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Misure e strumenti per produzione agricola diversa e 
sostenibile
Bettina Scharrer, CDE Università di Berna



Carote, fruste e sermoni 

Asino, è tuo dovere 

aiutarmi ad andare 

avanti!

Come si può dare 

una svolta al 

sistema alimentare?

Cosa ci serve?
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Strumenti per guidare e regolare il 

comportamento

1. Informazione e formazione  Conoscenza, approfondimento, 
consapevolezza

2. Leggi, regolamenti, normative  Regole per la convivenza sociale 

3. Sistemi di incentivi positivi  Partecipazione volontaria, premi per i 
comportamenti e le prestazioni desiderate

4. Sistemi di incentivazione negativa  Tasse di incentivazione, multe, 
detrazioni per comportamenti indesiderati
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Informazione e formazione

 Campagne di informazione pubblica

 Etichettatura degli alimenti imposta dal governo  Impatto
ambientale, standard, ecc.

 Nuovi servizi di consulenza per gli agricoltori e le agricoltrici

 Nuovi programmi formazione di base e continua nel settore della 

produzione agricola a tutti i livelli. 

 Ricerca per sistemi di produzione sostenibili

 Formazione continua in consulenza nutrizionale... ecc. ecc.
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Leggi, regolamenti, normative

 Modificare le leggi e le ordinanze esistenti, ad esempio la legge 

sull'agricoltura, la legge sulla protezione delle acque, la legge sul benessere 

degli animali, la legge sugli appalti pubblici, ecc.

Che cosa esattamente? Ad esempio....

 Stringere i parametri limite.... Meno animali da allevamento per unità di 

superficie, cioè legare il numero di animali da allevamento all'area, per i 

pesticidi nell'acqua potabile, i livelli di ammoniaca nell'aria, ecc.

 Determinare i metodi e i mezzi di produzione consentiti.

 Nuove regole per l'acquisto di alimenti per la ristorazione collettiva pubblica, 

mense e ristoranti.

 Aumentare i requisiti degli standard sugli alimenti

Sanzioni, multe e persino il carcere in caso di mancato rispetto della legge.
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Sistemi di incentivazione positivi

 Riallocazione dei pagamenti diretti, ad esempio più 

contributi al sistema produttivo per misure ecologiche, più 

benessere degli animali, produzione estensiva, misure 

aggiuntive di protezione delle acque, misure di riduzione, 

ad esempio di pesticidi, CO2, programmi di promozione 

della biodiversità. 

 Più sussidi per la produzione agricola

 Fondi per i programmi di ricerca

 Fondi per i premi di riconversione o di abbandono

 Condizioni d'importazione favorevoli per gli alimenti 

prodotti in modo sostenibile, ad esempio dazi doganali 

bassi o nulli
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Sistemi di incentivi negativi, tasse di 

incentivazione

 Tassa sulla CO2 sul cibo, sul consumo e sulla produzione

 Prelievi sulle importazioni di mangimi e fertilizzanti minerali

 Tasse sui combustibili fossili

 Tariffe più alte sulle importazioni di prodotti alimentari provenienti da 

produzioni non sostenibili

 Riduzione dei pagamenti diretti per i metodi di produzione indesiderati

 Prelievi sulle eccedenze di azoto e fosforo

 Verità sui costi -> Impatti ambientali negativi di un prodotto rendono 

l'alimento più costoso. 
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