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Comunicato stampa 

Misure per attenuare gli effetti della siccità  

Bellinzona, 14 agosto 2018  

La siccità si nota anche in Ticino, seppur in modo meno generalizzato rispetto ad altri 
cantoni. La Sezione dell’agricoltura ha adottato delle misure da subito applicabili per 
attenuare possibili effetti negativi alle aziende particolarmente colpite. 
 
Nell’ambito dei pagamenti diretti, eventi meteorologici straordinari quali la siccità sono 
considerate cause di forza maggiore. I pagamenti diretti possono essere versati 
integralmente anche in caso di mancato adempimento delle esigenze previste (art. 106 cpv. 
3 OPD, RS 910.13). 
 
La Sezione dell’agricoltura, nel margine di manovra previsto dalla suddetta ordinanza 
prevede le deroghe seguenti: 
 
1. Estivazione 
Nelle aziende d'estivazione il carico normale può essere superiore o, per quanto riguarda la 
durata, inferiore ai valori stabiliti. Sugli alpi, inoltre, può essere utilizzato anche foraggio 
grezzo acquistato. Come evidenziato sopra, si prega di informare per iscritto la Sezione 
prima dello scarico dell’alpe rispettivamente quando la permanenza all’alpe viene prolungata 
o si utilizza foraggio acquistato. Nella banca dati sul traffico degli animali sono da registrare 
le uscite effettive. 
 
2. Superfici per la promozione della biodiversità 
A seguito dello scarico anticipato dell’alpeggio e dalla mancanza di foraggio sull’azienda 
annuale, i prati sfruttati in modo estensivo o poco intensivo possono essere utilizzati da 
subito per il pascolo, così come i maggesi da rotazione. La deroga non vale per superfici con 
accordi di gestione con l’Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) che ne proibiscono il 
pascolo. Le date di pascolo sono da riportare nel libretto dei prati e dei campi, postillando la 
siccità. 
 
3. Uscita regolare all’aperto 
Nel caso in cui non ci sia sufficiente foraggio sull’azienda agricola per coprire almeno il 25 
per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli per 
gli animali della specie bovina, caprina e ovina, l’uscita al pascolo nel periodo vegetativo può 
essere sostituita con quella sulla corte. Il tipo di uscita deve essere debitamente registrata 
sul relativo libretto.  
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4. Bilancio delle sostanze nutritive  
Gli acquisti straordinari di foraggio possono creare dei problemi nell’allestimento del bilancio 
delle sostanze nutritive (rese ridotte dei prati). Le persone che calcoleranno i bilanci 2018 
delle aziende toccate dalla siccità sono pregate di coordinarsi con l’Ufficio della consulenza 
agricola per armonizzare la procedura di calcolo rispettivamente il modo di integrare gli 
acquisti straordinari. Ciò faciliterà pure il controllo da parte degli enti d’ispezione.  
 
5. Bilancio foraggero  
Per il bilancio foraggero non dovrebbero sussistere problemi poiché il foraggio grezzo può 
essere sostituito con quello acquistato rispettando le relative quote del 75 % per la regione di 
pianura e dell’85 % per la regione di montagna.  
 
I collaboratori della Sezione dell’agricoltura restano a disposizione per eventuali domande e 
approfondimenti. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Sezione dell’agricoltura 

Tel. 091 814 35 92 / e-mail: dfe-sa@ti.ch. 
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