
Agricoltura   
 
I cambiamenti climatici hanno un forte impatto sull’agricoltura. Manca 

una visione d’insieme delle conseguenze sui proventi e sul reddito. Per 

consentire all’agricoltura di adottare misure di adattamento lungimiranti 

occorrono basi che indichino la necessità d’intervento, differenziandola 

per aree geografiche e intervalli temporali. Su queste basi devono essere 

create le necessarie condizioni quadro per garantire la produzione e i 

risultati macroeconomici.      
 

Misura: Impiego ottimizzato di specie e razze adattate compresa la gestione 

di organismi nocivi                                                                                                                PA1-a11  

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale 

Obiettivi della misura Predisporre e sfruttare tipi di colture e animali da reddito robusti per 

aumentare la flessibilità e ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e veterinari. 

Attuazione  Nel 2016 è stata pubblicata la strategia di selezione vegetale in Svizzera. In 

essa si stabilisce, tra le altre cose, che gli obiettivi dei programmi di selezione 

devono riguardare le piante in grado di garantire proventi sicuri anche nelle 

condizioni future. Ai fini dell’attuazione della strategia è stato elaborato un 

piano di misure per gli ambiti centrali, comprendente anche un business plan 

per la creazione di una rete di competenze e di innovazione e un rapporto 

sull’ulteriore sviluppo del portafoglio di programmi di selezione pubblici. 

L’attuazione è prevista con la PA22+. 

La conservazione e l’uso sostenibile della diversità genetica delle piante 

coltivate rappresentano un compito permanente dell’UFAG. Nel periodo 2019-

2022 si svolge la sesta fase di promozione del Piano d’azione nazionale per la 

conservazione della diversità delle piante coltivate (PAN-RFGAA). 

Nel 2017 è stato approvato il Piano d’azione per la riduzione del rischio e 

l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, finalizzato a dimezzare i rischi e a 

promuovere alternative alla protezione chimica delle piante. L’attuazione è 

prevista nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 19.475 e della PA22+. 

Nel 2021 è stata fondata la Rete svizzera per la salute delle piante, che si 

propone di migliorare, grazie a misure di comunicazione coordinate, la 

protezione della salute delle piante coltivate e di quelle forestali presenti in 

Svizzera contro l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi e 

malattie. 

Nel 2018 è stata pubblicata la strategia sull’allevamento in Svizzera. Per le 

misure relative all’allevamento si intende porre un’attenzione maggiore su 

criteri quali la salute degli animali, l’impatto ambientale o l’impiego efficiente 

delle risorse naturali. 

Raggiungimento degli 
obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attuazione della misura PA1-a1 
non può ancora essere valutato. 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, a1 = misura 1 nel settore Agricoltura  



Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 
PA1-a1. 

 

 

Misura: Utilizzazione rispettosa del suolo e dell’acqua                                                      PA1-a2 

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale 

Obiettivi della 

misura 

Sviluppare diverse possibilità di gestione per migliorare l’adattabilità. 

Attuazione  Con la politica agricola 2014-2017 sono stati introdotti pagamenti diretti (contributi 

per l’efficienza delle risorse) per la lavorazione rispettosa del suolo. Sono state 

inoltre precisate le disposizioni in materia di protezione contro l’erosione, che fa 

parte della prova del rispetto delle esigenze ecologiche. Ulteriori miglioramenti 

relativi alla protezione del suolo sono previsti con la PA22+. 

Per quanto riguarda l’utilizzazione dell’acqua, tra i criteri delle domande per 

infrastrutture d’irrigazione nell’ambito dei miglioramenti strutturali è stata inserita 

l’efficienza dell’irrigazione. L’impiego di tecnologie a basso consumo di risorse 

consente inoltre di aumentare le aliquote dei contributi. Ulteriori miglioramenti 

relativi all’utilizzazione rispettosa dell’acqua sono previsti con la PA22+. 

Nell’ambito del programma sulle risorse secondo gli articoli 77a e 77b LAgr sono 

in corso progetti per migliorare l’efficienza delle risorse nei settori del suolo e 

dell’acqua. 

Il PNR 61 ha fornito basi importanti per l’adattamento della gestione agricola nelle 

regioni caratterizzate da una penuria d’acqua. Una panoramica delle opzioni a 

disposizione degli agricoltori, del settore, dei Cantoni e della Confederazione in 

situazioni eccezionali di penuria d’acqua è confluita in uno specifico strumentario 

dell’UFAM. 

Raggiungimento 

degli obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attuazione della misura PA1-a2 non 

può ancora essere valutato. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura  

PA1-a2. 

 
 

Misura: Elaborazione di basi per un’attività agricola conforme alle esigenze  

locali                                                                                                                                        PA1-a3 

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale 

Obiettivi della 

misura 

Adattare la produzione agricola alle esigenze locali in mutazione: sfruttare al 

meglio il potenziale produttivo del territorio, riducendo l’esposizione al rischio e 

conservando le basi vitali naturali. 



 
 

Misura:  Espansione dei sistemi di monitoraggio e di allerta                                            PA1-a4 

Stato  Rinviata 

Obiettivi della 

misura 

Illustrare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e i progressi 

compiuti nel processo di adattamento. A sostegno della tempistica ideale per le 

misure di gestione agricola, raccogliere le informazioni sui parametri che 

dipendono dalle condizioni meteorologiche. 

 Attuazione  La misura è stata rinviata a causa della mancanza di risorse. 

Raggiungimento 

degli obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attuazione della misura PA1-a4 non 

può ancora essere valutato. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-

a4. 

 

 

Misura: Verifica delle possibilità per sostenere un sistema privato di gestione dei  

rischi                                                                                                                                        PA1-a5 

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale 

Obiettivi della 

misura 

Esaminare e, dove possibile, migliorare le condizioni quadro per una gestione 

privata dei rischi legati al reddito in vista di oscillazioni più marcate dei ricavi e 

del mercato. 

Attuazione  La necessità d’intervento della Confederazione per il sostegno delle misure di 

gestione dei rischi è stata chiarita nell’ambito di uno studio. Secondo le conclusioni 

di tale studio, in Svizzera esiste in linea di principio un’offerta di prodotti di 

assicurazione agricola, ma la penetrazione nel mercato è ridotta in particolare per 

quanto riguarda i rischi che si presentano su larga scala e che colpiscono 

numerosi attori contemporaneamente. Su tale base, nell’ambito della PA22+ è 

stato proposto di creare una base legale, affinché la Confederazione possa 

cofinanziare i premi delle assicurazioni per il raccolto. 

Attuazione  Nell’ambito del programma di lavoro Agroscope ha creato le basi iniziali, quali i 

bilanci idrici regionali e le valutazioni dell’idoneità climatica specifica delle varietà 

di colture. 

L’aspetto dell’adattamento alle condizioni locali dovrà essere rafforzato nel quadro 

della PA22+. 

Raggiungimento 

degli obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attuazione della misura PA1-a3 non 

può ancora essere valutato. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-

a3. 



Per quanto riguarda la resilienza dell’agricoltura e del sistema alimentare rispetto 

ai cambiamenti climatici, l’UFAG ha cofinanziato degli studi iniziali. 

Raggiungimento 

degli obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attuazione della misura PA1-a5 non 

può ancora essere valutato. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura PA1-

a5. 

 

 

Misura: Offensiva nell’ambito della ricerca e della consulenza su cambiamenti  

climatici e agricoltura                                                                                                             PA1-a6 

Stato  In fase di attuazione, stadio iniziale 

Obiettivi della 

misura 

Acquisire conoscenze e sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici e 

dell’adattamento dell’agricoltura. Divulgare le opzioni di coltivazione che 

aumentano la capacità di adattamento dell’agricoltura. 

Attuazione  L’UFAG partecipa al programma pilota Adattamento ai cambiamenti climatici e 

sostiene diversi progetti, ad esempio sulla gestione della siccità, sugli organismi 

nocivi e sull’idoneità climatica.  

L’UFAG partecipa all’NCCS. Nell’ambito di una tematica prioritaria, Agroscope e 

il FibL elaborano scenari per gli organismi nocivi.  

Nei piani di ricerca 2017-2020 e 2021-2024 per il settore politico Agricoltura, il 

clima è definito come campo di ricerca strategico di Agroscope. 

Raggiungimento 

degli obiettivi  

Il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attuazione della misura PA1-a6 non 

può ancora essere valutato. 

Prossime tappe  La misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 nell’ambito delle 

misure PA1-a1 – PA1-a5. 

 


