
Editorial e

Per le aziende agricole svizzere le possibilità di crescita sono 
limitate, da un lato a causa della topografia, dall’altro lato per 
motivi socioeconomici. Lo spazio in Svizzera è scarso e il ca-
pitale per gli investimenti destinati a progetti edilizi a quanto 
sembra abbonda. Inoltre le possibilità di essere competitivi in 
un mercato liberalizzato globale – o anche solo in Europa – 
sono relativamente scarse. Oltre agli svantaggi strutturali sono 
pure eccessive le differenze di costo e di prezzo. Una strategia 
di pura crescita non è un’opzione per l’agricoltura svizzera. Ci-
ononostante, con la PA 14-17 sono stati apportati alcuni adegu-
amenti che vanno soprattutto a vantaggio delle grandi azien-
de. Nel rapporto sull’agricoltura mondiale si sottolinea il fatto 
che sono soprattutto le piccole aziende a carattere familiare a 
reagire meglio alle sfide globali. I piccoli contadini chiedono 
pertanto una riduzione graduale dei contributi per la sicurezza 
dell’approvvigionamento in modo che siano distribuiti in modo 
più equo fra le aziende e non versati solo per le superfici. Semb-
ra comunque che anche l’Ufficio federale dell’agricoltura abbia 
cambiato orientamento. Il direttore Bernard Lehmann spiega 
di voler trovare nell’ambito delle disposizioni USM un equili-
brio a favore delle piccole aziende. Occorre in futuro creare le 
necessarie condizioni quadro anche per le piccole aziende ori-
entate alla creazione di valore. Siamo curiosi di vedere come 
l’UFAG saprà metterle in pratica.

Non dipende solo 
dalla grandezza

Markus Spuhler, caporedattore
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Quanto grande è grande abbastanza? 
Della PA 14–17 approfittano soprattutto le grandi aziende. 
Esistono alternative a «crescere o smettere» e, in caso affer-
mativo, sono sostenute dalla politica?
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Foto in prima pagina: anche le piccole aziende offrono un'esistenza. Christine Stämpfli 
e Ruedi Schüpbach di Lanzenhäusern BE vivono di 6,5 ettari.  Foto: Monika Flückiger 


