
Risposte alla consultazione sul progetto di revisione della Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 
  

Presa di posizione fornita da 
 
Nome dell'associazione 
 

AGRIFUTURA 

Sigla dell'associazione 
 

      

Indirizzo 
 

c/o ing. Giovanni Berardi 

Persona di contatto 
 

Ing. Giovanni Berardi 

Telefono 
 

079 337 47 04 

Indirizzo di posta elettronica 
 

almafold@vtxmail.ch 

Data 
 

6.6.2014 

 
 
 
Note importanti: 
 
Il modello di documento Word può essere scaricato dal sito: www.ti.ch/agricoltura    consultazione  
 

1. Vi preghiamo di non modificare il formato di questo documento. 
2. Inoltrateci le vostre prese di posizione tramite questo documento Word, mantenendo il formato Word, entro il 30 maggio 2014 

all'indirizzo:   dfe-sa@ti.ch  
3. Vogliate cortesemente indicare il numero dell’articolo della legge in consultazione a cui fate riferimento. Se fate riferimento al numero 

della versione della legge ancora in vigore, vi preghiamo di precisarlo con il termine “art. xx attuale”.  
4. Se non vengono fatti commenti si parte dal principio che le proposte vengono sostenute, o per lo meno non respinte. 

 



Risposte alla consultazione sul progetto di revisione della Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 
  

Indice 
 

1. Commento generale_________________________________________________________________________________ 3 

2. Commenti e proposte sugli articoli in consultazione ________________________________________________________ 6 

3. Proposte di nuovi articoli o misure ____________________________________________________________________ 11 



Risposte alla consultazione sul progetto di revisione della Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 
  

 

1. Commento generale 
Lasciare in 
bianco 

Punti Osservazioni / Proposte: 

      1 La nostra associazione ha discusso di questa revisione della legge sull’agricoltura con i propri membri in una riunione 
plenaria appositamente convocata il giorno 5 giugno 2014. Il fatto di proporre una revisione della legge sull’agricoltura è 
considerato molto positivo poiché permette di adeguare le normative cantonali alla mutata politica agricola federale, vero 
perno di tutto il settore primario. Tuttavia sono state aspramente criticate la modalità e la tempistica con cui è stata 
presentata la proposta di revisione parziale della legge e meglio: 

1) l’elaborazione della revisione è avvenuta senza coinvolgere sin dall‘inizio le associazioni agricole. Inoltre, con 
stupore abbiamo notato che nella consultazione non è stata interpellata la Gioventù Rurale Ticinese. Un suo 
coinvolgimento sarebbe stato utile anche a causa dei cambiamenti proposti nell’ambito del ricambio 
generazionale. Ricordiamo che l‘attuale ordinamento era stato fortemente voluto proprio da questa associazione. 

2) il ridottissimo periodo di consultazione (meno di un mese!)  non permette un adeguato approfondimento delle 
varie proposte di modifica. 

3) l’analisi strutturale del settore agricolo ticinese commissionata alla Flury&Giuliani GmbH, Agrar- und 
regionalwirtschaftliche Beratung, Zürich non è stata di utilità per valutare la revisione della legge, trattandosi di 
una mera presentazione di dati statistici strutturali senza un collegamento con la vecchia legge. Meglio sarebbe 
stato proporre una valutazione dei risultati ottenuti dalle varie misure contemplate dall’attuale legge e di un 
confronto proiettato nel futuro sui risultati cui si intende mirare con la nuova legge. 

4) il workshop convocato nella seconda metà di aprile 2014 a nostro avviso è stato un esperimento interessante, 
ma che non poteva e non ha sortito gli effetti desiderati poiché è stato convocato quando ormai le bocce erano 
ferme e la revisione della legge era praticamente già „imbustata“ e pronta per la consultazione. Questo tipo di 
coinvolgimenti partecipativi andrebbero organizzati non tanto per discutere seppure senza approfondimenti delle 
misure soggette a revisione, quanto piuttosto per raccogliere suggerimenti su come impostare una revisione. 
Naturalmente questo non è possibile in un solo incontro. Alle cerchie interessate è noto che da un paio d’anni si 
discute di questa revisione. Possibile che non si è pensato di coinvolgere gli attori del primario già nella fase di 
elaborazione? Per la nostra associazione il coinvolgimento degli attori del mondo agricolo è fondamentale per 
poter ottenere dei risultati tangibili, in primis perché il settore e il cantone dovrebbero parlare la stessa lingua e 
perseguire obiettivi comuni, in secondo luogo perché il successo della politica agricola cantonale dipende anche 
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dalla sua condivisione con la base agricola. 

5) Crediamo che con una maggiore programmazione, questa revisione avrebbe potuto essere preparata in modo 
che potesse entrare in vigore congiuntamente alla nuova politica agricola federale 2014-17. L’ampio dibattito che 
c’è stato attorno alla nuova politica agricola federale permetteva a chiunque di comprendere in che direzione si 
stesse andando, così da permettere l’elaborazione in contemporanea di un adeguamento delle normative 
cantonali. Troppo spesso il Canton Ticino segue con ritardo l’evoluzione della politica agricola federale. Il 
risultato può anche essere che ingenti mezzi finanziari federali destinati al nostro Cantone giacciano inutilizzati a 
Berna, come avvenuto nel 2014 per esempio con i contributi per la qualità del paesaggio (circa 2,5 milioni di 
franchi). Il Ticino, al contrario di altri Cantoni che si sono preparati per tempo, ha visto partire all’ultimissimo 
momento un solo progetto pilota. Per il 2015 la situazione sembra migliorata, ma non su tutto il territorio 
cantonale. 

6) Il progetto di revisione di legge non contempla una panoramica dettagliata dei mezzi finanziari che il Cantone ha 
messo a disposizione nel tempo del settore agricolo, salvo indicare che si tratta di ingenti somme. Ci si poteva 
almeno aspettare che si attualizzassero per esempio i dati contenuti al capitolo „Le migliorie strutturali“ della 
rivista USTAT „Dati – statistiche e società“ N. 3 – settembre 2007. Disporre di dati di questo tipo aggiornati al 
2014 avrebbe permesso di valutare in dettaglio l’efficacia di determinate misure. Ma anche avrebbe permesso di 
conoscere se l’evoluzione riscontrata fra il 2004 e il 2006 di una sensibile diminuzione dell’ammontare dei 
contributi si sia confermata anche fino ad oggi. Questi, ne converrete, sono elementi fondamentali per poter 
approntare una revisione migliorativa della legge.  

Per tutti questi motivi auspichiamo che nell’ambito dell’esame da parte del parlamento, in particolare nell’ambito 
dell’esame commissionale, possano essere coinvolte nuovamente le associazioni agricole che nel frattempo avranno 
ulteriormente approfondito i vari aspetti della revisione. 

Inoltre, come da proposta puntuale di un nuovo capoverso 4 all‘art. 1, per assicurare un certo dinamismo alle misure in 
favore del settore agricolo, Agrifutura propone che entro 3 anni dall’entrata in vigore delle modifiche sia allestito un 
Piano agricolo cantonale che necessariamente dovrà essere allestito coinvolgendo le cerchie interessate e che dovrà 
fungere da piano programmatico che delinei la visione futura dell’agricoltura ticinese e che sappia individuare obiettivi e 
misure di attuazione concrete. Un simile strumento programmatico è stato adottato dal settore forestale e sta 
permettendo di avere concreti e positivi risultati pratici. 

      1.1 Capitolo IX: Agriturismo 

Non è chiaro se, e in caso affermativo in che misura, gli agriturismi ai sensi della presente legge debbano rispettare 
anche le disposizioni della Lear. Una parte delle disposizioni vengono riprese (artt. 34e e 34f), altri, altrettanto 
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importanti, no. Il Regolamento della Lear prevede il rilascio di autorizzazioni da parte della Sezione dell’agricoltura, ma 
non esclude questi esercizi pubblici dalla legge stessa. 

      1.2 Capitolo X: Applicazione della legge e disposizioni varie 

La pluralità nella presenza sul territorio cantonale di organismi di controllo e certificazione deve essere garantita anche 
in futuro. Tale pluralità è sinonimo di prezzi per i controlli accessibili alle aziende agricole. In nessun caso il Consiglio di 
Stato deve rinunciare ad avvalersi delle organizzazioni di controllo che esercitano attualmente in Ticino in diversi ambiti. 

      1.3       

      1.4       

      1.5       

      1.6       
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2. Commenti e proposte sugli articoli in consultazione 
Lasciare in 
bianco 

n. art. Osservazioni / Proposte: 

      1 Si propone di aggiungere un capoverso 4 del seguente tenore: „Il Piano agricolo cantonale è lo strumento che definisce 
le funzioni, gli obiettivi generali e lo sviluppo dell’agricoltura ticinese. Esso è allestito dal Consiglio di Stato entro 3 anni 
dall’entrata in vigore della presente revisione della legge e vincola l‘autorità. Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti 
e la procedura di adozione che coinvolga le cerchie interessate.“ 

      2 Si propone di introdurre un capoverso 4 che reciti: „Il contingente di Superfici per l’Avvicendamento Colturale SAC 
assegnato al Canton Ticino dalla Confederazione deve essere rispettato. I Comuni inseriscono tali superfici nei rispettivi 
Piani Regolatori entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente revisione di legge“. 

      6 In generale: gli articoli non dovrebbero contenere condizioni di dettaglio che devono essere definite a livello di 
regolamento. 

In dettaglio: 

Per la lettera b) si propone di mantenere la formulazione dell’attuale legge. Infatti, nel nuovo testo dell’art.  6, in entrata 
si specifica  „…a condizione che gli interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture 
analoghe“ per cui a nostro avviso non è necessario limitare al solo risanamento nelle altre zone al di fuori della zona di 
montagna. 

Inoltre, l’attuale formulazione prevede di contribuire agli edifici necessari per il personale agricolo. Lo sviluppo 
dell’agricoltura nel futuro presuppone a nostro avviso che le aziende si avvalgano sempre più di manodopera extra 
aziendale che deve essere convenientemente alloggiata. 

 

Per la lettera e) inserire „… di abitazioni per il capoazienda e per il personale agricolo“. Motivazione vedi sopra. 

 

Lettera r) Occorre cambiare formulazione poiché l‘agriturismo è anche alloggio  e con questa formulazione non sarebbe 
al beneficio di contributi. 
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Lettera v) le condizioni vanno definite nel regolamento 

 

      7 Per l’art. 7 proponiamo di inserire nel nuovo testo anche il cpv. 4 dell’attuale legge. Infatti, può capitare che associazioni 
di agricoltori promuovano in comune dei progetti di recupero di superfici o altro e con la nuova formulazioni non sarebbe 
per loro più possibile ottenere contributi. 

      8 Definire i dettagli nel regolamento. 

      10 L‘articolo va bene, ma occorre assicurarsi che ci sia più trasparenza circa l’impiego di mezzi messi a disposizione dal 
Cantone per la promozione dello smercio e una maggiore rappresentatività all’interno della Conferenza agroalimentare. 

      13 Mantenere cpv. 1 dell’attuale legge (…“adeguato contributo“…). 

      14 Per quanto riguarda l’assoggettamento si propone di applicare alla lettera il diritto federale, in particolare l‘art. 9, cpv. 4 
della Legge federale sull’agricoltura. Lasciamo a voi il compito di un’adeguata formulazione. 

      16 Mantenere la formulazione presente nell’attuale legge. La successione all’interno della famiglia è fondamentale per il 
futuro dell’agricoltura ticinese e specialmente nelle zone di montagna. Grossa sorpresa ha destato l’affermazione 
secondo cui si è deciso di modificare questo sostegno perché non c’è garanzia che vi sia la successione. Infatti ci 
chiediamo come mai l’assegnazione di questo contributo secondo l’attuale legge non è sottoposto a condizioni 
vincolanti, come del resto previsto dall’art. 17 dell’attuale legge. Il motivo per mantenere l’attuale formulazione è anche 
dettato dal fatto che  la cessione di un’azienda agricola all’interno della famiglia avviene a condizioni particolari secondo 
la Legge sul diritto fondiario rurale LDFR. L’attribuzione all’erede avviene sulla base del valore di reddito. Questo fatto 
potrebbe disincentivare il proprietario a investire nel tempo nell’azienda per non trovarsi ad aver speso un patrimonio e 
poter incassare solo il valore di reddito. Il contributo all’avvicendamento padre-figlio, invece favorisce l’investimento nel 
tempo nell’azienda in vista della successione e ciò è molto positivo allo scopo di avere aziende moderne e performanti. 

      17 Idem, mantenere l’attuale formulazione sulla base delle medesime considerazioni esposte per l’art. 16. 

      18 Mantenere la formulazione dell’attuale art. 18 „…che affittano a lunga scadenza…” anziché per almeno 15 anni. 
Mantenere anche il punto b) art. 19 dell’attuale legge, ma adeguando gli importi a quanto previsto dall’art. 17. 
Naturalmente questa proposta come del resto quelle relative agli artt. 16 e 17 comportano una nuova formulazione dei 
vari articoli su questo tema. 
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      19 L’articolo è considerato positivamente. 

      20 Cpv. 5 Si valuta molto positivamente poiché finora mancava la possibilità di ottenere finanziamenti per i vari progetti di 
interconnessione e di qualità del paesaggio. Si propone però una formulazione diversa che permetta di finanziare con 
contributi annuali tali progetti in modo da sostenere la progettazione e l’accompagnamento negli anni. A questo 
proposito di propone di aggiungere „…ritenuto un massimo di 20‘000 franchi all’anno e per progetto”. 

      22 Molto positiva l’istituzione di un contributo cantonale per l’estivazione. Esso però andrebbe esteso a tutte le categorie  
animali (ad eccezione degli ovicaprini vedi articolo 22 a nuovo), laddove ci sia sorveglianza permanente o pascolo da 
rotazione. La problematica dell’abbandono degli alpeggi può essere infatti contrastata con diverse tipologie di animali e 
gestione. 

      22 a Nuova proposta art. 22 a nuovo: „Per sostenere la gestione del territorio il Consiglio di Stato può concedere dei 
contributi per alpeggi custoditi di ovicaprini“ 

Commento: „La presenza di un pastore (alpeggio custodito) permette di gestire meglio i pascoli, avere un miglior 
controllo sullo stato di salute degli animali e, se del caso, mettere in atto delle misure di protezione del bestiame. Gli 
ovicaprini in Ticino costituiscono una parte importante degli UBG presenti (28%, mentre in Svizzera sono solo il 4%). La 
conformazione del territorio non sempre permette l’alpeggio di un numero consistente di animali,cosicché i piccoli 
alpeggi non potrebbero permettersi un pastore se percepiscono unicamente i contributi d’estivazione della 
Confederazione. È compito del Cantone colmare questa lacuna. È un sostegno importante per il futuro dell’allevamento 
ovicaprino del nostro Cantone. 

      23 Indicare i dettagli nel regolamento (p.es. il contributo massimo di 15‘000), non nella legge. 

      24 Il tema dovrà essere approfondito per valutare ev. futuri scenari, naturalmente coinvolgendo gli attori in causa. 

      26 Completare con „Gli statuti e i regolamenti  delle casse soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato che veglia 
affinché ci siano condizioni eque per le diverse tipologie di detentori di animali”. 

Commento: oggi attraverso le casse assicurazione bestiame si riscontrano situazioni di travasi di mezzi da aziende 
finanziatrici delle casse, ma che ne usufruiscono solo parzialmente in virtù delle modalità di indennizzo previsti dai 
regolamenti, e aziende che usufruiscono largamente (ben oltre il premio pagato), per esempio, di indennizzi per le cure 
veterinarie. Una certa equità si impone. 
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      31 Si propone la creazione di un nuovo art. 31 b „Il Consiglio di Stato può sostenere finanziariamente anche altre 
associazioni di valenza cantonale con le medesime finalità di cui all’art. 31, che diventerebbe l’art. 31.a” (per esempio 
Agrifutura). 

 

      33 Si propone di adeguare il cpv. 2 aggiungendo “…e ne nomina i membri per un periodo di 4 anni tenendo conto della 
rappresentatività delle varie organizzazioni agricole cantonali”. (quindi anche di Agrifutura) 

      34 Il capitolo riguardante l’agriturismo è di difficile valutazione. Si prende atto positivamente che si intende “sganciare” , 
almeno parzialmente, gli agriturismi  dalla Lear (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione). All’atto della 
promulgazione di questa legge nel 2010, ne è conseguito un inasprimento delle norme riguardanti anche gli agriturismi 
che peraltro avevano goduto di un certo impulso grazie all’apposito Decreto promozionale. Sarebbe interessante sapere 
quali siano state le conseguenze in termini di crescita di questo tipo di esercizi pubblici al momento dell’entrata in vigore 
della nuova Lear. A nostro avviso tutto il capitolo potrebbe essere ulteriormente semplificato. 

 

Proposte di modifica: 

cpv. 1: “Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e/o pernottamento…” in analogia all’art. 31 RLear. 

 

      34a 1a) “Soggiace alla presente legge la gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione esercitata fino a 120 
giorni effettivi per anno civile”. (stralciare “offerta di alloggio”) 

1b) “La Sezione dell’agricoltura decide in merito agli agriturismi con offerta di alloggio tenendo conto dell’ubicazione, 
della capienza, dell’importanza, nonché della struttura aziendale”. 

Commento: Agriturismi con alloggio si organizzano in modo troppo individuale da poter essere messi in categorie fisse. 
La proposta rispetta l’art. 63 RLear e la grande eterogeneità degli agriturismi che offrono alloggio di qualsiasi tipo. 

      34b Modificare il cpv 2 come segue: “I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione sono: - attestazione del Municipio 
dell’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili; -certificato cantonale per l’esercizio dell’agriturismo; 
- un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. 

Commento: Parità di trattamento (art. 8 Lear). Per la sicurezza dell’avventore, ma anche del gestore. L’art. 61 RLear 
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prescrive un minimo di 3'000'000 di franchi di copertura per ogni caso di sinistro. 

      6v Riprendiamo di seguito un’osservazione concernente l’art. 6, lettera v), che ci era sfuggita in precedenza. Riteniamo che 
la misura proposta sia positiva, però ci preme sottolineare che le aziende agricole che hanno appena effettuato 
investimenti ingenti nell’ambito dei miglioramento strutturali potrebbero essere penalizzate nel senso che si trovano 
spesso ad aver ormai raggiunto il limite di aggravio. Forse per queste aziende sarebbe utile prevedere la possibilità di 
comunque beneficiare dell’aiuto nei primi anni dopo un sostanziale miglioramento strutturale dell’azienda. 

      5 Il tema della consulenza agricola meriterebbe un approfondimento da attuarsi nei prossimi anni su ruolo, funzione ed 
efficacia di questo servizio. Per questa revisione proponiamo solo una leggera modifica del cpv. 1 come segue: 
“…favorendo la formazione continua degli agricoltori e dei consulenti stessi.” 
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3. Proposte di nuovi articoli o misure 
PF lasciare in 
bianco 

 Osservazioni / Proposte: 

      Promozione della vendita diretta 
Proponiamo di prevedere che una parte (il 5%) dei fondi destinati alla promozione dei prodotti sia riservata a chi pratica la vendita 
diretta. In concreto si tratterebbe di definire la possibilità che singole aziende agricole possano beneficiare di contributi per lo 
smercio della loro produzione. La conferenza agroalimentare potrebbe definire le regole di dettaglio. 

      Ruolo di BancaStato 
La legge conferisce a BancaStato un ruolo esclusivo nei confronti del settore agricolo. Riteniamo che a fronte di questa situazione 
di forza detenuta da BancaStato, il Cantone debba spingere questo istituto di credito ad offrire i più moderni prodotti richiesti dal 
settore agricolo (sull’onda di quanto già avvenuto col tasso fisso) come ad esempio la possibilità di leasing per veicoli agricoli e 
macchinari. 

      Lotta all’eccessiva burocrazia 
Nei primi articoli della legge ne andrebbe inserito uno del seguente tenore: “Gli iter amministrativi nell’ambito dell’esecuzione della 
legislazione federale e cantonale in materia agricola devono essere ottimizzati. La burocrazia deve essere limitata allo stretto 
necessario.” 

      Coordinamento interdipartimentale 
Riteniamo doveroso lanciare un forte richiamo alla collaborazione e al coordinamento fra i vari servizi con cui l’agricoltura ha a che 
fare. Tali servizi sottostanno a diversi dipartimenti per cui è fondamentale che ci sia un necessario coordinamento e un dialogo 
costruttivo lavorando tutti assieme in modo che l’amministrazione tutta si ponga come un interlocutore chiaro con gli utenti, in 
questo caso gli agricoltori. Un richiamo in tal senso potrebbe essere inserito in uno dei primi articoli della nuova legge. 

      Agricoltura e società 

Sempre nel primo articolo riteniamo che debba essere tematizzata la necessaria collaborazione che ci deve essere fra agricoltura, 
industria alimentare e commercio, turismo e settore forestale e infine con i consumatori. 
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      Agricoltura e imprenditorialità 

Anche questo tema riteniamo debba essere ripreso nel primo articolo. Un importante obiettivo di questa legge deve essere di 
promuovere lo spirito di iniziativa e la coscienza del proprio ruolo per la società degli attori del settore primario. 

      Conclusioni 
La nostra associazione resta a vostra disposizione come pure della commissione parlamentare preposta alla valutazione della 
presente revisione per discutere e approfondire i contenuti delle nostre proposte. 
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