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Logica dell'agricoltura industrializzata dal punto di vista di un artista....

Bisogna essere se stessi, questa è la 
strada per la libertà e la felicità. 
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Le caratteristiche più importanti dell'agricoltura di oggi - produzione di tipo 

industriale .....

− Elevato apporto di materiale esterno, capitale ed energia fossile, cicli materiali 
ed energetici aperti

− Fertilizzanti artificiali, mangimi acquistati, pesticidi, macchinari, carburante
→ Costi elevati per gli "input intermedi" 

− Bilancio energetico negativo (CH: 1: 0,4, cioè 2,5 energie in più in entrata rispetto 
a quelle in uscita)

− Massimo superamento e manipolazione dei "limiti" naturali, ad esempio 
accorciando le fasi di rigenerazione, allungando o "spegnendo" la stagione, 
accelerando i processi di maturazione, produzione e crescita, allevando ad alto 
rendimento, ecc.

− Pressione permanente per aumentare la produttività e l'efficienza al fine di 
ridurre i costi ottimizzando i processi di produzione → Specializzazione, 
monocolture, mono-ortaggi

− Investimenti continui e innovazioni tecniche ad alta intensità di capitale portano a 
una sovracapitalizzazione → Tassi di interesse elevati, alti livelli di indebitamento



− La Svizzera ha la terza più alta densità di animali in Europa

− L'autosufficienza alimentare animale è del 97% (carne 84%, latte 116%) MA 
senza le importazioni di mangimi sarebbe del 74%... 

Come funziona?

→ Disaccoppiamento della terra dalla produzione. Allevamento parzialmente o 
completamente indipendente dal suolo → Cicli materiali aperti: acquisto di 
input esterni, mangimi importati → Sovraconcimazione ed esportazione di 
nutrienti in eccesso.  

→ Monocoltura densa, allevamento ad alto rendimento per una maggiore e 
più rapida "resa", aumento dei cicli di occupazione

→ Specializzazione legata allo scopo e al sesso nell'allevamento → pulcini
maschi (galline ovaiole) e vitelli maschi (vacche da latte) "inutilizzabili".

→ Trascurare i principi etologici per ottenere una maggiore produttività, l'uso 
elevato di antibiotici in mandrie monospecifiche e dense, resistenze...
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...e nella zootecnia



Agricoltura dipendente dal complesso agroindustriale

Pesticidi

Fertilizzante

Semi

Allevamento di animali

Tecnologia di 
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Industria

Molti piccoli fornitori con prodotti omogenei e intercambiabili hanno 
pochi clienti. Questi hanno un grande potere di mercato e 
influenzano i prezzi. 

Solo pochi prodotti sono commercializzati 
direttamente dagli agricoltori, in CH 5%.

Oligopoli in aumento: pochi 
fornitori e molti acquirenti nel 
settore dell'allevamento, ad 
esempio dei polli.

Settore commerciale tradizionale (PMI), artigianato 
alimentare, in diminuzione
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Potere di mercato sbilanciato nel settore a valle

Gruppo Migros: Micarna, Midora, 
Mifroma, Elsa, Bischofszell, Jowa, ecc.  

Gruppo Coop: comprende Bell, Swissmill, 
Halba, Hilcona, Transgourmet Holding, ecc.

Trasformatori su larga scala: Emmi, Cremo, 
Nestle, ecc.

Panifici, macellerie, caseifici e
commercializzazione diretta da parte degli agricoltori
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Processore Dettaglio 
(commercio
all'ingrosso)

Politica agricola, pianificazione territoriale, norme 
igieniche, diritto della concorrenza e antitrust, 
protezione dei confini

10 - 13%

Quote di 
mercato

Commercio alimentare

Prodotti semilavorati: tra cui 
Hiestand, Pistor, ecc. 



I requisiti della lavorazione a valle, del commercio e dei consumatori.....

− Superare le condizioni naturali di tempo e spazio in termini di produzione, 
distribuzione e consumo. 

− Accelerazione dei processi di maturazione biologica, "eliminazione" dei cicli 
stagionali, naturali e climatici

− Produzione di un'offerta il più possibile prevedibile, uniforme e "standardizzata" di 
cibo a basso costo → Sovrapproduzione pianificata necessaria → Spreco
alimentare

− Non c'è più connessione tra produttori e consumatori, processi non trasparenti su 
come, dove, cosa, chi produce e da chi viene consumato

− L'agricoltura è ridotta alla funzione di "fornitore di materie prime" e dipende 
fortemente dall'industria a monte e a valle, oltre che dal quadro politico agricolo. 
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Logica di crescita nell'agricoltura e nel sistema alimentare: 

A quale costo?  Costi ecologici conseguenti

− Inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria e degli alimenti da parte 
di

− Eccessiva concimazione (soprattutto azoto e fosforo)

− Sostanze chimiche: pesticidi, metalli pesanti e prodotti farmaceutici 
(resistenza agli antibiotici)

− Degradazione dello strato di humus, compattazione del suolo, 
erosione e desertificazione, nonché parziale fertilità del suolo.

− Grave declino/danno alla biodiversità e all'agrobiodiversità, minore 
resilienza

− Elevato consumo di acqua dolce

− Deforestazione delle foreste pluviali, monocolture problematiche

− Emissioni di gas a effetto serra, contributo al riscaldamento globale

− Sistemi di allevamento discutibili in alcune parti
8
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Dati chiave sullo stato e le pressioni sull'ambiente naturale in Svizzera -

Impatto degli attuali metodi di produzione (dati 2018/ 2020)

Le eccedenze di azoto come principale causa di impatti ambientali negativi
− 35% dell'input attraverso mangimi importati (mangimi concentrati) 
− 31% dell'input tramite fertilizzanti minerali
Emissioni di ammoniaca 
− Il 93% proviene dall'agricoltura, di cui il 93% dall'allevamento. 
− La Svizzera è al terzo posto in Europa per le emissioni di ammoniaca

Eccedenze di fosforo 
− 63% Input da mangimi importati 
− 29% Input da fertilizzanti minerali 

Quota CH – gas ad effetto serra totali da agricoltura (GHG)

− 14% dei gas ad effetto serra, soprattutto a causa dell'allevamento (13%). 
− Metano 83,3%, protossido di azoto 62,3%. 

L'uso dei pesticidi inquina l'acqua, l'acqua potabile, il cibo e riduce la biodiversità
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Importazioni di mangimi per un allevamento parzialmente indipendente dal suolo

− La Svizzera è in grado di coprire da sola quasi l'85% del suo fabbisogno di 
mangimi, grazie alla sua alta percentuale di pascoli (70%).

− La Svizzera ha un grado di autocopertura di foraggio grezzo (foraggio verde) del 
96% - 100% grazie alla sua alta percentuale di pascoli.

Ma....

→ Importazione di mangimi, oltre il 50% della domanda totale

→ 463.423 tonnellate di mangimi, di cui 268.000 tonnellate di soia

→ circa il 50% della soia proviene dal Brasile (deforestazione della foresta pluviale, 
ecc.)

→ I mangimi importati occupano almeno 250.000 ettari di terreno coltivabile 
all'estero 
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Biodiversità nell'area agricola

L'agricoltura coltiva il 36% del territorio svizzero, un altro 31% è costituito da 
foreste, il 21% è improduttivo (ad esempio le montagne), il 7,5% è occupato da 
insediamenti.

L'eccessiva fertilizzazione, l'uso di pesticidi e lo sfruttamento intensivo degradano 
gravemente la biodiversità....

→ Il 52% dei tipi di habitat minacciati e il 18% di quelli potenzialmente minacciati si 
trovano nell'area agricola.

→ Il 43% dei tipi di prati e pascoli e il 64% dei tipi di vegetazione che accompagnano 
i seminativi sono minacciati.

→ Solo il 2% dei prati delle zone montane inferiori sono ancora considerati prati di 
montagna ricchi di specie (1950: ancora il 95%!).
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Sostenibilità economica e sociale: la scomparsa dell'agricoltura contadina 



Andamento dei prezzi dei mezzi di produzione, dei prezzi alla produzione
e dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari
Prezzi alla produzione in calo e prezzi al consumo in aumento dal 1990
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Reddito in agricoltura

Reddito per 
regione 2019 

Reddito agricolo 
medio (senza reddito 
aggiuntivo dall'estero)

Reddito da lavoro 
per un collaboratore 
familiare 100% (55 
ore settimanali)
2018 - 2020

Media
Comparazione 
dei salari 
dell'industria e 
del settore dei 
servizi

Svizzera 74 200

Regione della 
valle

91 700 63 600 84%

Regione 
collinare

66 800 45 400 64%

Regione 
montana

56 500 36 900 56%

Reddito agricolo per regione

(in Fr., con aziende agricole comunitarie, campione totale)



Bilancio familiare medio 2015, spesa alimentare (Svizzera)
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14,97%
1,08%

5,74%

6,31%

5,60%

7,63%

13,96%

14,66%

30,05%

übrige Ausgaben

alkoholische Getränke und Tabakwaren

Gast- und Beherbergungsstätten

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

Unterhaltung, Erholung und Kultur

Verkehr

Sparbetrag

Wohnen und Energie

obligatorische Ausgaben

Ca. 10%

Fonte: Ufficio federale di statistica BfS

Intorno al 1950, i consumatori spendevano ancora il 30% del loro costo di vita per 
l'alimentazione; oggi la percentuale è del 6,3%, compresi i pasti fuori casa (circa il 10%).

Altre spese

Bevande alcolichee prodotti del tabacco

Ristoranti e alloggi

Cibo e bevande analcoliche

Intrattenimento, ricreazione e cultura

Traffico

Importo del risparmio

Alloggi ed energia

spese obbligatorie
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Cambiamento strutturale dell'agricoltura in Svizzera 1985 
-2017



Grazie per 
l'attenzione!
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Riferimenti, soprattutto in relazione alle figure

UFAM (2021): Cifre chiave sull'andamento delle emissioni di gas serra in Svizzera

1990-2019

Ufficio federale dell'ambiente UFAM (2017): La biodiversità in Svizzera: stato e sviluppo. 
Risultati del sistema di monitoraggio nell'area della biodiversità, stato 2016

Baur, P., Krayer, P. (2021) Schweizer Futtermittelimporte -Entwicklung, Hintergründe, 
Folgen. Rapporto finale del progetto di ricerca commissionato da Greenpeace Svizzera.

Bertscher, D. e altri (2018): Potenziali di riduzione delle emissioni di gas serra 
dall'allevamento svizzero in Agrarforschung Schweiz (11-12): 376-383, 2018.

Spiess, E., Liebisch, F., (2020): Bilancio dei nutrienti dell'agricoltura svizzera per gli anni dal 
1975 al 2018

Commissione federale per l'igiene dell'aria FCAH (2020): Inquinanti atmosferici azotati in 
Svizzera, situazione con riferimento all'agricoltura nel periodo 2000-2018
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Biomassa in uscita, foraggio agricolo in entrata

Output fertilizzante
organico da cortile (P + 
N a.o.)

Produzione di 
biomassa di carne
con
perdite di lavorazione

Legumi in ingresso (N)
e concime organico da 
cortile (P e N)
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Energia 
Solare  + 
H2O

Output Biomassa Consumo direttoCiclo dei materiali
in gran parte
chiuso, agricoltura
e allevamento
diversificati e
basati sul suolo

Alimentazione adeguata alla specie

Rotazione equilibrata delle colture
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Ciclo aperto dei materiali
"principio del passaggio", 
agricoltura specializzata
parzialmente senza suolo

Pesticidi

Alimentazione a biomassa

Fertilizzante artificiale

Macchinari

Energia solare 
e H2OInput esterni, 

fortemente basati
su fonti fossili

Produzione di biomassa di carne con perdite di lavorazione

Liquami in uscita (P+N) da esportare
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Per avere più biologico occorre cambiare il sistema alimentare e le abitudini 

alimentari

Nutrire il mondo con il fabbisogno biologico fino al 2050 

→ 30% di superficie in più

Scenario 1: condizioni per un sistema alimentare più sostenibile con il 60% di 
biologico, con un piccolo aumento della superficie:

▪ Riduzione del consumo di concentrato del 50% (alimenti, non mangimi)

▪ Riduzione del 50% degli sprechi alimentari

▪ Ridurre di 1/3 il consumo di prodotti animali

Scenario 2: Per una produzione 100% biologica 

▪ il consumo di mangimi concentrati deve essere drasticamente ridotto del 100%.

▪ Ridurre il consumo di prodotti animali di 2/3
Adrian Muller, Christian Schader, Nadia El-Hage Scialabba, Judith Brüggemann, Anne Isensee, Karl-Heinz Erb, Pete 
Smith, Peter Klocke, Florian Leiber, Matthias Stolze & Urs Niggli (2017). Strategie per nutrire il mondo in modo più 
sostenibile con l'agricoltura biologica: Nature Communications volume 8, numero di articolo: 1290 (2017). 
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Uso del suolo a livello mondiale per l'allevamento e l'alimentazione 

diretta dell'uomo 

71%

29%

Terreni agricoli disponibili nel mondo

Weideland Ackerflächen

71%

18%

11%

Utilizzo di terreni coltivabili nel mondo

Futtermittel Nahrungsmittel Energiepflanzen


