L'iniziativa biodiversità assicura la
produzione agricola per il futuro
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L'agricoltura trae vantaggio dalla biodiversità in molti modi. Allo stesso tempo, l'agricoltura
può dare un importante contributo alla preservazione della biodiversità e delle qualità paesaggistiche in Svizzera, se orientata in questo senso. L'attuale intensità della produzione
agricola grava pesantemente sulla diversità biologica.
L'iniziativa biodiversità assicura la funzionalità a lungo termine degli ecosistemi agricoli e
quindi la capacità di produrre alimenti e mangimi sani in modo sostenibile. L'iniziativa rivendica, tra l'altro, l'uso rispettoso di tutte le superfici al di fuori delle aree protette, nonché
superfici e risorse necessari per salvaguardare e rafforzare la biodiversità. L'iniziativa biodiversità chiede quindi l'attuazione degli attuali obiettivi di protezione e promozione della
biodiversità, del paesaggio e del patrimonio architettonico e ne sostiene l’indennizzo. Ciò
riguarda, ad esempio, il raggiungimento degli attuali obiettivi ambientali agricoltura. Inoltre,
è necessario salvaguardare a lungo termine ulteriori superfici in terreni coltivi con un potenziale per la biodiversità e utilizzarle in modo rispettoso della biodiversità.
L’agricoltura trae vantaggio da una natura diversificata
Un terzo del territorio svizzero è costituito da superfici agricole. Ciò significa che l'agricoltura
influenza la diversità delle specie e degli habitat in Svizzera pressoché più di qualsiasi altro
settore. L'agricoltura utilizza la diversità biologica come risorsa per la produzione di generi
alimentari. Essa dipende da un’elevata biodiversità per proteggersi dai parassiti, dalle malattie
e dal cambiamento climatico. Le agricoltrici e gli agricoltori che producono nel rispetto della
biodiversità tutelano la natura e l'ambiente e assicurano a lungo termine la propria base produttiva. Inoltre, queste agricoltrici e questi agricoltori sono tenuti in alta considerazione dalla
popolazione per il loro contributo alla sicurezza alimentare in armonia con la natura.

Un’agricoltura responsabile si prende cura della biodiversità
L'agricoltura può dare un contributo decisivo alla preservazione della biodiversità e del paesaggio rurale tradizionale. Un'agricoltura rispettosa della biodiversità crea e preserva ecosistemi diversificati e interconnessi con specie proprie e promuove la ricchezza naturale. La
maggior parte dei prati e dei pascoli secchi fioriti come pure delle paludi si ricoprirebbe di
cespugli, se non fossero curati con il duro lavoro delle contadine e dei contadini. Inoltre, molte
razze e varietà non esisterebbero più senza il loro utilizzo. Non tutti i sistemi di produzione
hanno lo stesso impatto sulla biodiversità. L'agricoltura biologica, con la sua gestione attenta
del suolo, la sua rinuncia ai pesticidi e ai fertilizzanti artificiali e il suo patrimonio zootecnico
adatto al sito, è particolarmente rispettosa della biodiversità. Un'agricoltura orientata all'ecologia è quindi una parte importante della soluzione nella lotta contro la perdita di biodiversità.
Non da ultimo, un’agricoltura in armonia con la natura crea spazi liberi e aree ricreative apprezzati sia dalla popolazione residente sia dai villeggianti.
Tuttavia, se l'intensità della produzione e il relativo apporto di energia, fertilizzanti e pesticidi
continuano ad aumentare, la biodiversità è destinata a diminuire. Troppi incentivi distorsivi,
troppi animali da reddito, troppi mangimi importati e troppi pesticidi portano a laghi eutrofizzati,
acque inquinate, scomparsa di habitat e a un forte calo della biodiversità. Sebbene molte
aziende agricole si impegnino a favore della diversità delle specie e la partecipazione ai programmi sulla biodiversità sia fortunatamente alta, la prestazione ecologica complessiva dell'agricoltura svizzera è oggi insufficiente. L'agricoltura svizzera sfrutta eccessivamente il potenziale di localizzazione a causa di incentivi distorsivi e di una concezione inadeguata degli strumenti di politica agricola. Non sono ancora stati raggiunti gli obiettivi ambientali agricoltura e
nel campo della biodiversità si attende una quantificazione degli obiettivi. Tuttavia, il settore
agricolo altamente sussidiato deve assumersi le proprie responsabilità nei confronti della popolazione, delle generazioni future e della natura. Se la perdita di biodiversità nelle terre coltive
continua senza sosta, anche la produzione agricola ne risentirà a lungo termine. Ciò è esemplificato dalla moria degli insetti. Gli insetti sono indispensabili per l'impollinazione di colture
importanti come la colza o gli alberi da frutto. La preservazione e la promozione della biodiversità sono quindi nell'interesse di tutte le agricoltrici e di tutti gli agricoltori.
Più superfici per la biodiversità nei terreni coltivi
L'iniziativa biodiversità rivendica più superfici per la biodiversità. Tutte le politiche settoriali
devono dare il loro contributo. Per quanto riguarda le aree del settore agricolo, le promotrici e
i promotori si basano sull'attuazione degli obiettivi attualmente validi nel settore delle superfici
per la promozione della biodiversità (cfr. obiettivi ambientali agricoltura). Inoltre, è necessario
assicurare a lungo termine ulteriori superfici in terreni coltivi con potenziale per la biodiversità
e utilizzarle in modo rispettoso della biodiversità. In questo modo l'agricoltura fornisce il suo
contributo all'infrastruttura ecologica, come deciso dal Consiglio federale nella sua Strategia
Biodiversità Svizzera del 2012. Queste prestazioni vengono compensate. Il fabbisogno di superficie con priorità biodiversità variano da regione a regione e la loro localizzazione all'interno
di una regione deve essere orientata in base alle esigenze della biodiversità, fermo restando
che la maggior parte dei terreni potrà continuare ad essere utilizzata per scopi agricoli in forma
adeguata.

L’agricoltura svizzera trae diversi vantaggi dall’iniziativa biodiversità
L'iniziativa biodiversità richiede i mezzi necessari per salvaguardare e rafforzare la biodiversità. Anche il settore agricolo ne trae vantaggio, ad esempio attraverso le indennità per la cura
delle superfici per la biodiversità. Delle indennità per la cura dei paesaggi rurali approfittano in
particolare le regioni periferiche e di montagna con un'elevata quota di superfici per la biodiversità, in quanto costituiscono un'elevata percentuale del reddito. Inoltre, la tendenza a lungo
termine mostra che aumenta la disponibilità al consumo di generi alimentari agricoli prodotti in
armonia con la natura. Preservando e promuovendo la biodiversità, l'iniziativa biodiversità assicura anche la produzione agricola per il futuro.

L'iniziativa biodiversità
•
•
•

rafforza la protezione della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio culturale edificato nella Costituzione,
preserva quanto è già protetto e assicura la salvaguardia di quanto è al di fuori
degli oggetti protetti,
assicura le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la biodiversità.

