Prospettive per la filiera
agroalimentare
Lo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare sarà ulteriormente consolidato
mediante la Politica agricola post 2021. L‘obiettivo è supportare gli agricoltori nei
loro sforzi per una prestazione di mercato ancora migliore, ridurre ulteriormente
l‘impronta ecologica e potenziare la responsabilità imprenditoriale dei capoazienda con strumenti semplici dal profilo amministrativo. Parallelamente, l‘economia
orientata all‘esportazione così come la nostra sicurezza dell‘approvvigionamento
dipendono da mercati più aperti.

Migliorare in un contesto in mutamento
Con l’Analisi globale dell’evoluzione della politica agricola il Consiglio federale vuole potenziare i punti forti della filiera agroalimentare. Intende sostenere gli agricoltori in vista di migliorare le loro prestazioni sul mercato, di promuovere la loro responsabilità imprenditoriale
e di ridurre ulteriormente il carico ambientale applicando strumenti di politica agricola per
quanto possibile semplici dal profilo amministrativo e comprensibili.
Nell’Analisi globale il Consiglio federale propone un piano per il prossimo decennio. Lancia
un dibattito di principio sull‘evoluzione della politica agricola e sulla sua armonizzazione
con la politica commerciale. Esorta, già in uno stadio iniziale, a un dialogo costruttivo sullo
sviluppo futuro della filiera agroalimentare. Sulla base dell‘Analisi globale il Parlamento parteciperà attivamente alle fasi che culmineranno nell’impostazione della Politica agricola post
2021. Attualmente l’agricoltura beneficia di un sostegno di 3,7 miliardi di franchi circa per
le prestazioni che fornisce nell’interesse della collettività. Approfitta inoltre di una protezione
doganale di circa 3,5 miliardi di franchi.
La nostra industria d‘esportazione necessita di mercati aperti, come peraltro la nostra sicurezza dell‘approvvigionamento. È molto probabile che nel quadro di futuri accordi commerciali crescerà la pressione sulla protezione doganale nel settore agricolo. Per questo
motivo, nell’Analisi globale vengono presentate anche opzioni di politica agricola con una
protezione doganale notevolmente ridotta. Il nostro obiettivo comune dev’essere garantire
posti di lavoro nell’industria, nel settore dei servizi e nell’agricoltura. È necessario che anche
l’agricoltura mostri la propria volontà di cambiare.

In quali ambiti la politica agricola deve
sostenere meglio l‘agricoltura?
Mercato
Orientamento più coerente al mercato
• Leadership qualitativa lungo tutta la catena del valore => prezzi più elevati dettati dal plusvalore
• Caratteristiche di unicità => miglior posizionamento delle materie prime e dei prodotti
• Crescita, collaborazione, meno condizioni nel settore acquisti => costi minori
• Concorrenti esteri => mezzi di produzione a prezzi competitivi
• Digitalizzazione => gestione più efficiente, nuovi modelli imprenditoriali, contatto più diretto con i clienti
• Prodotti con plusvalore dal profilo ambientale (label di sostenibilità) => maggior valore aggiunto
Azienda
Potenziamento della responsabilità individuale imprenditoriale
• Obiettivi anziché istruzioni nel settore della protezione dell‘ambiente
• Promozione dello spirito imprenditoriale tramite lo sgravio amministrativo e un maggior margine di manovra nel settore economico
• Maggiore responsabilità agli agricoltori tramite la deregolamentazione
• Incremento della produttività tramite una maggiore collaborazione e investimenti utilizzati in maniera efficiente
Ambiente
Produzione più sostenibile
• Riduzione dell‘impronta ecologica (piano d‘azione dei prodotti fitosanitari)
• Sviluppo a livello di sistemi di produzione per l‘adeguamento ai cambiamenti climatici
• Meno emissioni, meno prodotti fitosanitari, maggiore protezione delle terre coltive

Accesso al mercato: interazione tra
politica agricola e commerciale
L‘agricoltura svizzera dipende da un‘economia prospera. Da un lato, l‘elevata disponibilità
a pagare dei consumatori per prodotti agricoli svizzeri dipende del benessere economico.
Dall’altro, un’economia sana genera introiti fiscali per il finanziamento del sostegno agricolo
(p.es. pagamenti diretti, supplementi per il latte e aiuti agli investimenti). La nostra economia, che guadagna un franco su due al di fuori dei confini elvetici, dipende però da un buon
accesso ai mercati esteri. Gli accordi commerciali garantiscono tale accesso. Quando si tratta
di perfezionare gli accordi commerciali, l’accento è sempre più posto sull’elevata protezione
doganale nel settore agricolo, ragion per cui è necessario che anche l’agricoltura dia prova
di una certa flessibilità in vista di giungere a una soluzione ottimale dal profilo economico.
Il Consiglio federale conta su questa flessibilità che, a lungo termine, è nell’interesse
dell’agricoltura stessa.
Con l‘intento di acquisire una visione globale delle conseguenze per il settore agricolo,
nell’Analisi globale il Consiglio federale ha esposto scenari concernenti la riduzione della
protezione doganale.

Contesto
• L‘economia ha bisogno di un accesso ai mercati
internazionali
• Nel quadro di accordi commerciali è richiesta
l’abolizione della protezione doganale agricola
• Entità e struttura della protezione doganale oggi
non sono ottimali
• La protezione doganale non giova in primo luogo
all’agricoltura ma agli attori del mercato a monte
e a valle
• La protezione doganale è inefficiente e cara, conduce a falsi incentivi e a formazione di rendite
• La protezione doganale inasprisce la problematica dell‘isola dei prezzi elevati e del turismo degli
acquisiti
• La protezione doganale contribuisce al ritardo
nello sviluppo delle strutture determinando lacune nella produttività

Ad esempio UE e Mercosur
Un accordo di libero scambio con il Mercosur è
essenziale per due motivi:
• accesso preferenziale a un grande mercato con
un potenziale considerevole e
• possibilità di evitare le incombenti discriminazioni
delle imprese svizzere rispetto alla concorrenza
UE. L’UE e il Mercosur vogliono concludere i loro
negoziati entro fine anno; gli elevati dazi del
Mercosur potrebbero presto venir aboliti.
Gli Svizzeri si ritroverebbero così a dover pagare
dazi del 7 fino al 35 per cento superiori rispetto
alla concorrenza UE.

Opportunità
• L‘apertura del mercato offre nuovo potenziale
d’esportazione anche per la filiera agroalimentare
• Viene ridotto il turismo degli acquisti
• La diminuzione dei costi si traduce in una
maggiore competitività dell‘agricoltura
• I consumatori beneficiano di una gamma più
ampia di prodotti e di un miglior rapporto costo/
prestazioni
• A lungo termine maggior orientamento al mercato, più spirito innovativo e incremento della produttività nell’agricoltura

Sfide
• A seconda della portata della riduzione dei dazi
sono necessarie misure di accompagnamento
(finanziamento)
• Pressione sui prezzi alla produzione dei prodotti
agricoli che non si differenziano (p.es. cereali
ottenuti con metodi di produzione convenzionali)
• Aumento della pressione per le aziende già
attualmente poco competitive (sono ev.
necessarie misure sociali)

Quattro affermazioni errate
Con l’Analisi globale il Consiglio federale non rispetta la volontà del Popolo che
con l’articolo 104a Cost. voleva una maggiore promozione della produzione indigena...
Sbagliato. È invece vero che:
il nuovo articolo costituzionale 104a chiede che la sicurezza alimentare sia garantita a lungo termine con derrate alimentari indigene e importate. Contrariamente
all’iniziativa promossa dall’Unione svizzera dei contadini, poi ritirata, non vuole un
incremento della produzione indigena, bensì una produzione di derrate alimentari
adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle
risorse, quindi un’agricoltura indigena sostenibile. Il nuovo articolo esige anche una
filiera agroalimentare orientata verso i mercati indigeni ed esteri. Infine rivendica
esplicitamente una buona connessione delle relazioni commerciali internazionali
tenendo conto della sostenibilità. Con l‘Analisi globale il Consiglio federale mette
quindi in pratica alla lettera l’articolo costituzionale e rispetta la volontà popolare.
Il Consiglio federale vuole abolire la protezione doganale. Tuttavia, senza un’alta
protezione doganale sarà la fine a causa degli elevati costi di produzione...
Sbagliato. È invece vero che:
il Consiglio federale non prospetta una completa apertura del mercato né una riduzione della protezione doganale in ambito agricolo che non siano sopportabili
per la nostra agricoltura. Mira a una moderata riduzione dei dazi doganali, opportuna sul piano economico e socialmente sostenibile per l‘agricoltura. I costi di
produzione dell‘agricoltura svizzera in generale sono superiori rispetto all‘estero a
causa del nostro elevato potenziale economico. Ma questo concerne anche settori
economici esposti alla concorrenza estera in maniera ancora più diretta rispetto
all‘agricoltura e che nonostante ciò sono riusciti a rimanere competitivi grazie alle
innovazioni, alla leadership qualitativa e alla coerente riduzione dei costi. Poiché i
prezzi dei mezzi di produzione agricoli (p.es. degli alimenti per animali) sono più
elevati rispetto all‘estero, non da ultimo a causa dell‘attuale protezione doganale,
un‘ulteriore apertura del mercato contribuirebbe a ridurre i costi nell‘agricoltura.
Con la politica agricola presentata nell’Analisi globale aumenta il mutamento
strutturale. Le piccole aziende si vedrebbero costrette a chiudere i battenti...
Sbagliato. È invece vero che:
una moderata apertura del mercato conformemente a quando previsto dall’Analisi
globale comporta un mutamento strutturale di portata analoga a quella attuale. Mutamento strutturale non è forzatamente sinonimo di scomparsa delle piccole aziende
a favore di quelle di dimensioni maggiori. Le piccole aziende con un elevato valore
aggiunto possono riscuotere notevole successo sui mercati. L’agricoltura svizzera si
contraddistingue per la molteplicità di tipologie aziendali e di modelli imprenditoriali.
Questa varietà è auspicata affinché l’agricoltura possa fornire le prestazioni che le sono
richieste. I pagamenti diretti consentono di preservare l’eterogeneità delle aziende e
dei modelli imprenditoriali anche in un contesto di maggiore apertura del mercato.
La popolazione svizzera destina già oggi soltanto il 6 % del suo reddito per l’acquisto di derrate alimentari. Ciò è la dimostrazione che i prezzi degli alimenti in
Svizzera sono già abbastanza bassi...
Sbagliato. È invece vero che:
in Svizzera i prezzi dei generi alimentari sono del 73 per cento superiori a quelli mediamente praticati nell’UE. Con una spesa per le derrate alimentari pari a 3’760 dollari
pro capite all’anno, a livello mondiale la Svizzera è preceduta soltanto da Hong Kong
(Germania: 2’200 US$, USA 2’390 US$). Anche il turismo degli acquisti, che porta gli
Svizzeri ad acquistare derrate alimentari all’estero per 3 miliardi di franchi l’anno, è
riconducibile ai prezzi elevati dei generi alimentari nel nostro Paese. Le uscite per l’alimentazione sono basse rispetto al reddito a causa del rendimento economico della
Svizzera. Secondo le statistiche dell’ONU, negli Stati Uniti, a Singapore e nel Regno
Unito in proporzione si spende meno che in Svizzera per l’acquisto di generi alimentari. La Svizzera è seguita a ruota da Canada, Irlanda, Australia e Austria. La quota
rappresentata dai generi alimentari rispetto alle uscite totali è molto elevata in Paesi
come la Nigeria o il Kenya.
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