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Contesto: 
 
Dal 2016 l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha esaminato il potenziale di riduzione dell’uso di 
prodotti fitosanitari (PF) in viticoltura, ritenendo che con la coltivazione di varietà resistenti (robuste), 
sia ottenibile una riduzione del 70%. 
 
Nel 2017 il Consiglio Federale ha messo in atto il Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, nel quale, con la misura 6.1.1.3 descrive i passi necessari per 
ridurre l’utilizzo di fungicidi mediante la coltivazione di varietà resistenti (robuste). 
Quest’anno entra in vigore la nuova ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt; RS 
913.1), nella quale è stata introdotta la nuova misura legata alla concessione di contributi per l’impianto 
di varietà robuste. 
  
A partire dal 1° gennaio 2023 sono concessi aiuti finanziari per l’impianto di varietà robuste di vite ai 
sensi dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura. Il finanziamento copre parzialmente il 
costo del materiale vegetale e i costi d’impianto. 
 
Caratteristiche delle varietà che danno diritto ai contributi: 
 
La selezione delle varietà che danno diritto ai contributi è stata eseguita sulla base delle conoscenze 
scientifiche e sulla base delle esperienze agronomiche compiute nei vigneti di Agroscope presenti sul 
territorio svizzero, in funzione della tolleranza/resistenza alle principali malattie della vite (peronospora 
ed oidio). Il livello di resistenza a peronospora ed oidio delle varietà considerate è almeno buono in 
condizioni di pressione delle malattie da media a debole, e accettabile in condizioni di pressione 
elevata. 
 
In virtù dell’allegato 6 numero 3.2.2 lettera f OMSt, l’UFAG determina le varietà che danno diritto agli 
aiuti finanziari e ne tiene costantemente aggiornata la lista. I Cantoni hanno la possibilità di modificare 
la lista dell’UFAG, selezionando il numero di varietà o chiedendo all’UFAG l’ammissione di nuove 
varietà secondo criteri agronomici regionali quali per esempio l’epoca di maturazione e la suscettibilità 
ad altre malattie regionali (black-rot/marciume nero). 
Grazie alla collaborazione con la Commissione vitigni dell’Interprofessione della vite e del vino 
ticinese, sono state selezionate le varietà per il nostro Cantone ritenendo criteri agronomici regionali. 
La lista di varietà robuste valida per i contributi dell’anno 2023 è allegata. 
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Aliquote: 
 

Provvedimento Indicazione in Contributo 
federale + 
contributo 
cantonale  

Credito di 
investimento 
(rimborso 10 
anni) 

Supplemento a tempo 
determinato 
Contributo  Scadenza a 

fine 
Impianto di 
varietà robuste 
di vite per ha 

Fr. 10'000 + 
10’000 

10’000 10’000 2030 

 
Requisiti da adempiere per l’ottenimento di aiuti finanziari: 
 
I gestori di aziende con dimensioni minime di 1.0 USM possono presentare una domanda di aiuti 
finanziari alla Sezione dell’agricoltura. Dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nell’ordinanza sui 
miglioramenti strutturali. 
La superficie minima per l’impianto ammonta a 25 are, può essere anche composta da superfici 
parziali e va impiantata nel giro di 2 anni. 
È necessario fornire la seguente documentazione relativa al progetto: 
- Richiesta di finanziamento completa dell’offerta relativa al materiale vegetale e ai costi d'impianto. 
- Licenza edilizia.  
- Passaporto fitosanitario (da inoltrare alla Sezione dell’agricoltura dopo l’ottenimento del 

finanziamento). 
 
Condizione per l’ordinazione del materiale vegetale e l’inizio dei lavori: 
 
È importante presentare tempestivamente una domanda di aiuti finanziari alla Sezione dell’agricoltura. 

Rendiamo attenti al fatto che l’acquisto del materiale e l’inizio dei lavori di impianto del vigneto 
non possono iniziare fino al ricevimento dell'autorizzazione scritta della Sezione 
dell'agricoltura.  
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

Sezione dell’agricoltura 

Ufficio della consulenza agricola 

Viale Stefano Franscini 17 

6501 Bellinzona 

 

Telefono:  091 814 35 48  

E-mail: matteo.bernasconi@ti.ch 
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1 Artaban INRAE (F) 

2 Cabernet blanc V. Blattner (CH) 

3 Coliris INRAE (F) 

4 Divico Agroscope (CH) 

5 Divona Agroscope (CH) 

6 Floreal INRAE (F) 

7 Isabella USA 

8 Johanniter Freiburg (D) 

9 Muscaris Freiburg (D) 

10 Noah Wasserzicher (USA) 

11 Opalor INRAE (F) 

12 Pinot Iskra Udine (I) 

13 Sauvignac V. Blattner (CH) 

14 Selenor INRAE (F) 

15 Sirano INRAE (F) 

16 Solaris Freiburg (D) 

17 Souvignier gris Freiburg (D) 

18 Vidoc INRAE (F) 

19 Voltis INRAE (F) 

 
Stato: gennaio 2023 

 


