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091.814.36.94 
karim.dasoki@ti.ch 

«NAME» «VORNAME» 
«ZUSATZT» 
«STRASSE» 
«PLZ» «ORT» 
 

Servizio cantonale di ispezione e controllo SCIC 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
i rinomati prodotti che il Ticino è in grado di proporre sono un elemento fondamentale non solo 

Proprio per questo, la qualità deve essere tutelata al meglio, grazie a un servizio di controllo 
performante. 
 

controllo (SCIC) nasce prendendo spunto dalla positiva esperienza maturata nel Canton 
Grigioni e su raccomandazioni delle autorità federali, che auspicano la creazione di organi di 
verifica cantonali indipendenti. 
 
Dal 1° aprile 2016 è quindi attivo il SCIC, un nuovo e importante attore che intende meglio 
coordinare le attività finora svolte dagli organi privati di controllo, mirando a una maggiore 

procedurale per le aziende agricole. 
 

mpagnare 
più agevolmente anche i processi di certificazione dei prodotti e di gestire i casi complessi. 
Infatti, il SCIC sarà incaricato di eseguire i controlli anche negli ambiti della protezione degli 
animali e delle acque, permettendo un ottimale coordinamento con gli altri dipartimenti 
coinvolti, ossia il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento del territorio 
(DT). 
 

aziende agricole a produzione convenzionale attive sul territorio della Repubblica e Cantone 

esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della prova che le esigenze 
ecologiche sono rispettate (PER), nell'intera azienda. 
 



 

coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC), la quale garantisce l'efficienza dei 
controlli che devono essere eseguiti nelle aziende agricole conformemente al diritto agricolo, 
veterinario e sulle derrate alimentari. Il suo scopo principale è quello di organizzare la 
collaborazione dei diversi servizi coinvolti in modo che si possano coordinare i controlli basati 
su rischio, evitare doppi controlli e limitare le visite alle aziende agricole. In particolare sono 
armonizzate le frequenze minime dei controlli previste nei diversi testi legislativi in modo da 
potere unificare i controlli. Inoltre è ottimizzato lo scambio di informazioni dei dati di controllo. 
 

 di 
diritto pubblico nelle aziende agricole attive sul territorio della Repubblica e Cantone Ticino: 
 

 Medicamenti veterinari 
 Traffico degli animali 
 Igiene del latte 
 Salute animale 
 Protezione degli animali 
 Produzione primaria animale 
 Produzione primaria vegetale 
 Prova che le esigenze ecologiche 

sono rispettate (PER) 
 Protezione delle acque 

 Superfici per la promozione della 
biodiversità (SPB) 

 Produzione estensiva 
 Produzione latte carne basata sulla 

superficie inerbita (PLCSI) 
 Benessere degli animali (URA, 

SSRA) 
 

risorse 
 Estivazione 

 
Inoltre il SCIC eseguirà i controlli per i seguenti marchi privati:  
 

 Marchio Ticino 
 SwissGAP 
 SUISSE GARANTIE 
 Vitiswiss 

 IP-Suisse 
 Franches Montagnes 
 Garanzia Qualità Carne Svizzera 

 
 

 
Contributo base annuale fr. 140.- forfettario 
Controllo in azienda fr. 40.- ora 
Marchi di qualità fr. 50.- per programma 
 

 
Il costo orario è fatturato alle aziende che sono soggette a un contro

fatturata. 
La tariffa per il controllo di un marchio di qualità è di fr. 50.- per programma controllato, alla 
quale si aggiunge il tempo effettivo di controllo conteggiato alla tariffa oraria di fr. 40.- per ora di 
controllo. I marchi di qualità ai quali si applica il tariffario sono: 
 

 IP-SUISSE (esigenze di base, carne, conigli, cereali, colza, patate, biodiversità) 
 Garanzia Qualità Carne Svizzera (GQ-Carne) 
 SUISSE GARANTIE 
 SwissGAP 
 Vitiswiss 

 



 

I gestori interessati alla deduzione delle tasse per le prestazioni di controllo direttamente dai 
pagamenti diretti, sono pregate di compilare e firmare il formulario allegato e a ritornarlo entro il 
30 giugno 2016  
 

 
Viale S. Franscini 17 

6500 Bellinzona 
 

 è data facoltà di reclamo contro le decisioni della 
 

 
Con i migliori saluti. 
 
 

 
Il Capo-Sezione: L. Ferrari 

 
 
 

PER IL SERVIZIO CANTONALE DI ISPEZIONE E CONTROLLO 
Il Funzionario responsabile: K. Dasoki 

 
 
 
 
Allegati: 
 

 Elenco dei documenti che ogni azienda deve presentare durante il controllo PER 2016 
 Formulario per la richiesta di deduzione delle tasse di controllo direttamente dai 

pagamenti diretti 
 

  



 

 


