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Iniziativa acqua potabile
Iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesti-
cidi e l’uso profilattico di antibiotici»

  Situazione attuale  

Le agricoltrici e gli agricoltori ricevono dei pagamenti 
diretti dalla Confederazione, che ricevono però 
questi soldi solo se rispettano determinate regole. 
Queste regole riguardano ad esempio la protezione 
della biodiversità, la concimazione e l’allevamento.
 
È stata presentata un’iniziativa per introdurre delle 
regole supplementari per i pagamenti diretti. Per 
questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a 
votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’iniziativa viene accettata, verranno introdotte 
delle regole supplementari per i pagamenti diretti. 
Le agricoltrici e gli agricoltori riceveranno dei 
pagamenti diretti solo se:

• mettono a disposizione una parte del loro 
terreno per la protezione della biodiversità;

• non utilizzano pesticidi sintetici o naturali;
• rinunciano all’uso preventivo o regolare di 

antibiotici per gli animali;
• allevano solo gli animali che riescono a nutrire 

con il mangime di produzione propria. In 
questo modo ci sarà meno concime.

Anche la ricerca, consulenza e formazione agricole 
si orientano a questi obiettivi.

Pagamenti diretti
Con i pagamenti diretti, la Confederazione sostiene finanziariamente le agricoltrici e gli agricoltori. 
Esse ed essi ricevono dei soldi quando i prezzi dei loro prodotti alimentari non bastano a coprire le 
spese. Le agricoltrici e gli agricoltori ricevono dei pagamenti diretti solo se rispettano determinate 
regole, ad esempio riguardo la protezione della biodiversità, la concimazione e l’allevamento. I 
pagamenti diretti vengono finanziati con le tasse.

??

Pesticidi
I pesticidi sono delle sostanze sintetiche o naturali che proteggono piante, animali ed esseri umani 
da organismi dannosi, ad esempio i funghi. Ci sono due tipi di pesticidi: i prodotti fitosanitari e i 
biocidi. I prodotti fitosanitari vengono usati ad esempio per proteggere le piante da malattie o da 
dall’erbaccia. I biocidi vengono impiegati ad esempio per la disinfezione o per lottare contro gli 
insetti.

??

  Obiettivo  

Le agricoltrici e gli agricoltori dovrebbero ricevere pagamenti diretti solo se rispettano delle 
regole supplementari. In questo modo, l‘ambiente e l‘acqua potabile dovrebbero essere protetti 
meglio.
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  Argomenti dei favorevoli  

• I pesticidi, gli antibiotici e il concime 
contaminano l’acqua potabile. Ciò causa 
problemi per la salute della popolazione e per 
la biodiversità.

• La popolazione aiuta a finanziare questi danni 
ambientali con le tasse. Le nuove regole 
promuovono un’agricoltura sostenibile. 

• L’agricoltura è responsabile per le prossime 
generazioni. Per questo sono necessarie 
delle regole più severe.

  Argumenti dei contrari  

• Delle regole più severe indeboliscono gli 
agricoltori, che produrranno quindi meno 
alimenti.

• Se si produce meno in Svizzera, dovremo 
importare più prodotti dall’estero. Ciò sarebbe 
dannoso per l’ambiente all’estero. 

• Per alcuni agricoltori rispettare le nuove 
regole è troppo costoso. Rinunceranno così 
ai pagamenti diretti e produrranno in modo 
ancora più dannoso per l’ambiente.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

nonono
9 sì

31 no
4 astensioni

81 sì
107 no

7 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/acquapotabile
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