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1. Situazione iniziale

Sono in corso numerose iniziative per migliorare la sostenibilità della 
viticoltura e la sua valorizzazione sul mercato.

Sono stati sviluppati diversi concetti di sostenibilità, etichette, progetti, linee 
guida, istruzioni, leggi, piani d'azione, una legge della Pa. Iv. 19.475 sono stati 
sviluppati, ma manca una visione comune. 

Visione
I consumatori di vino sono convinti che i vini svizzeri siano prodotti secondo 
solidi standard di sostenibilità, il che consente ai vini svizzeri di rafforzare la 
loro posizione di mercato. 
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1. Situazione iniziale

Obiettivo del progetto OQuaDu "Vino svizzero sostenibile" :
Fornire una definizione concreta e misurabile di cosa sia un vino svizzero sostenibile (SSW), che
possa essere condivisa e diventare uno standard di produzione, che sostenga il reddito dei
viticoltori attraverso una campagna promozionale e un'identità visiva.

Gli standard, le etichette e le certificazioni sono misure volontarie adottate dal produttore per far 
riconoscere la qualità superiore di questi prodotti in relazione alle norme stabilite.

Regolamento

Uno standard che è diventato obbligatorio perché la normativa lo definisce come 
riferimento da seguire.

Standard opzionale

L'etichetta è per sua natura volontaria e più restrittiva dello 
standard. 
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2. Il contesto

•I consumatori chiedono sempre di più un'agricoltura sostenibile

•Giugno 2021: L'UFAG, nella sua risposta all'iniziativa parlamentare 19.475, chiede che le industrie si assumano

la responsabilità di sviluppare la loro produzione verso una maggiore sostenibilità.

•L'UFAG ha incaricato VITISWISS di definire il concetto di "vino svizzero sostenibile". La FSV e l'IVVS sostengono

questo progetto.

•Giugno 2022: L'UFAG concede un aiuto finanziario per uno studio preliminare con l'obiettivo di raccogliere gli

elementi necessari per poter presentare un dossier quadriennale OQuaDu "Vino svizzero sostenibile". Quale

strategia dovrebbe essere attuata per definire cosa sia un "Vino svizzero sostenibile"?

•Novembre 2022: FSV, IVVS e VITISWISS ribadiscono il loro impegno nel progetto.



Svizzera. Natürlich.

Vino svizzero sostenibile / Nachhaltiger Schweizer Wein 5

3. Studio preliminare

Estate e autunno 
2022 

à Definizione del disciplinare "Vino Svizzero Sostenibile 
- attraverso il comitato di progetto e il comitato direttivo, 
- attraverso un sondaggio tra i viticoltori  

Primavera 
2022 

à Presentazione da parte dell'industria (FSV) di una richiesta di finanziamento all'UFAG per uno studio 
preliminare

à budget: 70 000 CHF suddivisi tra i membri del gruppo di progetto (FSV, AGRIDEA, 
Agroscope, viticoltori, consulente tecnico) di cui 20 000 CHF finanziati dall'OFAG e 

50.000 CHF autofinanziati.
à Domanda accettata a giugno 2022 per il periodo dal 01.06.2022 al 31.12.2022

Dicembr
e 2022 -

à Presentazione del rapporto sullo studio preliminare e della prima versione del capitolato d'oneri che 
presenta: le fasi del lavoro svolto, la valutazione degli obiettivi e la presentazione del lavoro successivo 
previsto. Rapporto convalidato dall'UFAG. 
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4. Prossime tappe: Progetto OQuaDu

Gennaio
/febbrai
o 2023

à Convalida da parte dei comitati proprietari del progetto della direzione da prendere
à Progetto OQuaDu, RS 910.16: presentazione di una domanda di finanziamento da parte dell'FSV 

all'UFAG. 
Durata del progetto: massimo 4 anni.
Le sovvenzioni dell'OQuaDu sono limitate a un massimo del 50% dei fondi necessari per la 

realizzazione del progetto.  
diverse fasi di un progetto. 

Progetto 
OQuaDu

Si tratta di progetti sostenuti dall'Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nel 
settore agroalimentare (OQuaDu) introdotta con la Politica agricola 2014-2017. 
Questa assistenza federale al settore agricolo e agroalimentare sostiene progetti innovativi e orientati al 
mercato. 

Progetto 
OQuaDu

Un progetto OQuaDu deve mirare a migliorare la competitività dei prodotti svizzeri, riducendo i costi o 
migliorando la qualità dei prodotti. 
A tal fine, i progetti devono :
- utilizzare misure a livello di standard di produzione ed essere innovativi
- soddisfare i criteri di qualità e sostenibilità attraverso il miglioramento della sostenibilità ecologica o 

sociale della produzione o della qualità dei prodotti agricoli.
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5. Strategia di progetto per gli anni 2023-2026 : 

• Testare le specifiche elaborate durante lo studio preliminare e convalidate dal settore: verificare la

pertinenza delle misure e la possibilità di applicarle nelle aziende pilota.

• Definire, testare e convalidare un sistema di certificazione e un sistema di controllo.

• Testare e convalidare la campagna promozionale con i professionisti

• Testare e convalidare la campagna promozionale e l'identità visiva con i consumatori (la campagna

promozionale sarà realizzata da SWP con il proprio budget)

• Far convalidare le decisioni dai professionisti, dalle organizzazioni professionali (OP) - FSV, IVVS e VITISWISS,

e informare le associazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente.

• Definire il funzionamento dell'intero sistema VSD dopo la fase di progetto (definire i portatori di standard, i

processi che ne consentiranno l'evoluzione e gli aspetti finanziari).

• Analizzare l'impatto economico lungo la catena del valore
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6. Diventare una "società pilota" per gli anni 2023-2026: 

• Se volete partecipare a questo progetto, potete diventare una "azienda pilota".

• Basta inviare un'e-mail a nathalie.charles@agridea.ch

mailto:nathalie.charles@agridea.ch

