
… Quando le richieste di 
produzione aumentano,  
aumentano anche  
i costi. Per questo  
motivo le famiglie contadine 
devono anche essere in 
grado di produrre… 

 Le famiglie contadine come parte della 
soluzione per un sistema alimentare 

sostenibile 

L'agricoltura è una 
vocazione e una passione... 

… Si accettano lunghi orari 
di lavoro, poco tempo 
libero e un lavoro 
rigoroso… 

…per una vita appagante 
nella e con la natura… 

Il 59% dei bovini, il 68% dei suini e il 93% del 
pollame vivono in stalle particolarmente 
rispettose degli animali. Il 60% dei cereali è 
coltivato in regime estensivo. 

… ma l'azienda agricola è anche un'impresa 
che deve pagare i salari, i costi delle 
macchine, la manutenzione degli edifici e 
altri costi operativi. …  

3 900 CHF reddito/mese in 
zona di montagna 

… Agricoltura economica significa produrre 
alimenti che possono essere venduti con 
profitto sul mercato…    

Il 43% del cibo consumato 
deve essere importato 

.. Se la domanda cambia, 
cambia anche la 
produzione! 

Il 6,4% del reddito viene speso 
per l'acquisto di generi 
alimentari. 

Il futuro del sistema alimentare dal punto di vista delle famiglie contadine:  

• L'agricoltura vuole produrre alimenti che siano richiesti dal mercato.  

• Se l'agricoltura deve produrre in modo più sostenibile, questi prodotti devono essere 
acquistati dai trasformatori, commercializzati dai dettaglianti e richiesti dai 
consumatori.  

• La produzione di cibo deve continuare ad essere assicurata dalle famiglie contadine. 

• Le famiglie contadine vogliono che il loro lavoro sia apprezzato. 

54 ore lavorative 

settimanali 

# aziende agricole 2000 = 70 537  

# aziende agricole 2020 = 49 363 
= -21 174 aziende in 20 anni 
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