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Problemi di sostenibilità legati all'alimentazione
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Pre-produzione Produzione Trasformazione Distribuzio
ne

Consumo Eliminazione

• Disboscamento

• Estinzione delle 

specie

• Accaparramento di 

terre

• Allevamento intensivo

• Consumo di acqua

• Competizione per le terre

• Condizioni di lavoro

• …

• Prodotti chimici

• Condizioni di 

lavoro

• Sprechi di cibo

• „Food Miles“ (transporto)

• Consumo di suolo

• Sprechi di cibo

• Condizioni di lavoro

• …

• Sovraconsumo

• Fame

• Ingiustizia alimentare

• Sprechi di cibo

• Produzione di rifiuti

• «Littering»



Obiettivi
1. Entro il 2030, i/le dipendenti delle catene di 

approvvigionamento di tutti gli alimenti consumati in Svizzera 

riceveranno un salario di sussistenza. 

2. Tutti gli alimenti consumati in Svizzera saranno prodotti senza 

lavoro minorile entro il 2030.

3. I rischi per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell'agricoltura svizzera saranno dimezzati entro il 2030. 
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Carote, fruste e sermoni

Avanti, asino!

Inizio

("Problemi")

Destinazione

("soluzioni")Percorso ("Misure")



Criteri

• Efficacia: raggiungimento assoluto degli obiettivi

(Efficacia) e rapporto costi-benefici (Efficienza)

• Attuabilità: fattibilità (tecnica) e accettanza
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Esempi generali: Regolamento

Come funziona Standardizzazione delle azioni degli attori attraverso la minaccia di 

sanzioni

Moduli ed esempi Divieto: 

Divieto di utilizzo dei pesticidi

Limiti: 

limiti massimi per l'uso dei pesticidi

Efficacia

Efficienza

Fattibilità

Accettazione

+

-

?

-
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Come funziona Influenzare le azioni degli attori tramite incentivi economici

Moduli ed esempi Tasse e imposte: 

Imposta sul valore aggiunto

Tassa sul sacco

Certificati: Certificati C02 (ad es. CarboCert)

Sovvenzioni: Promozione delle vendite

Efficacia

Efficienza

Fattibilità

Accettazione

-

+

?

?

Esempi generali: Incentivi
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Come funziona Influenzare le azioni degli attori attraverso l'appello, l'educazione e 

l'informazione.

Moduli ed esempi Campagna informativa: 

Assistenza sanitaria preventiva

"SAVE FOOD, FIGHT WASTE" (DE)

Consulenza: 

Consulenza nutrizionale

Labels: 

BioSuisse

Efficacia

Efficienza

Fattibilità

Accettazione

-

+

?

?

Esempi generali: Informazioni



Misure concrete

• Obbligo per le/i commercianti o le importatrici/gli importatori di 

rispettare gli standard sociali nella catena di approvvigionamento degli 

alimenti importati.

• Misure di sostegno finanziario per i prodotti del "commercio equo e 

solidale" (ad esempio, riduzione dell'IVA).

• "Imposta negativa sul reddito" per le lavoratrici e i lavoratori 

dell'agricoltura svizzera.

• Aiuti di Stato per i "collettivi contrattuali" nel settore alimentare. 

• Rafforzamento dei servizi di consulenza psicosociale nelle regioni rurali.
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Regolamentazione Incentivi Informazioni

Impegno a rispettare gli standard 

sociali

Misure di sostegno finanziario per i 

prodotti del "commercio equo e 

solidale".

«Imposta negativa sul reddito»

Aiuti di Stato per i «collettivi 

contrattuali»

Servizi di consulenza psicosociale 

nelle regioni rurali.

Efficacia? Efficienza? Fattibilità? Accettazione?


