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CIRCOLARE 2/2014

Strade agricole nell'agricoltura 

Gentili S

I criteri per lo stanziamento di contributi a progetti di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

sente circolare 5/2013. 

Per uniformità con la circolare 3

supposti per la trasf

dotti i criteri per le guidovie, mentre al 

"Obbligo di sostituzione dei sentieri". Al 

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA. 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

voleste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.
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CIRCOLARE 2/2014

Strade agricole nell'agricoltura 

Gentili Signore e egre

I criteri per lo stanziamento di contributi a progetti di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

sente circolare 5/2013. 

er uniformità con la circolare 3

supposti per la trasf

dotti i criteri per le guidovie, mentre al 

"Obbligo di sostituzione dei sentieri". Al 

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA. 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.
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CIRCOLARE 2/2014 

Strade agricole nell'agricoltura 

e egregi Signor

I criteri per lo stanziamento di contributi a progetti di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

sente circolare 5/2013.  

er uniformità con la circolare 3

supposti per la trasformazione di strade agricole (prova di rinforzo). Al 

dotti i criteri per le guidovie, mentre al 

"Obbligo di sostituzione dei sentieri". Al 

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA. 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.

preposti alle bonifiche fondiarie 

Strade agricole nell'agricoltura - criteri per lo stanziamento di contributi a progetti 

ignori 

I criteri per lo stanziamento di contributi a progetti di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

er uniformità con la circolare 3/2014 sul ripristino periodico (RI

ormazione di strade agricole (prova di rinforzo). Al 

dotti i criteri per le guidovie, mentre al 

"Obbligo di sostituzione dei sentieri". Al punto 6

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA. 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.
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criteri per lo stanziamento di contributi a progetti 

I criteri per lo stanziamento di contributi a progetti di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

sul ripristino periodico (RI

ormazione di strade agricole (prova di rinforzo). Al 

dotti i criteri per le guidovie, mentre al punto 3.5.4.5

punto 6 si approfondisce, tra le altre cose, il diritto ai contributi 

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA. 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.

Dipartimento federale dell’economia,

della formazione e della ricerca DEFR
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criteri per lo stanziamento di contributi a progetti 

I criteri per lo stanziamento di contributi a progetti di strade agricole risalenti al 2007 sono, in linea di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

sul ripristino periodico (RI

ormazione di strade agricole (prova di rinforzo). Al 

punto 3.5.4.5 sono spiegati gli effetti della nuova guida 

si approfondisce, tra le altre cose, il diritto ai contributi 

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA. 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.

Dipartimento federale dell’economia, 

della ricerca DEFR 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

3003 Berna 
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criteri per lo stanziamento di contributi a progetti 

strade agricole risalenti al 2007 sono, in linea di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

sul ripristino periodico (RIP), al punto 3.4

ormazione di strade agricole (prova di rinforzo). Al punto 3.5.2.2

sono spiegati gli effetti della nuova guida 

si approfondisce, tra le altre cose, il diritto ai contributi 

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA. 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale 

+41 31 322 26 34  

criteri per lo stanziamento di contributi a progetti  

strade agricole risalenti al 2007 sono, in linea di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la leg

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione d

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pr

punto 3.4 sono riportati i pr

punto 3.5.2.2 sono stati intr

sono spiegati gli effetti della nuova guida 

si approfondisce, tra le altre cose, il diritto ai contributi 

per i costi di smaltimento di materiale bituminoso con elevato contenuto di IPA.  

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole.

 

strade agricole risalenti al 2007 sono, in linea di 

massima, ancora validi. Considerati gli interessi ambientalistici (impiego di granulato d'asfalto), la legi-

slazione sui percorsi pedonali e i sentieri e le nuove conoscenze nel settore della costruzione di 

guidovie è però necessario aggiornare alcuni punti. La circolare 4/2007 è pertanto sostituita dalla pre-

sono riportati i pre-

sono stati intro-

sono spiegati gli effetti della nuova guida 

si approfondisce, tra le altre cose, il diritto ai contributi 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 

ste trasmetterli agli studi d'ingegneria preposti a progetti di costruzione di strade agricole. 

 

 

strade agricole risalenti al 2007 sono, in linea di 

i-

i  

e-

e-

o-

sono spiegati gli effetti della nuova guida  

si approfondisce, tra le altre cose, il diritto ai contributi 

Si raccomanda ai servizi cantonali di tener in considerazione i nuovi criteri. Vi saremmo inoltre grati se 
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Invitandovi a informarci in merito a sviluppi sostanziali in relazione alle strade agricole nel vostro Can-

tone e assicurandovi la nostra consulenza, porgiamo distinti saluti. 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

Jörg Amsler 

Sost. Responsabile Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale 

Allegato:  

- Criteri per lo stanziamento di contributi a progetti, versione aggiornata del 28 gennaio 2014 

Copia a: 

- USTRA, Div. Traffico lento, 3003 Berna 

- UFAM, Div. Foreste, 3003 Berna 

- UFAM, Div. Specie, ecosistemi, paesaggi, 3003 Berna 

- VSS, EK 6.01, Seefeldstrasse 9, 8008 Zurigo 

 

 


