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Politica della Confederazione a favore 
delle regioni di montagna e degli spazi 
rurali 
All’inizio del mese di luglio, il rapporto de-
gli esperti dedicato alla « Strategia della 
Confederazione per le regioni di montagna 
e le zone rurali », è stato reso pubblico. 
Questo documento da seguito alla mozio-
ne depositata dall’ex-presidente del SAB, 
Théo Maissen. Durante lo stesso periodo, 
è stato anche pubblicato il rapporto 
dell’ARE, dedicato a una « Politica globale 
della Confederazione per gli spazi rurali». 
Per il SAB, è particolarmente importante 
che la visione presentata nei due rapporti 
serva da filo rosso per determinare 
l’azione della Confederazione nei confronti 
delle regioni di montagna e degli spazi 
rurali. Questa visione contiene in particola-
re una formulazione positiva a livello delle 
prospettive per le regioni di montagna, 
come luoghi di vita e di lavoro. Questi due 
documenti propongono anche delle linee 
per migliorare la cooperazione tra i diffe-
renti livelli statali e gli attori interessati. 
Questi rappresentano anche un punto 
base importante nella storia della politica 
svizzera a favore delle regioni di monta-
gna. Il SAB si aspetta dal Consiglio fede-
rale che lanci rapidamente i lavori di mes-
sa in opera. È previsto che il Consiglio 
federale adotti la strategia della Confede-
razione, basata sui due rapporti degli 
esperti, nel febbraio del 2015. Il SAB par-
teciperà alla sua messa in opera, attraver-
so delle proposte.  
 
Contrassegni ufficiali per i prodotti di 
montagna e dell’alpe 
Lo scorso 16 giugno, l’Ufficio federale 
dell’agricoltura ha presentato ufficialmente 
i contrassegni concepiti per i prodotti di 
montagna e dell’alpe. Grazie a questi 
marchi, i prodotti provenienti da questi 
luoghi saranno chiaramente identificabili, 
conformemente all’ordinanza sulle desi-
gnazioni « montagna » e « alpe ». I con-

sumatori avranno così la certezza che i 
prodotti che ricorrono a questi simboli so-
no stati trasformati nelle regioni di monta-
gna e delle zone d’estivazione. L’adozione 
di questi contrassegni ufficiali è legata agli 
sforzi intrapresi dal SAB per la creazione 
di un marchio montagna; questa realizza-
zione rappresenta una vittoria per la no-
stra organizzazione. In occasione della 
conferenza stampa organizzata durante il 
lancio di questi contrassegni ufficiali, il 
Consigliere agli Stati e presidente del 
SAB, Isidor Baumann, ha ricordato il ruolo 
della nostra organizzazione. 
 
Protezione dei prodotti di montagna a 
livello europeo 
Il 26 giugno, l’UE ha messo in opera le 
disposizioni relative alla designazione dei 
prodotti di montagna. Sino ad ora, non 
esistevano delle regole particolari in mate-
ria. Così, le regole rigorose in vigore in 
Svizzera potevano essere aggirate con 
l’importazione di beni stranieri. Di conse-
guenza il SAB, in collaborazione con Eu-
romontana, ha lavorato intensamente per 
una migliore protezione dei prodotti di 
montagna all’interno dell’UE. 
Quest’obiettivo alla fine è stato raggiunto. I 
prodotti di montagna dell’UE devono pro-
venire ed essere elaborati all’interno degli 
spazi in questione. Eccezionalmente, pos-
sono essere fabbricati nel raggio di 30 km 
al di fuori di questo perimetro. Per quanto 
riguarda la definizione delle regioni di 
montagna, questa è di competenza degli 
Stati membri dell’UE (non vi è una defini-
zione a livello europeo).  
 
La NPC si è esercitata 
La riforma della perequazione finanziaria e 
della ripartizione dei compiti tra la Confe-
derazione e i cantoni (NPC) ha dimostrato 
la propria utilità. Lo scopo principale della 
NPC è quello di assicurare a tutti i cantoni 
un reddito finanziario minimo. Questo 
obiettivo è stato raggiunto per il periodo 
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2012-15. Di conseguenza il SAB stima che 
il sistema attualmente in vigore non ne-
cessiti di correzioni. In questo contesto, il 
SAB respinge anche le rivendicazioni sia 
dei cantoni contribuenti che quelle della 
Confederazione che mirano a ridurre i 
contributi di base. Ciò implicherebbe che i 
cantoni a debole capacità finanziaria sa-
rebbero privati di 279 milioni di franchi. 
Nella sua presa di posizione, il SAB rap-
presenta anche il legame tra la NPC e la 
Nuova politica regionale (NPR). L’antica 
politica regionale permetteva di sostenere 
il finanziamento delle infrastrutture di ba-
se, come le palestre per la ginnastica, le 
stazioni di depurazione delle acque, ecc., 
attraverso dei prestiti rimborsabili; cosa 
che non è più possibile con la NPC. L’idea 
era quella di finanziare queste infrastruttu-
re con i mezzi finanziari provenienti dai 
fondi dedicati ai carichi geo-topografici. 
Tuttavia, il SAB ha rilevato che non è stato 
così. Così, i comuni sono confrontati con 
dei problemi insolubili, riguardanti il finan-
ziamento delle loro infrastrutture di base. 
Questa problematica non è stata sufficien-
temente presa in considerazione dalla 
Confederazione. Di conseguenza, il SAB 
domanda che questo punto sia analizzato 
durante la redazione del prossimo rappor-
to sull’efficacia della NPC. 
 
Il SAB respinge il concetto lupo 
Il SAB respinge la revisione del Concetto 
Lupo Svizzero, così come è stata presen-
tata dal Consiglio federale. La nostra or-
ganizzazione domanda a questa istituzio-
ne di mettere in opera la decisione presa 
dal Parlamento. Quest’ultimo, adottando la 
mozione Fournier, ha optato per una solu-
zione chiara. Si tratta di emettere delle 
riserve riguardo al lupo, nel quadro della 
Convenzione di Berna, ossia di uscirne e 
poi rinegoziare lo statuto di questo preda-
tore. Diversi Stati europei hanno d’altronde 
scelto questa via. Il Concetto Lupo Svizze-
ro non tiene conto della decisione del Par-
lamento. Oltre agli accordi internazionali, 
bisogna anche adattare la legislazione 
nazionale. In questo contesto, il vice-
presidente del SAB, il Consigliere agli Stati 
René Imoberdorf (PDC/VS), ha depositato 
una mozione durante l’ultima sessione 
estiva affinché il lupo svizzero potesse 
essere cacciato.  
 

Raccomandazioni per la votazione del 
28 settembre 2014 
Il SAB raccomanda di respingere 
l’iniziativa popolare per la creazione di una 
cassa malati unica. I 12'200 impiegati le-
gati alle attuali casse malati potrebbero 
scomparire dalle regioni di montagna per 
concentrarsi negli spazi urbani. Il SAB 
raccomanda inoltre di accettare l’iniziativa 
di Gastrosuisse. Questo testo punta a isti-
tuire un’uguaglianza di trattamento tra i 
ristoranti e i Take-away, in rapporto al tas-
so dell’IVA che è stato loro imposto. At-
tualmente i ristoranti sono sottoposti a una 
percentuale dell’ 8%, mentre i Take-away 
pagano solo il 2.5% dell’IVA. Dal momento 
che il settore della ristorazione ha una 
grande importanza economica per le re-
gioni di montagna, il SAB sostiene questa 
proposta.  
 
Le regioni di montagna – Fatti e cifre 
2014 
Le regioni di montagna e gli spazi rurali si 
estendono, secondo il perimetro della 
NPR, sull’87% del territorio nazionale e 
comprendono il 56% della popolazione, e 
il 51% delle persone attive. Questi sono 
alcuni dati tratti dall’opuscolo «Le regioni 
di montagna svizzere 2014 – Fatti e cifre». 
Questa pubblicazione è stata inviata ai 
nostri membri con il numero di montagna 
del mese di luglio. Una versione elettroni-
ca è disponibile al sito: 
http://www.sab.ch/uploads/media/Nr225_B
erggebietinZahlen2014_01.pdf 
 
L’Anno internazionale dell’Agricoltura 
Familiare a Grangeneuve  
Il 27 giugno, si è tenuta a Grangeneuve 
una conferenza nazionale, nel quadro 
dell’Anno Internazionale dell’Agricoltura 
Familiare (AIAF). Questo avvenimento 
organizzato dal SAB, rappresenta il punto 
principale dell’AIAF in Svizzera. All’incirca 
150 persone hanno discusso della situa-
zione e delle prospettive delle aziende 
familiari in Svizzera e all’estero. I risultati 
di questo incontro sono stati integrati in 
una dichiarazione che sarà consegnata al 
Consiglio federale durante la sessione 
autunnale.  
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