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Il lavoro dell’USC nel 2020 

Il 21 novembre 2019, l'Assemblea dei delegati ha adottato il programma di attività 2020. Esso sta-
bilisce gli obiettivi di lavoro per l'anno in questione. La seguente tabella fornisce informazioni sui 
risultati dei temi prioritari che sono stati stabiliti. 

 

Misure nei temi prioritari per il 2020 Risultati 

Iniziative 

Continuare e sviluppare ulteriormente la 
campagna «Proteggiamo ciò che amiamo» 
lanciata nel 2018: cartelloni, volantini, sito 
web www.agricoltura-responsabile.ch, pa-
gina Facebook, video esplicativi, ecc. 

La campagna è continuata in particolare su Fa-
cebook. Ogni settimana c'erano tre post, tutti 
indirizzati alla popolazione non agricola. Il sito 
è stato ampliato per includere l'argomento del 
letame aziendale, e ora ci sono anche i pali in-
dicatori. Inoltre, sono stati girati tre nuovi vi-
deo esplicativi sull'allevamento di vacche, 
maiali e polli. I cartelloni e i volantini sono 
sempre ancora disponibili. 

 

Assicurare il finanziamento della campagna 
di voto. 

La votazione è stata ritardata a causa della so-
spensione delle scadenze dovuta al coronavi-
rus. Un finanziamento è stato comunque avvia-
to, in modo che i fondi necessari fossero dispo-
nibili alla fine dell'anno. 

 

Convincere il Consiglio Federale e il Parla-
mento, così come il maggior numero possi-
bile di gruppi di interesse, delle posizioni 
dell’USC. 
 

Questo è stato un compito permanente nel 
2020. 

Condizioni quadro della politica agricola 

Partecipare attivamente ai gruppi di lavoro 
dell'Ufficio federale dell'agricoltura al fine 
di raggiungere gli obiettivi sopra descritti. 
 

L’USC ha partecipato a numerosi seminari or-
ganizzati dall'Ufficio federale dell'agricoltura 
sulla politica agricola 22+ e anche sull'iniziativa 
parlamentare. 
 

Coinvolgere le organizzazioni affiliate e te-
nerle regolarmente informate sui progressi. 

Abbiamo organizzato diverse riunioni per le 
organizzazioni affiliate per informarle e riflette-
re sui progressi in diverse tematiche. 
 

Effettuare simulazioni e calcolare gli effetti 
di varie misure. 

Varie simulazioni con dati di AGIS anonimizzati 
(dati strutturali di singole aziende agricole) e 
ulteriori calcoli con diversi modelli hanno sup-
portato le considerazioni sulla PA22+ e i suoi 
possibili effetti. 
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Questi calcoli permettono di quantificare gli 
effetti e gli sviluppi e quindi di poterli valutare 
meglio. 
 

Includere le nostre esigenze nel processo 
parlamentare. 

Organizzazione regolare di riunioni, almeno una 
per sessione, per la Conferenza dei parlamentari 
agricoli e del club dell’agricoltura del Parlamen-
to. Contatti diretti con i parlamentari e analisi 
delle tematiche trattate in Parlamento che ri-
guardano il settore agricolo. 
 

Usare le tendenze della società per creare maggior valore aggiunto 

Rafforzare la comunicazione sulla stagiona-
lità e la regionalità su tutti i canali (social 
media, progetti, collaborazioni, pubblicità 
online, GoogleAds, concorsi). 
 

In ogni mese del 2020 – a seconda della stagio-
ne – un prodotto agricolo è stato posto al centro 
dell’attenzione. I vari canali online agricoltu-
ra.ch, dallacampagna.ch, Facebook e Instagram 
sono stati utilizzati per diffondere fatti interes-
santi, storie in fattoria, brevi video, ecc. Il mes-
saggio è sempre stato lo stesso: comprate pro-
dotti di stagione dal vostro contadino nella re-
gione. Anche i partner come TWINT hanno uti-
lizzato questi contenuti e li hanno distribuiti sui 
loro canali. 
 

Promuovere attivamente dallacampagna.ch 
ai consumatori e ai ristoranti. 

«Dalla Campagna» e il portale dei contadini so-
no stati promossi online ai consumatori e alle 
famiglie contadine. La situazione straordinaria 
dovuta al coronavirus ha pesato su nuove iscri-
zioni di famiglie contadine (nel 2020 c'erano 740 
aziende) e sul numero di ricerche di fattorie 
«Dalla Campagna». 
 

Ampliare il progetto di vendita diretta in-
sieme a GastroSuisse e HotellerieSuisse. 
 

Poiché il settore della gastronomia è stato gra-
vemente colpito dal coronavirus, il progetto 
«LandGastWirt» non ha potuto essere realizzato 
come previsto. Tutte le misure sono state accan-
tonate e/o rinviate al 2021. 
 

Partecipare allo sviluppo di una strategia 
incentrata sul valore aggiunto in vari settori. 
 

L’USC ha fornito importanti informazioni di base 
con il rapporto «Potenziale delle colture campi-
cole» (solo in tedesco e francese). 
 

Biodiversità 

Preparare e pubblicare la rivista d'appro-
fondimento Focus sul tema biodiversità e 
agricoltura. 

La rivista supplementare è stata pubblicata, 
mentre quella principale al momento è sospesa. 
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Organizzare una conferenza per gli inse-
gnanti delle scuole agrarie in collaborazione 
con l’istituto ornitologico. 
 

La collaborazione non è stata messa in pratica a 
causa del coronavirus e di alcune tensioni politi-
che. 

Estendere il progetto pilota «Vivere la bio-
diversità» a tutta la Svizzera. 
 

Non effettuato a causa del coronavirus. L'atten-
zione si è concentrata sull'azione delle strisce 
fiorite. 
 

Lanciare una o più azioni per promuovere la 
biodiversità in agricoltura, comprese le stri-
sce fiorite nei terreni dedicati alla campicol-
tura. 
 

L'azione è stata preparata e verrà realizzata nel 
2021. 

Sostenere delle misure di promozione della 
biodiversità nel contesto della PA22+. 
 

Grazie alla pressione dell’USC, la PA22+ è stata 
sospesa dal Parlamento. 

Attuare il piano d'azione nazionale per la 
biodiversità e i miglioramenti associati a 
livello di produzione. 
 

Nel piano d'azione per la biodiversità è stato 
fatto poco a livello di agricoltura. 

Continuare la collaborazione con Missione B 
e mostrare alla popolazione con esempi 
concreti quello che tutti noi possiamo fare 
per la biodiversità. 
 

Il progetto di Missione B è stato completato. 

Utilizzo del territorio  

Convincere il Parlamento a non entrare in 
materia sul messaggio del Consiglio federa-
le. 

Dopo lunghe discussioni, la CAPTE-S è entrata in 
materia sulla LPT2, ma vuole rivedere e sempli-
ficare il messaggio. Stiamo discutendo con varie 
parti interessate per incorporare anche le esi-
genze dell'agricoltura. In ogni caso, il messaggio 
può ancora essere definitivamente accantonato 
dal Consiglio Nazionale, se quest’ultimo dovesse 
decidere una non entrata in materia. 
 

Influenzare, attraverso il lobbismo nel pro-
cesso parlamentare, le regole per le costru-
zioni in zona agricola. 
 

Influenzare tramite lettere, contatti personali, 
organizzazioni affiliate e altri attori coinvolti 

Portare le argomentazioni dell’agricoltura 
tramite prese di posizione, presentazioni, 
media e reti di conoscenze. 
 

Preparazione di varie prese di posizione e pro-
poste di soluzioni dal punto di vista dell'USC, ad 
esempio sull' "ampliamento interno" (amplia-
mento delle possibilità di percepire un reddito 
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supplementare per gli agricoltori). 

Organizzare colloqui bilaterali con persone 
che hanno un ruolo decisionale e stringere 
alleanze. 
 

Contatti con organizzazioni di protezione ed 
economiche, oltre a parlamentari. 

Partecipare a forum nazionali di organizza-
zioni economiche e di protezione. 

Partecipazione alle riunioni della Rete di pianifi-
cazione del territorio e della Commissione sviz-
zera per le questioni immobiliari, al 2° congresso 
del paesaggio, all’evento della Rete di pianifica-
zione del territorio sul tema «stalle rispettose 
del paesaggio». 
 

Informare e decidere nei gremi dell’USC le 
diverse posizioni. 
 

Informazioni e risoluzioni regolari sulla LPT2, 
sull'iniziativa paesaggio e su altre questioni rile-
vanti per la pianificazione del territorio. 
 

Formazione agricola 

Partecipazione al campionato professionale 
SwissSkills ogni 2 anni. 
 
 

A causa della pandemia di coronavirus, 
SwissSkills 2020 ha dovuto essere cancellato. La 
prossima edizione avrà luogo nel settembre 
2022. I preparativi inizieranno nel gennaio 2021. 

Per raggiungere questo obiettivo sono necessari 
ulteriori sforzi: nel 2020 non è stato trovato al-
cun apprendista disposto a fare dei post su In-
stagram. 

 

Uso dei canali social per aumentare la co-
noscenza del campo professionale tra le 
giovani generazioni: lavoro intenso su In-
stagram in collaborazione con le scuole pro-
fessionali. 
 

Assicurare una presenza professionale a 
fiere, eventi e sul web. In particolare, il sito 
web agri-jobs.ch deve essere completamen-
te rivisto in modo che tutte le informazioni 
necessarie siano disponibili in modo com-
pleto e chiaro. 
 

Il nuovo stand per le fiere e i prospetti erano 
pronti in tempo per le fiere delle professioni in 
autunno. Tuttavia, a causa del coronavirus, tutte 
le fiere sono state cancellate. 
 
Il nuovo sito web agri-job.ch è stato lanciato in 
due lingue poco prima di Natale. Le traduzioni in 
italiano vengono aggiunte costantemente. 
 

Trasmettere adeguatamente dei messaggi 
positivi sulle professioni ai gruppi target 
(media, online, fiere, ecc.). 
 

Sulla stampa scritta siamo stati in grado di lan-
ciare una serie di messaggi positivi sul tema 
dell'istruzione e della formazione professionale. 
C'è ancora molto spazio per migliorare l’online, 
mentre per le fiere speriamo nel 2021. 
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Obiettivi nei compiti speciali dei Diparti-
menti 

Risultati 

Politica commerciale internazionale 

In stretto contatto con il Consiglio Federale, 
l'Ufficio Federale dell'Agricoltura e la Segre-
teria di Stato per l'Economia impostare i 
negoziati degli accordi di libero scambio (in 
particolare Mercosur, USA, ecc.).  
  

Si è potuto influenzare gli accordi di libero 
scambio con l'Indonesia e il Mercosur in modo 
tale da non mettere in pericolo l'agricoltura 
svizzera. Nel caso del Mercosur, la pubblicazio-
ne, e quindi l'esame finale dei suoi effetti, è 
ancora in sospeso. 
 

Se necessario, intervenire tramite il Parla-
mento. 
 

Con diversi interventi sono state lanciate delle 
misure per promuovere la sostenibilità nelle 
relazioni commerciali. Il progetto più importan-
te è il rafforzamento della dichiarazione dei me-
todi di produzione potenzialmente pericolosi, 
che è stato chiaramente sostenuto dal Consiglio 
degli Stati. 
 

Partecipare a coalizioni con organizzazioni 
partner. 

L’USC ha lavorato con delle ONG nella coalizio-
ne per l'olio di palma e in quella del Mercosur e 
ha conseguito che il Consiglio Federale inserisse 
in un’ordinanza i requisiti di sostenibilità per le 
importazioni di olio di palma dall'Indonesia. La 
votazione sull'iniziativa popolare “Per imprese 
responsabili” sta mettendo a dura prova le coa-
lizioni. 
 

Protezione delle terre coltive 

Evidenziare l'importanza delle terre coltive 
tramite prese di posizione, presentazioni, 
media e reti di conoscenze. 

Preparazione di varie prese di posizione e pro-
poste di soluzioni dal punto di vista dell’USC, 
contatti con le organizzazioni di protezione ed 
economiche, oltre ai parlamentari. Ci sono state 
delle prese di posizione sul tema della protezio-
ne delle terre coltive, per esempio nella Legge 
sulle vie ciclabili e nel Piano settoriale dei tra-
sporti, parte programmatica. 

Fondazione di AGRIterra per ottenere a medio 
termine il diritto di ricorso delle organizzazioni a 
favore delle terre coltive. 

 
L’USC è attivamente coinvolta nel Centro di 
Competenza Suolo di recente creazione. Tra le 
altre cose, chiede una coerente protezione 
quantitativa delle terre coltive (non solo delle 
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superfici per l’avvicendamento delle colture) e 
una mappatura basata su principi agronomici. 
 

Monitorare l'attuazione del nuovo «Piano 
settoriale per le superfici per 
l’avvicendamento delle colture». 
 

Analisi, informazioni alle organizzazioni canto-
nali, così come istruzioni per l'ulteriore imple-
mentazione, specialmente a livello cantonale. 
 
Inoltro di 2 interpellanze 
 

Stabilire nella Legge sulla pianificazione del 
territorio la precedenza dell'agricoltura nel-
la zona agricola. 
 

In elaborazione, è un focus nelle discussioni 
sulla LPT2. 

Esigere che la tassa sul valore aggiunto sia a 
beneficio delle terre coltive. 
 

In elaborazione, chiediamo il finanziamento 
della demolizione volontaria di edifici che non 
sono più necessari. 
 

Rappresentanza degli interessi in gremi e 
gruppi di esperti. 
 

Partecipazione alle riunioni della Rete di pianifi-
cazione del territorio e della Commissione sviz-
zera per le questioni immobiliari, al 2° congres-
so del paesaggio, all’evento della Rete di pianifi-
cazione del territorio sul tema «stalle rispettose 
del paesaggio» 
 
Fondazione di AGRIterra 
 

Digitalizzazione nell’agricoltura 

Curare i contatti con gli attori che stanno 
sviluppando strumenti di gestione digitale e 
di scambio di dati per l'agricoltura svizzera 
(in particolare con Barto e ADA). Salvaguar-
dare gli interessi dell'agricoltura in termini 
di sovranità, protezione e sicurezza dei dati. 
 

Contatti e discussioni con diversi attori sui temi 
della digitalizzazione (Agridigital, Agrosolution, 
Barto, Fenaco, Agroscope, HAFL, ETH, FIBL, 
UFAE, UFAG). 

Collaborare con Agridigital (la Carta sulla 
digitalizzazione della filiera agroalimentare 
svizzera) e contribuire a sviluppare le attivi-
tà e l'immagine esterna di questa piatta-
forma. 
 

La riunione annuale tenutasi in forma virtuale di 
Agridigital con contributi sul tema 
dell’«Intelligenza artificiale» è stata molto fre-
quentata con oltre 100 partecipanti. Il work-
shop «scambio di dati agricoli» all'inizio dell'e-
state si è concentrato su una migliore compren-
sione dei bisogni dei diversi attori interessati e 
sul come affrontare gli ostacoli. In un successivo 
workshop è stato affrontato il tema dei «geoda-
ti» in modo più approfondito e ora sarà discusso 
ulteriormente in un gruppo di lavoro. 
 

Adoperarsi con gli Uffici federali per assicu- L’USC ha partecipato al progetto dell'UFAG 
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rare che i «dati amministrativi 
dell’agricoltura» siano facilmente disponibili 
per l'azienda agricola in questione, che sia-
no sotto il suo controllo e che possa deter-
minare da sola chi può vederli. 
 

«Sblocco dei dati per terzi e applicazioni di terzi 
(DfD2)» nel gruppo di coordinamento del pro-
getto e in quello di accompagnamento. Grazie al 
DfD2, dal 2021 sarà possibile per le aziende 
agricole rilasciare volontariamente alcuni pac-
chetti di dati raccolti dalla Confederazione sulla 
loro azienda ad altri destinatari (ad esempio 
organizzazioni di marchi, Barto, ecc.) invece di 
doverli rilevare nuovamente. 
 

Rafforzamento di una ricerca vicina alla pratica 

Impegno a garantire il finanziamento della 
ricerca agricola, della consulenza e del tra-
sferimento di conoscenze fino all'azienda 
agricola. 
 

L'USC e i rappresentanti della pratica agricola 
all’interno del Consiglio di Agroscope hanno 
sostenuto con veemenza in varie occasioni che i 
risparmi che ci saranno grazie a una migliore 
efficienza acquisita nel progetto sul futuro di 
Agroscope debbano essere destinati interamen-
te alla ricerca di Agroscope. 
 

Aumentare il potere decisionale della prati-
ca agricola nei gruppi di consulenza e di 
accompagnamento. 

Le commissioni di esperti dell’USC mantengono 
un dialogo approfondito con ricercatori di varie 
istituzioni (in particolare ETH, HAFL, FIBL, scuole 
universitarie professionali). Inoltre, dipendenti 
dell’USC seguono vari progetti di ricerca 
nell’ambito dei gruppi di accompagnamento, 
della supervisione del lavoro degli studenti, del-
la trasmissione di contatti della pratica, ecc. 
 

Istituire la nuova commissione di esperti 
dell’USC di ricerca e consulenza. 

La nuova commissione di ricerca si è occupata 
dei compiti e dei ruoli nel Sistema di Innovazio-
ne e Conoscenza Agricola (LIWIS) e in questo 
contesto ha sentito le Presidenti di Agridea e di 
Agroscope. 
 
È servita anche come piattaforma di confronto 
con i «rappresentanti della pratica agricola» nel 
Consiglio di Agroscope. La commissione di 
esperti è stata informata due volte dalla diret-
trice Eva Reinhard sullo stato attuale del proget-
to sul futuro di Agroscope, al fine di poter anche 
includere le esigenze della pratica agricola. 
 
La collaborazione di questa commissione con le 
altre due commissioni di esperti dell’USC «Pro-
duzione vegetale» e «Allevamento animale» è 
stata stretta e ha potuto sfruttare diverse siner-
gie. Per esempio, queste tre commissioni hanno 
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raccolto e coordinato congiuntamente gli input 
durante i workshop di Agroscope sugli «Interes-
si della ricerca per il periodo 2022-2025» e han-
no organizzato congiuntamente un webinar in 
autunno. 
 

Protezione delle colture 

Seguire attivamente il piano d'azione nazio-
nale dei prodotti fitosanitari. 
 

L’USC partecipa attivamente a numerosi gruppi 
di lavoro dell'Ufficio federale dell'agricoltura - 
soprattutto in relazione al piano d'azione nazio-
nale dei prodotti fitosanitari e all’iniziativa par-
lamentare 19.475 per ridurre il rischio associato 
all'uso di pesticidi. 
 

Dimostrare internamente perché l'uso ap-
propriato e responsabile dei prodotti fito-
sanitari è importante per l'agricoltura sviz-
zera. 

Tramite presentazioni e contributi mediatici si è 
dimostrato perché l'uso responsabile dei PF è 
importante. L’USC si è impegnata con successo 
per far approvare le fosse di liquame per lo 
stoccaggio di acque di lavaggio contenenti pro-
dotti fitosanitari. Questo ha creato una sicurez-
za giuridica. I progetti di ristrutturazione delle 
stazioni di lavaggio delle irroratrici, che erano 
bloccati, possono ora finalmente essere portati 
avanti. 
 

Attuazione del progetto «dal contadino al 
contadino – migliorare insieme» e informa-
zione nei media sulle buone pratiche agrico-
le nella protezione delle colture. 
 

Il progetto è in fase di completamento. I filmati 
necessari sono stati girati nel 2020. Il supporto 
tecnico è assicurato da un gruppo di lavoro ad 
ampio raggio. È stato realizzato un filmato spe-
cifico per ognuno dei seguenti settori: frutta, 
vino e campicoltura. 
 

Insieme ad Agriprof, determinare come la 
formazione di base e quella continua pos-
sano essere migliorate per quanto riguarda 
la protezione delle colture. 
 

Il progetto è sulla buona strada, ma va per le 
lunghe. Una consultazione è prevista per il 
2021. 

Mettere a disposizione materiale informati-
vo come volantini, film, ecc. sul tema della 
protezione delle colture. 
 

Sono stati prodotti numerosi volantini, opuscoli 
e video esplicativi sul tema dei PF. Questi ven-
gono attivamente condivisi, soprattutto sui so-
cial media. 
 

Analizzare e vagliare in modo critico le con-
dizioni di acquisizione dei prodotti agricoli. 
 

L’USC si impegna a combattere lo spreco ali-
mentare a vari livelli - compreso lo scambio di 
vedute diretto e continuo con i commercianti. 
Più PF sono sotto pressione e più il tema diven-
ta importante. 
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Meno antibiotici 

Collaborare a progetti concreti per rafforza-
re la salute degli animali (p. es. salute degli 
unghioni, Organizzazione «Salute degli ani-
mali da reddito Svizzera», ...) e sostenere il 
settore nel problema delle resistenze. 
 

L'Organizzazione «Salute degli animali da reddi-
to Svizzera» ha potuto essere fondata come 
previsto insieme alle organizzazioni partner ed è 
entrata in funzione in autunno. I progetti di 
“Servizio sanitario svizzero per vitelli” e “un-
ghioni sani” sono sulla buona strada e stanno 
mostrando i primi risultati positivi. 
 

Assumere un ruolo attivo nella comunica-
zione e mostrare che l'agricoltura sta già 
facendo molto per migliorare la salute degli 
animali e per prevenire le resistenze agli 
antibiotici. Ciò deve servire anche da stimo-
lo affinché la medicina umana faccia lo stes-
so. 
 

In questo contesto c'è stata solo un’attività di 
comunicazione sporadica nell’ambito di Agricol-
tura responsabile e in alcuni post su Facebook. 

Nuove tecniche di selezione 

Mantenere aggiornate le basi delle nuove 
tecniche di selezione. 
 

La tematica viene monitorata continuamente. 
 

Contribuire a plasmare gli sviluppi futuri a 
livello politico e sociale. 
 
 

Nel novembre 2020 è stata avviata la consulta-
zione per la proroga della moratoria sull'inge-
gneria genetica. Nella sua presa di posizione, 
l’USC sostiene la proroga della moratoria e 
chiede che la Confederazione regoli il più rapi-
damente possibile la questione delle nuove tec-
niche di ingegneria genetica. 
 

Far progredire il processo di formazione 
delle opinioni nel settore agricolo. 
 

Nel quadro della consultazione sulla proroga 
della moratoria, le discussioni all'interno del 
settore agricolo hanno preso slancio. Il processo 
è in corso! 
 

Contribuire a plasmare gli sviluppi futuri a 
livello politico e sociale. 

Nel novembre 2020 è stata avviata la consulta-
zione per la proroga della moratoria sull'inge-
gneria genetica. Nella sua presa di posizione, 
l’USC sostiene la proroga della moratoria e 
chiede che la Confederazione regoli il più rapi-
damente possibile la questione delle nuove tec-
niche di ingegneria genetica. 
 

Mantenere e curare uno scambio di opinio-
ni con le consumatrici e i consumatori e 
informare. 
 

Le informazioni dell’USC in internet vengono 
trovate e tenute in considerazione. 
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Strategie di selezione 

Attuare la strategia e il piano d'azione della 
Confederazione sulla coltivazione delle col-
ture. 
 

L’USC è stata in grado di includere le esigenze 
dell'agricoltura in vari gruppi di lavoro. 

Attuare la strategia della Confederazione 
sull’allevamento animale. 

L'adattamento della legislazione agricola preve-
de l'attuazione della strategia sull'allevamento 
2030. Le decisioni in merito sono ancora in so-
speso. 
 

Impegnarsi a livello politico per avere risor-
se finanziarie sufficienti per la coltivazione 
delle colture e l’allevamento degli animali. 
 

L’USC ha sostenuto la Confederazione e ha spin-
to con successo affinché le risorse finanziarie, 
che sono disponibili per rafforzare la coltivazio-
ne delle colture grazie alla mozione Hausam-
man, fossero distribuite già nel 2020. 
 
I mezzi finanziari per il sostegno all'allevamento 
sono stati mantenuti. 
 

Strategia per un approvvigionamento di foraggio svizzero sostenibile 

Sviluppare misure per rafforzare la produ-
zione di cereali da foraggio, tenendo in con-
siderazione l'intera catena di valore aggiun-
to. 
 

Le discussioni nelle catene di valore aggiunto 
della campicoltura e del perfezionamento ani-
male hanno aumentato la consapevolezza della 
necessità di rafforzare la coltivazione nazionale 
di frumento da foraggio. Di conseguenza, nel 
2020 ne sono stati raccolti circa 2’700 ettari in 
più. Un ulteriore aumento della superficie è 
previsto per il prossimo raccolto. 
 

Garantire attraverso meccanismi di traccia-
bilità che sia i mangimi che i loro compo-
nenti importati siano stati prodotti in modo 
responsabile. 

Gli sforzi per produrre mangimi in modo re-
sponsabile stanno avendo successo. Per esem-
pio, i prodotti di soia sono sempre più di origine 
europea. I cereali da foraggio importati devono 
essere prodotti senza l'uso di erbicidi per acce-
lerare la maturazione. Per le materie prime co-
me il glutine di mais e il riso spezzato sono stati 
sviluppati dei requisiti per una produzione re-
sponsabile e l'attuazione è prevista per i pros-
simi anni. 
 

Promozione di alternative nel foraggio, per 
esempio di proteine di insetti. 
 

Queste alternative vengono ancora bloccate a 
causa delle norme legali che permettono 
all'uomo di consumare insetti, mentre nel fo-
raggio per gli animali essi non sono ancora per-
messi. 
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Riciclaggio di fosforo 
 

Partecipare al gruppo di lavoro dell’UFAM 
“SwissPhosphor”. 
 

L’USC promuove attivamente gli interessi 
dell’agricoltura. 

Sostenere un ciclo chiuso del P = ritorno 
nell'agricoltura.  
 

L’USC sostiene l'inclusione e il coinvolgimento 
del consumo nell'economia circolare. Ciò deve 
essere esteso dal P al N. 
 

Assicurarsi che i costi del riciclaggio di P 
vengano sostenuti da chi li causa (attraver-
so tasse sulle acque di scarico). 
 

L'agricoltura non è responsabile di questo man-
dato della legislazione sulle acque di scarico, 
che è diretto alla società intera o alle ditte di 
smaltimento delle acque di scarico. È quindi 
evidente che il finanziamento deve essere a 
carico di chi lo causa. 
 

Approfondire la collaborazione con la viticoltura 
 

Definire le competenze da entrambe le par-
ti. 
 

La collaborazione con la FSV è diventata più 
sistematica. La FSV può contattare direttamente 
i responsabili dell'USC per richieste specifiche. 
Ci sono stati anche dei positivi scambi di vedute 
con VITISWISS. 
 

Includere di più le tematiche della viticoltu-
ra nella commissione di produzione vegeta-
le dell’USC e nella piattaforma nazionale 
per la protezione delle colture. 
 

La FSV / VITISWISS hanno determinato i loro 
membri in queste commissioni. L'USC assicura 
che anche i temi rilevanti per la viticoltura ver-
ranno considerati, in particolare nell'ambito 
della protezione delle colture. 
 

Protezione del clima 
 

Coinvolgere gli Uffici federali responsabili 
(Ufficio federale dell'ambiente, Ufficio fede-
rale dell'agricoltura) e definire insieme delle 
soluzioni praticabili. 
 

Scambio di opinioni a intervalli regolari sulla 
definizione dell'obiettivo settoriale 
dell’agricoltura e dei susseguenti ruoli e respon-
sabilità. Seguiranno ulteriori discussioni. 

Influenza a livello politico e lobbismo. Durante la consultazione sulla legge sul CO2, 
l’USC ha sostenuto misure proporzionali. I sug-
gerimenti dell'USC hanno trovato ogni volta la 
maggioranza. 
 

Comunicare attivamente la correlazione tra 
agricoltura e protezione del clima. 
 

Nel caso di richieste da parte dei media e di 
lavori di studenti, le complesse interazioni tra 
agricoltura e protezione del clima sono state 
spiegate nel dettaglio. 

Dimostrare gli sforzi e le sfide dell'agricoltu- Durante varie richieste da parte dei media è 
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ra per quanto riguarda la protezione del 
clima. 
 

stato possibile riferire sugli sviluppi e le sfide 
attuali per il settore agricolo. 

Lavorare a stretto contatto con AgroClean-
Tech. 
 

Prevenzione degli incidenti in agricoltura 

Istituzionalizzare il gruppo di lavoro sulla 
prevenzione degli incidenti. 
 

Il gruppo di lavoro dovrebbe riunirsi alla fine del 
2021 per discutere i risultati della campagna di 
sensibilizzazione «Già allacciato» e valutare una 
nuova priorità per la prevenzione nel 2022. 
 

Stabilire priorità annuali di prevenzione con 
misure concrete - anno 2019/2020 «cintura 
di sicurezza». 
 

A causa della pandemia del coronavirus, la 
campagna di sensibilizzazione «cintura di sicu-
rezza» verrà portata avanti ancora per un anno. 
Nel 2021, le misure nei settori della formazione 
di base e continua verranno rafforzate. Inoltre, 
ci si concentrerà in particolare sulla sensibilizza-
zione e la motivazione. 
 

Creare e mettere in pratica un concetto di 
comunicazione con misure ben definite. 
 

È stato elaborato un concetto di comunicazione 
dettagliato e delle misure concrete e ben defini-
te sono state, e vengono tuttora, messe in pra-
tica continuamente. 
 

Sostenere l'attuazione della nuova legge sulla caccia 

Partecipare al comitato nazionale del SÌ e al 
comitato nazionale operativo ristretto. 
 

L’USC è stata coinvolta in entrambi i gremi. 

Coordinamento delle attività all'interno 
delle organizzazioni agricole 
 

Ha anche svolto il compito di coordinamento 
all'interno delle organizzazioni agricole. Come 
per altre votazioni, c'era un responsabile in ogni 
Cantone che veniva regolarmente informato e 
istruito. 
 

Uso dei canali di comunicazione dell’USC 
per diffondere le informazioni della campa-
gna. 
 

L’USC ha usato i suoi canali per promuovere e 
mobilitare il settore agricolo a favore della leg-
ge. Sfortunatamente, alla fine tutto ciò non è 
stato sufficiente e la votazione, sebbene di mi-
sura, non è stata a nostro favore. Questo è do-
vuto in particolare alle enormi risorse finanzia-
rie utilizzate dagli oppositori nella campagna di 
voto. 
 

 

 


