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Nota informativa riguardo alle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) 
nel Cantone dei Grigioni 

 

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) e prescrizioni legislative 
relative alle SAC 

Con decreto dell'8 aprile 1992 il Consiglio federale ha emanato il piano settoriale delle superfici 
per l'avvicendamento delle colture (SAC). Il piano settoriale SAC stabilisce l'estensione minima 
delle SAC per tutta la Svizzera e le quote di superficie cantonali. Proteggendo le superfici di pro-
duzione agricola in origine si intendeva garantire la pianificazione alimentare e la sua attuazione in 
situazioni di crisi. Oltre all'obiettivo principale costituito dalla sicurezza dell'approvvigionamento, il 
piano settoriale SAC sostiene allo stesso tempo in modo diretto e indiretto obiettivi di politica pia-
nificatoria e di politica statale, tra cui ad es. la protezione quantitativa del suolo e la conservazione 
a lungo termine di terreni agricoli idonei. Il piano settoriale SAC obbliga il Cantone dei Grigioni a 
garantire un'estensione minima di superfici per l'avvicendamento delle colture pari a 6'300 ettari 
(ha). 

 

Il decreto del Consiglio federale relativo al piano settoriale SAC viene integrato da una serie di mi-
sure definite nell'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1; art. 26-30 
nonché art. 46). La legge e l'ordinanza sottoposte rispettivamente a revisione stabiliscono criteri 
più rigidi per lo sfruttamento di SAC (art. 30 OPT) e sono state poste in vigore il 1° maggio 2014. 
Tra l'altro ne risulta che le SAC possono essere azzonate soltanto se: 

a) senza sfruttare tali zone, non è ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo impor-
tante anche dal punto di vista del Cantone; e  

b) viene garantito che le superfici sfruttate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato 
attuale delle conoscenze. 

Le disposizioni di cui all'art. 30 OPT valgono per tutte le SAC indipendentemente dal grado di sfrut-
tamento del contingente. 

 

Verifica delle superfici per l'avvicendamento delle colture nel 2019 da parte di Cantone e Confe-
derazione  

In relazione all'approvazione del piano direttore cantonale insediamento da parte della Confede-
razione nella primavera del 2019 e dell'attuale revisione del piano settoriale SAC si è reso necessa-
rio sottoporre a verifica le SAC del Cantone dei Grigioni prendendo a riferimento il piano direttore 
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cantonale SAC 1987. Sulla base di tale verifica e della posizione assunta dal Governo grigionese, 
secondo cui le SAC che presentano una pendenza superiore al 30 per cento continuano a essere 
computate, tuttavia solo a metà, è risultata un'estensione pari a circa 6'500 ha (superficie ponde-
rata).  

 

Nel quadro della sua verifica l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha fatto valere che a 
causa del metodo applicato (allestimento completamente automatico sulla base della pianifica-
zione delle utilizzazioni e della copertura del suolo) e delle incertezze a ciò correlate debba essere 
effettuata una deduzione forfetaria aggiuntiva pari al 2 per cento. Tenendo conto di tale 
deduzione e della computabilità pari solo al 50 per cento in caso di pendenza superiore al 30 per 
cento, l'effettivo di SAC riconosciuto dalla Confederazione ammonta a poco meno di 6'400 ha (su-
perficie ponderata). Di conseguenza l'estensione minima pari a 6'300 ha prevista dal piano setto-
riale SAC continua a essere garantita.  

 

Panoramica e rappresentazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture 

In veste di servizio specializzato competente, l'Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni 
(UST-GR) allestisce una panoramica digitale riguardo alle SAC nel Cantone dei Grigioni. Questa pa-
noramica viene aggiornata una volta all'anno. Il modello su cui si fondano i geodati corrisponde al 
modello minimo di geodati sulle superfici per l'avvicendamento delle colture secondo il piano set-
toriale SAC (ARE, novembre 2015, record di geodati n. 68). Il record relativo alle SAC contiene le 
SAC (SAC inventario) rilevate in origine per il piano settoriale della Confederazione (1992) e le SAC 
che attualmente sono computabili integralmente o in parte (SAC effettivo).   

 

La rappresentazione cantonale delle SAC avviene come illustrato di seguito. 

Rappresentazione cantonale delle superfici per l'avvicendamento delle colture 

 

 

 

  Superfici per l'avvicendamento delle colture inventario 

    Superfici per l'avvicendamento delle colture effettivo 
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Superfici per l'avvicendamento delle colture inventario: le "Superfici per l'avvicendamento delle 
colture inventario" corrispondono alle 
SAC rilevate in origine per il piano setto-
riale della Confederazione, indipendente-
mente dalla loro computabilità attuale. 

 

Superfici per l'avvicendamento delle colture effettivo: le "Superfici per l'avvicendamento delle 
colture effettivo" corrispondono alle SAC 
che attualmente sono computabili inte-
gralmente o in parte.  

 

 

Consultazione e acquisizione di dati: 

I dati relativi alle SAC possono essere consultati e acquisiti nel centro cantonale di geodati 
(www.geogr.ch).   
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