ufficio regionale per l’Europa, «Air Quality Guidelines for Europe», seconda

edizione, ISBN 1358 3, WHO Regional Publications, European Series n. 91, 273 pagine
(2000).

9 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle
acque contro l’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, Gazzetta
ufficiale, L 375/1–8 (31.12.1991).

10 Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano, Gazzetta ufficiale, L 229 (30.08.1980).

11 Comitato scientifico dell’alimentazione umana dell’UE, «Opinion on Nitrate and Nitrite»,
allegato 4 al documento III/5611/95 (22.09.1995).
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UE).12 A seguito dell’inosservanza di questa direttiva e della violazione del trattato
sono attualmente pendenti procedimenti contro quattro Stati membri (Grecia, Lus-
semburgo, Paesi Bassi e Austria).
Per motivi ecologici e in applicazione del principio di precauzione nel campo
della salute pubblica, l’UE continua a perseguire con coerenza la politica di
riduzione dei nitrati.
La normativa UE relativa ai nitrati ha ripercussioni indirette sui fosfati (prassi
d’impiego dei concimi aziendali e sfruttamento del suolo). La legislazione svizzera
in materia di agricoltura, protezione delle acque e protezione ambientale, che pre-
vede l’impiego ecologico dei concimi aziendali, corrisponde ampiamente alla nor-
mativa quadro dell’UE in materia. Gli Stati membri dell’UE sono liberi di ordinare
misure supplementari nel settore dei fertilizzanti e della fertilizzazione, tra cui, ad
esempio, anche sistemi d’incentivi o tasse d’incentivazione.13

                                                 
12 Commissione UE, «Bericht über die Durchführung der Richtlinie des Rats 91/676/EWG

zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschafltichen
Quellen» (Relazione sull’attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agri-
cole), ISBN 92-78-25027-9, KOM(97) 473, 19 pagine (1997).
Commissione europea, «Zweiter Jahresbericht über die Durchführung und Durchsetzung
des Umweltrechts der Gemeinschaft – Januar 1998 bis Dezember 1999», ISBN 92-828-
9323-5, 110 pagine (2000).

13 Commissione UE (DG Agricoltura), «Landwirtschaft und Umwelt», ISBN 92-827-3941-
4, quaderni di politica agricola comune – PAC, 52 pagine (1997).
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PARTE III: PRODOTTI FITOSANITARI (PFS)

1 Tasse sui prodotti fitosanitari
1.1 Considerazioni preliminari
In vista della possibile introduzione di tasse d’incentivazione sui prodotti fitosani-
tari (PFS), si tratta innanzitutto di definire l’effetto auspicato degli strumenti econo-
mici o, in altre parole, l’utilizzazione prevista di questi prodotti. A tale scopo, occor-
re mettere a confronto i benefici e i rischi legati all’impiego dei PFS.
Tra i benefici troviamo la protezione delle colture da organismi nocivi e, in ultima
analisi, la tutela del raccolto. Un altro scopo importante dell’applicazione di PFS è la
conservazione delle coltivazioni agricole e la protezione della salute dell’uomo e
degli animali dai veleni naturali presenti nei raccolti (ad es. aflatossine).
Sul fronte dei rischi si possono annoverare invece i residui di PFS nei raccolti o
nell’ambiente e i possibili danni agli organismi utili o agli organismi non interessati,
tra cui l’uomo. Nell’impiego di PFS si vorrebbe ottenere il massimo beneficio possi-
bile con il minimo rischio. La varietà dei prodotti e la complessità degli effetti
(compresi quelli collaterali) esigono misure articolate su più livelli.

1.2 Basi di valutazione
Da uno studio ordinato dalla Commissione europea1, risulta che strumenti quali le
tasse d’incentivazione non possono essere valutati unicamente in base all’effetto
perseguito o all’efficacia auspicata. Occorre piuttosto tener conto di criteri quali il
consenso, l’attuazione, il contesto politico nonché i possibili effetti sulla distribu-
zione del reddito.

1.3 Effetti ed efficacia
A seconda dell’effetto auspicato – ad esempio la riduzione del 10 per cento del
consumo di prodotti fitosanitari (PFS) – occorre fissare l’importo della tassa in
modo da creare il necessario incentivo (aumento dei prezzi dei PFS). L’efficacia di
una tassa sui PFS dipende fortemente dall’elasticità dei prezzi della domanda. In
base allo studio summenzionato, l’elasticità dei prezzi in Europa varia da –0.2 a
–0.5. Ciò significa che, con un’elasticità pari a –0.5, occorrerebbe un incremento dei
prezzi del 20 per cento per ottenere una riduzione del consumo di PFS pari al 10 per
cento. Comparativamente, secondo una stima di Bidaux e Gantner2, tra il 1978 e il
1987 l’elasticità dei prezzi in Svizzera era di –0.1. Ciò significa che un aumento dei
prezzi del 20 per cento avrebbe comportato una riduzione del consumo di PFS pari
al 2 per cento.
L’efficacia di una tassa d’incentivazione dipende, oltre che dall’elasticità dei prezzi,
anche dal metodo di calcolo scelto. Spesso, infatti, la semplice riduzione del consu-
mo di PFS non è un indicatore attendibile della riduzione dei rischi legati all’im-

                                                 
1 Wagenigen Agricultural University, «Additional EU Policy Instrumens for Plant Protec-

tion Products», Synthesis Sub-Report, Oppenheimer Wolf & Donnelly, Brussels (1997).
2 Bidaux A. e Gantner U., «Comment freiner l’emploi des engrais minéraux et des

pesticides en agriculture?», PNR 22, Suolo, n. 50 (1990).
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piego di questi prodotti. Le tasse applicate al prezzo di vendita dei PFS non tengono
sempre conto dei rischi per l’uomo e l’ambiente: i PFS più cari non sono infatti,
necessariamente, i più pericolosi. Per potenziare l’efficacia degli strumenti volti a
ridurre i rischi legati all’impiego di PFS occorrerebbe per lo meno tassare il consu-
mo effettivo di sostanze attive per kg e ha. Nel caso ideale, occorrerebbe introdurre
una tassa commisurata al rischio per ogni singola sostanza attiva. Da uno studio
condotto da Bidaux, Gaillard e Lehmann3 e commissionato dall’UFAFP, risulta che
l’introduzione di una tassa d’incentivazione potrebbe comportare – tenuto conto di
un aumento medio dei prezzi pari al 20 per cento (0 % per i PFS a basso rischio
ambientale, 40 % per i PFS a medio rischio ambientale e 80 % per PFS ad alto
rischio ambientale) – una riduzione dei rischi ambientali del 55 per cento circa.
La difficoltà di questo sistema di tassazione risiede nella valutazione dei rischi legati
ad ogni singola sostanza attiva o alle diverse categorie di sostanze attive. Finora,
tuttavia, non è stato possibile trovare un’intesa su un metodo comune in grado di
quantificare tutti i rischi legati all’impiego di un PFS in un’unità di grandezza ido-
nea.
Lo studio europeo menzionato conclude che, visto il numero importante di sostanze
attive e le diverse condizioni d’applicazione dei PFS, è molto difficile definire un
indicatore comunemente accettabile in grado di quantificare il rischio ambientale
derivante dall’impiego di tali prodotti.

1.4 Consenso
È comprensibile che i diretti interessati non approvino con entusiasmo l’introdu-
zione di una nuova tassa, indipendentemente dalla sua natura. Nel contesto socio-
economico attuale (apertura dei mercati, ristrutturazioni, ecc.), l’introduzione di una
tassa d’incentivazione ottiene solo un debole consenso. Visto il continuo calo dei
prezzi dei prodotti agricoli, gli agricoltori associano la tassa sui PFS ad un’ulteriore
riduzione del loro reddito. Temono infatti o l’aumento dei costi d’esercizio dovuto al
rincaro dei PFS o, inversamente, il calo del raccolto dovuto al minor impiego di tali
prodotti. L’accettazione della tassa da parte dell’industria chimica non è maggiore: il
settore prevede infatti la possibilità di una flessione del fatturato dovuto al calo delle
vendite.

Quanto più elevato è il rincaro previsto dei PFS allo scopo di ridurne l’utilizza-
zione, tanto più difficile sarà ottenere un consenso in vista dell’introduzione di una
tassa d’incentivazione. Per ottenere un consenso maggiore si dovrà tener conto, al
momento della scelta del metodo di tassazione, non solo dell’elasticità dei prezzi
della domanda di PFS, ma anche del rischio ambientale insito nel loro impiego.

1.5 Effetti sulla distribuzione del reddito
Come già accennato, l’introduzione di una tassa sui PFS potrebbe ripercuotersi sul
reddito degli agricoltori e su quello dell’industria chimica. Secondo lo studio euro-

                                                 
3 Bidaux A., Gaillard R. e Lehmann B.,«Etude de divers modèles de taxes d’incitation dif-

férenciées portant sur les pesticides utilisés en agriculture», Studio del PFZ commissio-
nato dall’UFAFP (1992).
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peo già menzionato, per l’industria chimica la diminuzione del reddito sarebbe, nella
maggior parte dei casi, più netta di quella degli agricoltori. Una parte delle eventuali
perdite verrebbe tuttavia più o meno compensata dall’impiego dei proventi della
tassa, che potrebbero ad esempio essere interamente utilizzati per promuovere forme
di produzione agricola più ecologiche.
Ciò rafforzerebbe da un lato l’effetto incentivante della tassa, dall’altro eviterebbe
perdite per l’intero settore agricolo. Invece di impiegare i proventi secondo una
destinazione vincolata, si potrebbe analizzare la possibilità di attribuire rimborsi
generici agli agricoltori, riducendo ad esempio il carico fiscale (cfr. l’es. della Da-
nimarca, cap. 1.8.2).

1.6 Quadro politico
Le tasse sui PFS sono opportune unicamente se vengono incluse nelle misure già
adottate, quale parte integrante della politica agricola. Nell’ambito della politica
agricola svizzera, è stato deciso di valutare le ripercussioni dei nuovi strumenti intesi
a promuovere un’agricoltura più ecologica.
La riforma agricola lanciata all’inizio degli anni Novanta mira alla soppressione dei
sussidi da parte della Confederazione. Le principali tappe della riforma, in ordine
cronologico sono:
- 1993 introduzione del sistema dei pagamenti diretti ai sensi degli articoli 31a e b

della legge sull’agricoltura (separazione della politica dei prezzi dalla politica dei
redditi; la prova del rispetto delle esigenze ecologiche continua ad essere il criterio
determinante per ottenere i sussidi);

- 1995 rafforzamento del mercato con l’introduzione della denominazione del pro-
dotto e della denominazione di provenienza;

- 1996 adozione da parte del popolo dell’articolo costituzionale 31octies (nuova
definizione dei compiti dell’agricoltura, conferma del ruolo dell’ecologia);

- eliminazione progressiva dei sussidi nell’ambito della «PA 2002».
Il libero mercato si impone sempre più, dopo un regime di garanzia dei prezzi durato
circa 50 anni, e i coltivatori sono obbligati ad adeguarsi al nuovo contesto. I prezzi
dei prodotti agricoli, in calo da alcuni anni, dimostrano quanto tale adeguamento sia
difficile. Per questo motivo, occorre migliorare la competitività del settore, in parti-
colare differenziando i prodotti (marchi di qualità o label, ecc.) e riducendo i costi di
produzione. Quest’ultimo punto è in contraddizione con l’introduzione di una tassa
sui PFS ed è al contempo decisivo per ottenere il consenso necessario. Qualora, in
vista dell’attuazione del principio di causalità sancito dalla Costituzione e general-
mente riconosciuto, sia comunque necessario introdurre una tassa sui PFS, si dovrà
tener conto dell’attuale pressione sui costi di produzione e della competitività dei
prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.
Ai sensi dell’articolo 160 capoverso 7 della legge sull’agricoltura (LAgr), l’impor-
tazione e l’immissione in commercio di sostanze ausiliarie dell’agricoltura omolo-
gate in Svizzera e all’estero sono libere. Il nuovo disciplinamento delle importazioni
mira a ridurre i prezzi dei PFS sul mercato svizzero. Nell’ordinanza del 23 giugno
1999 concernente l’omologazione dei prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti
fitosanitari), entrata in vigore il 1° agosto 1999, sono state fissate le relative disposi-
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zioni d’esecuzione. La decisione sul senso e l’opportunità di tasse d’incentivazione
dovrà tener conto anche di questo nuovo contesto politico.

1.7 Attuazione

Di regola, la riscossione di una tassa sui PFS è semplice e comporta costi ammi-
nistrativi relativamente modesti. Se è vero che esiste il rischio che la tassa venga
aggirata (ad es. mercato nero o importazione parallela di PFS), è anche vero che
tale rischio sarebbe minimo o nullo se fosse introdotta una tassa uniforme in tutta
l’Europa.

1.8 Situazione in Europa
1.8.1 Considerazioni preliminari
In Europa, numerosi Paesi hanno già introdotto una tassa sui PFS. Qui di seguito, in
base a tre esempi, riportiamo una sintesi dei diversi approcci relativi al sistema di
fiscalità.

1.8.2 Danimarca
• Originariamente sono stati analizzati quattro diversi approcci per determinare la

tassa: inquinamento ambientale causato, quantitativo di sostanza attiva, dose
standard e prezzo di vendita del prodotto.

• Si è optato per una tassa d’incentivazione basata sul prezzo di vendita finale
(prezzo massimo vincolante riportato sull’etichetta).

• Al momento dell’introduzione della tassa, avvenuta nel 1995, l’aliquota per gli
erbicidi, fungicidi, regolatori della crescita e repellenti ammontava al 13 per
cento del prezzo di vendita finale (incluso l’importo della la tassa), mentre per
gli insetticidi e i disinfettanti del suolo era del 27 per cento. Nel 1998 è stata
aumentata al 25 per cento per il primo gruppo di prodotti e al 35 per cento per il
secondo gruppo.

• Tra il 1995/96 e il 1997, il consumo è diminuito del 10–13 per cento. Non è
comunque certo che tale calo sia da imputare esclusivamente alla tassa. L’au-
mento dell’aliquota nel 1998 mirava a conseguire un’ulteriore riduzione del con-
sumo pari all’8–10 per cento.

• I proventi della tassa confluiscono nuovamente al settore agricolo grazie alla
riduzione della fiscalità applicata alle superfici agricole.

• Dal 1998 i proventi supplementari sono impiegati in modo specifico e sono des-
tinati esclusivamente alla promozione della produzione biologica e all’adozione
di provvedimenti di protezione delle acque.

• L’elasticità dei prezzi della domanda è stimata a 0.5.
• I costi amministrativi rappresentano lo 0.5 per cento dei proventi.
• Visto che, a causa del carico ambientale, la tassa presuppone un importante

sistema di valutazione del rischio ambientale e che tale sistema non è ancora
disponibile, l’approccio corrispondente non è stato considerato. Gli studi in tal
senso proseguono.
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1.8.3 Svezia
• Nel 1984 è stata introdotta in Svezia una tassa ambientale pari a 4 corone (SEK,

ca. 0.70 CHF)/kg di sostanza attiva, cui si è aggiunta nel 1986 una tassa supple-
mentare pari a 29 SEK (ca. 5.20 CHF) applicata al dosaggio standard per ha. Nel
1988, l’importo della tassa ambientale è passato a 8 SEK/kg di sostanza attiva.

• Nel 1991 l’importo massimo della tassa d’incentivazione era di 46 SEK per
dosaggio standard/ha (ca. 8 CHF/ha).

• Dal 1994 alla tassa d’incentivazione è subentrata una tassa ambientale pari a 20
SEK/kg di sostanza attiva, il che corrisponde ad un rincaro medio dei PFS pari al
5 per cento. Attualmente si sta studiando l’opportunità di sostituire la tassa am-
bientale con una tassa basata sul dosaggio standard (50 SEK/ha).

• I proventi vengono usati a destinazione vincolata.
• I costi amministrativi corrispondono a circa lo 0.05 per cento dei proventi.
• Dalle stime condotte risulta che circa il 10 per cento del calo del consumo dei

PFS è da imputare alle tasse applicate sui PFS.

1.8.4 Inghilterra
• Da 30 anni è stata introdotta una «tassa di finanziamento» sul fatturato conse-

guito nel settore dei prodotti fitosanitari. In questo caso, quindi, non si tratta di
una tassa d’incentivazione.

• L’aliquota della tassa varia dall’1 al 2 per cento del fatturato ottenuto nel settore
dei PFS dalle imprese registrate.

• I proventi sono impiegati in modo vincolato per finanziare la procedura
d’omologazione, il controllo del mercato, i rilevamenti relativi alle applicazioni
di PFS, l’osservazione ambientale e la consulenza.

• L’ammontare della tassa viene stabilito in base al preventivo annuale. Non
vengono costituite riserve.

1.8.5 Confronto e valutazione
Le tasse d’incentivazione in Danimarca e Svezia sono state introdotte nel quadro di
programmi d’azione nazionali intesi a ridurre il rischio legato ai PFS e a dimezzare
il consumo di PFS, misurato in entrambi i casi in kg di sostanza attiva. La Dani-
marca si è prefissata un ulteriore obiettivo, ossia di dimezzare anche l’intensità del
trattamento fitosanitario.
L’intensità di trattamento indica la frequenza media con cui l’intera superficie col-
tiva aperta viene trattata ogni anno con il totale di PFS venduti. Per il calcolo si
presuppongono dosi normali (dose d’applicazione raccomandata/ha). La Danimarca
ha introdotto questo parametro supplementare poiché determinati PFS presentano un
forte effetto biologico già in quantità esigue e, pertanto, vengono impiegati in quan-
titativi molto minori rispetto ad altri prodotti, spesso meno recenti.
Tuttavia, la riduzione della dose d’applicazione non può essere direttamente asso-
ciata alla riduzione del rischio ambientale. Quest’ultimo elemento dipende dalle
proprietà chimiche, fisiche e biologiche dei PFS usati e va determinato mediante un
procedimento complesso.
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Poiché attualmente non esiste un indice in grado di tener conto del diverso carico
ambientale dei vari PFS, la Danimarca ritiene che l’intensità di trattamento sia, per il
momento, il miglior criterio per valutare il programma d’azione. La tassa applicata
in Inghilterra è stata introdotta in base a considerazioni prettamente fiscali, al fine di
coprire i costi amministrativi causati direttamente dai PFS (principio di causalità).
La Francia è il primo Paese ad introdurre una tassa sui PFS commisurata al rischio.
La «taxe générale sur les activités polluantes» (TAGP), introdotta nel 2000, si basa
su una classificazione del rischio ai fini dell’etichettatura (tasso di rischio) e varia da
0 a 11 FRF/kg di sostanza attiva.
Nella sua proposta di una «Strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi»4 la
Commissione della Comunità Europea rinuncia, per il momento, all’introduzione su
tutto il territorio dell’Ue di una tassa d’incentivazione uniforme sui PFS. Per contro
propone l’armonizzazione dell’imposta sul valore aggiunto applicando la normale
aliquota uniforme.

Poiché la classificazione dei rischi ambientali è alquanto complessa, nessun
Paese ha finora prelevato tasse sui PFS commisurate al rischio ambientale. La
Francia è il primo Paese ad introdurre una tassa differenziata nel 2000. Va detto
che una tassa indifferenziata permette di ottenere un effetto d’incentivazione
soddisfacente solo se implica un forte aumento dei prezzi dei PFS. La tassa più
efficace risulta quindi essere una tassa d’incentivazione differenziata a seconda
del rischio ambientale.
Nel quadro della politica comune, l’UE sta promuovendo iniziative volte ad ar-
monizzare le diverse tasse applicate sui PFS. In un primo tempo, si dovranno uni-
ficare le tariffe per l’omologazione dei PFS. In questo caso, si parla di una tassa
di base pari a circa 200 000 Euro per l’omologazione di un singolo prodotto.
Attualmente, si sta discutendo anche dell’armonizzazione delle altre tasse appli-
cate ai PFS. Si intende così evitare distorsioni su un mercato sempre più libero
(mercato grigio o importazioni parallele). Tuttavia, l’introduzione di una tassa
d’incentivazione uniforme in tutta l’UE sembra per ora un’ipotesi remota.

1.9 Opzioni alla tassa d’incentivazione
L’esempio inglese di una mera tassa di finanziamento prelevata sui PFS rappresenta
un’alternativa alla tassa d’incentivazione. Una tassa di finanziamento adempie il
principio di causalità ed è efficace, sempre che permetta di conseguire i mezzi finan-
ziari necessari a coprire determinate spese statali, quali ad es. le spese per il finan-
ziamento di una banca dati sul consumo e l’impiego di PFS o per il finanziamento di
programmi d’informazione e formazione per coloro che impiegano PFS.
Se aliquote basse (ad es. 1–2 % del prezzo di vendita) permettono già di conseguire
sufficienti mezzi finanziari, risulta certamente più semplice introdurre questo tipo di
tassa. Va detto tuttavia che i vantaggi di una simile tassa dipendono anche dall’ef-
fetto (previsto e raggiunto) dei mezzi impiegati. Non vanno sottovalutate, infatti, le
                                                 
4 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato

economico e sociale "Verso una strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi",
KOM(2002) 349 testo definitivo, Bruxelles, 1.7.2002
(http://europe.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm)
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possibili ripercussioni positive delle misure finanziate dai proventi della tassa. Si
pensi ad esempio al miglioramento dei metodi di coltivazione o alla maggiore effi-
cacia del controllo dei risultati, in grado di evidenziare l’evoluzione del rischio
legato all’impiego di PFS.
Nello studio europeo già menzionato (cfr. cap. 1.2) si consiglia di aumentare in tutta
l’Europa l’aliquota dell’IVA applicata ai PFS e, se possibile, di commisurarla in
base al rischio insito nelle sostanze attive contenute. Sempre secondo lo studio,
l’IVA differenziata sui PFS andrebbe fiancheggiata dai seguenti provvedimenti:
• elaborazione di un programma nazionale per ridurre il rischio legato all’ap-

plicazione dei PFS;
• promozione della ricerca e impiego di varietà resistenti;
• revisione accelerata della procedura d’omologazione dei PFS: informazioni più

dettagliate sulle sostanze attive e sui relativi rischi;
• riconoscimento dei programmi di produzione integrata;
• promozione di programmi di prova delle tecniche d’applicazione dei PFS.

Diversi Stati membri dell’UE prelevano una tassa sui PFS o una tassa di finan-
ziamento sul fatturato dei PFS. I proventi della tassa di finanziamento sono desti-
nati unicamente al finanziamento delle procedure d’omologazione, al controllo
del mercato e ai rilevamenti delle applicazioni dei PFS.

2 Strumenti di politica agricola e ambientale
2.1 Considerazioni preliminari
L’articolo costituzionale sull’agricoltura5, adottato dal popolo svizzero in occasione
della votazione del 1996, accorda alla protezione ambientale un ruolo importante.
L’articolo denota espressamente, tra le altre cose, la preoccupazione dell’elettorato
svizzero circa l’impiego di prodotti fitosanitari e recita: «La Confederazione
protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti,
prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie».
La strategia seguita dalla politica agricola e ambientale si basa su tre pilastri: pre-
scrizioni e divieti – incentivi finanziari – sensibilizzazione e persuasione. Nell’am-
bito dell’impiego di PFS prevede quanto segue:
• La procedura d’omologazione per i PFS è uno strumento centrale della Confede-

razione mirato alla protezione dell’ambiente.
• I pagamenti diretti sono subordinati alla prova del rispetto delle esigenze ecolo-

giche e rientrano nelle misure d’incentivazione applicate agli agricoltori che ap-
plicano sistemi di coltivazione particolarmente ecologici.

• La ricerca, la formazione e la consulenza sono elementi importanti che contri-
buiscono a sensibilizzare gli agricoltori sull’uso prudente di PFS.

                                                 
5 Art. 104 cpv. 3 Cost. (RS 101).
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2.2 Procedura d’omologazione, dovere di diligenza in generale
e limitazioni d’applicazione

Nell’agricoltura svizzera la coltivazione ha un ruolo importante. Il raccolto è però
minacciato dalle malattie, dagli insetti e dalle erbacce. Per proteggere le piante utili e
garantire il raccolto occorre spesso usare PFS. Questi prodotti possono essere messi
in commercio o importati solo se sono stati omologati in Svizzera. La valutazione
dei PFS contempla sia l’idoneità di tali prodotti, sia i loro effetti collaterali. Si ga-
rantisce così che, nell’ambito dell’omologazione, vengano ponderati e confrontati i
vantaggi e i rischi dell’impiego di tali prodotti.
Nel corso di esami approfonditi (domanda d’omologazione), si stimano – in base a
scenari di rischio teorici – le concentrazioni di PFS nell’ambiente riconducibili alle
applicazioni previste di tali prodotti. I valori ottenuti sono poi confrontati con le
concentrazioni massime autorizzate. Un prodotto è omologato solo se, sempre che
usato conformemente alle prescrizioni, non supera le concentrazioni autorizzate e
non mette in pericolo l’ambiente.
L’obbligo di omologazione è una misura efficace e preventiva per ridurre i rischi
legati all’uso di PFS e adempie al principio di precauzione insito nella protezione
della salute pubblica e nella protezione dell’ambiente. L’omologazione è rilasciata
unicamente previa verifica dei seguenti dati:
• identità della sostanza attiva e del PFS;
• proprietà fisiche, chimiche e tecniche del prodotto;
• azione della sostanza attiva e applicazione;
• esami tossicologici;
• eventuali residui nel raccolto, negli alimenti e nel foraggio;
• persistenza e comportamento nell’ambiente;
• studi eco-tossicologici: ad es. effetti collaterali per gli organismi utili, tossicità

per gli uccelli, ecc.
L’ambito d’impiego dei PFS può essere definito esattamente durante la procedura
d’omologazione. Le istruzioni d’uso prescrivono in modo vincolante contro quale
agente, in quali colture e con quale dosaggio va impiegato il PFS in questione e
quali misure di precauzione vanno adottate. Le nuove conoscenze e le scoperte sulle
proprietà o gli effetti collaterali dei PFS devono essere comunicate all’autorità
d’omologazione. La documentazione rilevante ai fini della sicurezza dei PFS viene
valutata dall’UFAG (in collaborazione con l’UFSP e l’UFAFP) secondo la proce-
dura già menzionata.
Di preferenza, vengono omologati i prodotti che, per un identico ambito d’impiego,
presentano i minori effetti collaterali. Ciò significa che l’autorità può limitare suc-
cessivamente la validità di un’autorizzazione o l’applicazione di PFS già omologati,
non appena sono disponibili nuovi e migliori prodotti. In questo caso, vengono
condotte nuove analisi. Se necessario, l’autorità revoca le autorizzazioni già rila-
sciate o le vincola a determinate condizioni, quali, ad esempio, la riduzione del
dosaggio autorizzato, la limitazione del numero delle applicazioni, il prolungamento
del periodo di carenza (ossia il periodo tra l’ultima applicazione del prodotto e il
raccolto) o il divieto d’impiego per determinate colture o in determinati stadi di
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crescita. I PFS omologati figurano sull’elenco dei prodotti fitosanitari pubblicato
ogni anno.
Attualmente sono omologate e in commercio circa 400 sostanze attive. Tra il 1990 e
il 1998, secondo l’UFAG sono state stralciate dalla lista ufficiale più di 80 sostanze
attive problematiche e ne sono state aggiunte 200, tra cui circa 40 organismi utili e
prodotti naturali. Queste sostanze attive naturali hanno permesso, oltre che di ridurre
il rischio di fenomeni di resistenza ai PFS e di perdita di efficacia, di diminuire il
pericolo di residui negli alimenti, nelle acque sotterranee e nel suolo, quali ad
esempio residui di rame e mercurio, entrambi metalli pesanti.
Il consumo annuo di rame – che viene utilizzato tradizionalmente come fungicida e
che tende ad accumularsi nel suolo – è diminuito passando da circa 10 kg/ha a
4 kg/ha. Tale riduzione è stata possibile grazie all’impiego mirato e alle limitazioni
d’applicazione. A medio termine si tratterà di verificare se è possibile abbandonare
definitivamente l’impiego di tale sostanza. I composti del mercurio, usati per il
trattamento delle sementi, e i PFS alogenati sono vietati dal 1986, data dell’entrata in
vigore dell’ordinanza sulle sostanze.
Negli ultimi anni, anche l’uso dell’atrazina è stato sempre più limitato, dopo che
sono state trovate tracce della sostanza nella falda freatica. Attualmente, questa
sostanza attiva può essere impiegata nelle colture di granoturco solo una volta al-
l’anno fino al 30 giugno, con un dosaggio massimo di 1 kg/ha e, dal 1° gennaio
1999, solo al di fuori delle zone carsiche. L’omologazione per l’applicazione della
sostanza su altre colture, lungo i binari ferroviari e lungo le strade è stata revocata.
Grazie a queste misure, la concentrazione di atrazina nella falda freatica è diminuita
in modo significativo.6 Ciononostante, questa sostanza attiva rimarrà presente nelle
acque sotterranee ancora per decenni.
Ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente (art. 27 e 28 LPAmb), le sostanze
(pericolose per l’ambiente) possono essere impiegate soltanto se esse, i loro derivati
o i loro rifiuti non possono mettere in pericolo l’ambiente o, indirettamente, l’uomo.
Chi mette in commercio sostanze deve inoltre informare l’acquirente sulle proprietà
che influiscono sull’ambiente e fornirgli istruzioni idonee a garantire che, se la
sostanza è utilizzata secondo le prescrizioni, l’ambiente e l’uomo non vengano messi
in pericolo.
L’ordinanza sulle sostanze prevede tuttavia altre disposizioni, in particolare:
• Gli articoli 9 e 10 sanciscono espressamente il dovere generale di diligenza

nonché l’utilizzazione moderata delle sostanze. Sottolineano inoltre che le
istruzioni del fabbricante e le indicazioni riportate sull’etichetta sono vincolanti.

• L’articolo 45 esige che i PFS vengano impiegati a titolo professionale solo sotto
la direzione di persone qualificate, titolari di un’autorizzazione speciale.
L’autorizzazione speciale è rilasciata dopo superamento di un esame.

                                                 
6 D. Gut et al., «Triazin-Situation in der Schweiz», AGRARForsch., 5, (4), 194–195 (1998).

S. Müller et al., «Atrazine and its primary metabolites in Swiss lakes», Environ. Sci.
Technol., 31, 2104–2113 (1997).
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• Lo spargimento o irrorazione dall’aria di sostanze e l’impiego su scala regionale
di prodotti per la lotta contro i roditori sono oggetto di una procedura speciale
d’autorizzazione d’impiego, che prevede la fissazione di oneri (art. 46).7

• L’allegato 4.3 numero 3 capoverso 1 vieta l’impiego di PFS nelle riserve natu-
rali, nei cariceti e nelle paludi, nelle siepi e nei boschetti nonché in una fascia
laterale di 3 metri di larghezza, nelle acque superficiali e in una fascia larga tre
metri intorno ad esse e nella zona di protezione delle acque sotterranee S1
(captazioni d’acqua). L’impiego di alcuni PFS è vietato anche nella zona di
protezione S2 data la loro mobilità e biodegradabilità.

• L’uso di erbicidi è inoltre vietato sui tetti e sulle terrazze, sugli spiazzi adibiti a
deposito, sulle strade, ai bordi delle strade, sentieri e spiazzi nonché sulle
scarpate e strisce verdi lungo le strade e gli impianti ferroviari. Sono autorizzati
in via eccezionale i trattamenti di singole piante nelle scarpate, nelle strisce verdi
e sulle strade cantonali, sempre che non sia possibile trattarle efficacemente con
altri prodotti non chimici (allegato 4.3 cifra 3 cpv. 2).

• Anche nelle aree ferroviarie l’impiego di erbicidi è largamente limitato (allegato
4.3 cifra 3 cpv. 2 lett. d e cpv. 5; direttive UFT). Si autorizza unicamente l’uso di
erbicidi fogliari che contengono le sostanze attive glifosate o sulfosate al di fuori
delle zone di protezione delle acque sotterranee S1 e S2.

Salvo rare eccezioni, l’impiego di PFS nelle foreste è vietato dall’ordinanza sulle
foreste (art. 26).

2.3 La riforma agricola
2.3.1 Considerazioni preliminari
Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha adottato nel quadro della legislazione
agricola numerose misure per ridurre l’impiego di PFS.

2.3.2 Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD) 8

Dal 1999, con l’introduzione della «PA 2002», la produzione integrata è un requisito
per ottenere pagamenti diretti. La produzione integrata è quindi, di fatto, obbliga-
toria. Essa non dà diritto a indennità supplementari e viene inclusa nel concetto di
«prova del rispetto delle esigenze ecologiche (PRE)». Quest’ultima corrisponde
all’attuale produzione integrata (cfr. di seguito). Ai sensi della Legge sull’agricol-
tura del 29 aprile 1998 (LAgr), la prova del rispetto delle esigenze ecologiche
comprende tra le altre cose la selezione e l’utilizzazione mirata di PFS. Fino a quel
momento, le regole tecniche in materia erano fissate nelle direttive dell’UFAG. Nel
quadro della «PA 2002» sono stati integrati nell’ordinanza i seguenti elementi:
• vanno impiegati prioritariamente meccanismi naturali di regolazione e

procedimenti biologici e meccanici;
• vanno prese in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei

servizi di previsione e di avvertimento; per la selezione di PFS ci si deve
avvalere di criteri decisionali basati sul profilo di rischio;

                                                 
7 UFAC, UFAG, UFAFP, «Wegleitung – Anwendungsbewilligung für das Ausbringen von

Stoffen, Erzeugnissen und Gegenständen aus der Luft», Vollzug Umwelt (1998).
8 RS 910.13.
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• determinati metodi di intervento o tipi di PFS sono prescritti o vietati.
Tra le finalità economiche della nuova politica agricola figura anche il cambiamento
della politica dei prezzi. In vista di migliorare la competitività, la nuova politica
agricola si prefigge anche di ridurre i prezzi dei prodotti agricoli raccolti. Ne
consegue che l’agricoltore deve ridurre i propri costi di produzione ed è quindi più
interessato a conseguire risparmi sul fronte dei PFS.

2.3.3 Programmi di risanamento secondo la legge del 24 gennaio 1991
sulla protezione delle acque 9

Dal 1999, ai sensi dell’articolo 62a LPAc, la Confederazione assegna indennità per
provvedimenti intesi a prevenire il ruscellamento (convogliamento) e il dilavamento
di sostanze. Queste indennità possono essere impiegate, in linea di massima, anche
per programmi volti a ridurre l’apporto di PFS.

2.4 Ricerca
Numerosi progetti di ricerca condotti dalle Stazioni federali di ricerca agronomica
hanno come obiettivo la protezione ottimale delle piante. Vi sono però anche altri
programmi di ricerca importanti per questo settore. Si pensi ad esempio ai program-
mi di selezione vegetale, che puntano tradizionalmente sulla resistenza alle malattie,
oppure ai progetti di ricerca relativi a nuovi sistemi di coltivazione, alla produzione
integrata e all’agricoltura biologica, che contribuiscono in modo essenziale all’uso di
PFS rispettoso dell’ambiente. Qui di seguito trovate una panoramica di alcuni
progetti.
Nel campo delle malattie delle piante, con il sostegno dell’UFAFP è stato sviluppato
dal 1989 il sistema «PhytoPRE», un sistema computerizzato e costantemente
aggiornato di previsione, monitoraggio e lotta della peronospora della patata.
L’obiettivo del programma è di ridurre l’impiego di fungicidi senza aumentare il
rischio d’infestazione. Fattori quali il rilevamento collegato in rete dei casi di
infezione in tutta la Svizzera, lo studio dettagliato dei casi di peronospora nelle
varietà che figurano sull’elenco nazionale nonché la scelta dei periodi più favorevoli
per il trattamento delle piante e delle sostanze attive più adatte permettono di
garantire la protezione delle piante, adempiendo al contempo anche le elevate
esigenze poste dalla compatibilità ambientale e dalla garanzia del raccolto10. Il
sistema «PhytoPRE» funziona grazie alla collaborazione intensa tra il mondo della
ricerca e gli agricoltori.
L’uso parsimonioso e ecologico di tali prodotti esige tra le altre cose anche
irroratrici adatte. Nell’ambito dei progetti di ricerca sono quindi stati sviluppati e
verificati nuovi apparecchi in collaborazione con i fabbricanti. Ad esempio, nel
campo della viticoltura e della frutticoltura sono stati studiati e verificati apparecchi
«recycling», che raccolgono le perdite di PFS e le reimmettono nel polverizzatore.
In tal modo, si riduce il consumo di PFS del 30–80 per cento, riducendo paralle-

                                                 
9 RS 814.20
10 Ruckstuhl M., Forrer H.-R., Fried P.M., «Krankheitsvorbeuge und gezielte Bekämpfung

der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel», rapporto intermedio della FAL, non
pubblicato (1998).
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lamente anche il relativo carico ambientale.11 Tuttavia, gli alti costi d’investimento e
la possibilità d’impiego limitata hanno finora ostacolato la diffusione su ampia scala
di questi apparecchi.

2.5 Formazione e consulenza
Le conoscenze dei processi e delle interdipendenze esistenti negli ecosistemi naturali
e agricoli sono un fondamento importante per la selezione e l’utilizzazione adeguata
dei PFS. Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sulle sostanze, nel 1986, è stato intro-
dotto l’obbligo di conseguire un’autorizzazione speciale per l’impiego professionale
o commerciale di PFS. Questa disposizione è stata concretizzata in quattro ordinanze
del DFI.12 Fino al 1998, nel settore agricolo circa 12 000 persone hanno ottenuto
l’autorizzazione speciale dopo il superamento di un esame. Nel settore dell’eco-
nomia forestale, del giardinaggio e nei settori specifici senza formazione professio-
nale corrispondente (impianti ferroviari, strade e impianti sportivi), 3800 persone
hanno ottenuto l’autorizzazione speciale. L’esame verte sui seguenti temi:
• fondamenti dell’ecologia;
• legislazione e misure precauzionali generali;
• trattamento delle piante rispettoso dell’ambiente;
• azione, compatibilità ambientale e applicazione dei PFS;
• irroratrici: conoscenze e manipolazione corretta.
Nel 1995, il piano di studi per la formazione di base degli agricoltori (incluse la
viticoltura, la frutticoltura e l’orticoltura), è stato completamente rivisto in base a
questi dati e orientato alla produzione e alla difesa integrata. Chiunque superi l’esa-
me d’apprendistato in una scuola agraria o in una scuola professionale, ottiene, oltre
al certificato di capacità, l’autorizzazione speciale per l’uso di PFS.
La consulenza fitosanitaria è garantita da diversi attori: i servizi fitosanitari e i ser-
vizi di consulenza cantonali prestano consulenza a singoli o a gruppi grazie a per-
sonale appositamente formato e organizzano corsi di perfezionamento professionale.
Le centrali di consulenza agricola (SRVA-Losanna e LBL-Lindau) organizzano
giornate di perfezionamento professionale destinate ai consulenti e mettono a
disposizioni documenti informativi orientati alla prassi. Le stazioni federali di
ricerca agronomica finanziano centri d’informazione su diversi problemi legati al
trattamento delle piante, che fungono da interfaccia tra la ricerca e la consulenza.
Infine, diverse organizzazioni che promuovono marchi di qualità (label) e ditte
produttrici di PFS forniscono consulenza in questo settore.

                                                 
11 Siegfried W., Holliger E., «Applikationstechnik im Obst- und Weinbau», Rapporto di

prova FAW (1996).
12 Ordinanze del 16 aprile 1993 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di

prodotti per il trattamento delle piante nell’agricoltura (RS 814.013.552), nel giardinaggio
(RS 814.013.553) e in settori specifici (RS 814.013.551) e ordinanza del 17 maggio 1991
concernente l’autorizzazione speciale a impiegare prodotti per il trattamento delle piante
nell’economia forestale (RS 814.013.52).
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L’obbligo di omologazione adempie il principio di precauzione e rappresenta
un’importante misura preventiva per ridurre i rischi legati all’uso di PFS. Il
principio della prova del rispetto delle esigenze ecologiche (PRE) sancito dalla
nuova politica agricola («PA 2002») e i contributi per la compensazione ecolo-
gica, la produzione estensiva di cereali e colza e l’agricoltura biologica sono altri
strumenti in grado di ridurre ulteriormente il rischio ambientale insito nella
produzione agricola. Il miglioramento della formazione e della consulenza contri-
buiscono inoltre in modo fondamentale all’impiego mirato e adeguato dei PFS.

3 Programmi e accordi internazionali
3.1 Considerazioni preliminari
Gli specialisti svizzeri non si impegnano solo nel nostro Paese a favore di una prassi
fitosanitaria rispettosa dell’ambiente. Partecipano infatti anche alle riunioni e ai
gruppi di lavoro di varie organizzazioni internazionali. La Svizzera sfrutta tale
opportunità sia per scambiare le proprie esperienze e le informazioni di cui è in
possesso, sia per partecipare all’elaborazione di prescrizioni armonizzate a livello
internazionale.

3.2 OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
La Direzione ambientale dell’OCSE anima dal 1993 un gruppo di lavoro sui
pesticidi, nei quali sono rappresentati gli Stati membri dell’OCSE, dell’OEPP,
dell’UE, della FAO, dell’industria, dell’OMS e del WWF. Il Gruppo di lavoro
OCSE sui pesticidi (Working Group on Pesticides, WGP) si riunisce regolarmente
per discutere, coordinare e approvare le attività del Programma pesticidi. Si tratta in
primo luogo di armonizzare le prescrizioni e le direttive che disciplinano l’omolo-
gazione, il commercio e l’applicazione di PFS. Il programma di riduzione dei rischi
legati ai PFS assume particolare rilievo poiché ha evidenziato che la maggior parte
dei Paesi membri si occupano intensamente di questa problematica. La Svizzera
partecipa attivamente al programma e al suo finanziamento.
Nel quadro del programma OCSE di riduzione dei rischi legati ai pesticidi (Pesticide
Risk Reduction Programm), si è tenuto nell’estate del 1998 a Neuchâtel un
workshop OCSE/FAO sulla gestione integrata dei pesticidi e la riduzione dei rischi
(Workshop on Integrated Pest Management – IPM, and Risk Reduction).13 Il work-
shop, organizzato dall’UFAFP e dall’UFAG, si prefiggeva di discutere l’importanza
della gestione integrata dei pesticidi (IPM) per la riduzione dei rischi e di formulare
raccomandazioni sul modo di implementare la produzione integrata quale provve-
dimento agroecologico adeguato. Le principali raccomandazioni formulate riguar-
dano i seguenti punti:
• sviluppo di un programma d’azione nazionale PFS per promuovere l’appli-

cazione della produzione integrata;
• promozione della ricerca e della consulenza applicate in materia di PI;

                                                 
13 OCSE, «Report of the OECD/FAO Workshop on Integrated Pest Management and

Pesticide Risk Reduction, Neuchâtel, Svizzera, 28 giugno – 2 luglio 1998», Environmental
Health and Safety Publications, series on pesticides no. 8 (1999).
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• creazione o promozione di una piattaforma di discussione sulla produzione
integrata, basata sul principio del partenariato;

• creazione di incentivi finanziari per l’applicazione della produzione integrata e
per lo smantellamento dei sistemi che l’ostacolano;

• miglioramento dell’informazione e della formazione in materia di PI per tutti gli
interessati, inclusi i consumatori;

• elaborazione di direttive e requisiti minimi per un’agricoltura sostenibile, inclusi
i principi basilari per il controllo dei risultati;

• miglioramento e armonizzazione dell’omologazione dei PFS e promozione di
prodotti conformi agli standard PI.

Il grado di raggiungimento di questa serie di raccomandazioni può fungere da
«termometro» per quantificare il grado d’implementazione degli standard PI. In
Svizzera, grazie al riorientamento della politica agricola e la conseguente creazione
di incentivi economici per il rispetto delle esigenze ecologiche, sono state gettate le
basi necessarie per l’attuazione rapida di forme ecologiche di coltivazione.
Attualmente, la Svizzera adempie già molte delle raccomandazioni formulate nel
quadro del workshop OCSE/FAO.
Negli ultimi anni sono stati sviluppati e discussi in molti Paesi i cosiddetti «indicatori
PFS» (cfr. «2nd OECD Workshop on Pesticide Risk Reduction», Braunschweig, 1–3
giugno 1999; allegato 3). 23 Paesi hanno partecipato ad un’inchiesta condotta
dall’OCSE14, dalla quale è emerso che 14 Paesi e enti – tra cui l’Australia, la Dani-
marca, la Germania, l’Inghilterra, la Francia, i Paesi bassi, la Norvegia, il Portogallo, la
Svezia, l’Ungheria, gli USA e l’UE, il PNUA e l’OMS – stanno già sviluppando o
utilizzando indicatori per valutare il rischio ambientale legato all’uso di PFS. Anche la
Svizzera prevede di sviluppare indicatori di questo tipo (cfr. cap. 4.4).

Attualmente nel quadro dell’OCSE sono in fase di elaborazione degli indicatori
per la valutazione del rischio. Essi servono a sostenere il lavoro di consulenza, a
stabilire degli obiettivi di politica ambientale e agricola concreti, e, infine,
permettere una valutazione significativa delle misure già adottate.

                                                 
14 OCSE, «Results of the OECD Survey of National Pesticide Risk Indicators», Second

Workshop on Pesticide Risk Indicators, Braunschweig, Germania (1–3 giugno 1999).
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4 Strumenti per la valutazione
4.1 Indicatori per la valutazione del rischio
Come esposto nel cap. 2, varie misure contribuiscono a far sì che i PFS siano usati
nel modo più ecologico possibile, riducendo così anche il rischio per l’ambiente
circostante. Ma il pericolo legato all’impiego di un PFS è una grandezza che dipende
da diversi fattori, quali tossicità del principio attivo, quantità usata, natura del suolo,
condizioni atmosferiche, concentrazione risultante nell’ambiente. Quindi valutare il
rischio è possibile soltanto con un procedimento complesso, basato su molti e diversi
dati riguardanti l’ambiente. Vari Paesi dell’UE hanno messo a punto per questo
scopo degli indicatori semplificati che consentono di esprimere tendenze del rischio
ambientale. Gli indicatori usati si possono ripartire, a seconda dell’impiego cui sono
destinati, in due gruppi, e cioè:
• indicatori per la consulenza e l’autocontrollo di coltivatrici e coltivatori e
• indicatori per il controllo dei risultati della politica agricola ed ecologica.

4.2 Indicatori per la consulenza e l’autocontrollo
In Danimarca, Olanda e Inghilterra (UK) sono stati messi a punto i primi programmi
di consulenza su PC, destinati a consentire di ridurre l’inquinamento ambientale cau-
sato dall’uso di PFS. Un programma danese informa sul PFS più adatto a combattere
un determinato parassita e sul suo dosaggio ottimale15, e menziona anche i rischi per
l’ambiente connessi ai diversi prodotti. Un programma16 usato in Olanda presenta
caratteristiche analoghe a quello danese, e inoltre consente d’immettere dati
sull’appezzamento di cui si tratta (p. es. tipo di suolo) e sui metodi d’applicazione.
Questo programma viene usato anche come indicatore di prestazioni ecologiche (per
l’autocontrollo mediante confronti tra diversi anni e con aziende vicine). Infine,
l’Università dello Hertfordshire (UK) sta mettendo a punto un programma destinato
ad aiutare nell’adempimento delle esigenze della «Good Agricultural Practice»
(GAP).17

Uno studio eseguito nel 1993 dalla Società Svizzera di Fitomedicina (SSF) ha
dimostrato, da un lato, che è difficile per gli utenti e le utenti ottenere informazioni
utili sui PFS (troppe fonti diverse), mentre, d’altra parte, constata l’insufficienza dei
dati disponibili sui rischi ecologici connessi agli impieghi di PFS. Lo studio giunge
alla conclusione che sarebbe bene per la Svizzera disporre di un sistema
d’informazione completo e pratico, che tenga conto delle necessità attuali connesse
alla protezione dell’ambiente.
Si è quindi effettuato un rilevamento rappresentativo, con cui sono stati valutati e
confrontati tra di loro sistemi esteri d’informazione e decisione, contattando a questo
scopo esperti di Paesi OCSE, dell’Unione Europea (Progetto CAPER) e dell’in-

                                                 
15 Gyldenkaerne, S. «Integrating environmental risk assessment in PC Plant Protection»,

13. Danske Plantaevaernskonfernce, Pesticides og Miljφ, SP rapport 3, 85–95 (1996).
16 Reus, J. und Pak, G., «An environmental yardstick for pesticides», Med. Fac Landbouw

en Milieu, Utrecht (1993).
17 Johnston, A und Lewis, K., «Effectiveness of Environmental Performance Measures in

Ensuring Sustainable Development: The Water and Agricultural Industries Highlighted»,
Sustainable Development, vol. 3, 140–148 (1995).
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dustria (ECPA). I vari sistemi sono stati giudicati secondo criteri prestabiliti, e i
dieci tra essi che meglio rispondevano a tali criteri sono presentati nello studio di N.
Witz18.
Tra questi 10 sistemi, 4 sono stati esaminati più a fondo, in base a tre diversi punti di
vista: aspetti ecologici, convenienza economica e utilità pratica. Tre di essi valutano
il rischio ecologico connesso agli impieghi di PFS e lo esprimono con un apposito
indice. Ma nessun sistema considera gli effetti sulla biodiversità e sugli organismi
utili.
Da un punto di vista pratico tutti e quattro i sistemi sono applicabili; due di essi,
però, si distinguono per la loro maggiore flessibilità (pubblico di destinazione, col-
tura considerata, tecnica d’applicazione) e adattabilità (logica funzionale, tipo
d’interpretazione). Questi sistemi appaiono a priori più interessanti ai fini di
un’introduzione in Svizzera.
Comunque, nessuno dei sistemi considerati si presta ad un’applicazione diretta in
Svizzera, perché nessuno risponde a tutte le esigenze. Per introdurre uno di essi
occorrono comunque degli adeguamenti. Si prevede quindi di adattare alle necessità
del nostro Paese uno dei sistemi d’informazione esteri già esistenti e grazie a questo
raccogliere esperienze pratiche.

4.3 Indicatori per la politica agricola e ambientale
Le misure per la riduzione dei rischi e per il controllo dei risultati richiedono
conoscenze più esatte sull’impiego dei PFS. Per valutare gli indicatori di rischio si
deve sapere quando, dove e quali PFS sono stati usati, e in che quantità. Quindi
EUROSTAT ha avviato insieme con l’OCSE un progetto per l’armonizzazione dei
rilevamenti di dati sull’uso di questi prodotti. Una «Task Force» proveniente da
Paesi che possiedono già esperienze in materia (UK, USA, NL e F) ha elaborato una
direttiva apposita, che imposta il rilevamento dei dati sui seguenti principi basilari:
• Nel rilevamento degli impieghi di PFS occorre tener conto dei seguenti

parametri:
- prodotti usati e colture trattate;
- dosaggio, quantità di prodotto e superficie trattata;
- data del trattamento;
- intento e scopo dell’uso.

• I rilevamenti per le colture più importanti devono essere ripetuti regolarmente.
• Bisogna usare metodi di rilevamento già collaudati (ad es. impostazione

dell’Inghilterra).
I rilevamenti da eseguire in Svizzera devono essere confrontabili con quelli dei Paesi
UE e quindi devono conformarsi alle linee direttive19 pubblicate nel 1999 dal-
l’OCSE. Il metodo di rilevamento più adatto per la Svizzera sarà definito in base agli

                                                 
18 Witz. N., «Evaluation des systèmes d’aide à la décision pour le choix des produits phyto-

sanitaires en fonction de pour l’environnement», SGP (1999).
19 OECD, «Guidelines for the Collection of Pesticide Usage Statistics within Agriculture

and Horticulture», Paris (1999).
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studi in corso sulla «Valutazione delle misure ecologiche e dei programmi zoo-
tecnici» e alle esperienze di altri Paesi.
In base ai dati d’impiego si possono calcolare, con l’aiuto di modelli comprendenti il
rischio per l’ambiente connesso ai diversi usi di PFS, i cosiddetti indicatori di
rischio. Questi servono come base per decisioni in materia di politica agricola ed
ambientale e per il necessario controllo dei risultati.
Gli indicatori finora messi a punto si differenziano per:
• scopo per il quale sono stati sviluppati (consulenza, decisioni politiche o

controllo dei risultati);
• piano operazionale su cui sono impostati (piano aziendale, regionale o

nazionale);
• grado di dettaglio e numero delle variabili considerate (proprietà chimiche dei

PFS, metodi d’applicazione, proprietà sotto il profilo ecologico), e
• base di dati disponibile o usata.
In Germania l’Istituto Biologico Federale calcola il potenziale di rischio dei vari
PFS per individuare prodotti che pongono particolari problemi. In questo calcolo
tiene conto del comportamento ecologico (decomposizione e mobilità) e dell’eco-
tossicità dei prodotti. L’Istituto olandese CLM valuta il rischio dei PFS per l’Olanda,
moltiplicando la quantità venduta in kg di sostanza attiva contenuta in ciascun
prodotto per un numero che esprime l’inquinamento ambientale.
Si ottiene così uno strumento col quale, partendo dalla riduzione della quantità di
PFS usata, si possono trarre delle conclusioni sulla riduzione dell’inquinamento
ambientale. La Francia, sotto la guida dell’Institut français de l’Environnement
(IFEN), ha ripartito per diversi bacini imbriferi (bassins versants) i PFS usati in
diverse categorie di rischio a seconda del pericolo rappresentato per le acque, e su
questa base ha stabilito le priorità per programmi di misurazione mirati. In questo
modo è stato possibile ottimizzare costi e utilità delle misurazioni di residui presenti
nelle acque correnti e sotterranee.
Come già ricordato (cfr. cap. 3.3), anche l’UE e l’OCSE stanno mettendo a punto
modelli di calcolo degli indicatori di rischio per PFS, con l’intenzione di ponderare
in un secondo tempo i dati d’impiego con il rischio ecologico dei diversi prodotti ed
avere, grazie a questo indicatore, una base più idonea per prendere decisioni e per
controllare i risultati.
Tali indicatori devono servire a rappresentare l’andamento del rischio globale
calcolato dovuto agli impieghi di PFS per diversi settori in un determinato periodo di
tempo. In un workshop tenutosi a Braunschweig nel giugno 1999 (cfr. allegato 3)
sono stati presentati e discussi degli indicatori di rischio per il settore ambientale
acque (Aquatic Risk Indicators), elaborati da un gruppo internazionale di esperti. Il
workshop è giunto alla conclusione che questi indicatori possono essere per i
governi uno strumento prezioso per:
• identificare settori di problemi in cui è necessario ridurre i rischi;
• controllare i risultati della politica concernente i PFS e i programmi d’azione;
• comunicare obiettivi e risultati della politica PFS e programmi d’azione;
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• ottenere informazioni sul rischio aggregato derivante dall’impiego congiunto di
diversi PFS;

• comparare i rischi d’impiego di diversi PFS in situazioni differenti;
• ottenere informazioni per altri tipi d’indicatori, quali quelli sui progressi della

PI.
Il workshop ha inoltre constatato che gli indicatori messi a punto soddisfano i criteri
del gruppo di lavoro OCSE «Agricoltura e ambiente» e:
• sono utilizzabili per la politica, perché reagiscono ai provvedimenti per la

riduzione dei rischi;
• sono misurabili, perché si fondano su dati esistenti;
• sono ben utilizzabili analiticamente, perché se ne possono interpretare

logicamente i risultati in base alle cognizioni sulla tossicità dei PFS, sul loro
comportamento verso l’ambiente e sul loro impiego;

• sono aggregabili su diversi livelli, essendo stati sviluppati appositamente.
Il confronto tra i diversi modelli ha però messo in evidenza anche determinati
problemi riguardo all’uso di tali indicatori. A causa delle differenze tra di essi sotto
l’aspetto della sensitività verso vari dati di base, anche i valori ricavati potrebbero
differire notevolmente l’uno dall’altro.
Un altro problema è l’incompletezza dei dati disponibili. È indispensabile disporre
di dati da applicare. Quindi il workshop è anche giunto alla conclusione che questi
indicatori oggi non si possono ancora utilizzare e che bisogna prima di tutto
verificarne ancora l’accettabilità scientifica, la forza espressiva e l’applicabilità.

4.4 L’uso di PFS come indicatore d’inquinamento ambientale
Per valutare il rischio bisogna considerare l’uso dei PFS secondo la direttiva OCSE,
cosa che è possibile solo con rilevamenti sistematici sulla quantità di PFS impiegati,
sul tipo, sul luogo e sul momento dell’uso. Di questi dati gli agricoltori PI devono
tenere registrazioni. Ma fino ad oggi non si è mai provveduto a compararli e
valutarli, per cui non si dispone di una statistica dettagliata sul loro uso, né di calcoli
da questa desunti riguardo al rischio per l’ambiente. Di conseguenza non è neppure
possibile individuare delle tendenze riguardo al rischio ambientale di questi ultimi
anni legato agli impieghi di PFS.
I soli dati disponibili in Svizzera sono le quantità complessive dei PFS venduti,
rilevate dalla SSIC a partire dal 1988 e pubblicate annualmente. Questa statistica
contiene cifre riguardanti il volume d’affari e la vendita di gruppi di sostanze attive
in franchi e tonnellate (cfr. cap. 6.2, tabella 3 e allegato 1).
Comunque, la variazione dei quantitativi consumati annualmente direbbe qualcosa
sull’evoluzione dell’inquinamento ambientale soltanto se nel corso del periodo con-
siderato si fossero usati press’a poco gli stessi prodotti. Ma non è stato così. Le
riduzioni quantitative constatate dipendono in parte dal fatto che sostanze attive più
vecchie sono state sostituite da altre più moderne, che raggiungono un effetto
comparabile pur venendo usate in quantità minore. Non è dunque ammissibile
concludere che meno PFS vogliano dire meno inquinamento ambientale.
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In avvenire, quindi, si dovranno raccogliere dati dettagliati sul consumo di questi
prodotti secondo la direttiva OCSE. I rilievi dovranno riguardare una gamma di
aziende agricole statisticamente rappresentativa. I dati sui consumi totali calcolati a
stima in base a questi rilievi dovranno poi essere messi a confronto con i dati di
vendita della SSIC per un controllo di plausibilità.

4.5 Profili di rischio dei PFS quali indicatori d’inquinamento ambientale
Attualmente si sta valutando in Svizzera un indicatore basato su un concetto di
analisi di rischi scientificamente fondato e sintonizzato a livello internazionale (cfr.
cap. 3.3). Con esso si intende rappresentare tendenze inquinanti proprie di PFS
selezionati. Questo indicatore ha i seguenti scopi:
• dare alle autorità competenti la possibilità di quantificare i rischi conseguenti

all’impiego di PFS e, soppesandone i vantaggi, stabilire misure atte a ridurre i
rischi;

• consentire d’introdurre nella prassi agricola un moderno sistema di consulenza
(e di autocontrollo);

• rendere possibile il confronto tra sistemi di produzione sotto l’aspetto del-
l’inquinamento ambientale che provocano;

• fornire basi per decisioni in materia di politica agraria e ambientale.
L’indicatore si basa sui profili di rischio dei PFS usati. La definizione di tali profili
si fonda su tre principi accettati sul piano scientifico e nel procedimento di
ammissione:
• Nella determinazione del rischio connesso all’uso di un PFS bisogna considerare

contemporaneamente la sua tossicità, la quantità usata (dosaggio) e il suo
comportamento verso l’ambiente. La tossicità e il comportamento verso
l’ambiente sono proprietà specifiche delle sostanze che compongono un
prodotto. La quantità da usare è determinata dall’effetto biologico desiderato che
un PFS deve garantire. Quantità da usare e comportamento ecologico sono
responsabili dell’esposizione o dell’inquinamento dell’ambiente. In breve, si può
dire:

Rischio = Tossicità × Esposizione
oppure, secondo Paracelso «... è soltanto la dose che fa il veleno».

• Se la concentrazione nell’ambiente di un PFS usato secondo le norme è molto
più bassa di quella in presenza della quale si osservano i primi effetti negativi,
questo PFS è molto più rispettoso dell’ambiente che non un altro per il quale la
concentrazione nell’ambiente e la concentrazione dannosa sono vicine l’una
all’altra.

• Gli effetti ecologici di un PFS devono essere considerati singolarmente e global-
mente a seconda del compartimento ambientale in cui si producono (suolo,
acqua, aria) e degli organismi da proteggere (animali, piante, organismi del
suolo, ecc.). Spesso, infatti, alcune proprietà ecologiche di un PFS positive in un
determinato settore, ad esempio nel comportamento agli effetti della dispersione,
portano necessariamente a proprietà negative sotto altri aspetti, ad esempio
quello dell’inserimento nella catena alimentare. Quindi il rischio ambientale
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insito in un PFS non si può valutare con un unico giudizio globale, ma solo in
modo differenziato, con le necessarie cognizioni degli esperti.

Sulla scorta di questi principi si può assegnare a ciascun PFS un profilo di rischio e
rappresentarlo graficamente. In un profilo di questo genere, si valuta la compatibilità
ambientale di un PFS in base ai suoi effetti su organismi guida riconosciuti a livello
internazionale e in base al suo comportamento nei vari compartimenti ambientali. La
figura 1 offre un esempio dei profili di rischio di due PFS, mettendoli a confronto.

Per quantificare e sommare il rischio globale connesso agli impieghi di PFS bisogna
ponderare i profili di rischio dei singoli prodotti con le rispettive quantità usate. Se si
ripete questo calcolo su una serie di anni solari, si ottiene l’andamento temporale del
rischio d’inquinamento ambientale ad opera di PFS, che si può pure rappresentare
graficamente con una serie di profili annuali complessivi e interpretare con facilità
(cfr. figura 2). Questi profili costituiscono l’indicatore di rischio per i PFS usati. Più
il profilo è vicino al punto 0, più è basso il rischio d’inquinamento ambientale
provocato dall’impiego di PFS.
Un valore più basso dell’indicatore equivale ad un miglioramento della situazione di
rischio per un determinato settore od organismo. Un aumento (allontanamento dal
centro) esprimerebbe un aumento dei rischi ecologici di cui si potrebbero indivi-
duare e correggere le cause.
I dati sui prodotti usati in questo procedimento, quali tossicità, quantità impiegate,
velocità di degradazione, ecc., si possono ricavare dai dossier che devono essere
presentati alle autorità competenti all’atto dell’iscrizione, nel quadro del procedi-
mento di autorizzazione dei PFS.

Figura 1
Profili di rischio fittizi di due PFS: In base ai profili di rischio si possono
visualizzare e confrontare tra i loro le proprietà delle sostanze attive dei PFS
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Figura 2
Evoluzione simulata del rischio connesso ai PFS usati nell’arco di parecchi
anni: partendo dall’aggregazione di tutti i profili di rischio delle sostanze attive
contenute nei PFS usati si può rappresentare l’evoluzione dei profili quale
indicatore di rischio per settore e per anno.

Inoltre, la preparazione di profili dei vari prodotti consente di prestare una consu-
lenza ottimizzata alle/agli utenti di PFS. I profili dei PFS autorizzati per la regola-
zione di determinati organismi nocivi possono essere messi a confronto con le
condizioni ecologicamente rilevanti di un’azienda agricola (ad es. natura del suolo,
zone di protezione di acque sotterranee, acque correnti, zone protette), in modo da
consentire di scegliere i PFS più idonei. I PFS contribuiscono così a ridurre in via
preventiva l’inquinamento ambientale.
Attualmente, nel quadro della messa a punto di questo indicatore, si stanno orga-
nizzando le necessarie banche dati, contenenti da un lato dati controllati sui prodotti
provenienti dal procedimento d’ammissione e dall’altro dato cifre delle vendite
regionali e nazionali di PFS. È vero che coi dati riguardanti le vendite si riesce a
valutare solo approssimativamente il volume dei prodotti usati, ma questi dati sono
più facili da ottenere e quindi servono da soluzione transitoria ragionevole fino a
quando non si disporrà dei veri e propri dati relativi all’uso.
Questo indicatore altamente significativo raggiungerà la sua piena efficacia agli
effetti del management dei rischi quando con il suo aiuto si sarà riusciti a seguire
l’evoluzione del rischio sull’arco di alcuni anni. A quel punto si potranno adottare
misure solidamente fondate ed efficaci per la riduzione dei rischi.

4.6 Come usare i PFS quali indicatori d’inquinamento ambientale
Il profilo di rischio dei PFS sopra descritto si basa sulle proprietà dei singoli principi
attivi che hanno importanza per l’ambiente. In questo calcolo non è invece
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considerato il modo i cui i PFS vengono alla fine immessi nell’ambiente. In linea di
principio si presuppone che tutti i PFS vengano usati nel rispetto della «Buona
Prassi Agricola». È evidente che un uso non corretto danneggia di più l’ambiente,
mentre un uso accuratamente mirato riduce di molto il rischio ecologico. Oltre a
migliorare i prodotti e ridurre le quantità impiegate, bisogna anche cercare di fare
progressi nel modo di usare questi preparati e nelle misure precauzionali generiche.
E per riuscirci è fondamentale una buona preparazione specifica degli utenti. Per
questo in Svizzera l’uso professionale di PFS è subordinato al possesso di
un’apposita autorizzazione.
Nell’impiego di PFS il rischio ambientale può essere ridotto soprattutto con le
seguenti misure:
• Rispetto delle norme precauzionali generali nella preparazione della poltiglia da

spruzzare, nella manutenzione e nella pulizia dell’apparecchio spruzzatore,
nonché nel deposito e nello smaltimento dei PFS.

• Scelta del momento ottimale per il trattamento, tenuto conto anche delle
condizioni atmosferiche (vento, temperatura, umidità dell’aria).

• Rinuncia al trattamento su una striscia-cuscinetto della maggior larghezza
possibile (distanza di sicurezza >3 m lungo acque, siepi, boschi, ecc.).

• Scelta e regolazione corretta degli apparecchi adatti (p. es. uso di apparecchi
Recycling, cfr. cap. 2.4 Ricerca).

L’OCSE e l’UE nella messa a punto dei loro modelli d’indicatori di rischio per PFS
(cfr. cap. 4.3) cercano di tener conto anche dei rischi connessi all’uso dei prodotti.
Ma a questo punto c’è da chiedersi: si vuole un’analisi complessa, la più completa
possibile, ma dispendiosa e difficile da comunicare, oppure si preferisce un’analisi
più semplice, concentrata sui punti essenziali, che sia relativamente conveniente e
trasparente? In ogni caso, però, è necessaria una valutazione dei risultati a cura di
specialisti, per evitare interpretazioni errate.

5 Osservare l’ambiente per valutare i PFS impiegati
5.1 Considerazioni preliminari
Non è possibile eseguire in tutta la Svizzera misure sistematiche e statisticamente
rappresentative delle concentrazioni di PSF nell’ambiente, per il grande impegno
tecnico e finanziario che comporterebbero. E oggi non si dispone neppure di dati su
rilevamenti relativi al loro uso. Quindi la situazione dell’inquinamento si può
caratterizzare solo sulla base di misurazioni eseguite in punti chiave.
La messa a punto di indicatori ha lo scopo di osservare con una spesa proporzionata
il corso dell’inquinamento ambientale provocato da PFS e il rischio conseguente.
Ma gli indicatori non si possono equiparare all’inquinamento effettivo. È necessario
convalidare i modelli rilevando le concentrazioni di PFS nell’ambiente e la
biodiversità. Ma tali programmi di monitoraggio comportano costi elevati e quindi si
possono applicare soltanto con rilevamenti a campione e a titolo integrativo.
L’Ufficio federale dell’agricoltura valuta gli effetti della politica agraria sui seguenti
settori: biodiversità naturale, inquinamento ambientale provocato da concimi e PFS,
benessere degli animali utili per l’agricoltura, situazione economica delle aziende
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agricole.20 Nel campo dei PFS si vuole accertare se l’inquinamento ambientale
provocato dai PSF usati in agricoltura si stia riducendo.

5.2 Misurazione del carico di PFS nelle acque sotterranee
Lo stato attuale delle conoscenze sul carico di PFS nelle acque sotterranee svizzere
si basa su di una situazione di dati molto lacunosa. I veri e propri dati che
caratterizzerebbero in via generale la situazione di queste acque in Svizzera, sono
rari a causa delle forti spese connesse alla misurazione. In genere, si tende piuttosto
ad analizzare solo le principali prese di acque potabili nel quadro della sorveglianza
pubblica sulle derrate alimentari, anche alla ricerca di singoli residui di PFS.
Si tratta per lo più di dati isolati sia dal punto di vista cronologico (una o due analisi
all’anno) che da quello dell’ubicazione (le prese di acque potabili non rappresentano
che una parte limitata delle acque sotterranee). Per lo più la scelta dei PFS analizzati
avviene in base alle quantità globali supposte delle singole sostanze attive impiegate,
alla sensibilità delle riserve di acque sotterranee ai carichi di PFS (se noti), ai metodi
di misurazione disponibili e alle possibilità analitiche del laboratorio.
Le analisi di acque sotterranee si eseguono per lo più nei casi di inquinamenti già
avvenuti, e di rado in via preventiva. Così nel 1979 fu praticamente per caso che si
trovarono per la prima volta dei residui di atrazina nel Canton Friburgo, in una presa
d’acqua potabile vicina ad una linea ferroviaria. Questa scoperta diede l’avvio ad
ulteriori ricerche.
Alcuni Cantoni hanno cominciato ad eseguire controlli mirati delle loro prese
d’acqua potabile alla ricerca di residui di PFS. Dai primi risultati è emerso che il
PFS individuabile più spesso in concentrazioni notevoli è l’erbicida atrazina. Questa
è stata per molto tempo l’erbicida più usato, è degradabile con media difficoltà,
possiede una mobilità media e oggi è ben individuabile tecnicamente. Per questo si è
cercata e si continua a cercare soprattutto l’atrazina, nonché i prodotti risultati dalla
sua decomposizione.
E poiché le analisi e, soprattutto, le loro valutazioni non avvengono ancora in modo
sistematico, mantengono un carattere puramente indicativo, ma poco rappresen-
tativo. Solo quando sarà operante la Rete nazionale per l’osservazione della qualità
delle acque sotterranee (NAQUA)21 diventerà possibile, da un lato, registrare in
modo sistematico e rappresentativo, in via generale e nell’interesse generale della
Svizzera, lo sviluppo sul lungo periodo della qualità delle acque sotterranee, e
dall’altro lato approfondire con campagne mirate determinati problemi (p. es. carico
di PFS).

5.3 Misurazione del carico di PFS nelle acque superficiali
Finora i carichi di PFS delle acque superficiali sono stati rilevati sistematicamente
solo in casi isolati. Da rilevamenti effettuati dalla Commissione internazionale per la
protezione delle acque del Lemano (CIPEL) nel bacino imbrifero del lago Lemano e
da misurazioni svolte dall’Ufficio per la protezione delle acque del Canton Berna è

                                                 
20 UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme», Konzeptbericht

(Mai 1998).
21 UFAFP, «La rete nazionale di osservazione della qualità delle acque sotterranee –

NAQUA» (1998).
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risultato che soprattutto piccoli corsi d’acqua in regioni tipicamente agricole sono
soggetti a carichi elevati durante il periodo di utilizzo dei PFS.
Le ripercussioni di tali inquinamenti sugli ecosistemi acquatici per ora sono poco
studiate. Tuttavia, ricerche condotte in Germania22 indicano che gli usi abituali di
insetticidi possono alterare gravemente le biocenosi di corsi d’acqua (p. es. riduzione
delle specie da 11 a 3).
Nell’ambito del concetto di valutazione dei contributi ecologici diretti, secondo
l’articolo 72 e segg. della LAgr, dal 1995 fino al 2005 si studiano gli effetti delle
misure ecologiche sulle immissioni di PFS nelle acque superficiali. I rilevamenti si
concentrano su laghi con tempo medio di rinnovo dell’acqua e sui loro bacini
imbriferi. Con misurazioni sulle acque di laghi si intende accertare il carico com-
plessivo annuale di determinati PFS. Inoltre si vuole sapere come si evolverà l’im-
missione col passare del tempo. Il rapporto causa-effetto viene analizzato rilevando
l’impiego agricolo e non-agricolo di PFS nei bacini imbriferi di determinati laghi,
nonché verificando e confrontando questi dati con i valori misurati nei laghi.
Mentre le misurazioni di corsi d’acqua a causa delle forti oscillazioni dei tassi di
PFS (cfr. cap. 6.4) si prestano solo limitatamente alla valutazione dei carichi com-
plessivi, le acque sotterranee a causa della loro lunga rigenerazione non sono adatte
a indicare in tempi brevi una riduzione del carico e con i valori misurati nei laghi
non si possono dedurre i carichi di punta dei corsi d’acqua.

5.4 Misurazione del carico inquinante il suolo
Negli impieghi di erbicidi penetra direttamente nel suolo la maggior parte dei
principi attivi utilizzati ed anche il 20–50 per cento in media dei principi provenienti
dall’uso di fungicidi o insetticidi. Ogni anno, i nostri terreni coltivati sono esposti
direttamente o indirettamente a vari principi attivi che, senza tener conto degli
additivi contenuti nelle formulazioni dei PFS, ammontano a un carico complessivo
di 1600 tonnellate. Tuttavia, anche sui carichi inquinanti il suolo e sugli effetti
derivanti dall’uso di PFS sull’ecosistema del suolo finora si hanno solo poche ricer-
che. Solo per quanto riguarda il carico inquinante del suolo dei vigneti si dispone di
misurazioni relativamente sistematiche con il rame, elemento non degradabile (cfr.
cap. 6.5). Molti Paesi ed anche l’OCSE danno pertanto grande importanza alla
messa a punto di indicatori dell’ecosistema terrestre.

5.5 Misurazione dell’inquinamento atmosferico
In Svizzera, la presenza di PFS nell’aria non viene studiata. I prodotti sospesi nel-
l’aria possono depositarsi nelle acque. Attraverso l’analisi delle S-triazine nei laghi
di montagna e nell’acqua piovana si può ricostruire se gli erbicidi siano stati
trasportati dall’aria. La FAW studia il tenore di erbicidi nei laghi e come controllo
utilizza l’acqua di alcuni laghi alpini. L’IFADPA si occupa dell’analisi di PFS nel-
l’acqua piovana (cfr. cap. 6.6).

                                                 
22 Schulz R., «Insektizid-Auswirkungen auf Fliessgewässer-Lebensgemeinschaften», UWSF

– Z. Umweltchem. Ökotox., 10, (2), 123–127 (1998).
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5.6 Misurazione degli effetti sulla biodiversità
Nell’ambito della valutazione promossa dall’UFAG, la Stazione federale di ricerche in
agroecologia e agricoltura (FAL) studia le ripercussioni sulla diversità della flora e
della fauna delle superfici di compensazione ecologica. Su queste superfici l’impiego
di PFS è di per sé vietato. Dato che studi su colture a diverso sfruttamento agricolo non
fanno parte del concetto, dalla valutazione dell’UFAG non bisogna aspettarsi nessuna
dichiarazione diretta riguardo le ripercussioni dei PFS sulla biodiversità.

L’inquinamento dell’ambiente e il rischio che ne consegue non si possono misu-
rare senza forti spese, né semplicemente ignorare. Il procedimento di valutazione
dell’inquinamento e del rischio è complesso. Per questo oggi in diversi Paesi e
anche nell’ambito dell’OCSE si stanno mettendo a punto degli «Indicatori».
Questi indicatori rappresentano grandezze sussidiarie destinate a consentire di
valutare, in base a dati selezionati importanti per l’ambiente, l’evoluzione dei
rischi che lo minacciano ed evidenziare gli effetti di misure volte a ridurli. Tali
indicatori si possono utilizzare in diversi campi, ad esempio nella consulenza.
In Svizzera, finora, non disponiamo di statistiche dettagliate sull’uso dei PFS, e
quindi non è possibile individuare le tendenze del rischio ambientale legato
all’uso di PFS per questi ultimi anni. Conoscere impieghi e concentrazioni dei
PFS nell’ambiente costituisce una base importantissima per la valutazione del
rischio ambientale. Ma per ora le conoscenze su questo tema sono molto
lacunose.

6 Valutazione riassuntiva della situazione dei PFS in Svizzera
6.1 Evoluzione delle superfici a coltura estensiva
La superficie coltivata (SC) in base al programma «Extenso» per cereali e colza è
aumentata tra il 1992 e il 2000 di 17 927 ha (27 %). La SC a cereali in questa forma
rappresentava nel 2000 il 44 per cento dell’intera superficie dedicata alla cerealicol-
tura (nel 1997 era il 49 %). Commisurate alla superficie agricola disponibile del
2000 (292 548 ha) le aree coltivate in forma estensiva a cereali e colza rappresen-
tavano il 29 per cento (cfr. tabella 1).
Così su un po’ meno di metà della superficie coltivata a cereali e su un po’ meno di
un terzo della superficie agricola disponibile della Svizzera non sono stati usati
fungicidi, insetticidi, regolatori di crescita né stimolatori chimici delle difese
naturali.
Poiché è sulla superficie agricola disponibile che si applica, insieme con le colture
speciali pluriennali, la maggior parte dei PFS, l’efficacia di questo provvedimento ai
fini della riduzione del rischio appare evidente. Data la riduzione del sostegno statale
ai prezzi e il crollo di questi ultimi, il Programma Extenso dovrebbe rimanere anche
in avvenire almeno altrettanto attraente quanto lo è stato nel periodo 1991–2000.
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Tabella 1
Sviluppo delle superfici a coltivazione estensiva e delle superfici
di compensazione ecologica (in ettari) aventi diritto a contributi

Coltivazione 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ha %SC

Cerealicoltura
estensiva

65’650 72’950 80’627 79’410 91’556 86’435 84’193 80’235 7.5

Coltura estensiva di
colza dal 1997

– – – – 4’055 4’967 3’568 3’342 0.3

Maggese verde finito 960 2’450 2’134 2’585 3’577 3’805 1’923 finito –
Maggese fiorito – – 79 154 265 380 746 1’315 0.1
Maggese a rotazione – – – – – – 328 1’019 0.1
Dal 1999 – – – – – – 59 48 0.0
Prati a sfruttamento
estensivo su superfici
agricole a riposo*

630 1’100 2’804 4'805 6'841 8’245 5’877 5’712 0.5

Prati a sfruttamento
estensivo, siepi,
boschetti campestri,
superfici da strame

– 19’319 23’274 31’421 37’299 37’999 41’144 44’659 4.2

Prati a sfruttamento
poco intensivo

28’330 31’040 32’547 38’485 41’486 42’344 40’388 40’106 3.7

Alberi da frutto d’alto
fusto

– 1.9 mio
alberi

2.2 mio
alberi

2.4 mio
alberi

2.5 mio
alberi

2.5 mio
alberi

2.5 mio
alberi

2.5 mio
alberi

–

* Nel 1994 il programma è stato trasferito dall’ordinanza del 2 dicembre 1991 concernente
l’orientamento della produzione vegetale e lo sfruttamento estensivo (RS 910.17) all’ordi-
nanza sui contributi ecologici (RS 910.132) e nel 2001 è stato definitivamente soppresso.

Le aree di compensazione ecologica (ACE) vengono costantemente ampliate. Nel
2000 le superfici aventi diritto a contributi rappresentavano 8.7 per cento della SC
svizzera. Le statistiche riportate nella tabella 1 si riferiscono soltanto alle ACE
aventi diritto a contributi. In effetti, si tratta soprattutto di quelle aree che rivestono
interesse ai fini della riduzione dei rischi connessi ai PFS, perché si trovano sulla SC
svizzera, e cioè su superfici che altrimenti verrebbero forse trattate con PFS. Anche
se è difficile quantificare esattamente gli effetti di queste aree sull’inquinamento
ambientale provocato dai PFS, si può tuttavia dire che il loro aumento contribuisce a
ridurre gli impieghi di PFS, e quindi anche i rischi relativi.
Un’importante norma della PI prescrive la tenuta di una striscia di prato a coltura
estensiva larga almeno 3 m lungo acque superficiali, siepi e boschetti campestri,
margini di boschi. Queste strisce hanno varie funzioni ecologiche. Tra l’altro,
servono da cuscinetti per queste zone sensibili e riducono il rischio d’inquinamento
dovuto a PFS e ad altre sostanze nocive, concretando in certo qual modo le norme
contenute nell’allegato 4.3 dell’ordinanza sulle sostanze.
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È difficile, anzi impossibile, individuare gli effetti delle regole PI e Bio sulla
riduzione dei rischi connessi ai PFS. La causa di questa impossibilità va attribuita
soprattutto al carattere olistico di questi due tipi di coltura. Per esempio, le
condizioni riguardanti le quote di coltura influiscono tra l’altro sulla salute delle
piante (queste hanno meno bisogno di trattamenti) e sulla struttura del suolo
(diminuisce il dilavamento di fertilizzanti e PFS).
Tuttavia, suddividendo i trattamenti chimici in tre fasi si può fare una valutazione
qualitativa dei vantaggi ottenuti con un’osservanza più attenta di queste regole:
• Decisione di effettuare un trattamento: soltanto in caso di necessità (non secondo

un calendario prestabilito), tenendo conto della soglia di danno, in caso di
pericolo immediato per le colture (avvertimento, previsione) e solo quando i
meccanismi naturali sono insufficienti.

• Scelta del prodotto: elenco dei prodotti autorizzati (cfr. cap. 2.2), elenchi più
restrittivi e limitazione degli impieghi a cura di organizzazioni professionali (in
parte legata al marchio, riferita a colture specifiche, con riguardo a resistenza,
tollerabilità da parte degli organismi utili, condizioni locali, ecc.), limitazione
dell’assortimento e impiego fissati nelle norme PI/Bio.

• Tecnica d’impiego: controllo obbligatorio degli apparecchi ogni quattro anni;
non vincolata dalla PI; formazione professionale obbligatoria (autorizzazione
specifica) per gli utenti, istruzioni per l’uso sulle etichette.

Il sistema nel suo complesso mira ad ottenere un uso migliore dei PFS. Ma le sue
regole devono essere costantemente adeguate al progresso tecnico e alle esigenze
pratiche dell’applicazione. Studi svolti sull’attenzione da riservare al rischio ambien-
tale dimostrano che in questo campo si potrebbero ancora fare grandi progressi.

La descrizione qualitativa dell’aumento della partecipazione ai diversi program-
mi (tabelle 1 e 2) e il passaggio alla PRE (obbligatorio per la PI) indicano che il
sistema si sta muovendo nella direzione desiderata. Ma per poter rispondere
anche sotto l’aspetto quantitativo al problema rappresentato dal raggiungimento
dell’effetto e dei traguardi previsti, sono necessari altri indicatori che tengano
conto anche del rischio ambientale (come descritto nel cap. 4) e rendano possi-
bile un’analisi completa del sistema.

Tabella 2
Evoluzione delle superfici (in ha) coltivate secondo le direttive della Produzione
Integrata (PI) o dell’Agricoltura Biologica (BIO)
[PRE - prova del rispetto delle esigenze ecologiche]

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ha        (% SC)

PI/PRE 179'152 298'297 364'414 646'282 784'562 833‘530 895'499 919'743 85.8

BIO 18'908 21'223 28'350 53'982 66'885 72‘466 78'454 82'822 7.7
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In Svizzera la partecipazione ai programmi di produzione integrata ai sensi dell’ordi-
nanza sui contributi ecologici o con PRE ai sensi dell’ordinanza sui pagamenti
diretti è salita dal 17 per cento circa del 1993 all’86 per cento nel 2000. Nel 2000 già
il 7.7 per cento della SC era lavorato secondo sistemi biologici (tabella 2).

6.2 Riduzione dell’impiego di PFS
La statistica di mercato della SSIC (cfr. tabella 3 e allegato 1) mostra che la quantità
di principi attivi di PFS venduta dal 1990 al 2000 è calata del 31 per cento, ossia da
2283 a 1577 t. Come è già stato ricordato al cap. 2, questo calo è dovuto in parte alle
misure adottate nel quadro della riforma agraria (cereali a coltivazione estensiva,
smantellamento delle garanzie di prezzo, contributi ecologici diretti).
D’altra parte, negli ultimi anni sono stati messi a punto nuovi PFS che esplicano la
medesima azione con una quantità più piccola di principi attivi. Per es. gli erbicidi
tradizionali come l’atrazina devono essere dosati in kg/ha, mentre per i moderni
prodotti a base di sulfonilurea ne bastano alcuni grammi per ettaro. Come è già stato
ricordato nel cap. 4.3, anche la costituzione della gamma di prodotti fornisce
indicazioni sul relativo carico ambientale.
Nella tabella 3 e nell’allegato 1 sono elencate le quantità di PFS secondo gruppi di
principi attivi. Qui si nota che l’applicazione di prodotti d’origine vegetale o
biologica è sensibilmente aumentata, mentre per tutte le altre categorie la quantità è
diminuita o è rimasta invariata. Tuttavia, non si può ridurre indiscriminatamente
l’impiego di PFS senza doversi aspettare perdite di raccolto o di qualità.
Come già si è detto (cfr. cap. 4.4), la quantità dei PFS venduti non permette di trarre
conclusioni sul rischio per l’ambiente. Un’analisi del rischio deve perlomeno basarsi
sull’impiego dei singoli principi attivi sulle differenti colture, come già è possibile in
singoli Paesi dell’UE (EUROSTAT: «L’impiego di pesticidi nell’UE», cfr. alleg. 3).

Secondo i dati della SSIC, su un totale di 1577 tonnellate, la quantità complessiva
nell’anno 2000, il 68.5 per cento è rappresentato da 20 principi attivi (PA), di cui
coprono già il 17 per cento i fungicidi inorganici rame e zolfo, utilizzati anche
nell’agricoltura biologica, e l’8 per cento gli oli minerali e l’olio di colza, PA
utilizzati come insetticidi. Un altro 17 per cento è coperto dai fungicidi alumi-
niumfosethyl, captano, clorotalonile, ciprodinil, folpet e mancozeb. Il restante 26.5
per cento è formato dagli erbicidi atrazina, dinoseb, glifosato, isoproturone, MCPA,
mecoprop-P, metamitrone, metalocloro, pendimetalina e prosulfocarb. Rispetto al
1995, l’erbicida glifosato è quello che ha fatto registrare il più forte aumento. Nel
giro di cinque anni, la vendita è aumentata del 146 per cento, da 67 t a 165 t. Quindi,
dopo lo zolfo e prima degli oli minerali, il glifosato è il secondo principio attivo più
utilizzato.
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Tabella 3
Statistica della vendita di PFS (in t di principi attivi) 1990–2000

Gruppo di biocidi 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Insetticidi/Acaricidi 390 269 246 186 209 186 182 188 184
di cui d’origine
vegetale/biologica 1 10 9 2 22 19 24 42 42
Erbicidi 824 750 668 657 625 598 599 612 653
Fungicidi/Prodotti
per la disinfezione
delle sementi 988 953 973 949 891 840 764 708 720
Regolatori di
crescita

79 49 33 34 22 20 18 18 19

Rodenticidi 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Totale 2283 2022 1921 1827 1748 1644 1563 1527 1577

% 100 89 84 80 77 72 68 67 69
Giro d’affari
in mio di fr. 137 133 134 131 128 121 120 123 125

(Fonte: SGCI, 1998–2000).

La riduzione della quantità complessiva dei PFS venduti non può essere
direttamente collegata ad una diminuzione del rischio per l’ambiente. Per una
valutazione differenziata del rischio per l’ambiente rappresentato dai PFS
impiegati, si deve conoscere l’uso dei singoli principi attivi e le loro proprietà
importanti per l’ambiente.

6.3 Inquinamento della falda freatica
Secondo i monitoraggi effettuati dal Centro d’idrogeologia dell’Università di
Neuchâtel, in Svizzera il grado di ricerca dei residui di PFS e dei loro prodotti di
degradazione presenti nelle acque sotterranee varia notevolmente sia per quanto
riguarda la densità di prelievo dei campioni sia per quanto concerne lo spettro dei
principi attivi analizzati. Nel 1989/90, su 176 dei 238 PFS di natura chimico-
sintetica autorizzati per uso agricolo e sulla quasi totalità dell’intera gamma di pro-
dotti di degradazione (ad eccezione della desetilatrazina, della desisopropilatrazina,
dell’AMPA e dei composti di degradazione del DDT), non è stata svolta nessuna
indagine nelle acque sotterranee.
Eppure le analisi di singoli elementi (>17 000 analisi su un totale di 80 principi attivi
di PFS chimico-sintetici) condotte dai chimici cantonali negli anni 1988/89
dimostravano che un buon 10 per cento dei principi attivi di PFS autorizzati ossia
più di un terzo di quelli analizzati poteva essere individuato già nella falda freatica:
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• Atrazina • Metobromurone
• Bromacile • Metolacloro
• Desetilatrazina (prodotto di degradazione) • Metoxurone
• Diclobenile • Metribuzina
• Diurone • Prometrina
• Fenpropimorph • Propazina
• Glifosato (dubbio) • Simazina
• Isoproturone • TCA
• Metalaxile • Terbutilazina
• Metamitron • Trietazina
• Metazacloro • Trifluralina
• Metabenzotiazurone • Vinclozolina

Per alcuni principi attivi e prodotti di degradazione, i valori misurati superavano le
esigenze di qualità previste per la falda freatica (0.1 µg/l)23 e il valore di tolleranza
prescritto per l’acqua potabile in Svizzera (0.1 µg/l).
In analisi non direttamente comparabili condotte nell’anno 1995/96 sono stati
rilevati i seguenti principi attivi e prodotti di degradazione:
• Ametrina • Metribuzina
• Atrazina + Metaboliti • Pendimetalina
• Bromacile • Prometrina
• Bromopropilato • Propazina
• Clortolurone • Simazina
• Deltametrina • TCA
• Diurone • Terbutrina
• Isoproturone • Terbutilazina
• Metalocloro
Solo sulla presenza dei due erbicidi atrazina e simazina si esaminano in modo
relativamente sistematico le acque sotterranee sfruttate per la captazione di acqua
potabile. Secondo le aspettative, quindi, su ca. 800–1350 campioni analizzati in un
anno l’atrazina è il principio attivo più studiato. Nel 1988 il 51 per cento e nel 1989
il 42 per cento dei campioni di acque sotterranee esaminati mostravano concentra-
zioni di atrazina superiori alle esigenze di qualità prescritte per la falda freatica. In
più del 70 per cento dei campioni si è potuta accertare la presenza di atrazina.
I residui di simazina, nel 10 per cento circa dei campioni, superava le esigenze poste
alla falda freatica e il valore di tolleranza prescritto per l’acqua potabile e vennero
accertati nel 34 per cento (1988) e nel 43 per cento (1989) dei campioni.
Benché la quantità di atrazina utilizzata a livello nazionale si fosse quasi dimezzata
sull’arco dei due periodi in esame, nel 1995 e nel 1996 rispettivamente il 66 e il
59 per cento dei campioni analizzati indicavano ancora carichi di atrazina. Un'ulte-
riore analisi delle concentrazioni di PFS individuate nell’ambito dei programmi di
misurazione condotti dai Cantoni è comunque priva di senso, in quanto le misura-
zioni non erano state fatte né in modo sistematico né in modo rappresentativo.

                                                 
23 RS 814.201, Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (allegato 2 cifra

22 cpv. 2).
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Benché in complesso attestino la reale presenza di inquinamenti da PFS delle
acque sotterranee svizzere, questi risultati non consentono comunque né di
valutare esattamente il carico totale di PFS nelle falde freatiche né nell’acqua
potabile da esse captata. Se da un lato si prelevano con maggior frequenza cam-
pioni dai punti inquinati, sopravvalutando così i dati positivi all’accertamento di
PFS, dall’altro i laboratori cantonali esaminano per lo più l’acqua potabile, ma
non la falda freatica da cui essa proviene. Questo porta, per esempio a causa
dell’abbandono di fonti d’acqua potabile inquinate, ad una situazione
d’inquinamento apparentemente migliore rispetto allo stato effettivo delle acque
sotterranee. Il problema si acutizza ulteriormente, in quanto ancora per lungo
tempo non per tutti i PFS saranno disponibili anche dei procedimenti di routine
atti ad accertarne la presenza.

6.4 Inquinamento delle acque superficiali
Negli anni 1992/93 l’Ufficio protezione acque del Canton Berna ha esaminato 26
acque correnti alla ricerca di 22 pesticidi24, individuando gli erbicidi atrazina,
simazina, terbutilazina e pendimetalina, oltre al prodotto di decomposizione
dell’atrazina (desetilatrazina) e all’insetticida carbofurano. Sulla base di tali esiti, nel
1994 sono stati analizzati mensilmente campioni di sei acque, alla ricerca delle
sostanze attive già individuate e degli erbicidi metalocloro e metamitrone (cfr.
tabella 4).
L’inquinamento da PFS dei corsi d’acqua era chiaramente correlato allo sfrutta-
mento agricolo nei bacini idrografici. Le concentrazioni massime misurate si aggi-
rano sul livello di effetto delle specie più sensibili (prevalentemente alghe). Non
possono essere esclusi, pertanto, effetti negativi delle concentrazioni massime
individuate sulle simbiosi acquatiche. Si tratta di valori che oltrepassano anche
quelli prescritti dagli obiettivi di qualità per i corsi d’acqua (0.1 µg/l).25

                                                 
24 Würsch D., «Pestizide in Fliessgewässern des Kantons Bern», GSA-Bericht, Bern (1995).
25 RS 814.201, Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (allegato 2 cifra

12 cpv. 5).
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Tabella 4
Concentrazioni massime di PFS in corsi d’acqua del Canton Berna
(Ufficio protezione acque, 1995)

Principio
attivo

Tipo Usi Concentrazione
max. (µg/l)

Atrazina Erbicida Mais 0.3

Simazina Erbicida Mais, frutta, viticci, boscaglie 0.1

Terbutilazina Erbicida Mais, patate, strade/piazze 1.0

Metamitrone Erbicida Barbabietole da zucchero 2.2

Metolacloro Erbicida Mais, barbabietole da zucchero 2.6

Pendimetalina Erbicida Cereali, patate, ortaggi 0.2

Carbofurano Insetticida Mais, barbabietole da zucchero 0.8

Le concentrazioni di PFS oscillano notevolmente nel tempo. In poche ore può essere
trasportata più della metà del carico annuo di una sostanza. L’IFADPA ha constatato
che la quantità di atrazina versata nel bacino idrografico e l’intensità delle piogge
dopo l’applicazione dell’erbicida sono parametri determinanti per le quantità
annualmente riversate nel lago.26 Nel quadro della valutazione, a partire dal 1998
attraverso una vasta analisi di tutti i bacini lacustri vengono rilevate le connessioni
tra le applicazioni agricole e non agricole dei PFS come pure l’inquinamento dei
corsi d’acqua e la concentrazione nel lago. Si vogliono così identificare le origini e
le cause dell’inquinamento delle acque da PFS.
Finora in Svizzera l’inquinamento dei corsi d’acqua è stato monitorato solo in pochi
luoghi a causa degli elevati costi di prelievo e di analisi. Il Reno è sottoposto a
monitoraggio con un complesso programma di misurazioni nel quadro del servizio
di avvertimento e allarme della Commissione internazionale per la protezione del
Reno (IKSR). Presso la stazione di monitoraggio di Weil a. R. nel 1995 ogni tre
giorni veniva effettuata l’analisi di campioni, mentre dal 1° gennaio 1996 i campioni
vengono raccolti quotidianamente e analizzati alla ricerca di 72 PFS.

                                                 
26 UFAG, «Valutazione delle misure ecologiche e dei programmi di allevamento di

animali»,secondo rapporto intermedio (maggio 1999).
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Figura 3
Carico annuo di PFS nel Reno (Programma misurazioni IKSR 1995–1999)

Rappresentazione schematica dell’inquinamento con somma dei carichi dei singoli
anni (cfr. figura 3) e andamento della concentrazione di PFS per ogni singolo anno
(cfr. figura 4). Le figure non mostrano alcuna diminuzione dell’inquinamento,
soprattutto per quel che riguarda le triazine e il surrogato metalocloro, ed eviden-
ziano chiaramente una connessione tra l’applicazione dei PFS nell’agricoltura e la
concentrazione di PFS nei corsi d’acqua.
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Figura 4
Concentrazioni di atrazina nel Reno
(Programma misurazioni della Commissione internazionale per la protezione del Reno
dall’inquinamento IKSR nel periodo 1995–1999).

Tuttavia, poiché le concentrazioni nel Reno presso Basilea sono molto ridotte, anche
gli errori nel prelievo di campioni e nelle analisi sono molto gravi. Inoltre, un
periodo di osservazione di cinque anni è troppo breve per poter rilevare delle
tendenze chiare. La valutazione deve tener conto anche della situazione idrologica,
perché il volume d’acqua defluente entra nel calcolo del carico di sostanze. Le
misurazioni confermano che nei momenti di massimo livello delle acque vengono
trascinate via maggiori quantità di pesticidi.
Nell’ambito dei lavori della CIPEL (Commission International pour la Protection
des Eaux du Léman) tra il 1995 e il 1997 sono stati effettuati vasti rilievi nelle acque
correnti del bacino idrografico del lago di Ginevra e del Rodano per il monitoraggio
dell’inquinamento da PFS.
I rilievi della CIPEL hanno dato i seguenti risultati:27

• Tre erbicidi (atrazina, simazina e terbutilazina) sono stati individuati in tutte le
acque correnti e per quasi tutto il periodo di controllo (concentrazione
>0.1 µg/l). Nelle acque del settore di confine tra Ginevra e Francia sono stati
trovati clortolurone e diurone, mentre nell’Arve sono stati rintracciati spora-
dicamente il clorpirifo, insetticida alquanto tossico per i pesci, e l’erbicida
metoxurone (cfr. tabella 5).

                                                 
27 CIPEL, «Rapports sur les études et recherches entreprises dans le bassin Lémanique»,

Campagne, Lausanne (1996).
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Tabella 5
Concentrazioni massime di PFS osservate in corsi d’acqua del bacino
idrografico del lago di Ginevra

Simazina Atrazina Terbutil-
azina

Cloro-
tolurone Diurone

Paratio-
ne e clor-

pirifo
Desetil

atrazina

Rodano
● ● ● ● ● ● ●

Venoge ● ● ● ● ● ● ●

Grand Canal ● ● ● ● ● ● ●

Chamberonne ● ● ● ● ● ● ●

Hermance ● ● ● ● ● ● ●

Lutrive
● ● ● ● ● ● ●

Boiron ● ● ● ● ● ● ●

Foron de Sciez
● ● ● ● ● ● ●

Arve
● ● ● ● ● ● ●

Allondon ● ● ● ● ● ● ●

Aire ● ● ● ● ● ● ●

Laire ● ● ● ● ● ● ●

   ● non rintracciabile o < 0.1 µg/l

 ● tra 0.1 e 1 µg/l

● > 1 µg/l

Fonte: CIPEL 1996.
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• Il periodo di massima presenza di PFS nei corsi d’acqua coincide, salvo lievi
ritardi occasionali, con il periodo di applicazione più intensiva dei PFS in
agricoltura.

Queste osservazioni sono confermate anche da un ampio studio28 di recente pubbli-
cato dall’«Institut français de l’environnement (ifen)». Nelle acque francesi sono
state rintracciate circa 100 sostanze attive facenti parte di PFS in differenti concen-
trazioni. La principale fonte di inquinamento è stata tuttavia individuata in una
dozzina di sostanze attive, tra cui gli erbicidi a base di triazina. L’inquinamento
interessava principalmente le acque superficiali.

Le concentrazioni di PFS nei corsi d’acqua minori oscillano notevolmente nel
corso del tempo. In poche ore può essere trascinata via oltre la metà del carico
annuo di una sostanza. In Svizzera non esistono misurazioni comparative
effettuate nell’arco di più anni e quindi atte a consentire affermazioni generali
sull’evoluzione dell’inquinamento delle acque con PFS. La maggior parte delle
misurazioni eseguite regolarmente e su periodi di tempo di una certa lunghezza
sono limitate a poche sostanze (soprattutto atrazina). Pur essendo possibile
registrare una diminuzione dell’inquinamento da atrazina, non se ne può dedurre
una diminuzione dell’inquinamento generale. A tal fine sarebbero necessarie
sequenze di misurazione molto vaste, standardizzate e costose, comprendenti le
più importanti sostanze e acque.

6.5 Inquinamento del suolo
Soprattutto nella fase iniziale della protezione chimica delle piante, fu usato in
grandi quantità come fungicida il rame, che produsse arricchimenti nel suolo dei
vigneti, delle colture di luppolo e, in minor misura, anche di patate. Da calcoli
stimativi basati su numerose analisi29, è risultato che sugli oltre 40 000 ha di aree
coltivate a vigneto la presenza di rame supera in parte massicciamente il valore
indicativo di 40 mg/kg di suolo fissato dall’ordinanza contro il deterioramento del
suolo (O suolo)30. Si deve quindi supporre che la fertilità di questo suolo sia
gravemente pregiudicata e di conseguenza non sia più possibile utilizzarli in forma
illimitata, ad esempio per la coltivazione di ortaggi o come pascolo per le pecore.
Gli effetti a lungo termine dell’uso di PFS si possono dedurre anche dallo studio
DOK degli Istituti di ricerche agricole, nel quale si comparano da oltre 18 anni
metodi di coltivazione convenzionali, integrati e biologici.31 I metodi biologici
presentavano una biomassa di lombrichi superiore nella misura del 30–70 per cento.
Gli esami microbiologici hanno inoltre messo in evidenza una biomassa maggiore
nella misura del 20–30 per cento, e l’attività dei microrganismi negli appezzamenti
coltivati con metodi biologici era maggiore nella misura del 30–70 per cento.
                                                 
28 ifen, «Les pesticides dans les eaux, usage, origines, pertinence du suivi – Etat 1997»,

Orléans Cedex, France (1998).
29 Studer K., Gsponer R., Desaules A., «Erfassung und Ausmass der flächenhaften Kupfer-

belastung in Rebbergböden der Schweiz», Schriftenreihe FAC Nr. 20 (1995).
30 RS 814.12
31 Pfiffner L., Besson J.-M., Niggli U., «DOK-Versuch: Vergleichende Langzeit-Untersu-

chungen in den drei Anbausystemen biologisch-dynamisch, organisch-biologisch und
konventionell», Recherche agronomique en Suisse, Cahier spécial DOC, n. 1 (1995).
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Nelle colture biologiche è aumentata, ad esempio, anche la presenza di funghi
micorriza, che vivendo in simbiosi con le radici delle piante contribuiscono a
migliorarne il rifornimento di fosforo e di acqua. Negli appezzamenti coltivati
biologicamente a grano, non solo la presenza di carabidi è risultata quasi doppia di
quella riscontrata nelle colture tradizionali, ma se ne sono potute individuare più
specie (cfr. cap. 6.7). Questi risultati indicano possibili effetti dell’uso di PFS sulla
fertilità del suolo ai sensi dell’O suolo.

La maggior parte dei PFS usati (erbicidi fino al 100 per cento va a finire nel
suolo. I loro effetti a lungo termine sugli esseri viventi che vi si trovano non sono
stati finora studiati a sufficienza. La messa a punto d’indicatori per valutare gli
effetti dei PFS sulla fecondità del suolo rappresenta dunque un’importante
priorità.

6.6 Inquinamento atmosferico
La presenza di PFS nell’aria si può dimostrare attraverso la loro individuazione nei
laghi di montagna oppure esaminando l’acqua piovana. Campioni prelevati da laghi
alpini contengono tracce di triazine, e in particolare di atrazina. Quindi gli erbicidi
devono essere stati trasportati attraverso l’aria (Buser 1990)32. La volatilizzazione, il
trasferimento di fini particelle ad opera del vento e il trasporto atmosferico sono le
cause principali di questo fenomeno.
I risultati di recenti ricerche sulle precipitazioni effettuate dall’IFADPA mettono in
luce inquinamenti atmosferici in parte notevoli provocati da PFS. Tra febbraio e
ottobre 1996 è stata riscontrata la presenza nell’acqua piovana dei seguenti PFS o di
loro prodotti di decomposizione:

• 2,4-D • Alacloro
• Atrazina • Desetilatrazina
• Dimetenamide • MCPA
• Metalaxyl • Metazacloro
• Metolacloro • Propacloro
• Propazina • R-dicloroprop
• R-mecoprop • S-dicloroprop
• Simazina • S-mecoprop
• Terbutilazina

Per l’atrazina, sono state misurate concentrazioni medie fino ad un massimo di 0.9
µg/l per precipitazione e trasporti di 13.9 µg/m2 , per l’Alacloro 0.2 µg/l o 5.9 µg/m2

all’anno e per R-dicloropropano 0.1 µg/l o 5.1 µg/m2 all’anno. I valori massimi di
sostanze nocive sono stati misurati negli stessi mesi in cui si applicano i PFS
corrispondenti. Ma nonostante la presenza relativamente forte di PFS nell’acqua
piovana (indice di tolleranza per l’acqua potabile 0.1 µg/l), il conseguente potenziale
d’inquinamento delle acque sotterranee non è rilevante in confronto all’immissione
diretta dovuta all’uso di PFS nel suolo.
                                                 
32 Buser H.R., «Atrazine and othter s-triazine herbicides in lakes and in rain in

Switzerland», Environ. Sci. Technol., 24/7 (1990).
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6.7 Effetti sulla biodiversità
L’uso di prodotti fitosanitari serve soprattutto a regolare la presenza degli organismi
nocivi (parassiti, agenti patogeni, erbacce) che infestano le nostre piante utili. Quindi
esso si ripercuote direttamente sulla molteplicità della fauna e della flora all’interno
delle aree coltivate e nelle zone adiacenti.
La quantità degli impieghi di PFS varia a seconda dei sistemi di coltivazione.
Basandosi su di un esempio concreto Fried e altri (1998)33 dimostrano che rispetto
ad un sistema di coltivazione intensiva l’uso di erbicidi si può ridurre quasi del 55
per cento nella Produzione Integrata e del 100 per cento nella Produzione Biologica.
Per quanto riguarda i fungicidi, i risparmi ammontano al 50 per cento circa nella
Produzione Integrata e al 60 per cento nell’Agricoltura Biologica. Per gli insetticidi,
le quantità usate sono scese del 15 per cento nella Produzione Integrata e del 65 per
cento nell’Agricoltura Biologica.
Nello stesso studio si constata che i diversi sistemi di coltivazione influiscono anche
sulle popolazioni di lombrichi. La maggior quantità di lombrichi è stata osservata in
appezzamenti con Produzione Integrata (143 individui/m2) e con Agricoltura
Biologica (133 individui/m2). In quelli coltivati con sistemi tradizionali si sono
trovate quantità notevolmente minori di lombrichi (107 individui/m2). Questo
fenomeno è molto probabilmente la conseguenza degli impieghi molto più
abbondanti e frequenti di PFS, che forse hanno un effetto tossico sui lombrichi.
L’esempio, comunque, non è rappresentativo.
Pfiffner e altri (1995)34 mettono a confronto gli effetti di tre sistemi di coltivazione
sulla molteplicità della fauna e della flora: agricoltura biodinamica, organico-
biologica e normale. Coi sistemi biologici il terreno si ricopre di una maggior
quantità di piante complementari (o d’accompagnamento) di vario genere. Quindi in
queste zone la varietà è maggiore anche per quanto riguarda i fiori. Quanto alla
fauna, l’uso di insetticidi e fungicidi è causa diretta di una diminuzione degli
organismi utili (predatori) che vivono in superficie. Fungicidi ed erbicidi possono
provocare anche indirettamente un’alta mortalità di collemboli e carabidi, perché
influiscono negativamente sul nutrimento della fauna entomologica fitofaga e quindi
anche sui predatori polifagi. Vari studi hanno dimostrato che già un’esigua copertura
del suolo ad opera di cosiddette piante complementari produce effetti positivi sulle
popolazioni di predatori.
Genini (2000) 35 ha esaminato le interazioni tra la viticoltura e la fauna che vive nei
biotopi naturali attigui (cfr. tabella 6). Egli dimostra che la biodiversità degli
imenotteri e dei ditteri è maggiore nei biotopi naturali che nei vigneti. Questo
fenomeno, però, non si verifica per i carabidi, le formiche e i ragni. Secondo questo

                                                 
33 Fried P., Dubois D., Zihlmann U., Tschachtli R., Malitius O., «Comparison of tree arable

farming systems at Burgrain in Central Switzerland, 1991–1998», Sustainable agriculture
for food, energy and industry, James & James (Science Publishers), p. 618–626 (1998).

34 Pfiffner L., Besson J.-M., Niggli U., «DOK-Versuch: Vergleichende Langzeit-Untersuch-
ungen in den drei Anbausystemen biologisch-dynamisch, organisch-biologisch und kon-
ventionell», Recherche agronomique en Suisse, Cahier spécial DOC, No 1 (1995).

35 Genini M., «Antagonistes de la cicadelle verte et des vers de la grappe dans les vignobles
valaisan et les milieux environnants», Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic., 32/3 (2000) et
«Faune épigée de la vigne et des milieux environnants», Revue suisse Vitic. Arboric.
Hortic., 32/5 (2000).
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studio l’indice di diversità nei vigneti a coltura biologica è generalmente più alto che
in quelli a produzione integrata.

In genere i prodotti fitosanitari hanno effetti negativi sulla biodiversità. Invece i
sistemi di coltura che usano prodotti fitosanitari selettivi con criteri particolar-
mente mirati danneggiano meno la diversità della flora e della fauna.

Tabella 6
Indice di diversità per api, vespe, ecc., ragni e formiche nei vigneti e nei biotopi
naturali adiacenti per appezzamenti Bio, IPCo (Produzione integrata e tecnica
confusionale contro le tignole della vite) e appezzamenti PI

Api, vespe, ecc.
Miège Chateauneuf

Bio IPCo IPCo IP

Dintorni naturali 79 88 64 74
10 m interno vigna 80 77 73 64
50 m interno vigna 69 80 – –

Ragni
Miège Chateauneuf

Bio IPCo IPCo IP

Dintorni naturali 83 89 90 63
10 m interno vigna 90 79 64 73
50 m interno vigna 92 79 63 –

Formiche
Miège Chateauneuf

Bio IPCo IPCo IP

Dintorni naturali 89 75 67 72
10 m interno vigna 96 57 75 28
50 m interno vigna 90  119 47 –

Un esempio concreto dimostra come una scelta e un uso mirato di PFS possano
salvaguardare la biodiversità e quindi ridurre i rischi per l’ambiente.
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Figura 5
Nel Vallese l’uso di PFS innocui per gli organismi utili consente
di rinunciare agli acaricidi nella viticoltura

Sviluppo degli acari predatori (T.pyri) e del numero di 
acaricidi nella viticoltura in Vallese nel periodo 1979-1998
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Alla fine degli Anni Settanta si era costretti a trattare con acaricidi in media una o
due volte all’anno le colture di viti del Vallese per proteggerle dai nocivi ragnetti dei
giardini (Ragno Rosso Panonychus ulmi o Ragetto giallo dei giardini Tetranychus
urticae; cfr. figura 5). Ma da ricerche fatte risultò che molti dei PFS usati nuocevano
anche agli utili Acari predatori (Typhlodromus piri), tanto che questi ultimi erano
completamente scomparsi da molti vigneti. In seguito a queste constatazioni, fungi-
cidi, insetticidi e acaricidi sono stati suddivisi in categorie chiamate «classi acari
predatori», a seconda della loro tossicità nei confronti di questi insetti. Sono così
stati definiti «neutrali» (N). I prodotti che non avevano effetti negativi, mentre sono
stati chiamati «mediamente dannosi» e «tossici» (T) quelli che danneggiano da
mediamente a gravemente le popolazioni di acari predatori.
Dall’inizio degli Anni Ottanta la PI in viticoltura non usa più che PFS innocui per
gli organismi utili e non tossici per gli acari predatori. Nello stesso tempo questi
ultimi sono stati reintrodotti in molti vigneti. In seguito le loro popolazioni sono
aumentate notevolmente, tanto da indurre i viticultori a rinunciare sempre più all’uso
di acaricidi contro i dannosi ragni rossi. Questo esempio dimostra che nell’ottica di
una protezione selettiva delle piante si devono usare meno PFS, perché così restano
salvaguardati i meccanismi naturali di regolazione.
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Si può partire dal principio che i PFS selettivi innocui per gli organismi utili
danneggiano meno anche varie specie indifferenti, che non sono né utili né dannose
per l’agricoltura. Lo confermano anche le ricerche di Genini36.

Le misure adottate nel quadro della riforma agraria hanno portato ad una
riduzione delle quantità di PFS impiegate. Si dispone di dati sulle concentrazioni
di questi prodotti nell’ambiente solo per punti chiave e per alcuni principi attivi
molto diffusi e ben misurabili. Come dimostrano i risultati di serie di misurazioni
della presenza di atrazina nelle acque, le limitazioni nell’uso di questo prodotto
portano ad una riduzione delle concentrazioni e quindi ad un calo del carico
ambientale. Tuttavia, per poter valutare la situazione generale dell’inquinamento
e il rischio globale è necessario conoscere i dati d’impiego e possedere serie
complete di misurazioni riguardanti l’inquinamento del suolo, dell’acqua e
dell’aria per i principi attivi importanti per l’ambiente. In Svizzera questi dati
mancano e quindi dovranno essere rilevati in futuro con criteri mirati.
Purtroppo, in agricoltura si continua ad impiegare troppo spesso prodotti non
selettivi perché hanno prezzi molto più bassi. Sarebbe quindi necessario promuo-
vere con provvedimenti mirati l’uso nella PI di PFS innocui per gli organismi
utili. Per potersi pronunciare con certezza sul contributo di tali programmi alla
conservazione e promozione della biodiversità sono necessari rilevamenti com-
pleti. Col monitoraggio della biodiversità (MBD) si dovrà inoltre osservare e
valutare la biodiversità per molti anni, in zone agricole rappresentative per la
Svizzera.

7 Risorse occorrenti per migliorare la situazione dati
7.1 Considerazioni preliminari
Per poter colmare le lacune di dati sopra ricordate e valutare l’evoluzione dei rischi
connessi agli impieghi di PFS, bisogna disporre di mezzi adeguati.

7.2 Rilevamenti degli impieghi
Si sa per esperienza che per avere un rilevamento rappresentativo degli impieghi di
PFS occorre registrare ogni anno i dati di 1000–1500 aziende svizzere. I rilevamenti
si possono effettuare nel quadro del controllo dell’indice di rendimento ecologico
per i pagamenti diretti. La base è costituita dal calendario agricolo e da indagini
supplementari. Per il rilevamento dei dati si devono prevedere approssimativamente
500 giorni lavorativi (GL), per la valutazione, pubblicazione ed informazione 150
GL e per la messa a punto e l’adattamento dei programmi altri 100 GL all’anno.
Complessivamente, dunque, i rilevamenti degli impieghi di PFS richiedono circa
750 GL all’anno.

                                                 
36 Genini M., «Antagonistes de la cicadelle verte et des vers de la grappe dans les vignobles

valaisan et les milieux environnants», Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic., 32/3 (2000) et
«Faune épigée de la vigne et des milieux environnants», Revue suisse Vitic. Arboric.
Hortic., 32, 5 (2000).
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7.3 Banca dati e messa a punto di indicatori di rischio
Per calcolare indicatori di rischio attendibili bisogna avere a disposizione, in una
banca dati idonea, non solo i dati sugli impieghi di PFS, ma anche quelli sulle
proprietà di questi prodotti. Una banca dati di questo tipo deve essere approntata, per
quanto possibile, nel quadro di una collaborazione internazionale. I costi per la sua
creazione ammontano a circa 400 000 fr., mentre la messa a punto di indicatori di
rischio idonei richiederà prevedibilmente circa 200 GL. La gestione e l’utilizzazione
della banca dati per la valutazione dei rischi comporteranno circa 50 GL all’anno.

7.4 Informazione e consulenza
Per il costante aggiornamento e per la tenuta di appositi fogli di dati occorrerà un
impegno lavorativo di circa 100 GL all’anno. La messa a punto, l’aggiornamento, la
tenuta e l’uso di un sistema informativo basato su indicatori di rischio richiederanno
circa 400 giorni lavorativi all’anno.

7.5 Osservazione mirata dell’ambiente (acqua, suolo, aria)
Un’osservazione dell’ambiente di validità statistica garantita e comprendente i PFS
più importanti esigerebbe un impegno esorbitante. I costi di un’analisi regolare dei
diversi principi attivi presenti nelle acque sotterranee, nelle varie acque superficiali,
nel suolo e nell’aria sarebbero spropositati. Oggi per misurare la presenza di una
sostanza attiva in un campione si deve prevedere una spesa di 150–1500 franchi.
Quindi l’osservazione del carico di PFS deve limitarsi a prove su campioni, e può
servire soltanto a verificare le diverse valutazioni dei rischi e le diverse vie di
registrazione. Con 600 000–800 000 franchi all’anno si può garantire un programma
minimo per il controllo dell’inquinamento ambientale.

8 Conclusioni
Il presente rapporto offre una visione d’insieme degli strumenti di politica
ambientale ed agraria esistenti e ne riassume i possibili effetti sui carichi ambientali
e sui rischi legati all’impiego di PFS. Descrive inoltre la base di dati oggi disponibile
per una valutazione, indica le lacune esistenti e propone migliorie per il controllo dei
risultati. Risponde poi al quesito sulla necessità e sull’opportunità d’imporre tasse
dirigistiche sui PFS, Giunge infine alle seguenti conclusioni:
• L’obbligo di autorizzazione per i PFS risponde al principio di prevenzione ed è

una base importante per valutare e ridurre i rischi legati a queste sostanze. Il
procedimento d’ammissione è una misura preventiva. In base allo stato delle
conoscenze scientifiche, un prodotto viene ammesso soltanto se, usato secondo
le prescrizioni, non mette in pericolo né l’ambiente né l’uomo.

• Dal momento in cui è stata presentata la mozione, nel quadro della nuova poli-
tica agricola («PA 2002») sono stati ulteriormente sviluppati, da un lato, gli
strumenti per tale politica e, dall’altro, le norme legislative a tutela dell’am-
biente. In particolare, si è introdotta la dimostrazione del rendimento ecologico
quale condizione preliminare per percepire pagamenti diretti, e nella legislazione
sull’ambiente (art. 62a legge sulla protezione delle acque) è stato creato un
nuovo strumento per risanare acque inquinate.
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• Ai fini di un miglioramento della competitività, la nuova politica agraria si
propone di ridurre i prezzi dei prodotti agricoli. Di conseguenza, gli agricoltori
abbassano anche i loro costi di produzione e quindi aumenta il loro interesse
economico ad applicare i prodotti fitosanitari secondo criteri di risparmio. Così
gli obiettivi economici forniscono sostegno a quelli ecologici.

• I pagamenti diretti legati alla prova del rispetto delle esigenze ecologiche (PRE),
che oggi riguardano il 94 per cento della superficie agricola utile (2000) e i
contributi per la compensazione ecologica, per la produzione estensiva di cereali
e colza e per l’agricoltura biologica sono strumenti adatti per ridurre ulterior-
mente il rischio ambientale. Inoltre, migliorando la formazione professionale e la
consulenza si contribuisce ad ottenere un uso mirato e ragionevole dei PFS.

• Le misure adottate nel quadro della riforma agraria hanno portato dal 1990 in
poi ad una riduzione pari al 30 per cento delle quantità di PFS vendute. Ma
questa riduzione non può essere equiparata ad una riduzione equivalente dei
rischi, perché in ultima analisi il fattore decisivo per l’inquinamento ambientale
è costituito dalla tossicità e dal comportamento ecologico dei PFS usati in
ciascun caso.

• Il rischio ecologico e l’inquinamento ambientale che ne risulta non si possono
semplicemente individuare per deduzione né misurare. Il procedimento di
valutazione del rischio e dell’inquinamento è complesso. È per questo che oggi
in vari Paesi e anche nell’ambito dell’OCSE si stanno mettendo a punto
«indicatori di rischio» sulla base di dati selezionati relativi all’ambiente. Anche
la Svizzera partecipa a questi progetti.

• Gli indicatori di rischio rappresentano grandezze preziose per la valutazione del
rischio ecologico. Consentono di riconoscere situazioni problematiche e stabilire
priorità per la loro soluzione. Possono anche servire da appoggio alla
consulenza.

• Sapere quando, dove e quali PFS vengono impiegati è una base importante per il
calcolo di questi indicatori. In Svizzera si stanno già rilevando dati sull’uso dei
PFS nell’ambito della produzione integrata. Questi devono essere analizzati, per
consentire di valutare in futuro il rischio ecologico connesso agli impieghi di
PFS.

• Oltre ai dati sull’uso dei PFS, le loro concentrazioni rilevate nell’ambiente, e
cioè nel suolo, nell’acqua e nell’aria, sono grandezze determinanti per quanti-
ficare l’inquinamento ambientale e i relativi rischi. Come dimostrano i risultati
di varie serie di misurazioni della presenza di atrazina in diverse acque, limi-
tando l’uso di singoli principi attivi si ottiene una diminuzione delle concen-
trazioni e quindi una riduzione dell’inquinamento ambientale da essi provocato.
Ma i dati sulle concentrazioni nell’ambiente sono disponibili soltanto per pochi
principi attivi molto diffusi e ben misurabili. Quindi si possiedono soltanto
rilevamenti rappresentativi limitati per tempi e per luoghi, che non consentono
affermazioni di carattere generale sull’evoluzione dell’inquinamento generale
provocato da tutti i PFS usati. Si sa con certezza soltanto che in tutti i settori
dell’ambiente si possono reperire dei PFS e che le loro concentrazioni aumen-
tano notevolmente soprattutto durante o poco dopo i periodi d’impiego.
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• Per poter valutare l’inquinamento generale dell’ambiente e il rischio globale,
occorrono rilevamenti regionali sull’impiego dei singoli principi attivi e serie di
misurazioni mirate sull’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria ad opera
di principi attivi che incidono sull’ambiente. Come già ricordato, in Svizzera
questi dati dettagliati mancano e quindi dovranno essere rilevati in avvenire.

• Anche le conoscenze riguardo agli effetti sulla biodiversità e sull’insieme degli
ecosistemi sono molto lacunose, perché il programma svizzero di monitoraggio
della biodiversità (MBD) prevede soltanto rilevamenti su aree di compensazione
ecologica. Per migliorare la base di dati, occorrerà osservare e valutare per
diversi anni la biodiversità in zone agricole rappresentative della Svizzera.

• Diversi Paesi UE non hanno un’imposta dirigistica né un’imposta a scopo di
finanziamento sulla cifra d’affari relativa ai PFS. Quest’ultima, in genere, è
sottoposta a vincolo di destinazione per finanziare il procedimento d’am-
missione, il controllo del mercato o i rilevamenti relativi all’uso.

• In nessun Paese sono state finora applicate imposte dirigistiche differenziate
secondo il rischio ecologico proprio dei diversi PFS, non essendo facile, per la
complessità delle connessioni, classificare questi prodotti in diverse categorie di
rischio. La Francia ha introdotto per la prima volta nel 2000 un’imposta
differenziata di questo tipo. Un’imposta non differenziata raggiunge un effetto
dirigistico soddisfacente soltanto se dà luogo ad aumenti di prezzo molto
evidenti. Invece un’imposta dirigistica differenziata secondo il rischio ecologico
dei vari prodotti risulta più efficace.

• La maggior parte dei Paesi OCSE hanno programmi speciali per la riduzione dei
rischi connessi ai PFS. Inoltre in seno all’OCSE e all’UE si stanno facendo
grandi sforzi per armonizzare questi programmi, in modo da poter mettere a
confronto i risultati delle diverse valutazioni. Per riuscirvi occorre però definire
il rischio ecologico insito nell’impiego dei PFS e valutarlo con una metodica il
più possibile unitaria.

• Per poter evidenziare l’efficacia dei provvedimenti di politica ambientale e di
ecologia agraria, è necessario valutare sistematicamente i dati d’impiego dei PFS
e giudicarli con indicatori adatti. In questo modo sarà anche possibile definire
priorità nelle misurazioni di concentrazioni di PFS nell’ambiente e quantificare
il carico ambientale e i rischi di questi prodotti. Nello stesso tempo queste
informazioni serviranno a stabilire traguardi di efficacia per un programma
d’azione svizzero finalizzato alla riduzione dei rischi legati ai PFS.

Gli strumenti di politica ambientale e di ecologia agraria oggi disponibili
sono sostanzialmente adatti a ridurre i rischi derivanti dall’uso di prodotti
fitosanitari. Tuttavia i dati disponibili non consentono di formulare un
giudizio conclusivo sulla loro efficacia. Occorre migliorare con un
programma d’azione adeguato le basi decisionali per la valutazione del
carico ambientale e dei relativi rischi. Il successo delle misure adottate sarà
nuovamente giudicato nel quadro dei rapporti di valutazione pubblicati
dall’UFAG sui progressi fatti nel campo dell’ecologia agraria e nell’ambito
del monitoraggio generale dell’ambiente effettuato dall’UFAFP dopo il
periodo professionalmente necessario.
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9 Programma d’azione per la riduzione dei rischi connessi ai PFS
e risorse occorrenti

• Il programma d’azione:
Per poter valutare in modo attendibile l’effetto delle misure di politica
ambientale ed agraria (cfr. mozione CAPTE-S) in avvenire i dati sull’uso di
PFS saranno rilevati con criteri rappresentativi e trasparenti. Il rischio legato a
questo uso sarà accertato con indicatori adatti, fondati su un adeguato
monitoraggio regionale o locale. I risultati serviranno anche come base per
un’osservazione mirata dell’inquinamento ambientale causato dai PFS e per la
consulenza necessaria in vista di una scelta e di un uso mirati dei PFS. Il
programma d’azione si basa sui lavori già esistenti dei due uffici.
Gli obiettivi per la riduzione dei rischi ambientali connessi ai PFS saranno
stabiliti di comune accordo dall’UFAFP e dall’UFAG, con l’intervento degli
ambienti interessati e coinvolti.

• Le risorse:
Il rilevamento degli impieghi di PFS e del relativo rischio per l’ambiente non-
ché la consulenza tecnica supplementare costano – tenuto conto dei lavori cor-
renti dei due uffici – circa 1.9 milioni di franchi all’anno. Questi importi
saranno reperiti attraverso i bilanci preventivi dell’UFAFP e dell’UFAG
secondo un’apposita scala di priorità, in modo che complessivamente non ne
risultino aumenti di spesa per la Confederazione.
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ALLEGATO 1: Prodotti fitosanitari (PFS) – mercato 1988–2000;
Statistica per la Svizzera e il Principato del
Liechtenstein

Le informazioni sul mercato dei prodotti fitosanitari (PFS) sono state raccolte dalla
Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC) e si basano su rilevamenti di dati
compiuti presso le Ditte Bayer (Schweiz), Leu&Gygax, Syngenta (già Novartis),
OMYA (già Plüss-Staufer) e Siegfried Agro. Le cifre rispecchiano all’incirca il 90–
95 per cento del volume complessivo del mercato. Gli importi del volume d’affari
corrispondono a quelli effettivi e non sono stati corretti in base all’inflazione.
I dati si riferiscono al mercato dei prodotti fitosanitari (PFS) della Svizzera e del
Principato del Liechtenstein.

Grafico 1
Vendite di PFS in Svizzera in tonnellate di principi attivi suddivise,
suddivise per gruppi di biocidi

Fonte: SSIC 1998–2000.
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Grafico 2
Vendite di PFS in Svizzera in tonnellate di principi attivi, suddivise per gruppi
di sostanze

Fonte: SSIC 1998–2000.

Gruppi di principi attivi 90 92 94 95 96 97 98 99 00

Idrocarburi clorati 1 1 1 <1 <1 1 <1 <1 <1

Organofosfati 58 60 48 45 44 41 36 31 32

Carbammati 19 17 14 10 10 8 9 8 9

Piretroidi 1 1 <1 <1 <1 1 1 1 1

Prodotti biologici 1 10 9 2 22 19 24 42 42

Altri 143 38 38 36 33 28 24 13 13
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ci

di

Petrolio 167 141 135 91 98 88 88 93 87

Fitoormoni sintetici 124 92 109 97 87 83 80 81 78

Triazine 101 93 75 70 62 65 67 53 52

Acetamidi 36 45 25 25 22 31 41 49 46

Carbammati 52 53 52 55 57 42 29 37 33

Dinitroaniline 79 55 24 35 25 22 22 21 17
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Grafico 3
Vendite di PFS in Svizzera 1990–2000, suddivise per gruppi di principi attivi

Fonte: SSIC 1998–2000.
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Grafico 4
Cifra d’affari di PFS in Svizzera 1988–2000 in milioni di franchi,
suddivisa per colture

Coltura 88 90 92 94 95 96 97 98 99 00
Cereali 48.5 49.7 45.5 43.3 41.4 39.5 34.5 34.3 36.3 37.2
Patate 10.1 10.6 11.6 11.9 10.4 9.6 9.1 8.5 8.6 9.3
Mais 6.9 7.6 8.5 10.5 10.2 9.3 8.6 8.6 8.9 9.3
Colza 5.0 4.9 5.5 5.4 5.3 5.0 5.6 5.9 5.7 5.1
Barbabietole
da zucchero/
da foraggio

9.7 8.7 8.7 9.5 9.3 9.3 9.1 9.5 9.2 9.1

Altri prodotti
agricoli

2.2 2.7 2.3 2.0 2.2 3.0 2.2 2.4 2.4 2.7

Frutticoltura 16.5 15.6 15.0 13.9 14.3 14.5 14.3 13.8 13.3 13.4
Viticoltura 21.4 21.2 20.9 22.1 22.6 22.9 22.6 21.5 24.0 24.2
Orticoltura 7.4 7.6 7.3 6.7 6.8 6.8 7.6 6.7 6.6 7.3
Giardinaggio,
bacche, piante
ornamentali

5.6 5.2 5.3 5.4 5.0 4.9 4.9 5.3 5.2 4.8

Altre colture 3.7 3.1 2.7 3.1 3.7 3.7 2.9 2.8 2.7 3.0

Totale 137.0 136.9 133.3 133.8 131.2 128.4 121.1 119.3 123.9 125.4

Fonte: SSIC 1998–2000.

Grafico 5
Sviluppo relativo della cifra d’affari in frs. e vendite in tonnellate
di principi attivi per PFS in Svizzera (Base indice: 1988 = 100)

Fonte: SSIC 1998–2000.
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ALLEGATO 2: L'impiego di pesticidi nell'UE
Statistica in breve – Ambiente, 1998, 3 (EUROSTAT)

(Estratto)

STATISTICA IN BREVE

Ambiente

1998 � 3
ISSN 1017-5857

L'IMPIEGO DI PESTICIDI NELL'UE*

La quantità complessiva, in tonnellate di principi attivi, di pesticidi utilizzata
nell'agricoltura dell'UE è andata diminuendo a partire dagli anni Novanta. Tuttavia
le variazioni delle quantità vendute sono fortemente influenzate dalle condizioni
atmosferiche e dai mutamenti di estensione delle superfici adibite alle colture dei
singoli generi di frutti. Dati sui principi attivi e sulle quantità utilizzate suddivisi per
colture sono disponibili soltanto per pochi Paesi. Dato che i pesticidi hanno
un'azione tossica e sono pericolosi se impiegati in modo non appropriato, l'interesse
pubblico nei loro confronti è in aumento. Negli ultimi anni l'UE ha adottato
numerose iniziative in materia di pesticidi. Fra queste vanno citate in particolare le
misure agro-ecologiche della riforma del GAP (PAC), con le quali si vogliono
incoraggiare i metodi agricoli particolarmente rispettosi dell'ambiente.

                                                 
* Manoscritto chiuso il 21.12.1998

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: R Montgomery / M. Ronconi
Eurostat, L-2920 Lussemburgo, tel. 4301-37292/35532, fax: 4301-31376
Prezzo nel Lussemburgo (senza IVA): Abbonamento Statistica in breve tutti gli argomenti: ECU 348

Singolo esemplare: ECU 6
Numero di catalogo: CA-NQ-98-003-DE-C
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Alla diminuzione delle vendite di pesticidi tra il 1991 e il 1995 è seguito un
nuovo aumento nel 1996

Tra il 1991 e il 1996 le vendite di pesticidi hanno registrato la diminuzione più forte
nei Paesi che hanno adottato una politica volta specificamente alla riduzione del loro
impiego: Finlandia (–46 %), Paesi Bassi (–43 %), Danimarca (–21 %) e Svezia
(–17 %), cfr. tabella 1-3.

La tendenza alla diminuzione (–13 %), in tonnellate di principi attivi, della quantità
di pesticidi venduta nell'UE, registrata tra il 1991 e il 1995, si è invertita nel 1996
(+6 % rispetto al 1995). Dal 1995 al 1996 l'aumento maggiore si è verificato in
Spagna (+19 %), Francia (+11 %) e Regno Unito (+6 %). Questi Paesi sono impor-
tanti mercati per i pesticidi.

Grafico 1: Le vendite di pesticidi per l'impiego nell'agricoltura* nell'UE
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Fonte: Eurostat, ECPA.
* Le vendite in Francia, Belgio e Portogallo includono pesticidi per impieghi al di fuori

dell'agricoltura.

Le variazioni delle cifre da un anno all'altro sono influenzate anche da fattori quali le
condizioni atmosferiche, la stagione, la gravità dell'infestazione, i prezzi dei pesti-
cidi e la messa a riposo di terreni coltivi. Anche il fatto che oggi i pesticidi richie-
dono un dosaggio inferiore influisce in misura determinante sulla diminuzione delle
loro vendite, espressa in tonnellate di principio attivo.

Anche talune decisioni politiche possono influenzare le vendite di pesticidi. Così,
per esempio, in Svezia nel 1994 le vendite di pesticidi destinati  all'agricoltura hanno
superato di oltre il 50 per cento quelle dell'anno precedente, perché era imminente
un aumento dell'imposizione fiscale e alcuni pesticidi sarebbero stati tolti dal mer-
cato. E, da quando il regolamento (CEE) 2092/91 ha autorizzato l'impiego di olio
minerale nell'agricoltura biologica, è fortemente aumentata l'utilizzazione di questo
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principio attivo. In Austria1 nel 1995 gli oli minerali hanno costituito più del 50 per
cento del totale degli insetticidi venduti.

Nel fare confronti fra Paese e Paese si impone la prudenza, poiché i dati possono
essere stati rilevati in modo differente da un Paese all'altro. Per esempio, nelle
vendite complessive in Belgio, Francia e Portogallo sono inclusi anche i pesticidi
utilizzati al di fuori dell'agricoltura. In qualche caso è possibile che risultino cifre più
alte per la quantità complessiva di principi attivi per il fatto che sostanze come olio
minerale e acido solforico vengono incluse nelle vendite complessive di pesticidi.

Parimenti vanno considerate con cautela le variazioni delle cifre di un Paese
sull'arco di diversi periodi, essendovi interruzioni fra un periodo e l'altro. L'appa-
rente aumento delle vendite in Portogallo tra il 1990 e il 1995 è sostanzialmente
riconducibile al fatto che a partire dal 1995 il rilevamento dei dati ha interessato un
numero maggiore di aziende.

Grafico 2: L'impiego di pesticidi nel 1996 in kg/ha*

Fungicidi Erbicidi Insetticidi Altri pesticidi

* Ettari di superficie coltiva (arativo + colture permanenti), senza prati permanenti.

Fonte: Eurostat, ECPA.

                                                 
1 ECPA, Tendenza dei quantitativi venduti 1985–1995.
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I fungicidi sono il tipo di pesticida maggiormente utilizzato nell'UE 15, nel 1990
costituivano infatti il 41 per cento della quantità totale di principi attivi. Seguono gli
erbicidi (39 %), gli insetticidi (12 %) e gli altri pesticidi (8 %). La ripartizione varia
tuttavia da Paese a Paese, secondo il clima e il tipo di coltura. Nei Paesi dell'Europa
meridionale (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Grecia), dove il problema princi-
pale sono le infestazioni da funghi e da insetti, i pesticidi più venduti sono i
fungicidi. Nei Paesi dell'Europa centrale e settentrionale sono invece gli erbicidi.

Grafico 3: Le vendite di pesticidi nel 1996, UE-15

(Erbicidi - Insetticidi - Altri pesticidi – Fungicidi)

Fonte: Eurostat, ECPA.

Maggiore impiego di nuovi prodotti a dosaggio minore (in particolare sulfonil-
uree) e forte regresso dell'impiego di triazine
Presso l'ECPA (European Crop Protection Association) sono disponibili i dati,
separati per gruppi di principi attivi, sulle vendite di pesticidi in Austria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Paesi Bassi e Portogallo.
In Austria, Finlandia e Paesi Bassi gli erbicidi più venduti nel 1995 sono stati quelli
contenenti fenossiderivati, ma il loro impiego è in regresso in tutti i Paesi, eccettuata
l'Austria. In Francia gli erbicidi più venduti sono stati quelli a base di ammidi, in
Portogallo quelli a base di derivati dell'urea e della sulfonilurea o uracilici.
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Tabella 1: Quantità di erbicidi vendute in t di principio attivo secondo i gruppi di principi attivi – variazione percentuale
1991–1995

Austria Danimarca Finlandia Francia Paesi Bassi

Erbicidi 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95
Ammidi
Bipiridili
Carbammati
Dinitroaniline
Fenossiderivati
Urea e derivati
Sulfoniluree
Triazine

91
-

21
76

336
-

49
270

7
-

119
-11
23

-
57

-82

40
53
85

104
1187

4
234
228

2
-2
14

168
-22
50
36

-60

10
8

31
12

924
1
7

22

-30
-0.5

19
0.3
-56

0
43

0

3791
-

1570
1330
3763
4741

27
4264

22
-

-20
0

-17
-0.2

96
38

147
-

138
-

596
396

-
502

44
-

104
-

-31
-0.1

-
-18

Fonte: ECPA.
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Tabella 2: Quantità di insetticidi vendute in t di principio attivo secondo i gruppi di principi attivi – variazione percentuale 1991–
1995

Austria Danimarca Finlandia Francia Paesi Bassi

Insetticidi 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95
Carbammati
Idrocarburi clorati
Organofosfati
Oli minerali
Piretroidi

20
33

43
161

3

-20
76
16

3
33

83
12
80

-
18

-55
-33

-5
-

33

3
<1
41
<1

4

67
-

-22
-

-75

1645
1932
1750

-
364

-18
-26
38

-
-57

75
26

375
-
8

51
-4

-29
-
0

Tabella 3: Quantità di fungicidi vendute in t di principio attivo secondo i gruppi di principi attivi – variazione percentuale 1991–
1995

Austria Danimarca Finlandia Francia Paesi Bassi

Fungicidi 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95 1991 (t)
Variazione %

1991–95
Benzimidazoli
Diazine, morfoline
Ditiocarbammati
Sostanze inorganiche
Triazoli, diazoli

7
26

370
602
28

171
-35
-43
26
32

33
435
606
162
141

-58
-28
-12
-35
-87

<1
<1
88

1
10

-
-

-49
0

210

872
-

12 980
29 592

4023

-30
-

-44
-23
-25

134
109

2590
72
45

-24
-28
-22
-17

-2

Fonte: ECPA.
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Fra il 1991 e il 1995 le vendite di erbicidi a base di derivati dell'urea e della sulfonil-
urea o uracilici sono aumentate in Austria, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi. Il
generale aumento nel caso degli erbicidi contenenti sulfoniluree è da imputare ai
nuovi prodotti, da utilizzarsi a basso dosaggio. Lo stesso vale per gli erbicidi a base
di carbammati, la cui vendita in quei medesimi Paesi è aumentata, soprattutto in
Austria (a seguito dell'espansione della coltura della colza) e nei Paesi Bassi. Il più
forte regresso nel medesimo periodo va registrato per il gruppo delle triazine, perché
è stata revocata l'omologazione per alcuni prodotti contenenti atrazina.
Nel caso degli insetticidi, in tutti i Paesi i prodotti più venduti sono stati quelli a base
di organofosfati, tuttavia in Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi fra il 1991 e il 1995
le loro vendite sono regredite.
Nel medesimo periodo in Danimarca, Finlandia, Francia e Paesi Bassi sono calate le
vendite di insetticidi a base di idrocarburi clorati.
Nel caso dei fungicidi, nel 1995 i più venduti in Austria, Francia e Portogallo sono
stati quelli a base di principi attivi inorganici. Seguono al secondo posto in tutti i
Paesi i prodotti a base di ditiocarbammati. Per entrambi i gruppi di principi attivi si
deve rilevare fra il 1991 e il 1995 una tendenza alla diminuzione, soprattutto per
quanto concerne i ditiocarbammati in Austria, Finlandia e Francia. I prodotti
contenenti ditiocarbammati vengono gradatamente rimpiazzati da nuovi prodotti.
Negli anni 1990–1995 i fungicidi inorganici hanno rappresentato il 30–60 per cento
di tutti i fungicidi venduti in Austria. Il loro impiego è aumentato in Austria da
quando in tale Paese vi sono programmi per la protezione integrata delle piante e
l'agricoltura ecologica.

Rilevamento dei dati sull'impiego dei pesticidi nell'agricoltura
La parte che segue si occupa dei dati sull'impiego dei pesticidi provenienti da
rilevamenti diretti presso le aziende agricole. Va osservato che non è possibile un
confronto diretto fra i dati sulla vendita di pesticidi (prima parte di questa
pubblicazione) e quelli sul loro impiego. I rilevamenti dei dati relativi all'impiego
dei pesticidi non sono completi, i risultati variano a seconda del numero delle colture
e dei principi attivi presi in considerazione.
Secondo i rilevamenti più recenti, nell'agricoltura svedese l'impiego dei pesti-
cidi è in costante regresso dal 1990.
Il rilevamento effettuato nel 1996 in Svezia sull'impiego dei pesticidi nelle colture in
pieno campo ha preso in considerazione insetticidi, erbicidi, fungicidi e regolatori di
crescita. Dal 1990 al 1996 la quantità di principi attivi come pesticidi utilizzati per
tale tipo di colture è diminuita del 46 per cento. La diminuzione più forte è stata
registrata per i fungicidi (–63 %), cui seguono gli insetticidi (–60 %), altri pesticidi
(–52 %) e gli erbicidi (–40 %).
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Grafico 4: L'impiego di pesticidi nelle colture in pieno campo in Svezia

t di principio attivo
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Fonte: SCB.

La quantità complessiva di pesticidi impiegati nell'agricoltura nel 1995/96 è dimi-
nuita del 15 per cento rispetto al rilevamento del 1993/94. Rispetto al 1993/94 le
superfici coltive trattate con erbicidi e fungicidi sono aumentate dello 0.6 e del 36.1
per cento rispettivamente, mentre quelle trattate con insetticidi sono diminuite nello
stesso periodo del 35 per cento.
Le maggiori quantità di pesticidi vengono utilizzate nelle colture in pieno campo,
soprattutto per i cereali. Fra il 1993/94 e il 1995/96 è fortemente diminuito l'impiego
di pesticidi per patate (–49 %), oleaginose (–45 %) e cereali (–10 %; cfr. grafico 5).
Si deve tuttavia registrare un considerevole aumento (+50 %) per quanto concerne le
altre colture in pieno campo.
Per le superfici coltive trattate nel 1996 sono state utilizzate in media le seguenti
quantità di principi attivi per ettaro: 0.8 kg di erbicidi, 1.2 kg di fungicidi e 0.07 kg
di insetticidi. Sul 50 per cento della superficie coltivata a cereali sono stati impiegati
erbicidi a basso dosaggio. Le maggiori quantità di pesticidi per ettaro vengono
impiegate per le colture di patate, perché queste richiedono un trattamento intensivo
con fungicidi. La massima quantità di erbicidi per ettaro di superficie trattata viene
impiegata per le colture di barbabietole da zucchero (cfr. grafico 6).
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Grafico 5: L'impiego di pesticidi in colture selezionate in pieno campo in
Svezia (t di principio attivo)

t di principio attivo

Fonte: SCB.

Grafico 6: L'impiego di pesticidi in colture selezionate in pieno campo in
Svezia (kg/ha)

Fonte: SCB.
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In Gran Bretagna la quantità di pesticidi è aumentata come conseguenza della
diminuzione delle superfici messe a riposo e dell'espansione delle colture in
pieno campo.
Nel 1996 la quantità complessiva di pesticidi utilizzati4 è aumentata del 7 per cento
rispetto al rilevamento del 1994 e dello 0.5 per cento rispetto al 1990 (cfr. grafico 7).
Il 69 per cento della quantità complessiva di principi attivi pesticidi era rappre-
sentato da erbicidi ed essiccanti (il che sostanzialmente va imputato alla quota
elevata dell'acido solforico, cfr. grafico 8). Il 18 per cento era rappresentato da
fungicidi, il 9 per cento da regolatori di crescita, il 2 per cento da insetticidi, l'1 per
cento da prodotti per il trattamento delle sementi e meno dello 0.5 per cento da
molluschicidi.
Fra il 1994 e il 1996 la superficie delle colture in pieno campo è aumentata del 6 per
cento, la superficie trattata, includendo i terreni messi a riposo, del 18 per cento. A
partire dal 1994 le modifiche ai programmi di messa a riposo dei terreni coltivi
hanno fatto aumentare dell'11 per cento la superficie coltivata a cereali.

Grafico 7: L'impiego di pesticidi nelle colture in pieno campo in Gran
Bretagna

t di principio attivo

Insetticidi Fungicidi Erbicidi Altri pesticidi

Fonte: MAFF.

                                                 
4 Il rilevamento ha preso in considerazione insetticidi, acaricidi, molluschicidi, fungicidi,

erbicidi, essiccanti, nematocidi e regolatori di crescita.
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Grafico 8: L'impiego di acido solforico nelle colture in pieno campo
in Gran Bretagna

t di principio attivo

Fonte: MAFF.

La diversa evoluzione delle superfici trattate e delle quantità di principi attivi
impiegate è quindi da ricondurre al fatto che oggigiorno fungicidi ed erbicidi
generalmente vengono utilizzati in dosi minori e che sul mercato arrivano nuovi
prodotti che agiscono già con un dosaggio minore.
Il cambiamento essenziale fra il 1994 e il 1996 è stato la riduzione del 30 per cento
delle superfici messe a riposo, per cui circa 250 000 ettari di terra sono tornati col-
tivi. In massima parte pare siano stati adibiti a culture cerealicole, soprattutto fru-
mento e orzo autunnale, la cui superficie è aumentata del 10.5 per cento (316 000
ha). La quantità di pesticidi applicata nella cerealicoltura è aumentata di 1432 t.
Tuttavia la quantità di principi attivi applicate nelle coltivazioni di cereali è aumen-
tata in minore proporzione (+16 %) della superficie totale trattata con pesticidi
(+23 %). Questo è da imputare in parte al fatto che una parte considerevolmente
maggiore della superficie coltivata a cereali viene oggi trattata con piretroidi a
dosaggio relativamente basso e che l'impiego di carbammati e organofosfati è
diminuito.
In massima parte i pesticidi vengono utilizzati per trattare frumento, orzo autunnale
e barbabietole da zucchero. L'impiego di pesticidi non cresce soltanto a causa
dell'incremento della superficie trattata, ma anche perché aumenta la quantità
utilizzata per ettaro: del 14 per cento per il frumento e del 28 per cento per l'orzo
autunnale.
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Grafico 9: L'impiego di pesticidi nelle colture in pieno campo in
Gran Bretagna (t di principio attivo)

t di principio attivo

Fonte: MAFF.

Grafico 10: L'impiego di pesticidi nelle colture in pieno campo in
Gran Bretagna (kg/ha)

Fonte: MAFF.
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Fra il 1994 e il 1996, dopo che è stato abolito il sistema delle quote e gli agricoltori
hanno potuto decidere essi stessi l'estensione delle loro coltivazioni, la superficie
coltivata a patate è aumentata del 9 per cento. Oltre il 90 per cento della quantità
totale di principi attivi impiegata nella coltura delle patate è imputabile all'acido
solforico, che viene utilizzato come essiccante.

Grafico 11: L'impiego di pesticidi nella coltura delle patate
in Gran Bretagna

1000 t di principio attivo

Fonte: MAFF.

I principi attivi pesticidi maggiormente utilizzati nell'agricoltura britannica nel
1996.
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troviamo cinque fungicidi, sette erbicidi, un insetticida, un essiccante e un regolatore
di crescita.
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Tabella 4: I principi attivi pesticidi maggiormente utilizzati nelle colture in
pieno campo in Gran Bretagna nel 1996

Principio attivo Quantità in t
Fungicidi
Clorotalonil 822
Fenpropimorf 383
Mancozeb 1008
Zolfo 1247
Fenpropidina 327

Erbicidi
Isoproturone 3312
Mecoprop-P 421
Mecoprop 426
Pendimetalin 475
Glifosato 456
Triallate 395
Trifluarina 386

Insetticidi
Dicloropropene-1,3 318

Essiccanti
Acido solforico 13 156

Regolatori di crescita
Clormequat 2634

Fonte: MAFF.

Diverse iniziative UE per la regolamentazione dell'impiego dei pesticidi.

Sono citate qui di seguito alcune norme legali UE che regolano l'autorizzazione
all'immissione sul mercato, il commercio e l'impiego di prodotti fitosanitari, biocidi
e determinati prodotti chimici classificati come pericolosi.
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Prodotti fitosanitari La direttiva 79/117/CEE del Consiglio vieta l'immis-
sione sul mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari
contenenti determinati principi attivi. Vi figurano 18
principi attivi.

La direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 del Consi-
glio regola l'autorizzazione, l'immissione sul mercato,
l'impiego e il controllo dei prodotti fitosanitari all'inter-
no della Comunità.

Biocidi La direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 del Parla-
mento europeo e del Consiglio regola l'immissione sul
mercato dei biocidi.

Importazione ed
esportazione di
prodotti pericolosi

Il regolamento (CEE) 2455/92 del Consiglio regola
l'importazione e l'esportazione di determinati prodotti
chimici pericolosi (include 24 pesticidi).

Pesticidi che
riducono lo strato di
ozono

Regolamento (CE) 3093/94 del 15 dicembre 1994 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono (include il
bromuro di metile).

Valori limite per i
residui di pesticidi

Direttive del Consiglio fissano le quantità massime di
residui di antiparassitari nei cereali (86/362/ CEE), in
frutta e verdura (76/895/CEE), nei prodotti alimentari
di origine animale (86/363/ CEE) e in alcuni prodotti di
origine vegetale (90/642/CEE).
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I principi attivi utilizzati nei prodotti fitosanitari 5

La direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 disciplina l'autorizzazione, l'immissione
sul mercato, l'impiego e il controllo dei prodotti fitosanitari all'interno della Comu-
nità. I principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari
(allegato VI della direttiva 91/414/CEE) sono stati definiti nel 1997 (direttiva
97/57/CE del 22 settembre 1997 del Consiglio). Tutti i principi attivi ammessi sono
elencati nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE. Questa direttiva deve garantire
che i prodotti fitosanitari ammessi siano efficaci e che, utilizzati in modo corretto,
comportino solo rischi accettabili.
Il 25 luglio 1993 nell'UE erano ammessi 808 principi attivi (organici e inorganici).

Grafico 17: Principi attivi autorizzati come composti organici e inorganici
da impiegare come prodotti fitosanitari nei Paesi UE

Fonte: GD VI (elenco delle principi attivi come pesticidi reperibili sul mercato il 25 luglio
1993).

                                      
5 I prodotti fitosanitari sono principi attivi e preparati nella forma in cui vengono forniti

all'utente, che contengono uno o più principi attivi e sono destinati a proteggere le piante e
i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o a prevenirne l’azione.
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ALLEGATO 3: Protocollo del 2° workshop dell’OCSE sugli indicatori di
rischio dei prodotti fitosanitari

Braunschweig, Germania, 1–3 giugno 1999
Fonte: OCSE 1999.
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Parte 1: Protocollo del workshop plenario

Introduzione e sfondo
Il presente protocollo offre una visione dei risultati del 2° workshop dell’OCSE sugli
indicatori di rischio dei prodotti fitosanitari (2nd OECD Workshop on Pesticide Risk
Indicators) tenutosi dal 1° al 3 giugno 1999 a Braunschweig (Germania). L’obiettivo
del workshop era quello di dare impulso ai lavori dell’OCSE nell’ambito dell’in-
dividuazione degli indicatori di rischio per i prodotti fitosanitari (PFS) attraverso la
valutazione dei successi fino ad allora conseguiti e l’indicazione di punti chiave per
le attività future. Nel corso del workshop si è discusso in particolare dei risultati di
un progetto sugli indicatori di rischio dei PFS per il settore acquatico, eseguito sulla
base di una raccomandazione del 1° workshop dell’OCSE sugli indicatori di rischio
dei prodotti fitosanitari, tenutosi a Copenaghen nell’aprile 1997.
Il workshop è stato organizzato dall’OECD Working Group on Pesticides, dall’Isti-
tuto federale di ricerche biologiche in agricoltura e selvicoltura (Biologische
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Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft – BBA) e dal Ministero Federale del-
l’Agricoltura (Bundesministerium für Landwirtschaft – BML) della Germania. Ha
diretto i lavori il Dr. Wolfgang Zornbach del BML. Il Prof. Fred Klingauf, presi-
dente della BBA, e il Dr. Ralf Petzold, direttore della sezione di difesa delle piante
del Ministero dell’agricoltura tedesco, hanno tenuto i discorsi inaugurali.
Hanno partecipato al workshop 60 persone, tra cui i rappresentanti di governo di 17
Paesi membri dell’OCSE e rappresentanti della Commissione Europea, dell’Orga-
nizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), oltre che
produttori di PFS.
L’allegato 1 riporta la lista dei partecipanti.
Il workshop si basava essenzialmente sui seguenti protocolli:
• protocollo del progetto sugli indicatori di rischio per il settore acquatico,
• protocollo di un’indagine sugli indicatori di rischio dei prodotti fitosanitari

sviluppati e utilizzati nei Paesi dell’OCSE e
• protocollo del workshop di Copenaghen.
In conformità agli obiettivi dell’OECD Working Group on Pesticides, il workshop si
è concentrato soprattutto sugli indicatori di rischio dei prodotti fitosanitari, che
devono essere impiegati dai governi come strumenti politici. Gli indicatori servono a
valutare nel tempo l’evoluzione del rischio dei PFS a livello nazionale e regionale,
sulla base dei dati sui prodotti fitosanitari a disposizione dei Paesi membri del-
l’OCSE.

Obiettivi del workshop
Il workshop perseguiva tre obiettivi:
• Il primo obiettivo era quello di prendere conoscenza degli esiti del progetto sugli

indicatori di rischio dei PFS per il settore acquatico, realizzato tra il marzo 1998
e il maggio 1999 da un gruppo di esperti istituito dall’OECD Working Group on
Pesticides. Nell’ambito di tale progetto sono stati analizzati alcuni possibili
approcci per gli indicatori e sono stati sviluppati tre diversi modelli di indicatori
per il rilevamento dei rischi dei PFS nel settore acquatico. Questi indicatori sono
stati testati e valutati con l’ausilio di dati reali sui rischi e sull’impiego di PFS.

• Il secondo obiettivo era la discussione dei principi varati a Copenaghen per lo
sviluppo e l’impiego degli indicatori. Al workshop si chiedeva di riesaminare
tali principi e verificare se, sulla base delle esperienze fatte con il progetto degli
indicatori di rischio dei PFS per il settore acquatico e con gli indicatori nei
singoli Paesi membri dell’OCSE, essi risultassero ancora applicabili. Il work-
shop ha discusso inoltre i criteri di alcuni indicatori che erano stati approvati da
un altro organo dell’OCSE, ovvero il Joint Working Party on Agriculture and
Environment.

• Terzo obiettivo del workshop era la formulazione di raccomandazioni sul futuro
procedere dell’OECD Working Group on Pesticides in relazione agli indicatori
di rischio dei PFS.
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Svolgimento del workshop
Nell’ambito del workshop, si sono alternate riunioni plenarie e riunioni di gruppo.
Hanno avuto luogo due importanti riunioni plenarie: la seduta di apertura del primo
giorno, nel corso della quale sono stati presentati i risultati del progetto sugli
indicatori per il settore acquatico, e la seduta di apertura del secondo giorno, nel
corso della quale è stata fatta una carrellata dei risultati dell’indagine sugli indicatori
di rischio dei PFS nazionali e sono state fatte presentazioni da otto diversi Paesi che
hanno sviluppato indicatori nazionali.
Dopo questa e ad altre riunioni plenarie, i partecipanti al workshop si sono divisi in
quattro gruppi per trattare nel dettaglio i diversi temi. Le sintesi dei dibattiti effet-
tuati nei singoli gruppi venivano poi esposte verbalmente in plenum. Le relazioni dei
gruppi e la loro discussione in plenum sono alla base del presente protocollo.

Conclusioni

1 Risultati del progetto sugli indicatori di rischio per il settore acquatico
I partecipanti al workshop sono stati concordi nel definire un successo il progetto
dell’OCSE sugli indicatori di rischio dei PFS per il settore acquatico, perché
contestualmente a tale progetto è stato possibile acquisire numerose informazioni
utili. I partecipanti al workshop sono giunti alla conclusione che l’analisi dei
principali approcci adottati per l’elaborazione degli indicatori di rischio per il settore
acquatico ha consentito un notevole risparmio di tempo, perché diversamente i
singoli Paesi avrebbero dovuto eseguire da soli questa analisi. I partecipanti hanno
rilevato inoltre che, con il gruppo di esperti e di specialisti che si sono assunti la
responsabilità dell’esecuzione del progetto, è stato possibile sfruttare un’esperienza
e una perizia superiori a quelle che probabilmente avrebbero avuto a disposizione i
singoli Paesi. I partecipanti si sono congratulati con il gruppo di esperti e con gli
specialisti per l’eccellente lavoro svolto.

2 Conferma della validità dei principi di Copenaghen per lo sviluppo
e l’impiego di indicatori

I partecipanti al workshop sono stati concordi sul fatto che i tre indicatori sviluppati
nell’ambito del progetto dell’OCSE per il settore acquatico corrispondono ai principi
formulati a Copenaghen in relazione allo sviluppo e all’impiego di indicatori. I
partecipanti hanno confermato che tali principi sono ancora validi e importanti,
anche se la loro applicazione risulta in parte difficile.
Dai partecipanti al workshop è stata sottolineata l’importanza di alcuni principi di
Copenaghen, ovvero dei principi secondo cui:
• la complessità degli indicatori non deve essere né troppo esigua, né eccessiva;
• la metodica che sta alla base degli indicatori deve essere chiaramente riconos-

cibile e i dati di immissione utilizzati devono essere fruibili ed attendibili;
• l’output degli indicatori deve essere facilmente comprensibile per i rappresen-

tanti di governo e altre persone interessate, e inoltre
• tutta la terminologia utilizzata deve essere chiaramente definita.
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I partecipanti hanno anche ribadito la convinzione del workshop di Copenaghen,
secondo cui gli indicatori di rischio sviluppati nel contesto dell’OECD Pesticide
Programme debbano servire in primo luogo a correlare le informazioni sui rischi dei
PFS (pericolosità e minaccia) a quelle sull’impiego dei PFS, per poter osservare
l’evoluzione del rischio su un più lungo periodo di tempo. In tal modo, gli indicatori
potrebbero completare la valutazione dei rischi correlati ai PFS e l’omologazione di
PFS, anziché raddoppiare il dispendio. Inoltre, essi potrebbero aiutare i governi a:
• identificare punti e settori di potenziale problematicità, nei quali sarebbe segna-

lata una diminuzione del rischio;
• perseguire l’efficacia di provvedimenti e programmi politici in relazione ai PFS

(monitoraggio);
• comunicare obiettivi e risultati di provvedimenti e programmi politici in rela-

zione ai PFS;
• ottenere informazioni sui rischi aggregati, che scaturiscono dall’impiego con-

giunto di diversi PFS;
• comparare i rischi di impiego di diversi PFS in situazioni differenti e
• mettere a disposizione informazioni per altre specie di indicatori, per esempio

indicatori sui progressi della lotta integrata nella difesa delle piante.
I partecipanti sono giunti alla conclusione che gli indicatori di rischio per il settore
acquatico, sviluppati nell’ambito del progetto dell’OCSE, corrispondono anche ai
criteri istituiti dall’OECD Joint Working Party for Agriculture and Environment, in
quanto:
• rivestono importanza politica – poiché reattivi ai provvedimenti per la dimi-

nuzione del rischio;
• sono misurabili – poiché utilizzano dati esistenti;
• sono scientificamente attestabili – poiché i risultati possono essere logicamente

interpretati a fronte di cognizioni sulla tossicità, sulla pericolosità e sull’impiego
dei PFS e

• possono essere aggregati su diversi livelli – essendo stati sviluppati apposita-
mente.

3 Cognizioni relative allo sviluppo e all’impiego di indicatori di rischio
per PFS

Sulla base della discussione del progetto OCSE sugli indicatori per il settore acqua-
tico e sulla base delle esperienze dei singoli Paesi sugli indicatori di rischio dei PFS,
i partecipanti hanno deliberato di ampliare i principi di Copenaghen con le seguenti
nuove conoscenze:

Sviluppo e interpretazione degli indicatori
• Al momento dello sviluppo di un indicatore, il suo scopo deve essere stato

chiaramente delineato. L’essere a conoscenza dello scopo semplifica la deci-
sione sulla complessità della metodica da adottare e sulla tipologia dei dati
occorrenti.
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• Anche in sede di interpretazione e comunicazione dei risultati ottenuti da un in-
dicatore, lo scopo di quest’ultimo deve essere chiaramente identificabile. Scopi
diversi possono richiedere una presentazione differenziata dei risultati.

• I Paesi membri dell’OCSE debbono impadronirsi di conoscenze sull’impiego
degli indicatori di rischio dei PFS come pure sull’interpretazione e sulla
diffusione dei risultati ottenuti, oltre che dei loro limiti.

Dati mancanti
• La mancanza di dati può gravemente ostacolare l’impiego degli indicatori. Sia i

gruppi di esperti, sia alcuni singoli Paesi si sono trovati confrontati con proble-
matiche a causa della mancanza di dati. Potrebbero rivelarsi estremamente utili
alcune iniziative per la promozione della completezza e dell’utilizzo dei dati
nella prospettiva di un impiego di successo degli indicatori. Per esempio, par-
tendo da database esistenti (inclusi quelli sviluppati per le finalità del progetto
sugli indicatori del settore acquatico), potrebbe essere utile istituire una database
sulle caratteristiche dei PFS utilizzabile in comune. Naturalmente la creazione e
l’aggiornamento di una simile database richiederebbe un impegno notevole.
Nell’attesa, operando con gli indicatori, sarebbe doveroso esporre con chiarezza
in che modo i dati mancanti siano stati stimati o diversamente compensati.

Limiti e svantaggi degli indicatori
• Gli indicatori possono svolgere un inestimabile servizio come segnali o stru-

menti d’analisi. Tuttavia, essi forniscono dati relativamente approssimativi e
pertanto non dovrebbero essere assunti come unica base decisionale. I dati
sull’evoluzione del rischio ed altre informazioni rilevate attraverso gli indicatori
dovrebbero essere confermati nell’ambito di una verifica più precisa, prima di
varare provvedimenti di regolamentazione.

• Gli indicatori offrono solo una misurazione relativa e non una misurazione esatta
del rischio effettivo, la qual cosa viene da più parti considerata problematica.
Che un indicatore debba offrire un’immagine precisa del rischio reale, dipende
dallo scopo e dall’utilizzo dell’indicatore medesimo.

• Indicatori differenti conducono a differenti risultati, mentre finora non è stato
possibile stabilire quali di questi risultati siano i più esatti. I partecipanti hanno
fatto notare che tutto ciò produce un calo di fiducia nell’attendibilità degli
indicatori e rende più difficile la diffusione dei risultati ottenuti. D’altro canto, in
considerazione della reale complessità e imponderabilità dei rischi, i partecipanti
hanno fatto notare che con l’impiego di più indicatori di diverso tipo possono
essere ricavate informazioni maggiormente attendibili di quelle ricavabili con un
solo tipo di indicatore, e ciò potrebbe facilitare e migliorare le decisioni. In altre
parole, sarebbe meglio disporre di più «sistemi di allarme», i quali avrebbero la
funzione di ridurre il rischio che elementi importanti passino inosservati.

Validazione degli indicatori
• Una validazione degli indicatori sarebbe auspicabile, ma non possibile nel senso

tradizionale. Per una verifica dei risultati ottenuti con gli indicatori, dovrebbe
essere effettuato un monitoraggio.
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• A prescindere dal fatto che debbono essere compatibili con la valutazione rego-
latrice del rischio, gli indicatori dovrebbero integrare altri strumenti politici
finalizzati alla diminuzione del rischio e non contrapporsi ad essi.

Vantaggi nascosti degli indicatori
• L’impiego di indicatori può contribuire ad ampliare la conoscenza sull’impiego

dei PFS e a ottimizzare la coordinazione tra sedi diverse all’interno di uno stesso
Paese oppure a creare database migliori.

4 Fabbisogno di indicatori
I partecipanti hanno riscontrato che sussiste un fabbisogno generale di indicatori di
rischio per PFS, che le attività relative agli indicatori sono aumentate considerevol-
mente dopo il workshop di Copenaghen e che l’interesse nella maggior parte dei
Paesi membri dell’OCSE è elevato. All’interno dell’OCSE sono state fatte numerose
esperienze: mentre alcuni Paesi dispongono già di vaste conoscenze sullo sviluppo e
sull’impiego degli indicatori, altri stati si trovano ancora nella fase iniziale e cercano
di fare progressi.
In considerazione di quanto sopra, i partecipanti al workshop sono giunti alla
conclusione che per i Paesi membri dell’OCSE sarebbe molto vantaggioso prose-
guire la collaborazione per lo sviluppo di indicatori di rischio dei PFS anche in altri
settori, sulla base dell’approccio adottato per il progetto degli indicatori del settore
acquatico. I partecipanti hanno confermato che per lo sviluppo e l’impiego degli
indicatori sono indispensabili esperienze pratiche e hanno ribadito quanto sia impor-
tante per i Paesi membri dell’OCSE proseguire la collaborazione con il medesimo
slancio che ha caratterizzato il progetto sugli indicatori per il settore acquatico e
l’avvio del workshop di Braunschweig.

Raccomandazioni

1 Indicatori di rischio per il settore acquatico
I partecipanti al workshop hanno raccomandato all’OECD Working Group on
Pesticides il lancio di un progetto pilota, nell’ambito del quale i Paesi potessero
utilizzare a titolo di prova tutti e tre gli indicatori di rischio sviluppati dal progetto
OCSE per il settore acquatico. Hanno inoltre raccomandato al Working Group di
elaborare una proposta per tale progetto e di istituire un comitato di controllo,
eventualmente composto da membri del Risk Reduction Steering Group e del gruppo
di esperti del progetto sugli indicatori, i quali avrebbero il compito di dirigere e
curare il progetto.
I partecipanti hanno raccomandato che il progetto:
• possa comprendere tutti e tre gli indicatori del settore acquatico, le loro versioni

semplificate e, laddove possibile, ulteriori indicatori scelti (i lavori su questi
ultimi indicatori, unitamente agli indicatori del settore acquatico, potrebbero
essere diretti dai Paesi che li hanno sviluppati oppure da altri partecipanti al
progetto);
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• possa contemplare un training sugli indicatori sviluppati nell’ambito del progetto
medesimo;

• possa essere concepito in modo da consentire la partecipazione dei Paesi su vari
livelli, vale a dire come partecipanti attivi o come spettatori;

• possa prevedere rapporti intermedi e rapporti finali, per consentire ai parteci-
panti un confronto dei risultati del progetto medesimo e per garantire l’infor-
mazione ai Paesi non partecipanti al progetto.

I partecipanti hanno fatto rilevare che l’OCSE, prima dell’avvio del progetto pilota
ed entro un conveniente termine:
• dovrebbe identificare i contenuti del lavoro, i costi previsti come pure le risorse

e le conoscenze necessarie per la partecipazione al progetto;
• dovrebbe concedere ai Paesi sufficiente tempo per decidere in merito alla loro

partecipazione al progetto e
• dovrebbero allestire una superficie a misura di utente per l’applicazione prevista

dal progetto degli indicatori per il settore acquatico.

2 Indicatori di rischio per il settore terrestre e per la salute umana
I partecipanti al workshop hanno convenuto che:
• il Working Group on Pesticides debba dare la priorità ai lavori per gli indicatori

del settore acquatico, ma sarebbe anche utile porre mano ai lavori sugli indi-
catori di rischio del settore terrestre e della salute umana, appena il tempo e le
risorse lo permetteranno;

• ai fini della preparazione, i Paesi che già utilizzano tali indicatori debbano
comunicare le loro esperienze e che il Working Group debba raccogliere e
rendere accessibili informazioni su tali indicatori e sui dati rilevati dopo la loro
omologazione (p. es. tramite monitoraggio).

3 Compimento di progetti in corso
I partecipanti al workshop hanno raccomandato al Working Group on Pesticides:
• di ultimare e pubblicare il protocollo relativo al progetto degli indicatori per il

settore acquatico;
• di concludere l’indagine OCSE sugli indicatori di rischio dei PFS nazionali e

pubblicare per intero o in parte gli esiti dell’indagine.
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PARTE IV: RAPPORTO  DEL  CONSIGLIO  FEDERALE
SULLA  RIDUZIONE  DEI  RISCHI  AMBIENTALI  DEI
FERTILIZZANTI  E  DEI  PRODOTTI  FITOSANITARI



PARTE IV: Rapporto del Consiglio federale

ad 94.3005

Rapporto1 del Consiglio federale
sulla riduzione dei rischi ambientali dei fertilizzanti
e dei prodotti fitosanitari

del 21 maggio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, in risposta alla mozione 94.3005 «Introduzione di una tassa d’in-
centivazione sui concimi minerali, sulle eccedenze di concime aziendale e di
prodotti fitosanitari» della CAPTE-S, del 27 gennaio 1994, il rapporto sulla ridu-
zione dei rischi ambientali dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari pregandovi di
prenderne atto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside-
razione.

21 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 pubblicato al cura di Foglio federale n. 26, 8 luglio 2003, p. 4170-4178.
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RAPPORTO

1 Compiti ed obiettivi

1.1 Situazione iniziale

Con la mozione 94.3005 del 27 gennaio 1994, la Commissione dell’ambiente, della
pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ci ha
incaricati di presentare al Parlamento, al più tardi entro cinque anni, un disegno di
legge concernente l’introduzione d’una tassa d’incentivazione sui concimi minerali,
sulle eccedenze di concime aziendale e di prodotti fitosanitari a livello regionale, se i
nuovi strumenti di politica ambientale e agricola introdotti per assicurare una
gestione agricola rispettosa dell’ambiente non avessero portato gli effetti voluti. In
caso contrario, la mozione ci incarica di presentare al Parlamento un rapporto che
dimostri come gli strumenti già introdotti abbiano permesso di conseguire gli
obiettivi prefissati.
Il presente rapporto risponde alla mozione.1 Esso si basa su numerosi studi nazionali
e internazionali, come pure su documenti redatti dalla Confederazione, dai Cantoni,
da istituti di ricerca e da istituti universitari e tiene conto delle prescrizioni previste
dalla legislazione sull’ambiente, sulla protezione delle acque e sull’agricoltura,
concernenti lo spandimento di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, e dei relativi
testi di aiuto all’esecuzione. Inoltre, fa riferimento agli sviluppi attuali nell’agri-
coltura e all’evoluzione della Politica agricola 2007 («PA 2007»).
Dal 1994, le condizioni quadro nel settore agroecologico sono visibilmente miglio-
rate. In seguito alla votazione popolare del 9 giugno 1996, la legge sull’agricoltura è
stata riveduta all’insegna del principio «più mercato – più ecologia»2. Gli incentivi
per una gestione ecologica sono stati rafforzati. In questo contesto, il quantitativo di
additivi nocivi per l’ambiente utilizzati in agricoltura è sensibilmente diminuito
(p. es. concimi minerali, prodotti fitosanitari). La fase successiva della riforma agra-
ria («PA 2007») permetterà di consolidare le riforme avviate nell’ambito della «PA
2002»
Il Parlamento ha inoltre completato la legge federale sulla protezione delle acque3

(LPAc), introducendo la possibilità di effettuare compensazioni per misure agricole
regionali più estese, volte a impedire il convogliamento e il dilavamento di sostanze,
principalmente concimi e prodotti fitosanitari (cfr. art. 62a LPAc). La disposizione
mira a ottenere una riduzione soprattutto del carico di nitrato nelle acque sotterranee
e dell’inquinamento da fosforo nelle acque superficiali. Tale riduzione dovrebbe
essere resa possibile in primo luogo grazie a una gestione del suolo rispettosa del-
l’ambiente e all’adeguamento del numero di bestiame da reddito alla superficie
agricola certificata e concimabile (SACconci) di ogni singola azienda.

                                                 
1 Un riassunto dettagliato del rapporto è ottenibile presso l’Ufficio federale dell’ambiente,

delle foreste e del paesaggio (UFAFP).
2 FF 1996 IV 1
3 RS 814.20
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1.2 Obiettivi

Occorre operare una distinzione tra obiettivi ecologici a lungo termine ai sensi del
diritto ambientale e obiettivi intermedi di politica agricola stabiliti dal diritto
agricolo:

– gli obiettivi ecologici a lungo termine definiscono lo stato della protezione
dell’ambiente in termini di sostenibilità, determinata in base ai carichi che
gli ecosistemi possono sopportare a lungo termine. In base a tali obiettivi,
vengono misurati il progresso e lo stato delle misure ambientali ai sensi della
legislazione concernente l’ambiente, la legge sulla protezione delle acque e
la protezione della natura;

– gli obiettivi agroecologici intermedi definiscono gli obiettivi che il settore
agricolo deve raggiungere in un determinato periodo. Le condizioni generali
della politica agricola della Confederazione, come pure le norme relative alla
protezione dell’ambiente, devono permettere al settore agricolo di coglierli.
Le relative verifiche vengono svolte nell’ambito di periodi di valutazione
pluriennali definiti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), conforme-
mente all’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’analisi della soste-
nibilità in agricoltura (RS 919.118).

Gli obiettivi agroecologici intermedi sono stati definiti come segue nel messaggio
relativo all’ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007)4 per
l’orizzonte temporale fino al 2005:

Ambito agroecologico Parametro di misura Base Obiettivi intermedi 2005

Bilancio N, ann. 96 000 t Ntot
(1994)

Potenziale per le perdite
di Ntot 74 000 t

Sostenibilità ecolo-
gica complessiva

Bilancio P, ann. 20 000 t P (1990) Riduzione a 10 000 t
Eccedenza di P

Prassi nell’agricol-
tura

Fatturato annuo
PFS

ca. 2200 t di
sostanze (1990/92)

Riduzione delle sostanze
a 1500 t

Emissioni di NH3 53 500 t N (1990) Riduzione di circa
4800 t N

Biodiversità ca. 1 080 000 ha
SAU (1990/92)

65 000 ha di superfici di
compensazione ecologica
nella regione di pianura

Conseguenze
per l’ambiente

Nitrato – Il 90 % delle prese
d’acqua presenta contenuti
inferiori a 40 mg/l

                                                 
4 FF 2002 4208
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Impatto del compor-
tamento sociale
sull’agricoltura

Sfruttamento SAU ca. 1 080 000 ha
SAU (1990/92)

Il 98 sfruttato secondo i
criteri delle prestazioni
ecologiche richieste,
rispettivamente secondo i
criteri dell’agricoltura BIO

Per il 2005, l’UFAG intende sviluppare, in collaborazione con l’UFAFP e altre parti
interessate, questi obiettivi intermedi agroecologici in vista dell’evoluzione della
«PA 2007».

2 Gli sviluppi in materia di concimi

2.1 La situazione attuale

Alcune statistiche sui concimi e numerosi calcoli e misurazioni basati sulle emis-
sioni evidenziano una notevole riduzione del consumo di concimi minerali negli
ultimi anni. I concimi minerali sono generalmente utilizzati solo come complemento
ai concimi aziendali (colaticcio, letame), come fertilizzanti a una sola componente,
ossia soltanto come concimi puri azotati o a base di fosforo.
I motivi principali di questa diminuzione sono considerazioni d’ordine finanziario e
una prassi più mirata in materia di concimi (bilancio dei concimi), che tiene conto
delle sostanze nutrienti già presenti nel suolo.
Alcune ricerche svolte dal PF di Zurigo1 hanno mostrato che tra il 1994 e il 1998 il
carico inquinante da azoto dovuto all’attività agricola è complessivamente dimi-
nuito. La dinamica non è peraltro uniforme: essa dipende essenzialmente dalla strut-
tura e dalla modalità di produzione delle singole aziende agricole. Si riscontra una
riduzione delle perdite d’azoto soprattutto nelle regioni di pianura, mentre nelle
regioni di montagna le perdite d’azoto sono in lieve aumento.
Risulta tuttora insufficiente la riduzione delle emissioni di ammoniaca derivante
dall’allevamento di bestiame da reddito. Questo composto azotato, presente in forma
gassosa, si diffonde nell’aria ed è ritenuto particolarmente dannoso per l’ambiente
(danni alle comunità vegetali meritevoli di tutela, danni alle foreste).
Le immissioni d’azoto e di fosforo nell’ambiente causate dalle attività agricole sono
diminuite. Soprattutto nel caso del fosforo, le possibilità di ridurre le quantità
utilizzate di concimi minerali e concimi ottenuti dal riciclaggio sono state applicate
con successo. L’obiettivo per questo tipo di concimi è così stato raggiunto.
Questa considerazione non si estende tuttavia ai concimi aziendali. Nelle regioni ad
alta intensità di bestiame da reddito – ossia nelle zone agricole lacustri dell’Alto-
piano dei Cantoni di Argovia, Lucerna, Zugo e Zurigo – l’applicazione pluriennale
delle normative in materia hanno mostrato che, nel caso delle eccedenze di concime
aziendale, non sono ancora stati compiuti progressi sostanziali per risolvere questo

                                                 
1 IAW-ETHZ, Istituto di Economia agraria del Politecnico Federale di Zurigo, «Techni-

scher Bericht über die Auswirkungen der Agrarreform auf das Stickstoffverlustpotenzial
der Landwirtschaft in der Zeit von 1994 bis 1998», 82 pag., riassunto (settembre 1999).
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problema ambientale regionale causato dall’agricoltura. Vi sono stati sì importanti
miglioramenti per quanto riguarda il risanamento, prevalentemente finalizzato alla
protezione delle acque, dei depositi di concimi aziendali (nuove fosse per il cola-
ticcio). Tuttavia, l’adeguamento del numero di bestiame da reddito alla superficie
agricola concimabile (SACconci) e la riduzione degli ingenti carichi di fosforo
presenti nel suolo rimangono tuttora problemi irrisolti.
I concimi aziendali contengono azoto, fosforo, varie sostanze nutritive e oligo-
elementi efficaci nel trattamento delle piante ma poco rilevanti per l’ambiente. Per
potere compiere una valutazione quantitativa delle eccedenze regionali di concime
aziendale si analizza in genere il flusso di fosforo, il quale, rispetto a quello del-
l’azoto, può essere rilevato e descritto in modo più attendibile.
Per quanto riguarda i carichi di azoto, a livello nazionale e internazionale sono stati
fissati dei valori obiettivo ecologici per le immissioni e obiettivi intermedi per le
emissioni. Alcuni di questi valori obiettivo sono oggetto di accordi internazionali,
vincolanti anche per la Svizzera.
Le ricerche dimostrano che:

– nel caso del fosforo, il valore obiettivo citato nel rapporto di valutazione
dell’UFAG concernente le misure ecologiche2 (dimezzamento dell’ecce-
denza di fosforo di circa 20 000 t nel 1990 – rispetto ad un consumo di
concimi minerali a base di fosforo pari a circa 17 000 t l’anno) sarà
raggiunto entro il 2005. In termini percentuali, l’eccedenza di fosforo nella
concimazione ammonta tuttora a 8000 t. Sotto questo aspetto, le norme
ambientali e la legislazione agricola sono state applicate con successo (cfr.
ordinanza sulle sostanze3, Osost4; ordinanza sui pagamenti diretti, OPD).
Sono necessari continui impegni nell’esecuzione a livello cantonale del
diritto federale vigente, soprattutto nelle aree caratterizzate da un notevole
carico ambientale e ricche di bestiame da reddito (regioni d’ingrasso) – con
ingenti carichi di fosforo nel suolo concimato. Opportune misure regionali
supplementari dovranno essere introdotte in virtù dell’articolo 62a LPAc e
quindi attuate rapidamente, efficacemente e in modo trasparente;

– nel caso dell’azoto, l’obiettivo agroecologico intermedio per il 1998 – una
riduzione di 14 000 t delle perdite di azoto rispetto al 1994 – è stato chiara-
mente mancato. La diminuzione è stata infatti pari ad appena 7000 t. Nono-
stante le misure agroecologiche adottate, l’obiettivo previsto dalla «PA
2002», ossia una riduzione totale pari a 22 000 t di azoto nel 2002 rispetto al
1994, probabilmente sarà chiaramente mancato.

                                                 
2 UFAG, «Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme», Capitolo 5

concernente il fosforo, secondo rapporto intermedio, pag. 78, fig. 21 e 22 (giugno 1999).
3 RS 814.013
4 RS 910.13
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2.2 Conclusioni relative alla tassa d’incentivazione

Dopo una ponderazione di tutti gli aspetti tecnici e con riferimento al testo della
mozione, l’ipotesi che le tasse d’incentivazione costituiscano allo stato attuale una
misura adeguata per il raggiungimento dell’obiettivo può essere chiaramente smen-
tita per quanto riguarda i concimi minerali.
Una tassa d’incentivazione sulle eccedenze di concime aziendale appare invece
necessaria.
Dalla presentazione della mozione della CAPTE-S del 27 gennaio 1994, sono state
tuttavia introdotte misure supplementari fondate sull’articolo 62a LPAc nelle regioni
sensibili sotto il profilo della protezione delle acque. Attualmente, la loro esecuzione
implica per gli agricoltori che partecipano al programma notevoli oneri, sia in ter-
mini finanziari che in relazione alle competenze tecniche L’impatto ecologico di
questo programma, tuttora nella sua fase iniziale, non può al momento essere valu-
tato in modo definitivo. Esso dovrebbe tuttavia consentire il raggiungimento di primi
successi per quanto riguarda il problema delle eccedenze regionali di concime
aziendale.
Con riferimento all’attuale contesto di politica agricola, viene pertanto proposta,
quale alternativa alle tasse d’incentivazione, un’attuazione più coerente di alcune
prescrizioni ambientali ed agroecologiche previste dall’ordinanza sui pagamenti
diretti e dei provvedimenti secondo l’articolo 62a LPAc.
Nelle regioni sensibili – soprattutto per quanto riguarda l’autorizzazione di nuove
costruzioni – l’utilizzazione del bestiame da reddito nell’agricoltura deve essere
vincolata più strettamente alla superficie agricola concimabile (SACconci), di pro-
prietà dell’azienda o affittata. La responsabilità diretta delle singole aziende agricole
deve essere ulteriormente rafforzata (che deve essere un obiettivo delle aziende
agricole coltivatrici del suolo; cfr. art. 2 della legge federale sull’agricoltura, Lagr, e
art. 6 OPD). Secondo stime dell’UFAFP basate su dati dell’Ufficio federale di stati-
stica (UFS), le eccedenze di concime aziendale, attualmente pari a 1700 t di fosforo,
dovranno essere ridotte di circa un terzo nei prossimi anni. Ciò dovrebbe consentire
da un lato di facilitare l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque e,
nel contempo, un tendenziale spostamento dell’attività di ingrasso dei maiali verso
le aziende agricole con una superficie agricola prevalentemente propria e più idonea
alla concimazione.

2.3 Intensificazione degli impegni della Confederazione
e dei Cantoni nel campo della concimazione,
della gestione del suolo e della qualità dell’aria

Sono necessarie misure nei seguenti ambiti:
– fosforo: nelle zone ricche di bestiame da reddito occorre assolutamente te-

nere conto, ai fini del calcolo e della realizzazione del bilancio totale delle
sostanze nutritive rispettivamente del loro bilancio aziendale complessivo,
dell’elevato carico di fosforo nel suolo concimato con questa sostanza (cfr.
potenziale di sfruttamento aziendale, nonché piani di concimazione ai sensi



PARTE IV: Rapporto del Consiglio federale

6

dell’ordinanza sui pagamenti diretti). I concimi aziendali devono essere uti-
lizzati ove possibile secondo i piani di concimazione (cfr. ad es. il pro-
gramma del Cantone di Friburgo). Le norme vigenti in materia di protezione
delle acque devono essere applicate in modo coerente, in particolare alle
aziende con eccedenze di concime aziendale; in altri termini, i concimi
aziendali devono essere immagazzinati e utilizzati in modo compatibile con
l’ambiente. Il numero di bestiame da reddito deve essere adeguato alla su-
perficie agricola utile idonea alla concimazione. Tale superficie deve tro-
varsi a una distanza ragionevole dall’ubicazione dell’azienda;

– azoto: ulteriori sforzi sono necessari per raggiungere l’obiettivo agroecolo-
gico intermedio di una riduzione delle perdite di azoto pari a un totale di
22 000 t. La protezione dell’ambiente secondo i principi dello sviluppo so-
stenibile imporrebbe però di dimezzare a lungo termine le perdite annue di
azoto rilevanti per l’ambiente, le quali dovrebbero scendere dalle 96 000 t
del 1994 a 48 000 t. Attualmente, le prescrizioni stabilite nel quadro della
legislazione concernente l’ambiente e la politica agricola prevedono le mi-
sure seguenti:
a. la concimazione e la gestione del suolo basate sul potenziale che la ge-

stione locale offre, segnatamente nelle regioni sensibili;
b. l’esecuzione di limitazioni preventive delle emissioni ai sensi dell’ordi-

nanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)5 per ridurre le emis-
sioni di ammoniaca causate dall’attività agricola, nonché la pianifica-
zione di misure cantonali ai sensi dell’OIAt, volte a ridurre l’eccessivo
carico di azoto.

Quindi, bisogna creare le condizioni quadro idonee (strategia d’incentivazione, pro-
grammi di promozione di tecniche che generano basse emissioni).
I rapporti sull’agricoltura concernenti i progressi compiuti in ambito agroecologico,
pubblicati annualmente dall’UFAG e il monitoraggio ambientale generale disposto
dall’UFAFP informeranno sui risultati che queste misure regionali hanno ottenuto.

2.4 Trasparenza nell’attuazione e controlli

Nell’ambito della verifica dei risultati, in futuro occorrerà rilevare meglio l’inquina-
mento di fosforo e di azoto causato dall’agricoltura e documentarlo in modo tras-
parente a livello nazionale e regionale.
Gli strumenti d’esecuzione della Confederazione esistenti nel campo della prote-
zione dell’ambiente agricolo (concimazione, gestione del suolo, allevamento di
bestiame da reddito) devono essere esaminati alla luce tanto del diritto ambientale
vigente quanto delle esperienze maturate nel quadro della loro esecuzione e, entro il
2005, adeguati in collaborazione con i Cantoni ai requisiti attuali e quelli prevedibili.

                                                 
5 RS 814.318.142.1
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3 L’evoluzione dei prodotti fitosanitari (PFS)

3.1 La situazione attuale

Le statistiche e i rilevamenti concernenti la vendita e l’utilizzazione di PFS indicano
che gli strumenti di politica ambientale e agricola attualmente disponibili sono so-
stanzialmente adatti a ridurre i rischi che derivano dall’uso di prodotti fitosanitari. I
dati disponibili non permettono tuttavia una valutazione soddisfacente della loro
efficacia.
Per poter valutare in modo attendibile l’effetto delle misure di politica ambientale e
agricola, come richiesto dalla mozione CAPTE–S, occorrerà:

– rilevare in modo rappresentativo l’uso dei PFS;
– valutare mediante indicatori idonei l’evoluzione del rischio ambientale con-

nesso a tale uso;
– fissare, in collaborazione con le cerchie interessate, gli obiettivi di riduzione

dei rischi ambientali quantitativi e qualitativi.
Gli indicatori di rischio serviranno anche come base per l’osservazione mirata del-
l’inquinamento ambientale causato dai PFS e per la consulenza necessaria in vista
della selezione e dell’utilizzazione mirate dei PFS (cfr. art. 70 cpv. 2 lett. f LAgr).
La valutazione e la gestione dei rischi sono in continua evoluzione a livello inter-
nazionale e la Svizzera non può sottrarsi a tale processo. Tra le principali misure da
promuovere vanno annoverati rilevamenti dettagliati dei diversi impieghi dei PFS,
come pure misurazioni mirate e rappresentative dell’inquinamento ambientale cau-
sato da questi prodotti. Queste misure permettono, oltre alla valutazione quantitativa
e qualitativa della situazione generale in materia di inquinamento e di rischi, anche
un migliore controllo dei risultati condotto secondo criteri attuali.
I costi per queste ricerche complementari potrebbero essere coperti da una tassa di
finanziamento sui PFS venduti, in base al principio di causalità (come è il caso ad es.
in Gran Bretagna). Tuttavia, una simile tassa non avrebbe l’effetto d’incentivazione
auspicato.
Una tassa sui PFS commisurata all’inquinamento ambientale e al rischio occasionati
potrebbe invece avere un buon effetto d’incentivazione senza causare un aumento
sostanziale dei costi medi di produzione6. Tuttavia, la difficoltà principale risiede nel
classificare le singole sostanze attive in diverse classi di rischio, in base alle quali
verrà poi fissato l’importo della tassa. Finora non è stato possibile raggiungere
un’intesa sulle modalità di classificazione.
Di conseguenza, occorre in primo luogo esaurire tutte le possibilità offerte dai pa-
gamenti diretti legati alle prestazioni ecologiche e reperire i fondi per le misure
complementari facendo capo, a partire dal 2003, al preventivo ordinario.

                                                 
6 Bidaux A., Gaillard R. e Lehmann B., «Etude de divers modèles de taxes d’incitation

différenciées portant sur les pesticides utilisés en agriculture», ricerca a cura del PF di
Zurigo su commissione dell’UFAFP (1992).
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3.2 Conclusioni per quel che concerne i PFS

Gli strumenti di politica ambientale e agricola attualmente disponibili sono sostan-
zialmente adatti a ridurre i rischi ambientali derivanti dall’uso di prodotti fitosani-
tari. È quindi opportuno rinunciare a tasse d’incentivazione sui PFS.
I rilevamenti necessari al controllo dei risultati, lo sviluppo di indicatori di rischio e
gli obiettivi intermedi agroecologici volti alla riduzione dei rischi verranno definiti
in un programma d’azione PFS. Il programma terrà conto delle esperienze acquisite
a livello internazionale e delle esigenze delle cerchie interessate.
Il successo delle misure proposte e il programma d’azione verranno nuovamente
valutati dall’UFAG e dall’UFAFP in base alle scadenze raccomandate dagli esperti.
L’UFAG illustrerà l’esito delle misure proposte nel quadro dei suoi rapporti agricoli
sui progressi compiuti nel campo dell’ecologia agrarie; l’UFAFP nell’ambito del
monitoraggio ambientale globale.

4 Conclusioni

Le numerose ricerche e le esperienze finora raccolte con la nuova politica agricola
conducono alle seguenti conclusioni:

a. si rinuncia all’introduzione di tasse d’incentivazione sui concimi chimici,
sulle eccedenze di concime aziendale e sui prodotti fitosanitari. Una coerente
applicazione e utilizzazione degli strumenti di politica ambientale e agricola
disponibili può ridurre efficacemente i rischi ambientali derivanti dall’uso di
queste sostanze;

b. l’introduzione di una tassa d’incentivazione per ragioni ecologiche sarebbe
giustificata soltanto nel caso delle eccedenze di concime aziendale. Tale
questione deve essere risolta ricorrendo agli strumenti di promozione speci-
fici previsti dall’articolo 62a LPAc;

c. nelle regioni sensibili occorre ridurre le eccessive emissioni di ammoniaca
causate dall’attività agricola, rafforzando le misure nell’ambito dell’esecu-
zione dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico, ma anche adattando
meglio la concimazione e la gestione del suolo al potenziale offerto dalla ge-
stione a livello locale;

d. i rilevamenti necessari al controllo dei risultati, lo sviluppo di indicatori di
rischio e gli obiettivi intermedi volti alla riduzione dei rischi verranno defi-
niti in un programma d’azione per i prodotti fitosanitari;

e. l’UFAG informa, nei suoi rapporti sulla politica agricola circa l’esito delle
misure adottate per ridurre i rischi ambientali sopra descritti. A tale scopo,
esso consulta l’UFAFP.

                                            




