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Usare il foraggio 
là dove cresce
Come consumatrice di carne e latte bio svizzeri desidero che i 
nostri animali siano nutriti con foraggio indigeno. Infatti qui 
in Svizzera disponiamo di sufficienti superfici inerbite e, in 
particolare nelle regioni collinari e di montagna, mi sembra 
ragionevole sfruttare quelle superfici per l’allevamento degli 
animali. Il foraggio viene però anche importato – sia la soia 
che il fieno e l’erba medica. Secondo le direttive di Bio  Suisse 
tuttavia a questa situazione sarà già presto messa la parola 
fine. A partire dal 2022 sarà ammesso solo foraggio svizzero. 
Già da quest’anno il 90 per cento del foraggio deve essere indi-
geno. Le aziende Gemma che utilizzano tuttora foraggio pro-
veniente dall’estero dovranno iniziare al più presto a sostitu-
irlo. Nel nostro articolo principale sul foraggio grezzo a partire 
da pagina 4 potrete scoprire quali oneri e costi aggiuntivi ne 
deriveranno. 
Il nuovo anno sarà caratterizzato da ulteriori sfide, il setto-
re agricolo sarà confrontato con la campagna relativa alle due 
iniziative sui prodotti fitosanitari chimici di sintesi. A questo 
proposito le acque si stanno già agitando – l’Unione svizzera 
dei contadini alla conferenza stampa all’inizio di gennaio ha 
parlato addirittura di un «anno cruciale», anche in vista del-
la nuova Politica agricola e dell’accordo Mercosur. Spero che 
la campagna di voto non crei spaccature tra l’agricoltura bio-
logica e quella convenzionale – ma che l’agricoltura biologi-
ca riesca comunque a mostrare quale importante contributo 
fornisce per rendere la produzione agricola più sostenibile a 
lungo termine. 
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Foto in copertina: Da quest’anno il 90 per cento del foraggio grezzo 
per ruminanti deve provenire dalla Svizzera.  Foto: Raphael Hünerfauth
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