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Riassunto 

Analisi dell’impatto dell’iniziativa sull’acqua potabile: effetti economici e sulla struttura agricola 

L’iniziativa sull’acqua potabile mira a inasprire significativamente le prescrizioni relative alla prova che 

le esigenze ecologiche sono rispettate. Chiede che i pagamenti diretti siano erogati soltanto alle aziende 

agricole che preservano la biodiversità, producono senza pesticidi, non fanno un uso profilattico o 

regolare di antibiotici nella detenzione di animali e possono nutrire il loro effettivo di animali con il 

foraggio prodotto nell’azienda. La presente valutazione stima, in base a un modello, gli effetti economici 

e sulla struttura agricola dell’iniziativa sull’acqua potabile per l’agricoltura svizzera nel 2025. Servendosi 

di 18 scenari distinti illustra quali tipi di aziende abbandonerebbero per motivi economici il sistema dei 

pagamenti diretti e come potrebbero cambiare l’utilizzo delle superfici, gli effettivi di animali, i volumi di 

produzione, il grado di autoapprovvigionamento e i redditi nell’agricoltura svizzera in caso di accet-

tazione di tale iniziativa. Lo studio parte dal presupposto che nella fattispecie per gli agricoltori svizzeri 

cambierà soltanto la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), mentre le altre leggi e 

ordinanze vigenti al momento del deposito dell’iniziativa (gennaio 2018) rimarranno invariate fino al 

2025. Ipotizza pertanto anche che, in caso di accettazione, i pesticidi impiegati attualmente 

nell’agricoltura biologica verrebbero vietati. 

 

Le incertezze sugli effetti dell’iniziativa sono state affrontate servendosi di 18 scenari di sensibilità, con 

differenti ipotesi riguardo alle perdite nelle rese naturali in caso di produzione senza pesticidi, 

all’evoluzione dei prezzi dei prodotti che soddisfano lo standard dell’iniziativa e alle risorse finanziarie 

federali destinate ai pagamenti diretti disponibili fino al 2025. L’elaborazione delle basi di dati e la 

definizione dei 18 scenari di sensibilità sono avvenute in stretta collaborazione con un gruppo di 

accompagnamento composto da oppositori e sostenitori dell’iniziativa, nonché da rappresentanti di 

diversi Uffici federali e della comunità scientifica. 

 

Dai modelli di calcolo risulta che, rispetto a oggi, un numero elevato di aziende abbandonerebbe la PER 

se questa venisse inasprita. A seconda dello scenario, sarebbe più redditizio continuare a produrre 

 % delle aziende 

di trasformazione (aziende detentrici di suini e di po  % delle aziende con colture 

speciali, rispetto ad accettare come alternativa le perdite di raccolto causate da una gestione conforme 

a quanto prescritto dall’iniziativa. Per tali aziende, i limiti dell’intensivazione sarebbero fissati dal diritto 

ambientale, ossia dalla sua attuazione. I modelli di calcolo mostrano inoltre che, indipendentemente 

dalle condizioni quadro, oltre l’87 % delle aziende con animali che consumano foraggio grezzo 

continuerebbe a rimanere nella PER: per loro non varrebbe la pena lavorare senza pagamenti diretti. 

Per tutti i tipi di aziende, i modelli di calcolo indicano che attuando l’iniziativa sull’acqua potabile le 

aziende già oggi relativamente più intensive tenderebbero ad abbandonare la PER e quindi 

intensiverebbero ulteriormente, mentre quelle che lavorano in modo estensivo vi rimarrebbero e di 

conseguenza opererebbero in modo ancora più estensivo. Dai calcoli risulta che, a seconda dello 

 % della superficie coltiva aperta svizzera sarebbe gestito senza pesticidi, ma anche 

che la produzione agricola e il grado di autoapprovvigionamento diminuirebbero, obbligando ad 

aumentare le importazioni di derrate alimentari in Svizzera.  
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Qualora le attuali risorse finanziarie federali destinate ai pagamenti diretti fossero interamente a 

disposizione delle aziende che rimangono nella PER e queste ultime potessero aumentare i prezzi dei 

prodotti ottenuti conformemente a quanto prescritto dall’iniziativa, a seconda dello scenario i redditi di 

tali azie  %. Senza un aumento dei prezzi per questo tipo di prodotti, 

 %. 


