
Indicatore (troppo basso)  Deviazione in percento dal valore target (troppo elevato)

1 Percentuale del sostegno legata a prestazioni d’interesse pubblico 
(ad es. cura del paesaggio) 

2 Prezzi svizzeri ai produttori rispetto ai prezzi  
ai produttori all’estero 

3 Valore aggiunto dell’agricoltura (tenendo conto delle prestazioni 
d’interesse pubblico e delle distorsioni dei prezzi)

4 Percentuale del sostegno al reddito che va in maniera mirata  
ad aziende con bassi guadagni 

5 Terreni agricoli con i quali possono essere raggiunti redditi  
paragonabili a quelli del resto della popolazione 

6 Percentuale della popolazione a cui può essere fornita un’alimentazione 
equilibrata in caso di crisi di medie dimensioni delle importazioni  

7 Uso del suolo per edifici agricoli e superfici annesse 

8 Percentuale di punti di monitoraggio delle acque di falda  
nella zona dei coltivi che soddisfano i requisiti per i nitrati 

9 Percentuale di punti di monitoraggio delle acque di falda  
nella zona dei coltivi che soddisfano i requisiti per i pesticidi 

10 Emissioni di ammoniaca dell’agricoltura 

11 Emissioni di gas serra dell’agricoltura  

12 Percentuale della superficie agricola utile su cui sono rispettati  
i valori indicativi dell’Ordinanza sulla protezione del suolo 

13 Immissioni nelle acque di azoto proveniente dall’agricoltura 

14 Corsi d’acqua che soddisfano i criteri di qualità per pesticidi  
e metalli pesanti provenienti dall’agricoltura 

15 Percentuale di regioni nelle quali vengono raggiunti gli obiettivi 
per le superfici di promozione della biodiversità di qualità elevata

16 Effettivi degli uccelli nidificanti nelle zone agricole  
(specie faro e bersaglio) 

17 Percentuale della superficie di ecosistemi semi-naturali sulla quale 
l’immissione di azoto dall’aria è inferiore al valore critico

18 Aumento della superficie del bosco 

19 Indice per la qualità del paesaggio 

20 Partecipazione allo standard di benessere animale URA  
per la categoria di animali con la partecipazione più bassa 

21 Percentuale di aziende senza mancanze in caso di ispezioni senza 
preavviso riguardanti gli standard di benessere animale SSRA e URA 
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21 indicatori e le loro deviazioni dai valori target.  
Un valore uguale a zero significa che l’obiettivo viene raggiunto.
Definizioni dettagliate, fonti dei dati e stato dei dati v. rapporto «Indikatoren für die Beurteilung 
der Schweizer Agrarpolitik», Vision Landwirtschaft, Oberwil-Lieli, 2019 (in tedesco).


