
 

Denken in der Wertschöpfungskette. Dialogue entre la fourche et la fourchette. 

Bergheimat I Bio Suisse I Biovision I BirdLife I Demeter I FiBL I Hornlabel.ch I IP-Suisse I KAGfreiland  
Kleinbauern-Vereinigung I Stiftung für Konsumentenschutz I Mutterkuh Schweiz I Pro Natura I Pro Specie Rara  

Schweizer Tierschutz I Slow Food I Stiftung Landschaftsschutz Schweiz I Vier Pfoten I Vision Landwirtschaft I WWF Schweiz 

La politica agricola e alimentare del futuro 

Il progresso ha bisogno di una direzione 

La situazione iniziale in 5 parole chiave 

Cambiamento climatico: il clima sta cambiando. Anche in Svizzera il clima sta diventando più secco, 
caldo e tempestoso. I cambiamenti climatici stanno alterando le condizioni dell'agricoltura in tutto il 
mondo. 

Consumo di risorse: l'agricoltura, come l'intera economia, è fortemente dipendente dai 
combustibili fossili. Gli svizzeri consumano più petrolio che latte.  

Sovrappeso: le persone in Svizzera sono sempre più grasse. Tendiamo a fare troppo poco esercizio 
fisico, a mangiare eccessivamente e le cose sbagliate. È una situazione malsana e costosa. 

Biodiversità: la diversità delle specie sta diminuendo, soprattutto nei terreni utilizzati per 
l'agricoltura. I motivi sono l'eccessiva concimazione dei terreni coltivati e l'uso scorretto del suolo. 

Politica: la politica sta diventando sempre più complessa. Le nuove misure sono descritte in modo 
sempre più dettagliato. La visione d'insieme è persa, l'insoddisfazione è alta tra tutti gli attori. 

L’obiettivo comune 

Insieme vogliamo vivere in un mondo sano. Vogliamo persone sane, animali sani. ecosistemi sani e 
una maggiore sostenibilità dal terreno alla tavola.  

La strada da percorrere: le grandi leve della trasformazione 

Focus sulle persone: l'attenzione è rivolta a persone sane e soddisfatte. 

Le persone sono in grado di imparare e adattarsi. Le persone possono collaborare al di là dei confini 
nazionali e linguistici. Questo incredibile potenziale deve essere sfruttato. Il benessere delle 
persone, degli animali e dell'ambiente deve essere al centro del cambiamento. 

Alimentazione sana: poiché prevenire è meglio che curare, dobbiamo mangiare in modo più sano. 

Mangiamo troppo sale, troppo zucchero, troppa carne e poche verdure e prodotti integrali. I politici 
possono stabilire i costi reali e rendere più costosi gli alimenti non salutari e dannosi per il clima e la 
biodiversità. E possono riorientare strumenti come la pubblicità della carne. 

Ambiente sano: perché come specie vogliamo prenderci cura del quadro generale. 

Il nostro comportamento di consumatori modella l'ambiente. Dobbiamo prenderci cura dei cicli 
naturali, della biodiversità, delle acque sotterranee e dell'ambiente. Il consumo deve essere guidato 
dai limiti naturali dell'ambiente (terra disponibile, sostanze nutritive disponibili) e favorire una 
produzione alimentare sostenibile. 

Animali sani: Poiché per il momento utilizziamo gli animali, dobbiamo prenderci cura di loro. 

Dal nostro punto di vista, l'allevamento deve essere etico. È quindi importante che le forme di 
allevamento consentano una vita sana e vivace degli animali (da allevamento), adeguata alla loro 
natura. 

Rafforzare la politica e i mercati: La complementarità intelligente crea nuove soluzioni  

Dal nostro punto di vista, l'allevamento deve essere etico. È quindi importante che le forme di 
allevamento consentano una vita sana e vivace degli animali (da allevamento), adeguata alla loro 
natura. 

Informazioni su Agrarallianz: Agrarallianz riunisce 20 organizzazioni dei settori dei consumatori, dell'ambiente, della 
protezione degli animali e dell'agricoltura. Si focalizza sul dialogo tra il fieno e la forchetta. Agrarallianz accompagna la 
politica agricola svizzera dall'inizio degli anni '90 ed è indipendente dalla politica dei partiti.  

Contatto: Agrarallianz | Alliance Agraire, Kornplatz 2, 7000 Chur; info@agrarallianz.ch 
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