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Circolare 1/2022 Varietà robuste di vite

1. Oggetto della circolare
A partire dal 1° gennaio 2023 potranno essere concessi aiuti finanziari per l’impianto di varietà robuste 
di vite ai sensi dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt; RS 913.1). L’obiettivo 
di questa promozione è incrementare la coltivazione di varietà di vite resistenti alle malattie per ridurre 
l’uso di prodotti fitosanitari.

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. Con la presente circolare si pubblicano le 
informazioni essenziali per l’attuazione del provvedimento e la prima lista delle varietà robuste di vite 
(allegato).

Dato lo stato attuale della selezione e delle conoscenze, al momento non è possibile pubblicare una 
lista delle varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli. 

2. Basi legali
Articolo 87 capoverso 1 lettera d della legge federale sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1)
Articolo 40 capoverso 2 lettera c numero 2 e allegato 6 numero 3.2 OMSt.

Alle autorità cantonali preposte dell’attuazione dei 
provvedimenti nel quadro dei miglioramenti 
strutturali

Ai viticoltori 
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3. Procedura di allestimento della lista attuale
Ai fini di allestire la lista delle varietà robuste di vite che danno diritto agli aiuti finanziari sono stati 
applicati i criteri seguenti.

a. La varietà è resistente alle principali malattie della vite (oidio e peronospora).
b. Le resistenze consentono una riduzione significativa del numero di trattamenti necessari.
c. La varietà è stata testata per la resistenza in località svizzere da Agroscope.
d. La varietà è descritta ufficialmente (esame DOS1). 

4. Sviluppo della lista delle varietà
La lista delle varietà viene ulteriormente sviluppata in collaborazione con i Cantoni, la ricerca e i 
rappresentanti della categoria. In base alle ultime scoperte è possibile includere nuove varietà e 
stralciare quelle esistenti. Se le varietà vengono stralciate dalla lista, quelle già ordinate possono 
essere sostenute per un periodo di 12 mesi al massimo.

5. Indicazioni importanti per i richiedenti
5.1. Idoneità della varietà

La lista delle varietà pubblicata in allegato è stata allestita soltanto in base ai criteri menzionati al 
numero 3, tralasciando altre proprietà o l’idoneità alla commercializzazione. Ciascun capoazienda deve 
decidere da solo, in base alla propria situazione individuale, quali varietà si addicono alla sua azienda. 
Si consiglia di rivolgersi a persone competenti.

5.2. Presentazione della domanda di aiuti finanziari

I gestori di aziende con dimensioni minime di 1.0 USM (art. 6 OMSt) possono presentare una domanda 
di aiuti finanziari alle autorità cantonali preposte ai 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 necessaria la seguente documentazione relativa al progetto.

- Offerta e ordine relativi al materiale vegetale
- Pianificazione dell’impianto incluso il calcolo della superficie ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza 

sul vino (RS 916.140)
- Passaporto fitosanitario (da inoltrare solo con la domanda di pagamento)

5.3. Ordine e impianto

È importante presentare tempestivamente una domanda di aiuti finanziari all’autorità cantonale 
preposta ai miglioramenti strutturali.
Prima dell’impianto della vite deve essere stata obbligatoriamente emessa la decisione di aiuto 
finanziario. In caso di inosservanza di questa disposizione, non è concesso alcun aiuto 
finanziario (art. 54 OMSt).

5.4. Innesto nel vigneto

Anziché impiantare varietà robuste di vite, si può innestare sui ceppi presenti nel vigneto. Questa 
tecnica è molto impegnativa e deve essere eseguita solo da persone competenti.

1 DOS: Esame ufficiale della distinguibilità, omogeneità e stabilità (art. 5 cpv. 1 lett. a O. sul materiale di moltiplicazione; RS 916.151)
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5.5. Esigenze legali complementari

Vanno osservate le disposizioni della LAgr, dell’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20) 
e dell’ordinanza sul vino riguardanti in particolare:

- la superficie viticola ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza sul vino,
- l’obbligo di autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti, l’obbligo di notifica delle ricostituzioni di 

colture e la classificazione del vino ai sensi degli articoli 60 e seguenti LAgr e
- le disposizioni relative al passaporto fitosanitario ai sensi dell’OSalV.

Sono determinanti anche le disposizioni cantonali fondate sugli articoli succitati.

6. Servizi di consulenza
I seguenti servizi attivi a livello nazionale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

- PIWI-CH2: info@piwi-ch.ch; PIWI Schweiz (piwi-international.de)
- FiBL3: teamweinbau@fibl.org; www.fibl.org > Standorte > Schweiz > Departemente > 

Nutzpflanzenwissenschaften > Anbautechnik Obst- & Weinbau

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Berna, 9 Dezember 2022

Bernard Belk
Vicedirettore

2 PIWI-CH: Gruppo di lavoro per la promozione dei vitigni resistenti ai funghi
3 FiBL: Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica 

mailto:info@piwi-ch.ch
https://piwi-international.de/piwi-regional/schweiz/
mailto:teamweinbau@fibl.org
http://www.fibl.org/
https://www.fibl.org/de/standorte/schweiz/departemente/nutzpflanzenwissenschaften/anbautechnik-obstbau-weinbau
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Allegato

Lista delle varietà robuste di vite

Varietà di vite Istituto/costituture
Artaban INRAE (F)
Baco noir Baco (F)
Baron Freiburg (D)
Bianca Eger (H)
Bronner Freiburg (D)
Cabernet blanc V. Blattner (CH)
Cabernet Jura V. Blattner (CH)
Chambourcin Johannès Seyve (F)
Chancellor Seibel (F)
Coliris INRAE (F)
De Chaunac Seibel (F)
Divico Agroscope (CH)
Divona Agroscope (CH)
Fleurtai Udine (I)
Floreal INRAE (F)
Isabella USA
Johanniter Freiburg (D)
Kalina A. Meier (CH)
Landal Landot (F)
Léon Millot Kuhlmann (F)
Lilaro INRAE (F)
Maréchal Foch Kuhlmann (F)
Muscaris Freiburg (D)
Muscat bleu Garnier (CH)
Noah Wasserzicher O. (USA)
Opalor INRAE (F)
Phoenix Geilweilerhof (D)
Pinot Iskra Udine (I)
Plantet Seibel (F)
Regent Geilweilerhof (D)
Réselle V. Blattner (CH)
Satin noir V. Blattner (CH)
Sauvignac V. Blattner (CH)
Selenor INRAE (F)
Seyval blanc Seyve Villard (F)
Siramé A. Meier (CH)
Sirano INRAE (F)
Solaris Freiburg (D)
Souvignier gris Freiburg (D)
Vidoc INRAE (F)
Voltis INRAE (F)
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