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Ogni anno, tra contributi diret-

visti dalla legge. Un gruppo di

va a favorire le aziende con red-

ti e indiretti, l’agricoltura svizze-

organizzazioni ha quindi deci-

diti particolarmente bassi. Gli

ra riceve circa 7 miliardi di fran-

so di sviluppare e pubblicare in-

obiettivi „Reddito” secondo la

chi. Con questi fondi, in base

dicatori significativi e facilmente

Legge sull’agricoltura e „Po-

alla Costituzione federale, alla

interpretabili, in stretto rappor-

tenziale di approvvigionamen-

Legge sull’agricoltura e ad al-

to con gli obiettivi previsti dal-

to in caso di crisi” vengono già

tre basi giuridiche, vengono per-

la legge e dalla Costituzione, se-

ora raggiunti o persino supera-

seguiti numerosi obiettivi, tra i

condo i quali nei prossimi anni

ti. Questi sono a loro volta gli

quali un approvvigionamento si-

andrà valutata la politica agrico-

obiettivi per i quali viene già im-

curo della popolazione, la con-

la. In questo rapporto viene pre-

piegata una parte considerevo-

servazione delle basi naturali e la

sentato un primo risultato di 21

le dei fondi: sotto forma di pa-

cura del paesaggio agricolo. La

indicatori, basato su approfondi-

gamenti diretti per la sicurezza

Legge sull’agricoltura e l’Ordi-

te ricerche e contributi di nume-

dell’approvvigionamento e altri

nanza concernente l’analisi del-

rosi esperti. La necessità di nuovi

sostegni al reddito non chiara-

la sostenibilità in agricoltura in-

indicatori viene motivata in ma-

mente legati a prestazioni d’in-

caricano l’Ufficio federale dell’a-

niera dettagliata, gli indicatori

teresse pubblico. Gli indicato-

gricoltura (UFAG) di descrivere

scelti vengono descritti, vengo-

ri non forniscono quindi soltan-

regolarmente, tramite indicato-

no rappresentati i loro valori at-

to una panoramica sul grado di

ri, la situazione economica, eco-

tuali e formulate le pietre milia-

raggiungimento degli obiettivi,

logica e sociale dell’agricoltura,

ri per il 2025. Analogamente agli

ma mostrano anche la relazio-

come pure le prestazioni d’in-

attuali „Obiettivi ambientali per

ne causale tra l’uso poco mirato

teresse pubblico da essa forni-

l’agricoltura”, i valori target pre-

dei fondi e i deficit nel raggiun-

te. Per vaste aree della politica

scelti si fondano il più possibile

gimento degli obiettivi.

agricola gli indicatori finora uti-

su basi giuridiche. Per finire vie-

Con questi indicatori, le orga-

lizzati non hanno tuttavia affat-

ne fornita una prospettiva sull’u-

nizzazioni coinvolte intendono

to misurato il raggiungimento

tilizzo e il futuro sviluppo degli

valutare a intervalli regolari l’im-

degli obiettivi oppure lo hanno

indicatori.

patto della politica agricola sviz-

fatto soltanto in base a parame-

Dei 21 obiettivi della politi-

zera, documentare i progressi

tri che non hanno alcuna stretta

ca agricola qui definiti, 19 non

nel raggiungimento degli obiet-

relazione con gli obiettivi di leg-

vengono attualmente raggiun-

tivi e, dove necessario, sviluppa-
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re insieme ulteriormente gli indi-
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Meno di un quarto dei 7 miliardi

catori. In questo modo, le autori-

ramica di quali obiettivi previsti

impiegati promuove in manie-

tà politiche, i rappresentanti dei

dalla legge sono stati raggiun-

ra mirata prestazioni d’interesse

media e altre cerchie interessate

ti e quali non lo sono stati. Ciò

pubblico. Il resto, contrariamen-

avranno a disposizione un’ampia

rende difficile un uso mirato dei

te al mandato costituzionale, è

panoramica, comprensibile e ag-

mezzi a disposizione e, più in

quindi un sostegno nascosto al

giornata, dello stato del raggiun-

generale, una politica agricola

reddito. Tuttavia, solo una pic-

gimento degli obiettivi della poli-

orientata verso gli obiettivi pre-

colissima parte di quest’ultimo

tica agricola.
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(troppo basso) Deviazione in percento dal valore target (troppo elevato)
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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

(obiettivo raggiunto)

6

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

(obiettivo raggiunto)

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

80
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(-130)

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
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).
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Le seguenti organizzazioni hanno sostenuto la pubblicazione e lo sviluppo dei presenti indicatori per una valutazione completa e trasparente della politica agricola.

Der Schweizer Tierschutz STS, Mutterkuh Schweiz
und KAGfreiland begrüssen es sehr, dass die Wirkung
der Agrarpolitik auch im Bereich Tierwohl mit Indikatoren gemessen wird. Sie bringen ihr Fachwissen ein und
sind bestrebt, zusammen mit Vision Landwirtschaft die
betreffenden Indikatoren weiterzuentwickeln, damit deren Aussagekraft für das Tierwohl und die Tiergesundheit
noch verbessert werden kann.

