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Sintesi 

Le conoscenze acquisite in ambito agrosociologico forniscono preziose basi decisionali per la politica 

agricola e per lo sviluppo di misure di politica agricola. Il modo in cui viene esercitata l'agricoltura è 

certamente influenzato in primo luogo dalle condizioni quadro generali economiche nonché dalle pre-

scrizioni e dagli incentivi del settore pubblico. Tuttavia, anche fattori sociali quali l'atteggiamento, i va-

lori e l'aspirazione al riconoscimento sono fondamentali per l’immagine che i contadini e gli agricoltori 

hanno di sé stessi e del loro operato. 

Il Piano direttore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare 2017-2020, elaborato a cadenza 

quadriennale per il settore politico Agricoltura dall'Ufficio federale dell'agricoltura su mandato del Con-

siglio federale, costituisce il quadro principale per l'attività di ricerca promossa in modo specifico dalla 

Confederazione. Il punto di partenza è dato dal triangolo delle relazioni Mercato-Risorse-Imprenditori 

(fig.1) con i tre campi di ricerca di particolare rilevanza per il conseguimento di un sistema alimentare 

svizzero sostenibile. 

Figura 1: Triangolo delle relazioni Mercato-Risorse-Imprenditori (in francese) 

 

Fonte: UFAG (2016) 

Il Piano direttore e, in particolare, la seconda parte dedicata agli investimenti in termini di ricerca per 

l’adempimento dei compiti della Confederazione in riferimento all'agricoltura (disponibile in tedesco e 

francese), funge al contempo da linea guida strategica e tematica per la Stazione di ricerca della Con-

federazione Agroscope. Il settore di ricerca agrosociologico non è tuttavia citato nel dettaglio. Il pre-

sente piano concernente la ricerca sugli sviluppi sociali nella filiera agroalimentare 2017-2020 colma 

tale lacuna e vuole contribuire in maniera mirata all'evoluzione della politica agricola (PA22+ in riferi-

mento all'Agenda dell'ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nonché alla Visione 2030 concernente la 

filiera agroalimentare dell'UFAG): si tratta sostanzialmente di ricerca agrosociologica per l'adempi-

mento dei compiti dell'UFAG e comprende due piste (fig. 2):  

 1a pista "integrazione": laddove funzionale, il punto di vista agrosociologico va integrato nelle 

richieste e nei mandati di ricerca, nella consulenza scientifica di progetti sulle risorse e nella 

valutazione politica; 

 2a pista "ricerca su campi tematici": mediante la ricerca su campi tematici nel settore impren-

ditori - digitalizzazione, efficienza aziendale e produttività, responsabilità personale, mobilità 

del suolo e lavoratori provenienti da altri settori, modelli imprenditoriali variati nonché garanzia 
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contro i rischi - e sul campo tematico indicatori di sostenibilità sociale s’intende elaborare co-

noscenze agrosociologiche per l'impostazione delle politiche e metterle a disposizione come 

basi decisionali.  

Figura 2: Piano concernente la ricerca sugli sviluppi sociali nella filiera agroalimentare 

 

Fonte: UFAG  

L'agricoltura svizzera è confrontata con grandi sfide come crescita demografica, mercati volatili e pe-

nuria di risorse, rapidi sviluppi tecnologici, cambiamenti climatici, comparsa di nuove malattie, prote-

zione fitosanitaria nonché resistenza agli antibiotici. A queste si aggiungono incertezze nell'evoluzione 

delle relazioni commerciali internazionali. A un livello inferiore coloro che sono attivi nell'agricoltura 

sono confrontati con le sfide più disparate in quanto devono orientarsi costantemente alle mutevoli 

esigenze di partner di mercato e società, garantire un sufficiente valore aggiunto, adottare e attuare 

decisioni strategiche aziendali e in materia di investimenti, tener conto degli adeguamenti delle condi-

zioni quadro giuridiche nonché affrontare le sfide personali. 

Consapevoli di queste sfide con cui è confrontata l’agricoltura svizzera, nel Piano direttore della ri-

cerca per l’agricoltura e la filiera alimentare 2017-2020 viene integrato un settore di ricerca incentrato 

su questioni sociali di notevole importanza per il conseguimento di un sistema alimentare svizzero so-

stenibile. 


