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Comunicato stampa 

Misure per attenuare gli effetti della siccità 2022 
Bellinzona, 10 agosto 2022 

La persistente siccità in diverse regioni della Svizzera sta mettendo a dura prova numerose 
aziende agricole annuali e d’estivazione. 
 
L’Ufficio federale dell’agricoltura ha adottato delle misure 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 dell’Ordinanza 
sui pagamenti diretti). 
 
La Sezione dell’agricoltura, nel margine di manovra previsto dalla suddetta Ordinanza, 
prevede le seguenti deroghe: 
 
Estivazione 
Nelle aziende d'estivazione il carico può essere inferiore a quanto stabilito (carico usuale). Si 
prega di informare per iscritto la Sezione prima dello scarico anticipato dell’alpe. Nella banca 
dati sul traffico degli animali sono da registrare le uscite effettive. 
 
Superfici per la promozione della biodiversità 
A seguito dello scarico anticipato dell’alpeggio e/o della mancanza di foraggio sull’azienda 
annuale, i prati sfruttati in modo estensivo, poco intensivo e i prati rivieraschi lungo i corsi 
d’acqua possono essere utilizzati dal 15 agosto 2022 per il pascolo.  
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, menzionando la siccità. 
 
Uscite regolari all’aperto 
Si deroga sulla quota di sostanza secca che deve essere assunta con foraggio ottenuto dai 
pascoli durante i giorni di uscita. 
 
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. 

mailto:dfe-sa@ti.ch

	20220810_Misure per attenuare gli effetti della siccità
	Comunicato stampa
	Misure per attenuare gli effetti della siccità 2022


