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Allevamento intensivo
Iniziativa popolare «No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensi-
vo)» (FF 2022 700) 

  Situazione attuale  

In Svizzera, l’allevamento di animali a scopo agri-
colo è regolamentato dalla legge. Viene anche pre-
scritto il numero massimo di animali che è ammes-
so tenere in un’azienda agricola. Attualmente sono 
concessi al massimo: 
• 27’000 polli da ingrasso  
• 18’000 galline ovaiole  
• 1’500 suini da ingrasso  
• 300 vitelli da ingrasso  

La legge fissa, inoltre, il numero totale di animali 
che si possono allevare in un’azienda agricola. Il 
numero dipende dalla superficie dell’azienda. Que-
sto regola la produzione di letame, cioè di escre-
menti animali. Inoltre, la Confederazione sostiene 
finanziariamente le aziende agricole che allevano i 
propri animali in modo particolarmente rispettoso. 
Nel 2020, questo proposito è stato rispettato per il 
62 percento di tutti gli animali in allevamento.   

È stata presentata un’iniziativa popolare per vieta-
re l’allevamento intensivo. Per questo motivo sia-
mo ora chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe? 

Se l’iniziativa popolare viene accettata, l’alleva-
mento intensivo viene vietato. L’allevamento di ani-
mali nelle aziende agricole è ora soggetto almeno 
ai requisiti Bio-Suisse del 2018. Questi riguardano, 
tra l’altro, l’allevamento degli animali e il loro ac-
cesso agli spazi aperti. Per alcune specie animali 
cambia anche il numero massimo ammesso per 
azienda:  

• 27’000 polli da ingrasso (al massimo  
 2’000 per pollaio)  
• 4’000 galline ovaiole (al massimo 2’000  
 per pollaio)  

Per produrre meno letame, il numero massimo 
di animali ammesso per superficie aziendale vie-
ne ridotto di 1/6. Possono essere importati solo i 
prodotti di origine animale che soddisfano a loro 
volta questi requisiti. Sono inclusi, ad esempio la 
carne o la pasta all’uovo. A questo scopo, la Con-
federazione deve istituire un sistema di controllo 
adeguato. Le aziende agricole hanno fino a 25 anni 
di tempo per adattarsi alle nuove regole.  

Iniziativa popolare 
Con un’iniziativa popolare federale, il popolo può proporre una modifica alla Costituzione federale. 
A livello nazionale, devono essere raccolte 100’000 firme di cittadine e cittadini aventi diritto di voto 
in 18 mesi. Una volta raccolte le firme, il popolo vota sulla proposta di modifica della Costituzione 
federale. 

??

  Obiettivo   

Aumentare i requisiti minimi per l’allevamento di animali a scopo agricolo e vietare 
l’allevamento intensivo. 
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  Argomenti dei favorevoli  

• Oggi i bisogni degli animali da allevamento 
non sono soddisfatti. Hanno troppo poco spa-
zio. 

• Il 95 percento delle aziende agricole non è 
toccato dall’iniziativa. Soprattutto i grandi al-
levamenti industriali devono adottare misure 
per il benessere degli animali.  

• Le aziende agricole svizzere non devono es-
sere svantaggiate rispetto a quelle estere.  
Servono regole sulle importazioni.

• 
• 
• 

  Argomenti dei contrari-e  

• La legge protegge già abbastanza il benesse-
re di ogni animale. 

• Sempre più aziende agricole mettono in pri-
mo piano il benessere degli animali. La Confe-
derazione sostiene quelle con un allevamento 
equo e rispettoso degli animali. 

• Con l’approvazione dell’iniziativa, i prezzi degli 
alimenti di origine animale aumentano. Que-
sto svantaggia soprattutto le persone con 
reddito basso..

Consiglio nazionale Consiglio federale

8 sì 
32 no

1 astensione

77 sì 
106 no

8 astensioni

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

!!

nono no

Consiglio degli Stati


