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Prefazione 

Dalla pubblicazione della prima versione (2005) della presente direttiva, è entrata in vigore 
la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra la 
Confederazione e i Cantoni (NPC) che, trasferendo la competenza delle strade nazionali 
dai Cantoni alla Confederazione, ha modificato così l’organizzazione della manutenzione 
delle superfici di sostituzione. Oggi l’Ufficio federale delle strade (USTRA) è committente 
tranne che per i tratti in fase di completamento, di cui si occupano ancora i Cantoni. Allo 
stesso tempo, gli importi dei contributi agricoli secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti 
(OPD) sono cambiati e sono stati creati altri tipi di superfici di compensazione, da cui è 
emersa la necessità di un adeguamento. La presente revisione si limita a integrare le novità 
introdotte dalla politica agricola PA 2014-2017, senza ulteriori modifiche rispetto alla ver-
sione del 2013. 

Le modifiche del 2013 riguardavano i seguenti punti: 
• adattamento della terminologia alla nuova organizzazione dell’USTRA; 
• adattamento delle tariffe dei contributi (allegati I.1-I.2) e introduzione delle nuove cate-

gorie di superficie di compensazione ecologica (SCE); 
• sostituzione dell’indennità incentivante con un contributo in base al compito;  
• conferimento dei contributi secondo l’OQE da parte dell’USTRA a determinate condi-

zioni; 
• contratti tipo per la manutenzione e la servitù fondiaria. 

La presente versione 2014 adotta le novità introdotte dalla PA 2014-2017: 
• soppressione dell’ordinanza sulla qualità ecologica (OQE), ora integrata nell’OPD; 
• adozione della terminologia dell’OPD; 
• adeguamento delle tariffe dei contributi (allegati I.1-I.2) e introduzione delle nuove 

categorie di superfici di promozione della biodiversità (SPB, precedentemente su-
perfici di compensazione ecologica SCE). 

Queste modifiche riguardano solo i contratti stipulati dall’USTRA o dai Cantoni dopo l’en-
trata in vigore della presente revisione e devono essere applicate al momento del rinnovo 
dei contratti preesistenti. 

Ufficio federale delle strade 

Rudolf Dieterle, Dr. sc. tecn. 
Direttore 
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1 Introduzione 

1.1 Obiettivo della direttiva 
La protezione della flora e della fauna del nostro Paese richiede la salvaguardia del loro 
spazio vitale naturale. Con la costruzione di strade e autostrade, questi spazi vitali subi-
scono inevitabilmente dei danni se non addirittura gravi deterioramenti. 

La legge federale del 1° luglio 1996 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, 
art. 18, cpv. 1ter) [1] afferma a tale proposito: Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è 
possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi 
opera l’intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, 
il ripristino o una sostituzione confacente. 

Conformemente ai termini della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPA, art. 2) 
[2], i costi legati al ripristino e a un’eventuale sostituzione spettano a chi opera l’intervento. 

Il ripristino e la sostituzione comprendono anche le misure di manutenzione atte a garantire 
il mantenimento perenne delle funzioni degli spazi vitali creati nell’ecosistema e a evitare 
l’alienazione del loro utilizzo primario (cfr. la guida dell’ambiente n. 11, UFAFP 2002 [5]). 

La situazione dei proprietari fondiari e dei gestori è disciplinata dall’articolo 18c della LPN 
[1]: 
1 La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad 
accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori mediante un’adeguata utilizzazione 
agricola e forestale. 
2 I proprietari fondiari e i gestori che, nell’interesse della protezione perseguita, limitano 
l’utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito eco-
nomico corrispondente hanno diritto a un equo compenso. 

La presente direttiva disciplina e uniforma la garanzia e il finanziamento della manuten-
zione delle superfici di sostituzione. 

Stabilisce i requisiti minimi nonché le procedure amministrative da seguire. 

Definisce inoltre i documenti necessari al succitato finanziamento. 

1.2 Campo di applicazione 
La presente direttiva è applicabile 
• quando una delle misure di sostituzione è emanata dall’USTRA e/o 
• quando l’USTRA è tenuto, conformemente a una decisione di approvazione dei piani, 

a ripristinare e/o eseguire la manutenzione delle superfici di sostituzione. 

L’USTRA è responsabile della manutenzione delle superfici di sostituzione relative ai pro-
getti delle strade nazionali. Provvede affinché gli spazi vitali creati possano assolvere alla 
loro funzione originale nell’ecosistema e non vengano snaturati rispetto al loro utilizzo pri-
mario. 

L’USTRA può delegare in tutto o in parte tali compiti. In tal caso è tenuto, nel quadro con-
trattuale, ad assicurare il corretto svolgimento della manutenzione nonché il rispetto dei 
requisiti minimi così come descritti nelle relative basi legali e direttive. 

La direttiva serve quale base per i contratti con i gestori delle superfici di sostituzione e, in 
particolare, per il calcolo delle indennità a carico dell’Esercizio delle strade nazionali. 
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1.3 Destinatari 
La presente direttiva si rivolge ai committenti e ai gestori delle strade nazionali e in parti-
colare ai responsabili della pianificazione e della manutenzione delle misure di sostituzione 
nelle filiali e unità territoriali. È inoltre destinata ai responsabili delle acquisizioni di terreno 
nonché ai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali. 

1.4 Entrata in vigore e modifiche 
La presente direttiva è entrata in vigore nel 2005. L’ “Elenco delle modifiche” figura a pagina 
37. 
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2 Definizioni 

Superficie di sostituzione 
Superficie impiegata per attuare la misura di sostituzione. 

Misura di sostituzione 
Ripristino o rivitalizzazione di uno spazio vitale in un’altra aerea quale sostituzione di uno 
spazio vitale alterato o distrutto. Conformemente all’articolo 18, capoverso 1ter della LPN 
[1], la sostituzione è considerata adeguata quando il nuovo spazio vitale ha lo stesso valore 
ecologico dello spazio vitale alterato. 

Sostituzione 
I danni inevitabili provocati alla natura e al paesaggio sono compensati in un’altra area e 
la tipologia, la funzione e la dimensione della superficie di compensazione devono essere 
rigorosamente identiche alle caratteristiche della superficie alterata. Qualora una “compen-
sazione in natura” di questa tipologia non dovesse essere possibile, si dovrà procedere 
all’adeguata sostituzione di detta superficie in un altro modo appropriato in un’area diversa 
cercando di ottenere una qualità simile in termini di proprietà, funzionalità e dimensioni. 

Ripristino 
Gli inevitabili danni temporanei arrecati alla natura e al paesaggio vengono sanati sul posto 
in scala 1:1. Sono necessarie misure di accompagnamento quando la continuità delle fun-
zionalità viene interrotta e/o i ritardi pregiudicano il ripristino delle piene funzionalità. 
Spesso sono inevitabili anche modifiche inerenti al progetto che hanno luogo nell’imme-
diato perimetro dello spazio vitale (parcellizzazione). 
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3 Garanzia delle misure 

Le superfici di sostituzione che si trovano sul territorio delle strade nazionali, di proprietà 
della Confederazione Svizzera, sono di norma oggetto di manutenzione da parte delle unità 
territoriali secondo mandato di prestazione. 

Se la superficie di sostituzione è situata al di fuori del territorio delle strade nazionali, è 
opportuno valutare la necessità di garantire la misura caso per caso in funzione della sua 
tipologia. Si tratta innanzitutto di esaminare le seguenti opzioni e di metterle in pratica: 
• Garanzia reale attraverso l’acquisizione della superficie di compensazione interes-

sata dalla misura di compensazione ecologica. 
Ciò presuppone che le superfici corrispondenti siano inserite e contabilizzate nel piano 
di acquisizione di terreno del progetto definitivo. 

• Garanzia reale attraverso la creazione di una servitù personale (cfr. allegato IV 
Esempio di contratto di servitù) 
Ciò presuppone che le superfici corrispondenti siano inserite e contabilizzate nel piano 
di acquisizione di terreno del progetto definitivo. 

• Indicazione della misura di sostituzione sul bene immobile interessato. 
Ciò presuppone che le misure corrispondenti siano indicate nei piani del progetto e 
nell‘esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) o nella sintesi dell‘impatto e che venga ef-
fettuata anche un’iscrizione al registro fondiario nel quadro dell’approvazione dei piani 
da parte del DATEC. L’indicazione può anche essere applicata nell’ambito di una ri-
strutturazione fondiaria legata o meno al progetto autostradale. 

È inoltre opportuno verificare preliminarmente con gli uffici cantonali e comunali che la 
proprietà delle superfici di sostituzione interessate dalle misure di compensazione ecolo-
gica non possa essere trasferita a una collettività pubblica diversa dalla Confederazione 
Svizzera. Ciò può riguardare in particolare i corsi d’acqua, la cui sovranità spetta in linea 
di principio ai Cantoni e ai Comuni. O anche per esempio una cessione di proprietà di 
superfici forestali rimboschite a Comuni o collettività. 

La manutenzione delle superfici di sostituzione dev’essere assicurata per tutta la durata di 
esercizio dell’opera autostradale all’origine della misura. L’USTRA garantisce che tale ma-
nutenzione sarà indennizzata tramite il pagamento di un importo corrispondente alle pre-
stazioni fornite. 

Per la manutenzione della superficie di sostituzione, il proprietario della strada nazionale 
conclude un accordo con il gestore. 

Conformemente all’articolo 18c, capoverso 1 della LPN [1], la protezione e la manuten-
zione delle superfici di sostituzione devono, ove possibile, essere effettuate grazie alla 
conclusione di accordi con i proprietari fondiari e i gestori nonché attraverso un utilizzo 
agricolo e forestale adeguato. 

La manutenzione di una superficie di sostituzione deve dunque, ogni qualvolta ciò sia pos-
sibile, essere delegata a un gestore già attivo nella zona interessata. Occorre a tal fine 
tenere conto del tipo di spazio vitale e, ove possibile, delle direttive minime così come 
definite nelle leggi corrispondenti. 

Gli elenchi dell’allegato I contengono inoltre i diversi tipi di spazio vitale (non esaustivi), le 
prescrizioni di manutenzione nonché l’importo dei costi per unità di misura. 
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Le superfici di sostituzione devono integrarsi come superfici aggiuntive di compensazione 
ecologica nell’agricoltura. Ciò significa che se una superficie di sostituzione è integrata a 
un’azienda agricola, tale superficie deve essere complementare a quelle previste dalle pre-
stazioni ecologiche richieste (PER) ai sensi dell’articolo 7 OPD [3]. Le superfici delle aree 
autostradali non sono considerate SAU. 

Per le superfici forestali, fa fede la legge sulle foreste. 
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4 Gestione delle misure di manutenzione 

4.1 Cenni generali 
Un piano di manutenzione deve assicurare la gestione di ogni misura di sostituzione o di 
ripristino attribuita alle strade nazionali. La manutenzione di una misura di sostituzione 
deve assicurare il funzionamento sostenibile dei biotopi che la compongono.  

L’obiettivo primario è di includere la manutenzione delle superfici di sostituzione nei lavori 
ordinari di coloro che sono coinvolti. 

Per tale ragione, il finanziamento della manutenzione si basa in via prioritaria sul principio 
dei pagamenti diretti all’agricoltura e sulle basi legali di questi ultimi. I casi particolari sono 
disciplinati dall’OPD [3] e dall’OTerm [4]. L’USTRA si assume l’onere del pagamento delle 
prestazioni non agricole e delle prestazioni agricole che non possono beneficiare dei pa-
gamenti agricoli. 

4.2 Finanziamento 

4.2.1 Delimitazione 
Le spese originate dall’attuazione di una misura di sostituzione sono imputabili alla voce 
“Completamento della rete” nel caso del completamento della rete da parte dei Cantoni. 
Nel caso di lavori effettuati dall’USTRA nel quadro delle strade nazionali in servizio, tali 
spese sono imputate alla voce “Gestione e manutenzione della rete”, di cui fanno parte 
anche il monitoraggio della costruzione, il controllo della realizzazione, l’accettazione, la 
messa a punto di un piano di manutenzione nonché la manutenzione nei primi cinque anni 
dopo l’accettazione di una misura di sostituzione (comprese eventuali piantumazioni e se-
mine di sostituzione). 

Anche le spese per il ripristino di uno spazio vitale temporaneamente sollecitato fino al 
recupero della sua capacità di funzionamento iniziale rientrano nella voce di bilancio “Com-
pletamento della rete” o “Gestione e manutenzione della rete”. 

La quota dell’USTRA per la manutenzione delle superfici di sostituzione, come specificato 
nella presente direttiva, è imputata alla voce “Esercizio delle strade nazionali”. 

4.2.2 Principio di finanziamento 
Conformemente all’articolo 18c, capoverso 2 della LPN [1], i proprietari fondiari e i gestori 
hanno diritto a un equo compenso quando forniscono una prestazione senza ricavarne un 
reddito economico corrispondente. 

Il finanziamento della manutenzione delle superfici di sostituzione nelle superfici agricole 
utili si fonda sui principi dei pagamenti diretti (PD). Il compenso corrisponde ai contributi 
legati ai pagamenti diretti a carico del bilancio agricolo della Confederazione. 

L’integrazione parziale delle spese di manutenzione nei pagamenti diretti all’agricoltura 
semplifica considerevolmente le procedure amministrative per i compiti simili. 

I contributi alla biodiversità derivanti dai pagamenti diretti sono versati in modo forfetario. 
Vengono suddivisi come segue: 
• contributi per il livello di qualità I secondo l’OPD [3] 
• contributi per il livello di qualità II secondo l’OPD [3] 
• contributi per il livello di qualità III secondo l’OPD [3] 
• contributi per l'interconnessione secondo l'OPD [3] 
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Quando vengono soddisfatte le condizioni stabilite, i pagamenti diretti non possono essere 
annullati da altre disposizioni. 

Per alcuni lavori che non beneficiano dei contributi agricoli, viene previsto un “contributo in 
base al compito” di cui all’allegato I.2. Tali compiti devono essere descritti nel piano di 
manutenzione. 

L’USTRA si assume l’onere dei contributi che non sono pagati dall’agricoltura. Pertanto, 
quando la superficie di sostituzione non si situa nella SAU, o non può essere utilizzata per 
l’agricoltura o viene sfruttata da un gestore che non ha diritto ai contributi ai sensi dell’OPD 
[3], tutte le spese di manutenzione sono imputate alla voce “Esercizio delle strade nazio-
nali” (cfr. fig. Fig. 4.1), di cui fanno parte anche i controlli di efficacia.  

La figura Fig. 4.1 mostra che i pagamenti diretti all’agricoltura vengono versati per tutte le 
superfici conformi ai requisiti dell’OPD [3] e corrispondono alle superfici di tipo 1-15 citate 
nell'allegato I.1. 
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Fig. 4.1   Indennità e servizi interessati. 

Se i contributi dei pagamenti diretti dovessero essere modificati, il pagamento dei contributi 
complessivi per i diversi tipi di superficie di promozione della biodiversità sarebbe garantito 
a lungo termine dall’USTRA, come indicato al precedente capitolo 3. Lo stesso vale se le 
condizioni prescritte non dovessero essere soddisfatte senza che venga invocata la re-
sponsabilità del beneficiario. 

Le rispettive quote di ogni titolare di oneri possono essere modificate, per esempio in caso 
di rinuncia ad alcuni pagamenti diretti o nel caso in cui i requisiti del livello di qualità. Il 
possano essere soddisfatti solo qualche anno dopo la conclusione del contratto (vedi fig. 
Fig. 4.2). Il responsabile della superficie di sostituzione si assicura che un’eventuale nuova 
ripartizione non abbia alcuna incidenza sull’indennità complessiva. 
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Fig. 4.2   Quote variabili dei titolari di oneri. Esempio della responsabilità degli oneri in fun-
zione del rispetto dei requisiti OPD [3]. 

Per quanto riguarda le superfici situate nella SAU, l’USTRA non versa contributi se i requi-
siti per i livelli di qualità I o II o per l’interconnessione non sono soddisfatti conformemente 
all’OPD [3] per responsabilità del beneficiario. L’USTRA non si fa carico nemmeno dei con-
tributi OPD [3] se il gestore rifiuta di applicare i relativi obblighi di esercizio. 

I contributi per il livello di qualità III ai sensi dell’OPD [3] non sono interessati dalla presente 
direttiva. 

4.2.3 Tabelle dei costi 
Le tabelle dei costi (differenziate a seconda delle zone agricole, allegati I.1) contengono 
l’inventario delle diverse tipologie di superficie di sostituzione. Ogni tipologia è accompa-
gnata da un’indicazione riguardante la natura e la frequenza della manutenzione. Per ogni 
tipologia vengono inoltre specificate le unità di misura e la composizione dei costi unitari 
dei contributi. 

Il calcolo si basa sui versamenti previsti dall’OPD [3]. Nei casi speciali (lavori di dragaggio, 
lavori su elementi fuori della SAU ecc.) viene proposto un “contributo in base al compito”, 
basato su una stima del tempo di lavoro necessario (tipi 20-25 allegato I.2). 

I diversi tipi di vegetazione e i relativi lavori di manutenzione sono indicati nelle colonne 2 
e 3 delle tabelle dei costi. 

Le tipologie 1-15 e 20-25 sono tratte dall'OPD [3] allegato 7, capoverso 3.1 e corrispon-
dono all’opuscolo “Promozione della biodiversità nell’azienda agricola, Requisiti di base e 
livelli di qualità. Condizioni - oneri - contributi” edita da Agridea nel 2014. 

La tipologia 16 si riferisce ad altre SCE come da definizione dei servizi cantonali di prote-
zione della natura (OPD [3], allegato I.1.16). Le indennità applicabili sono stabilite dal ser-
vizio specializzato in questione (max. 1000.-/ha/anno). 

Le tipologie 30 e seguenti non si riferiscono alle SPB definite dall’OPD [3]. 
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Le tipologie 30-36 si riferiscono ai lavori di manutenzione ordinaria con obiettivo ecologico 
forestale. Per questo tipo di lavori, alcuni contributi in base al compito con importi indicativi 
sono definiti nell’allegato I.2. La manutenzione delle superfici di compensazione forestale 
in seguito a dissodamento non rientra nel calcolo per le sovvenzioni concesse nel quadro 
della manutenzione delle superfici sostitutive. 

La tipologia 40 comprende i casi speciali che non compaiono nell’inventario precedente-
mente citato. Lavori di questo tipo richiedono una giustificazione specifica per quanto con-
cerne la loro necessità e le spese ad essi correlate. 

A seconda della natura e della qualità della superficie, le indennità sono a carico dell’agri-
coltura (pagamenti diretti) e/o dell’USTRA (tramite il responsabile delle superfici di sostitu-
zione). 

La quota dell’USTRA deve essere indicata e giustificata al momento della fatturazione (cfr. 
a tale scopo il capitolo 2). 

La quota dei contributi alle spese versata dall’USTRA viene meno se il beneficiario non 
soddisfa le condizioni relative al livello di qualità I o II o all’interconnessione secondo l’OPD 
[3] per sua responsabilità. 

Le tabelle dei costi (allegati I.1-I.2) saranno adattate periodicamente all’evoluzione della 
politica agricola e alle spese di manutenzione. 

4.2.4 Piano di manutenzione 
All’accettazione della misura di sostituzione o della conclusione del contratto con il gestore, 
nel quadro del progetto deve essere sviluppato un piano di manutenzione che fissi a lungo 
termine i compiti legati alla manutenzione delle superfici di sostituzione (voce “Completa-
mento” o “Gestione della rete”). I documenti necessari sono i seguenti (cfr. l’esempio nell’al-
legato II): 
• Sintesi della misura con tavole sinottiche 

Ogni misura di sostituzione viene riassunta con l’indicazione della responsabilità legale 
del committente (progetto esposto, EIA, decisione su opposizione, ecc.). Vengono al-
tresì descritti l’obiettivo della misura e le sue caratteristiche principali. 

• Piantina con piano particellare 
Mostra in dettaglio la situazione delle superfici di sostituzione e il tipo di pianificazione. 
Un piano particellare serve come riferimento a tale scopo. Vengono indicate le superfici 
delle parcelle interessate dalla misura di sostituzione. 

• Elenco dei tipi di ambiente 
Contiene le tipologie di superficie di compensazione oggetto di manutenzione con i la-
vori previsti a tal fine e le superfici interessate. La numerazione delle superfici individuali 
deve corrispondere alla piantina. 

• Spese di manutenzione 
Sintesi di tutti i tipi di manutenzione per le superfici di compensazione con i tassi di 
indennità corrispondenti, l’indennità complessiva e i costi a carico del responsabile della 
misura di sostituzione.  

• Proprietario fondiario 
Informazioni sui proprietari fondiari interessati (Cantone, Comune, terzi). 

• Gestore 
Indicazione dei gestori previsti e del loro stato giuridico (agricoltore, servizio forestale, 
unità territoriale ecc.). 

• Contratti con i gestori 
Si veda esempio all’allegato III. 

• Casi particolari 
Per le manutenzioni non coperte dai contributi previsti secondo le tabelle negli allegati 
I.1-I.2. Casi particolari da giustificare tramite una relazione esplicativa e un metodo di 
valutazione dei costi ufficialmente riconosciuto. 
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• Elenco di tutte le misure di sostituzione con le spese di manutenzione 
Comprende le indennità previste conformemente alle tabelle dei costi (allegati I.1-I.2). 
L’indennità complessiva derivante dai pagamenti diretti e delle prestazioni dell’USTRA 
deve essere chiaramente visibile. 

Le filiali aggiornano tale elenco che contiene la descrizione in forma sintetica della misura, 
la ripartizione dei costi secondo il piano di manutenzione e la data di approvazione da parte 
dell’USTRA. Tale elenco funge anche da base per la fatturazione annua destinata alla voce 
“Esercizio corrente delle strade nazionali”. 

I pagamenti diretti e le eventuali prestazioni integrative garantiscono la manutenzione con-
forme alla superficie, come previsto dalle rispettive leggi e ordinanze. È dovere del com-
mittente assicurarsi che non venga effettuato nessun pagamento doppio per la stessa su-
perficie. 

4.2.5 Verifica 
Il rispetto delle condizioni necessarie al versamento dei pagamenti diretti nonché l'otteni-
mento delle funzioni ecologiche desiderate sono oggetto di accertamento da parte degli 
uffici cantonali competenti. 

In qualità di responsabile della manutenzione a lungo termine delle superfici di sostituzione, 
l’USTRA deve accertarsi che gli spazi vitali creati possano recuperare le proprie funzioni 
iniziali nell’ecosistema e che non siano snaturate rispetto al loro utilizzo primario. È tenuto 
a verificare la corretta esecuzione della manutenzione nonché il rispetto dei requisiti minimi 
descritti nelle basi giuridiche e nelle direttive afferenti. 

I lavori necessari a tale scopo (realizzazione, controllo dei risultati) non devono superare il 
15% delle spese di manutenzione complessive (voce “Esercizio”). 

In caso di oneri derivanti dai lavori amministrativi, può essere imputato un supplemento 
forfetario pari al 5% dei costi complessivi di manutenzione. 
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5 Procedure amministrative 

5.1 Contratti 
Il contratto con il gestore e il piano di manutenzione ad esso correlato devono essere ela-
borati in collaborazione con i servizi cantonali incaricati della protezione della natura e 
dell’agricoltura. L’assegnazione dei pagamenti diretti all’agricoltura è di competenza dei 
servizi cantonali dell’agricoltura. 

Il contratto con il gestore e il relativo piano di manutenzione sono stesi dall’USTRA. Lo 
stesso vale per i contratti di servitù con i proprietari. I contratti tipo negli allegati III e IV 
servono da base per la stesura di tali documenti. 

5.2 Pagamento 
I pagamenti diretti agricoli sono versati secondo la normale procedura, ovvero in base al 
loro valore al momento della dichiarazione. 

Il pagamento versato dall’USTRA si basa sui forfait inerenti ad ogni tipo di misura, come 
stabilito nelle tabelle di indennità (allegati I.1-I.2). L’allegato I.2 riporta gli importi indicativi 
(valore 2005) per le misure fuori la SAU. 

Le indennità per i lavori di manutenzione non annuali ma regolari sono versate dalle unità 
territoriali sotto forma di acconti annuali. I lavori di attuazione della misura durante i primi 
cinque anni fanno parte del progetto e le indennità vengono versate dalle filiali nel quadro 
del bilancio “Gestione della rete” (cfr. capitolo 4.2). 

Tab. 5.1  Esempio di calcolo di tipo 5 - Zone di montagna I e II (esempio senza acconti) 
Terreni da strame 10 000 m² 0.37 Fr. / m² 3’700 Fr. /anno 

in totale 
Assunzione dei costi tramite i pagamenti diretti (requisiti le-
gati alla qualità biologica soddisfatti) 

(0.12 + 
0.15) 0.27 Fr. / m² 2’700 Fr. /anno 

Assunzione dei costi da parte dell’USTRA (interconnes-
sione impossibile) (0.10) 0.10 Fr. / m² 1’000 Fr. /anno 

1° anno 
2° anno 
3° anno, manutenzione effettuata 

  1’000 Fr. /anno 
1’000 Fr. /anno 
1’000 Fr. /anno 
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I Tabella delle quote d’indennità annua 
I.1 Tabella delle quote d’indennità annua 

N. SPB secondo OPD Codice 
UFAG Tipo di intervento Frequenza 

(indicativa) Unità Contributo 
OPD livello I 

Contributo 
OPD livello II  

Contributo OPD 
interconnessione* 

Contributo 
totale 

1 

Prati estensivi  
 a. zona di pianura 
 b. zona di collina 
 c. zone di montagna I e II 
 d. zone de montagna III e IV 

611 Falciatura - esporta-
zione 1x / anno a 

 
15.-- 
12.-- 
7.-- 
5.50 

 
15.-- 
15.-- 
15.-- 
10.-- 

  
10.-- 
10.-- 
10.-- 
10.-- 

 
40.-- 
37.-- 
32.-- 
25.50 

2 
Prati sfruttati in modo poco intensivo   
 a. zona di pianura – zone di montagna I e II 
 b. zone di montagna III e IV 

612 Falciatura - esporta-
zione 2x / anno a 

 
4.50 
4.50 

 
12.-- 
10.-- 

 
10.-- 
10.-- 

 
26.50 
24.50 

3 Pascolo estensivo 617 Manutenzione ordinaria 1x / anno a 4.50 7.-- 5.-- 16.50 

4 Pascolo boschivo 618 Manutenzione ordinaria 1x / anno a 4.50 7.-- 5.-- 16.50 

5 

Terreno da strame 
  a. zona di pianura 
 b. zona di collina 
 c. zone di montagna I e II 
 d. zone di montagna III e IV 

851 Falciatura - esporta-
zione 

1x / 1-3 
anni a 

 
20.-- 
17.-- 
12.-- 
9.50 

 
15.-- 
15.-- 
15.-- 
15.-- 

 
10.-- 
10.-- 
10.-- 
10.-- 

 
45.-- 
42.-- 
37.-- 
34.50 

6 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 852 
Manutenzione - mas-
simo 1/3 lunghezza per 
intervento 

1x / 8 anni a 30.-- 20.-- 10.-- 60.-- 

7 Prateria riparia 634 Falciatura - esporta-
zione 1x / anno a 4.50  10.-- 14.50 

8 Maggese fiorito 
 ammesso soltanto in zone di pianura e di collina 556 Falciatura - esporta-

zione ½ x / anno a 38.--  10.-- 48.-- 

9 Maggese da rotazione 
 ammesso soltanto in zone di pianura e di collina 557 Falciatura - esporta-

zione 1x / anno a 33.--  10.-- 43.-- 

10 Fascia di coltura estensiva 
 non ammessa nelle zone di montagna III e IV 

564, 565, 
571 Raccolto - esportazione 1x / anno a 23.--  10.-- 33.-- 

11 Striscia su superficie coltiva 559 Falciatura - esporta-
zione ½ x / anno a 33.--  10.-- 43.-- 

12.1 
12.2 

Alberi da frutto ad alto fusto 
Noceto 

921, 923, 
922 Cure agli alberi da frutto 1x / anno pz 15.-- 

15.-- 
30.-- 
15.-- 

5.-- 
5.-- 

50.-- 
35.-- 

13 Alberi isolati adatti al luogo, viali alberati 924 Manutenzione 1x / anno pz   5.-- 5.-- 

14 Vigneti con biodiversità naturale 717 Manutenzione vegeta-
zione tra piantagioni 1x / anno a  11.-- 10.-- 21.-- 

15 Superficie inerbita e terreno da strame ricchi di specie 
nella regione di estivazione 931 Falciatura - esporta-

zione 1x / anno a  1.50  1.50 

16 Superficie di promozione della biodiversità specifica 
della regione 

904, 905, 
906, 695, 
908 

Altro   a   10.-- 10.-- 

*Questi contributi possono variare da un Cantone all’altro. L’importo rappresenta quindi l’importo massimo che un Cantone può presentare per una sovvenzione federale (OPD, art. 
63.1). 
I contributi per il livello di qualità III secondo l’OPD non sono considerati nella presente direttiva. 
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I.2 Contributi annui in base al compito 
Importi indicativi secondo le quote 2005 per i compiti di manutenzione che non danno diritto a contributi agricoli. 

N. Superfici di promozione della biodiversità secondo 
l’OPD [3] che non danno diritto a contributi agricoli Tipo di intervento Frequenza 

(indicativa) SPB secondo OPD Codice coltura 
UFAG Unità Contributi in-

dicativi [fr.]* 
20  Qualsiasi tipo di superficie d’acqua permanente  Manutenzione e pulitura 1x/10 anni  Fossati umidi, pozze e stagni  904 a 100.-- 

21  Fossati / piccole pozze  Manutenzione 1x/5 anni  Fossati umidi, pozze e stagni   904 a 50.-- 

22  Vegetazione acquatica  Falciatura ed estirpazione - 
esportazione 1x/3 anni  Fossati umidi, pozze e stagni   904 a 25.-- 

23  Cumuli di sassi - superficie totale  Manutenzione e decespuglia-
mento 1x/5 anni  Superfici ruderali, cumuli di 

pietre e affioramenti rocciosi  905 a 20.-- 

24  Superficie ruderale - superficie totale  Manutenzione e decespuglia-
mento 1x/3 anni  Superfici ruderali, cumuli di 

pietre e affioramenti rocciosi  905 a 20.-- 

25  Muro a secco  Decespugliamento 1x/10 anni  Muri di pietre a secco  906 a 20.-- 
        

20 Foreste/varie   Osservazioni    

30 Foreste varie, azione annuale selettiva su tutta la super-
ficie 

Adattamento del popolamento, 
stratificazione 1x/anno Misura di adattamento lento 

del popolamento   a 50.-- 

31 Foresta giardino Aperture, stratificazione 1x/anno   a 3.-- 

32 Zona incespugliata, superficie annua decespugliata Manutenzione tramite decespu-
gliamento 1x/anno   a 10.-- 

33 Margine boschivo Manutenzione, stratificazione  1x/10 anni 10 metri di larghezza  a 50.-- 

34 Sottobosco Diradamento e potatura 1x/5 anni   a 10.-- 

35 Recinzione Manutenzione, ripristino 1x/anno Ripristino su 25 anni  ml 0.40 

36 Pascoli in zona di monticazione Manutenzione ordinaria 1x/anno   a 5.-- 
            

40 Secondo descrizione specifica   Con giustificativo    
        

* Importi a solo titolo indicativo. Offerta richiesta. 

Gli importi di cui sopra, il cui calcolo risale al 2005, sono rigorosamente indicativi e si raccomanda di calcolarli caso per caso tenendo conto delle particolarità di ogni misura. 
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II Esempio di dossier sottoposto all’USTRA per 
le misure di compensazione ecologica. 
Manutenzione del progetto di 
rinaturalizzazione della golena Pascol Grand 

Sintesi della misura Pascol Grand 

Contesto 

Sulla sponda destra del fiume Moesa nel comune di San Vittore (GR), una zona golenale 
un tempo attiva è un importante elemento tra le misure di compensazione ecologica per la 
costruzione della strada nazionale N13. La rivitalizzazione della Moesa in località Pascol 
Grand, avviene quale compensazione ecologica per l’impatto sull’ambientale del progetto 
“N13 EP18 Circonvallazione Roveredo”. Per la rivitalizzazione, è stata ricreata la zona go-
lenale strutturando un alveo laterale alla Moesa alimentato con le acque captate dal fiume. 
I lavori sono stati realizzati tra il 2017 e il 2019. 

 

Fig.  I.1   Carta di localizzazione della misura. Piano d’assieme 1:25'000.  
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Caratteristiche della misura 

• Creazione di un braccio laterale collegato al fiume Moesa. 
• Realizzazione di terrazze golenali che vengono inondate in caso di piena del fiume 

Moesa.  
• Realizzazione di biotopi per anfibi, quali stagni, bacini soggetti a variazioni di livello 

delle acque e ambienti terrestri di rifugio. 
• Realizzazione di manufatti di interconnessione con le aree naturali adiacenti per la 

fauna terrestre. 
• Realizzazione di un sottopassaggio per il corso d’acqua che funge anche da pas-

saggio per la fauna terrestre e acquatica.  
• Realizzazione di strutture di rifugio per la piccola fauna terrestre. 
• Creazione di barriere per gli anfibi.  
• Allestimento si superfici con piantagioni pioniere, arbusti golenali (saliceti), boschi 

umidi e ambienti prativi aridi.  

Aspetti tecnici - Dinamica golenale 

• L’alveo laterale è costantemente collegato alla Moesa e alimentato con acqua captata 
dal fiume tramite un manufatto di captazione. La zona è quindi caratterizzata da una 
dinamica golenale influenzata dal fiume Moesa, con situazioni di deflusso medio, piene 
e deflussi minimi.  

• Malgrado il braccio laterale sia caratterizzato da una dinamica golenale “tipica”, il ma-
nufatto di captazione assicura un deflusso minimo permanente nell’alveolo e permette 
di evitare deflussi discontinui causati da dai rilasci delle centrali idroelettriche.  

• Lateralmente agli alveoli, sono presenti stagni per anfibi messi periodicamente a secco 
durante i periodi di deflussi minimi. Malgrado alcuni pesci posso restare intrappolati, le 
perdite sono considerate limitate.  

• I diversi ambienti di acque correnti presenti nel braccio laterale, offrono luoghi di colo-
nizzazione per gli invertebrati e luoghi di riproduzione per la fauna ittica.  

• Un’importante superficie è sottomessa a variazioni del livello dell’acqua (50-75% du-
rante le piene annuali e 90% durante quelle decennali). Nei periodi tra le piene biennali 
e quelle annuali, si sviluppano inizialmente macchie di salice che lasceranno poi il posto 
a boschi pionieri.  

Gestione  

La gestione della misura è finanziariamente a carico di USTRA. La gestione prevede una 
prima fase di manutenzione iniziale della durata di cinque anni successivi ai lavori, sotto il 
controllo diretto di USTRA. Al termine di questa fase di avviamento è previsto il controllo 
dei risultati. Successivamente, si apre la fase di manutenzione durevole dove la responsa-
bilità di controllo della manutenzione e del controllo dei risultati diventa di competenza 
dell’Unità territoriale (UT4). 

Al fine di garantire le diverse funzioni ecologiche nel tempo, quattro documenti sono stati 
messi a punto per la manutenzione del progetto di rivitalizzazione della Moesa. 

• Contratto di manutenzione contenente gli articoli generali, gli obblighi delle due parti e 
le firme. Sono parti integranti del contratto: 

o Il Piano delle cure naturalistiche con orizzonte di 50 anni: ha lo scopo di 
definire e quantificare gli interventi di gestione delle componenti naturali ri-
creati nell’ambito del progetto. Nel piano delle cure naturalistiche vengono 
trattati: 
 Le diverse aree di gestione. 
 Gli obiettivi naturalistici, intesi come equilibrio ecologico da mantenere. 
 Il piano di periodicità della gestione.  
 I principi e i metodi di gestione delle componenti naturali. 



ASTRA 18006 | Manutenzione delle superfici di sostituzione 

Edizione 2013 | V2.22 25 

 I costi annuali di gestione. 

o Il Piano di gestione della lotta alle neofite definisce e pianifica i prov-
vedimenti atti a impedire che i nuovi ambienti rivitalizzati possano venir 
colonizzati da neofite invasive. 

o Il Concetto controllo dei risultati è finalizzato alla verifica degli obbiet-
tivi naturalistici prefissati.  

Fig. II.2  Parte alta del Pascol Grand, aree di gestione A e B. 
 

Fig. II.3  Parte basse del Pascol Grand, aree di gestione C, D e E 
 

Fig. II.4  (a) Piano delle aree di gestione. (b) Calendario degli interventi per i primi 20 anni. 
In giallo anno di esecuzione, in verde area D esente dalla gestione naturalistica.  
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Fig. II.5  Tabella stima dei costi annuali di gestione.  
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III Esempio di convenzione di manutenzione 

Contratto di manutenzione 
 

tra 

 

la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 
Berna, nella persona del Signor / Signora, … di seguito “il mandante” 

e 

il / la Signor/a Cognome/nome/i, data di nascita, stato civile, origine [luogo di origine / na-
zionalità], indirizzo, NPA/luogo, di seguito “il contraente” 

Preambolo 

Facoltativo, a discrezione dell’UT USTRA, per presentazione dell’oggetto, riferimento a ter-
mini legali specifici... 

Art. 1. Scopo  
Il contratto disciplina le disposizioni di esercizio e di manutenzione delle misure di sostitu-
zione del luogo allo scopo di orientare il loro valore naturale verso gli obiettivi di tali misure. 
Può essere stipulato per la sola manutenzione iniziale specifica, per la sola manutenzione 
durevole o per entrambe (gli importi sono cumulativi).  

Art. 2. Oggetto 
a) Le superfici oggetto di una manutenzione contrattuale sono elencate in modo esaustivo 

nell’allegato (piano di manutenzione ed elenco di tutte le misure di sostituzione secondo 
capitolo 4.4 direttiva USTRA). 

b) Il/La firmatario/a (“il contraente”) è mandatario di nome della filiale, di seguito “l’USTRA”. 

Art. 3. Basi del contratto 
a) Compiti di manutenzione che non danno diritto a contributi agricoli: elenco dei docu-

menti (stima dei costi secondo la tabella dei contributi in base al compito per i lavori di 
manutenzione che non danno diritto a contributi agricoli di cui all’allegato I.5) o “Senza 
oggetto”. 

b) Manutenzione durevole: elenco dei documenti (stima dei costi secondo le tabelle di in-
dennità di cui agli allegati I.1-I.2). 

c) Altre disposizioni complementari al contratto: elenco dei documenti o “Senza oggetto”. 

d) Disposizioni del diritto di rango superiore, in particolare la legge federale sulla prote-
zione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), l’ordinanza sui pagamenti diretti 
(OPD; RS 910.13) e la legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0). 

Art. 4. Obblighi del contraente 
4.1. Disposizioni generali 

a) Sottoscrivendo il presente contratto, il contraente si impegna a effettuare la manuten-
zione e a sfruttare in modo estensivo le superfici oggetto delle misure di sostituzione 
per preservarne la flora e la fauna conformemente agli obiettivi e alle disposizioni del 
piano di manutenzione. 
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4.2. Manutenzione iniziale specifica (durata da definirsi al momento della ste-
sura del contratto) 

a) Eseguire i lavori definiti nei documenti di cui al punto 3.a. O “Senza oggetto”. 

4.3. Manutenzione durevole (per tranche di 6 anni rinnovabili) 

a) Eseguire i lavori definiti nei documenti di cui al punto 3.b. 

b)  Effettuare la manutenzione delle superfici oggetto del contratto con l’obiettivo di mante-
nere o di raggiungere il prima possibile (ove così non fosse al momento della stipula) il 
livello di qualità II ai sensi dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD). 

c)  Dichiarare le superfici di sostituzione del luogo per ottenere i pagamenti diretti secondo 
l’OPD. 

Art. 5. Obblighi dell’USTRA 
5.1. Disposizioni generali 

a) L’USTRA assicura il pagamento dei contributi OPD (se le relative requisiti sono soddi-
sfatti dal contraente) che non sono presi in carico dal bilancio agricolo. 

5.2. Compiti complementari 

a) Versare gli importi previsti entro il 31 dicembre. 

b) Durata dei pagamenti: secondo la durata della manutenzione come definita nei docu-
menti di cui al punto 3.a. 

5.3. Manutenzione durevole 

a) Versare i contributi annui dovuti entro il 31 dicembre. 

b)  La durata dei pagamenti non è definita. 

5.4. Controllo 

L’USTRA si riserva il diritto di verificare periodicamente l’adempimento degli obblighi del 
contraente previsti dal presente contratto. 

Art. 6. Importi annui delle prestazioni 
a) Gli importi versati per la manutenzione iniziale specifica compensano prestazioni non 

coperte dai pagamenti diretti versati dalle istanze agricole. Tali integrazioni sono versate 
a titolo di risarcimento per i requisiti supplementari e sono definite nei documenti di cui 
al punto 3.a. 

b)  Gli importi annui versati per la manutenzione durevole sono identici a quelli previsti 
dall’OPD non coperti dal bilancio agricolo. 

c) In caso di diminuzione o di soppressione dei contributi annui secondo OPD senza com-
pensazione ritenuta equivalente, l’USTRA continuerà ad effettuare i versamenti se-
condo gli ultimi importi raggiunti. 

d)  Al fine di percepire i pagamenti OPD a cui ha diritto e che sono coperti dal bilancio 
agricolo, il contraente deve rivolgersi personalmente (dichiarazione delle superfici) 
all’organo competente. Qualora alcune superfici non corrispondano più alle condizioni 
stabilite, il contraente deve darne immediata comunicazione al mandante (USTRA). 

e) Se viene attuato un progetto di interconnessione secondo l’OPD, il contraente farà il 
possibile per includervi le superfici. Qualora non lo desiderasse e qualora tali superfici 
non venissero incluse per sua responsabilità, l’USTRA si riserva il diritto di non pagare 
più la quota corrispondente del contributo. 
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Art.7 Durata del contratto 
a) Il contratto ha durata indeterminata. È rescindibile da entrambe le parti a mezzo lettera 

raccomandata, rispettando un preavviso di 12 mesi. E salvo il diritto a rescissione pre-
matura del contratto per giuste cause. 

b) Il presente contratto cessa in caso di cambiamento di gestore, alienazione dell’oggetto 
del contratto, estinzione della locazione o modifica delle condizioni legali con effetto sul 
presente contratto. 

Art. 8. Cessione del contratto 
In caso di cambiamento di gestore a seguito di cessazione o di trasferimento dell’azienda 
o della locazione ecc., verrà proposto al rilevatario un contratto alle stesse condizioni. 
L’USTRA deve essere immediatamente informato del cambio di gestore. 

Art. 9. Clausola penale 
Qualora il gestore non rispettasse, in modo doloso, le condizioni relative all’esercizio / alla 
manutenzione di un oggetto stabilite dal presente contratto, è tenuto a restituire l’intero 
importo del contributo annuo per tale oggetto. Sono salve le altre disposizioni legali. 

Il contraente prende atto del fatto che la violazione di questa clausola può determinare la 
rescissione prematura del contratto da parte del mandante per giusta causa. 

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente contratto, l’USTRA può in-
caricare un terzo di adempiervi in luogo del contraente. 

Art. 10. Disposizioni finali 
Il presente contratto è redatto in 2 copie facenti fede per entrambe le parti: una per il con-
traente, l’altra per l’USTRA. Qualsiasi modifica deve essere concordata per iscritto in una 
clausola aggiuntiva al presente contratto sottoscritta da entrambe le parti. 

Art. 11. Facoltativo per casi particolari: manutenzioni occasionali su mandato se-
parato 
Articolo che permette di precisare il collegamento all’allegato/i che giustifica/no un mandato 
separato:  

• realizzato dal contraente (per es. decespugliamento integrativo di un pascolo) 
• realizzato da terzi (per es. pulizia di uno stagno sul terreno del contraente)  
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Art. 12. Diritto applicabile e foro competente 
Il diritto applicabile è quello svizzero. Il foro competente è del luogo (da stabilire da parte 
dell’UT interessata). 

Art. 13. Entrata in vigore 
Il presente contratto ha validità a decorrere dal momento della firma di entrambe le parti. 

 

Luogo, data 

 

Il contraente: 

 

 

 

....................................................... 

 

 

Luogo, data 

 

USTRA, UT.......................................... 

 

 

 

................................................................ 

  

Allegati: gli allegati elencati all’articolo 3 costituiscono parte integrante del contratto. 
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IV Esempio di contratta di servitù 

Atto autentico 
 
riguardante la stipula di un 

 

Contratto di servitù 
 
tra 

 
la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 
Berna, nella persona del Signor      , delegato all’acquisizione del terreno, … di seguito 
“USTRA” 

 
e 

 
il /la Signor/a Cognome/nome/i, data di nascita, stato civile, origine [luogo di origine/nazio-
nalità], indirizzo, NPA/luogo,  

proprietario dell’immobile n. […] / degli immobili n. […] e [...], Registro fondiario di [Co-
mune], … di seguito “proprietario fondiario” 

 
riguardante  

 
il diritto di realizzare e di sfruttare una misura di sostituzione ecologica (diritto di 
godimento di spazio) 

1. Preambolo 
Con decisione del      , il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia 
e delle comunicazioni DATEC ha approvato i piani di progetto della strada nazionale Nome 
del progetto. Il progetto comprende anche diverse misure di sostituzione ecologiche. 

In tale contesto, si prevede di realizzare una misura di sostituzione sull’immobile n.       
del Comune di      , proprietà del/la Sig/Sig.ra      . 

2. Piano determinante 
L’ubicazione esatta e l’estensione locale precisa delle misure di sostituzione ecologiche 
risultano dal piano del progetto n.      . 

Tale piano viene riconosciuto esatto dalle parti e costituisce elemento integrante del con-
tratto (allegato 1). 

3. Costituzione di una servitù 
Per assicurare la perennità delle misure di sostituzione ecologiche, il proprietario fondia-
rio, agendo per se stesso e per gli aventi diritto, conferisce all’USTRA e ai suoi succes-
sori o partner, per la durata dell’esistenza dell’installazione XXX e conformemente alle 
disposizioni legali, il diritto di realizzare sul proprio immobile n.       del Comune di 
      una misura di sostituzione ecologica. Tale diritto comprende l’attuazione, la manu-
tenzione, l’esercizio e il rinnovo della misura. 
 
 

4. Iscrizione al registro fondiario 
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La presente servitù personale va iscritta al registro fondiario in quanto diritto di superficie 
non distinto come onere sull’immobile n.       del Comune di      , nel modo seguente: 

Diritto alla tolleranza di una misura di sostituzione ecologica con restrizioni di eser-
cizio a favore della Confederazione Svizzera, Ufficio federale delle strade USTRA, 
3003 Berna 

5. Restrizioni del diritto di proprietà 
Il proprietario accetta in materia di agricoltura e/o di selvicoltura tutte le restrizioni al proprio 
diritto di proprietà e di utilizzo necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle misure di 
sostituzione ecologica definiti dal piano di manutenzione. 

6. Diritto di accesso 
L’USTRA, il suo personale o i suoi partner contrattuali sono autorizzati a circolare in qual-
siasi momento sulla parcella interessata, avendo la massima cura di non danneggiare le 
colture, per realizzare e gestire la misura di sostituzione ecologica con l’obbligo di ripristi-
nare lo stato antecedente dei relativi terreni. 

7. Compensazione 
Al momento della realizzazione della misura di compensazione, l’USTRA versa al proprie-
tario fondiario, per la servitù concessa, un’indennità unica di CHF      . 

8. Responsabilità 
La Confederazione Svizzera, in qualità di avente diritto e proprietaria della misura di sosti-
tuzione ecologica, risponde nei confronti di qualsiasi proprietario fondiario su cui gravi tale 
onere nonché nei confronti di terzi per qualsiasi danno risultante dall’esistenza, dall’eser-
cizio, dalla manutenzione e dal rinnovo della misura.  

Il proprietario fondiario interessato dalla misura declina ogni responsabilità civile e ogni 
richiesta di risarcimento al riguardo da parte di terzi. 

9. Altre disposizioni contrattuali 
9.1. Tutte le spese derivanti dal presente contratto saranno assunte dall’USTRA. 

9.2. Le parti danno il proprio consenso all’iscrizione del presente contratto nel registro 
fondiario. 

9.3. Il presente contratto è redatto e firmato in quattro copie, una per ogni parte, una per 
l’Ufficio del registro fondiario e una per il sottoscritto notaio. 

 

Luogo/Data: ………………. 

 
Il beneficiario della servitù:  Il/la proprietario/a del fondo interessato: 

 
Confederazione Svizzera 
Ufficio federale delle strade USTRA 

    
 
…………………………………………  ………………………………………………… 

Allegato: 
- Piano n.       
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Autenticazione 
Il sottoscritto notaio attesta con la presente che  

[la formula di autenticazione deve essere concordata con il notaio]. 

 

Luogo / Data: …………………………………… 

 

Il notaio:  

 

…………………………………………………… 
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Glossario 

Termine Significato 
Agridea Servizio di consulenza agricola, 1000 Losanna 6 

Service de vulgarisation agricole, 1000 Lausanne 6 (Agridea) 
Beratungszentrale für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums mit Stand-
orten in Lausanne und Lindau (Agridea) 

DATEC 
DETEC 
 
UVEK 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) 
Département fédéral de l‘environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC) 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) 

EIA 
EIE 
UVP  

Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) 
Etude d’impact sur l‘environnement (EIE) 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

LPN 
LPN 
NHG 

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) 
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) (LPN) 
Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur-und Heimatschutz (SR 451) (NHG) 

OPD 
 
OPD 
 
DZV 

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti all’agricoltura (ordinanza sui pagamenti 
diretti, RS 910.13) 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordon-
nance sur les paiements directs, RS 910.13) (OPD) 
Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzah-
lungsverordnung, SR 910.13) (DZV) 

OQE 
 
 
OQE 
 
 
ÖQV 

Ordinanza del 4 aprile 2001 sulla promozione regionale della qualità e sull’interconnessione 
delle superfici di compensazione ecologica in agricoltura (ordinanza sulla qualità ecologica, RS 
910.14), sostituto con OPD 
Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des 
surfaces de compensation écologiques dans l’agriculture (Ordonnance sur la qualité écolo-
gique, RS 910.14) (OQE) remplacée par OPD 
Verordnung vom 4. April 2001 über die regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung vo  
ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft (Öko-Qualitätsverordnung   
RSR 910.14) (ÖQV), ersetzt durch DZV 

OTerm 
 
OTerm 
 
LBV 

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e il riconoscimento delle forme di 
azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, RS 910.91) 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaisance des formes 
d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, RS 910.91) (OTerm) 
Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von 
Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, SR 910.91) (LBV) 

PA 
PA 
AP 

Politica agricola  
Politique agricole (PA) 
Agrarpolitik (AP) 

PD 
PD  
DZ 

Pagamento diretto 
Paiement direct (PD) 
Direktzahlung (DZ) 

PER 
PER 
OLN 

Prestazioni ecologiche richieste 
Prestations écologique requises (PER) 
Ökologischer Leistungsnachweis (ÖLN) 

SAU 
SAU  
LWN 

Superficie agricola utile 
Surface agricole utile (SAU) 
Landwirtschaftliche Nutzfläche (LWN) 

SPB 
 
SPB 
 
BFF 

Superficie di promozione della biodiversità (precedentemente superficie di compensazione eco-
logica, SCE) 
Surface de promotion de la biodiversité (anciennement surface de compensation écologique, 
SCE) 
Biodiversitätsförderfläche (vorher ökologische Ausgleichsfläche, ÖAF) 

USTRA 
OFROU 
ASTRA 

Ufficio federale delle strade USTRA 
Office fédéral des routes (OFROU) 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

UT 
UT 
GE 

Unità territoriali 
Unités territoriales (UT) 
Gebietseinheiten (GE) 
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