
 
 

 

 

 

Agricoltura: una questione di limiti del sistema! 
 
 
Nelle discussioni sulla sicurezza alimentare, un tema molto attuale in vista del pros-
simo appuntamento alle urne, la questione del commercio transfrontaliero riveste una 
posizione di spicco. È una questione di limiti del sistema. La sicurezza alimentare è 
conseguita per una gran parte attraverso le importazioni. Ciò vuol dire che l'agricol-
tura indigena e l'alimentazione della popolazione non presentano gli stessi limiti di si-
stema. Meno al centro dell'interesse, ma non per questo meno interessanti, sono le 
diverse discussioni su cosa esattamente l'agricoltura praticata in Svizzera debba 
comprendere. La questione ruota intorno alle seguenti parole chiave. 
 
- Produzione di derrate alimentari al di fuori della zona agricola: in questa categoria 

rientrano nuove forme di produzione o prodotti non conformi alla zona agricola o 
al concetto delle superfici per l’avvicendamento delle colture. Si tratta, per esem-
pio, di impianti di produzione indoor non direttamente correlati a suoli natural-
mente coperti. Al momento vi è una forte tendenza verso tali forme di produzione, 
sia per i prodotti vegetali sia per quelli animali. Poiché l'ecobilancio e la reputa-
zione per molti prodotti provenienti da tali impianti sono positivi, la domanda sul 
mercato è molto forte. 

 
- Produzione indoor nelle zone agricole speciali: è per così dire una forma ibrida: 

gli agricoltori, in base al principio della gestione in proprio sancito nel diritto fon-
diario rurale, hanno un vantaggio. Ma le possibilità sono molto più limitate rispetto 
alle zone al di fuori della superficie agricola utile SAU. 

 
- Offerta di biodiversità non proveniente dal contadino: ben venga se alla produ-

zione e alla salvaguardia della biodiversità anche al di fuori della zona agricola è 
prestata maggiore attenzione. Ma questa tendenza può far sì che terzi (quali Can-
toni o organizzazioni per la protezione della natura) vogliano proporsi come forni-
tori di biodiversità e a tal fine rivendichino una quota di SAU. Loro, e non più gli 
agricoltori, determinerebbero chi offre biodiversità e dove.  

 
In tutti gli esempi si pone il quesito basilare: questa è ancora agricoltura? C'è una dif-
ferenza se un agricoltore coltiva frumento su una particella azzonata come terreno 
edificabile non ancora edificato o se gestisce una "fabbrica di insalata" o per la pro-
duzione di insetti destinati alla fabbricazione di derrate alimentari? Come dovrà es-
sere considerata la produzione di alghe che potrebbero diffondersi come collettori so-
lari?  
 
Le risposte a queste domande avranno un carattere normativo molto forte: cosa rien-
tra nell'agricoltura e quindi nel campo d'applicazione della legislazione agricola? In 
futuro occorrerà differenziare in maniera più netta tra produzione di derrate alimentari 
e agricoltura? L'agricoltura in senso stretto sarà soppiantata dall'altra produzione di 
derrate alimentari in alcuni settori? Ci sono differenti aspettative da parte dei cittadini 
o dei consumatori? 
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Le risposte a questi interrogativi possono avere conseguenze di ampia portata. Nel 
settore della pianificazione del territorio possono avere ripercussioni su cosa può es-
sere gestito conformemente alle zone nella zona agricola, ma anche su chi in futuro 
beneficerà del sostegno statale (p.es. pagamenti diretti) e su chi lo perderà. Il campo 
d'applicazione della legge sull'agricoltura dipenderà in maniera rilevante dalle rispo-
ste a questi quesiti. 
  
Le risposte, inoltre, avranno un'influenza nettamente maggiore sulla struttura dell'a-
gricoltura del futuro rispetto all'impostazione dettagliata della protezione doganale. 
Pertanto queste discussioni devono essere tenute in maniera intensiva con gli stake-
holder dell'agricoltura svizzera. In tal modo anche in futuro avremo un'agricoltura che 
gode del consenso della popolazione. 
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