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FATTI E CIFRE A PROPOSITO DI 

agricoltura

Superficie agricola coltivabile nel 2013
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Situazione in Svizzera

In Svizzera, la super�cie utilizzata per 
l'agricoltura è diminuita leggermente 
negli ultimi 100 anni e copre un quar- 
to del territorio pari al 23,4 % circa. 
Rispe�o agli altri paesi europei, la 
super�cie pro capite è relativamente 
modesta per via della topogra�a e del 
clima. La Spagna, l'Ungheria e la Da- 
nimarca, per esempio, hanno una su- 
per�cie coltivabile quasi qua�ro volte 
maggiore di quella della Svizzera.
 
Nello stesso periodo, il volume della 
produzione globale si è sviluppato più 
o meno parallelamente all'aumento 
della popolazione residente perma-
nente in Svizzera. Nel 2018, erano 
registrate complessivamente in Sviz- 
zera 50 852 aziende agricole che im- 
piegavano 152 442 lavoratori, ossia 
768 aziende in meno rispe�o al 2017. 
Fortunatamente, il numero di aziende 
biologiche continua ad aumentare: nel 
2018, c'erano 7032 aziende che colti- 
vano il 15,4% della super�cie agricola. 

La percentuale di aziende bio aumen-
ta sopra�u�o dov'è presente il mer- 
cato di vendita e quando vale la pena 
sostenere un maggior costo e un 
rischio più elevato.

Negli ultimi
30 anni, il tasso di

autoapprovvigiona-
mento è rimasto costante, 
attestandosi sul 60%, mal-
grado un aumento  della
popolazione e di una di-
minuzione della super-

�cie agricola
coltivabile.

Per coprire il fabbisogno, la Svizzera 
deve quindi importare prodo�i agri-
coli. In parte ne può anche esportare. 
Certi prodo�i importati, come per 
esempio il cacao o il ca�è, sono anche 
trasformati e/o tra�ati nel nostro Paese 
e in parte nuovamente esportati.

Sfide
      
Pressione economica
Un numero rido�o di aziende gestisce 
super�ci aziendali sempre più grandi 
con un maggior numero di metodi in- 
dustriali, ciò che si rispecchia in modo 
particolarmente bene nella produzio-
ne di la�e. �esta evoluzione è voluta 
dalla politica – parola chiave: e�cien-
za – ed è in parte gestita tramite i pa- 
gamenti dire�i che dipendono dalle 
super�ci. Oltre ai proventi derivanti 
dalla vendita dei propri prodo�i agri- 

coli e dai pagamenti dire�i della Con- 
federazione per determinate prestazi-
oni di interesse generale, la maggior 
parte delle aziende dipende da entrate 
supplementari provenienti da un red- 
dito extragricolo. In media questi co- 
stituiscono circa un terzo del reddito. 

Impatto ambientale
A causa dell'utilizzazione di concimi e 
prodo�i �tosanitari, nell'agricoltura 
�niscono sostanze problematiche per 
l'ambiente come spiegato di seguito:
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Dal 1990, le eccedenze di azoto e fos- 
foro sono certo diminuite in Svizzera. 
Tu�avia, l'eccedenza di azoto era an- 
cora di 100 000 tonnellate, ciò che cor- 
risponde a 66 kg di azoto per e�aro di 
super�cie agricola. Le emissioni di 
azoto nell'aria (ammoniaca) e nell'ac-
qua (nitrato) sono problematiche per 
l'ambiente. Spesso, i prodo�i �tosani-
tari non agiscono solo in modo speci- 
�co, bensì hanno anche un impa�o 
negativo sull'ambiente. Danneggiano 
gli organismi utili e possono aumen-
tare la resistenza dei parassiti, ciò che 
impone l'utilizzo di altri prodo�i �to- 
sanitari. Le loro sostanze a�ive posso- 
no pure accumularsi nella catena ali- 
mentare. Ciò comporta anche un in- 
�usso negativo sulla biodiversità e 
sulla salute degli esseri umani.

Oltre al protossido d'azoto (gas esila- 
rante) e al CO2, è sopra�u�o il meta- 
no – generato dalla digestione dei 
ruminanti – a causare un'importante 
impronta di gas serra dell'agricoltura. 
Nel 2015, la domanda di derrate ali- 
mentari da parte delle economie do- 
mestiche svizzere ha causato 17 mili- 
oni di tonnellate di emissioni di CO2, 
un terzo delle quali è stato prodo�o in 
Svizzera e due terzi all'estero. Le eco- 
nomie domestiche svizzere hanno 
pro-do�o più o meno lo stesso quanti- 
tativo di emissioni nei se�ori tra�co 
e alloggio.

E�etti globali e sociali
La nostra alimentazione e il nostro 
stile di vita esercitano un notevole 
in�usso sull'agricoltura globale. 

Dato che
numerosi prodotti

contengono olio di pal-
ma, nei tropici si dis-
boscano vaste aree di

foresta vergine per cre-
are piantagioni di

palma da olio.

Lo stesso succede con le piantagioni 
di canna da zucchero per produrre 
bioetanolo (un sostituto della benzina) 
o di soia come mangime per animali. 
�esto provoca non solo una grande 

perdita di biodiversità. Anche le po- 
polazioni indigene sono depredate dei 
loro mezzi di sostentamento. Il termi- 
ne „land grabbing“ signi�ca acquisi-
zione di grandi proprietà terriere da 
parte di investitori. In Africa, per 
esempio, il „land grabbing“ caccia 
molti contadini con la loro agricoltura 
di sussistenza dal loro paese, ciò che 
fa vorisce la fuga dalle campagne ver- 
so le ci�à o rende addiri�ura necessa-
rio l'abbandono del proprio paese 
d'ori gine (vedere al riguardo i dossier 
tematici „La ci�à/il villaggio, luogo da 
vivere“ rispe�ivamente „Migrazione 
ed esilio“).

    

Percorrere nuove vie
    
Un'importante nuova via è l'agricol-
tura biologica,  già citata, che non è
già più un mercato di nicchia e che 
funge da precursore per uno sviluppo 
sostenibile dell'agricoltura. 

La permacultura tenta di imitare e 
sfru�are i processi che avvengono 
negli ecosistemi naturali per o�enere 
un'agricoltura sostenibile.

Le coltivazioni fuori suolo e acquaponi-
ca (combinazione di coltivazione fuori 
suolo con un allevamento di pesci, le 
cui acque re�ue alimentano le piante 
con sostanze nutritive – vedere la tes- 
timonianza di Elisabeth Tobler) sot- 
traggono l'agricoltura al terreno. Le 
piante crescono in un substrato arti�- 
ciale e sono alimentate con sostanze 
nutritive dosate con precisione.

L'agroforestazione o agroselvicoltura 
designa un sistema di produzione 
agricola che combina elementi del-
l'agricoltura con quelli della silvicol-
tura. Alberi da fru�a, palme o alberi 
per legname da costruzione sono 
piantati sulla stessa super�cie insieme 
a coltu re agricole annuali. 

L'agricoltura urbana è uno sviluppo 
recente che ha preso piede nelle ci�à 
dove terre incolte e te�i piani sono 
coltivati con ortaggi.

Sorgente di dati 

U�cio federale di statistica, Agricol-
tura e alimentazione: statistica tasca- 
bile 2019

Video

Agricoltura urbana, di Pietro De Ma- 
rinis (DiSAA – Ricercatore) 
h�ps://youtu.be/OLRsi71Fmhs 

Agroforestazione, piantare gli alberi 
dentro le colture (fr, so�otitoli it) 
h�ps://youtu.be/vF2jd8GDpro 
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Mucche da latte

Aziende con
mucche da latte

Latte di mucca

https://youtu.be/vF2jd8GDpro
https://youtu.be/OLRsi71Fmhs
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati/pubblicazioni.assetdetail.871-1900.html

