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Premessa 

In Ticino, a differenza di altre regioni svizzere, molte aziende hanno una struttura frastagliata 
sul territorio con conseguente aumento dei costi di gestione legati a trasferte con macchinari 
agricoli e ad appezzamenti piccoli, la cui gestione è poco razionale. 
Inoltre, la struttura delle aziende agricole ticinesi si differenzia dal resto della Svizzera per 
quanto concerne il rapporto fondi in proprietà - fondi in affitto. Il Ticino, assieme a Vallese e 
Ginevra, è fra i Cantoni in cui la maggior parte dei terreni gestiti dalle aziende agricole sono in 
affitto (in molti casi oltre l’80% delle superfici sono in affitto e solo meno del 20% sono in 
proprietà). Questo fatto spesso impedisce razionalizzazioni nella gestione aziendale per 
esempio sotto forma di ricomposizioni particellari o raggruppamenti terreni promossi dagli 
agricoltori stessi. 
La Confederazione nell’ambito della propria politica agricola promuove progetti per cosiddetti 
“raggruppamenti di terreni in affitto” proprio allo scopo di razionalizzare l’attività degli 
agricoltori e quindi di diminuire i costi di produzione. Entrambi questi obiettivi sono un punto 
cardine della politica agricola dopo che il settore primario è stato vieppiù sottoposto alle regole 
di mercato. La Confederazione nel 2008 si è dotata di un’apposita base legale attraverso 
l’Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali. L’art. 14 di detta ordinanza disciplina i 
“Raggruppamenti di terreni in affitto” e recita: 

Art. 14 - Bonifiche fondiarie  
1Contributi sono accordati per: 

a. le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi 
a migliorare la struttura della gestione;  

 
Da segnalare che l'invito a considerare questo strumento nelle revisioni di legge cantonali era 
già stato fatto attraverso la circolare dell'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) 
“Kreisschreiben 4/2010: Pachtlandarrondierung” nel 2010 e dallo stesso Consiglio federale 
nel Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola negli anni 2014–2017 
(Politica agricola 2014–2017) del 1° febbraio 2012 sulla PA 2014-2017 (vedi pag. 1912). 
 
Obiettivo 

Con la presente iniziativa si vuole ottenere l’adeguamento della Legge cantonale 
sull’agricoltura per creare la base legale in modo che anche in Ticino possa essere applicato 
l’art. 14 cpv. 1 lett. a) dell’Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali OMSt. 
 
La Legge cantonale sull’agricoltura è modificata come segue: 

Capitolo III - Miglioramenti strutturali 

Art. 6 - Aiuti agli investimenti 

Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell’agricoltura attraverso la concessione di aiuti 
agli investimenti realizzati nel Cantone per:  

… 



v) le ricomposizioni particellari, il raggruppamento dei terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a 
migliorare la struttura della gestione. (nuova) 

Regolamento 

Il regolamento dovrà poi stabilire le regole precise d’attuazione, ovvero la quota parte di 
contributo cantonale necessaria per assicurare il contributo federale e le modalità di 
esecuzione che, in caso di accettazione del progetto da parte della maggioranza degli 
agricoltori di un perimetro definito, dovranno essere vincolanti per tutti. Per definire in dettaglio 
le varie disposizioni potrà essere utile appoggiarsi sulle esperienze e sulla legislazione 
agricola in vigore nel Canton Vallese. 
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