
Bellinzona: Obiettivi della politica agraria 
Il 16 e 17 aprile si è svolta a Bellinzona la conferenza della Società Svizzera 
d’Economia e Sociologia Rurale con il tema “obiettivi della politica agraria”. 
Sia la Svizzera che l’Unione Europea sostengono la loro agricoltura con diverse misure, tra 
cui la protezione per le importazioni oppure i pagamenti diretti. Visto che la legittimazione di 
queste misure, come pure gli obiettivi da raggiungere, creano discussioni controverse, la 
Società Svizzera di Economia e Sociologia Rurale ha proprio scelto questo tema per la 
conferenza 2015.  
 
Pressioni esterne sollecitano riforme della politica agraria  
Personaggi di spicco internazionale, Prof. Hofreither (Università die Vienna) e Franz Fischler 
(ex commissario per l’agricoltura dell’Unione Europea), hanno aperto la conferenza a 
Bellinzona. 
Per Hofreither le misure di politica agraria in Svizzera e nell’Unione Europea sono legittime e 
accettate anche a livello politico. Secondo lui però molte misure non raggiungono tutti gli 
obiettivi scelti. La realizzaione di soluzioni ottimali fallisce non per mancanza di conoscenze, 
ma per via delle valutazioni dei gruppi d’interesse nel processo decisionale. Pure Fischler 
evoca, come le riforme della politica agraria risultino soprattutto da pressioni esterne. Impulsi 
die questo genere vengono ad esempio dall’Onu con il programma “Sustainable 
Development Goals”. Per Fischler un accordo di libero scambio tra l’UE e gli USA non sono 
una minaccia per l’UE; si tratta di definire su che prodotti l’agricoltura dell’UE vuole puntare. 
Già oggi l’UE esporta prodotti ad alto valore aggiunto come vino e whiskey. Si può 
comunque discutere se l’UE debba proprio aumentare la produzione agricola standard 
(commodities: tipo cereali, latte etc.) per soddisfare il fabbisogno mondiale di cibo. 
Per Jean-Marc Chappuis consulente per la politica agraria del consigliere federale Johann 
Schneider-Ammann è chiaro che un accordo tra UE e USA abbia anche grandi conseguenze 
per la politica agraria svizzera.  
 
Valutazione dell’efficienza della politica agraria 
Ricercatori da Svizzera, Germani ed Austria hanno presentato ai 65 partecipanti della 
conferenza risultati legati alla politica agraria. Fulcro di alcuni studi è la valutazione 
dell’efficienza delle misure: è veramente possibile raggiungere con le misure statali scelte 
l’effetto desiderato? Le presentazioni si trovano su: http://sse-sga.ch/-/sga-tagung/index.html 
 
Agricoltura ticinese 
Durante la conferenza Loris Ferrari, capo sezione agricoltura del cantone Ticino, ha parlato 
dell’agricoltura nel cantone presentando gli sviluppi, anche rispetto alla politica agraria. 
 
Nuova pubblicazione della Società di Economia e sociologia rurale 
Ai margini della conferenza si è tenuta l’assemblea generale della società d’economia a 
sociologia rurale (SGA-SSE). La società favorisce lo scambio di conoscenze tra ricerca, 
economia, politica, consulenza e formazione nell’economia agraria. All’assemblea è stato 
prsentato il nuovo giornale scientifico della società: Journal of Socio-Economics in 
Agriculture – solo online www.jsagr.org. Die SGA-SSE é stata fondata 1972 ed ha 270 soci. 
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