
Per un’ agricoltura 
locale e diversificata, 
per un’ alimentazione 
sana e senza OGM.

Produttrice di un’alimentazione 
sana e di prossimità

OGM Diversificata e senza ingegneria 
genetica

Con dei prezzi, dei salari e delle 
condizioni di lavoro giuste

Con creazione di posti di lavoro 
in uno spazio rurale dinamico

Che favorisca l’equità nel  
commercio internazionale

SÌ AD UN’AGRICOLTURA SOLIDALE E CONTADINA

Votare SÌ  
23 settembre 2018
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« La sicurezza e la sovranità alimentare sono principi fonda
mentali per il nostro Paese. Questa iniziativa mira a rafforzare 
la produzione agricola indigena di qualità e a migliorare la 
precaria situazione finanziaria delle nostre famiglie contadine,  
considerando le esigenze dei consumatori e della natura. » 
Sem Genini, segretario agricolo cantonale dell’Unione  
Contadini Ticinesi

« Con la sovranità alimentare ci avvicineremmo maggiormente  
agli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 
2030, diminuendo enormemente l’impronta ecologica, favo
rendo l’economia locale e la protezione dell’ambiente in cui 
viviamo. » Claudio Valsangiacomo, Prof. SUPSI in coopera
zione e sviluppo

« Un secolo fa il nostro paese ha dovuto far fronte alla penuria 
alimentare. Oggi non ci rendiamo più conto dell’importanza  
di avere cibo indigeno, sano e sufficiente. La sovranità alimen
tare è uno strumento fondamentale per garantire il sistema 
alimentare e l’economia rurale locale. »
Cristina Zanini-Barzaghi, Municipale di Lugano

Alleanza per la sovranità alimentare 
CP 925 – 1001 Losanna

www.facebook.com/sovranità.alimentare

Impegnatevi nella campagna !
Per comandare del materiale informativo :
www.sovranitaalimentare.ch 
ticino@sovranitàalimentare.ch
+41 (0) 21 601 74 67

Sosteneteci :
Banca alternativa svizzera, 1000 Losanna 
IBAN CH58 0839 0034 6165 1000 6
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Per un’alimentazione 
sana e di prossimità

Il ruolo primordiale dell’agricoltura 
è di procurare alla popolazione 
alimenti sani, curandosi di preser
vare le risorse naturali del territo
rio. La sovranità alimentare pone 
i bisogni delle persone al centro 
delle sfide alimentari e agricole, 
al posto di occuparsi unicamente 
delle aspettative dei mercati.

Per la salute, la natura e il 
clima !

Per garantire un’alimentazione 
diversificata e un sistema alimen
tare duraturo, sono necessarie 
molte fattorie di diverse dimen
sioni. Queste ultime devono for
nire una larga gamma di prodotti, 
seguendo modi di produzione 
diversi. L’equilibrio dev’essere 
conservato tanto nei campi, 
quanto nei nostri piatti. Meno 
carne, che sia della regione e  
che arrivi da animali trattati bene 
e alimentati con erba e mangimi 
locali. Meno trasporti inutili e 
sprechi alimentari e più prodotti 
freschi !

Per un’agricoltura diversi-
ficata e senza OGM !

Al giorno d’oggi, poche grandi 
aziende dominano il sistema ali
mentare e occupano terreni  
agricoli con il solo obiettivo di 
trarne il miglior profitto al costo 
più basso possibile, senza tenere 
in considerazione gli aspetti 
sociali e ambientali. L’accesso 
alle risorse (acqua, terra, sementi 
e biodiversità) è un prerequisito 
basico per un’agricoltura rurale  
che voglia produrre un’alimenta
zione socialmente giusta ed eco
logica : senza OGM naturalmente !

Per dei prezzi, dei salari e 
delle condizioni di lavoro 
giuste

Dal 2000, i prezzi dei prodotti 
agricoli sono diminuiti del 12% e  
nel contempo sono aumentati 
del 5% per i consumatori finali. 
Più trasparenza nella determina
zione dei prezzi, dei margini di 
guadagno e nella gestione delle 
quantità prodotte permetterà  
di ottenere dei prezzi rimunera
tivi per i contadini e le contadine, 
delle condizioni di lavoro giuste 
e armonizzate per le salariate e i 

Costo assunto dal 
contadino per la 
produzione di un 
litro di latte : 1Fr./l

Prezzo di un cartone 
di latte per il consu-
matore : 1.50 Fr./l Distribuzione dei  

guadagni :

Distributore : ? cts

Trasformatore : ? cts

Contadino : 50 cts
(solo la metà dei costi 
sono coperti) 

Ogni giorno 6 posti di lavoro e 3 fattorie 
in meno

Esempio latte

salariati agricoli e dei prezzi acces
sibili al consumo.

Per la creazione di posti di 
lavoro in uno spazio rurale 
dinamico !

Le contadine e i contadini, l’arti
gianato di trasformazione, il com
mercio e il consumo di prossimità 
fanno vivere lo spazio rurale. Le 
strutture locali di produzione, di 
trasformazione, di stoccaggio e 
di distribuzione devono essere 
incoraggiate, favorendo un tes
suto sociale ed economico forte. 
La tracciabilità dei prodotti sarà 
così garantita, assicurando nel 
contempo più posti di lavoro. Una 
garanzia per il futuro delle pros
sime generazioni !

Per un commercio  
internazionale equo !

I cambiamenti climatici, l’aumento 
del prezzo del petrolio, la spe
culazione sulle derrate alimentari 
e le crisi politiche incideranno 
in maniera sempre maggiore sul 
mercato globale. La sovranità  
alimentare contribuisce alla ridu
zione della dipendenza dai mer
cati internazionali, valorizzando 
nel contempo l’agricoltura locale, 
tanto al Nord come al Sud del 
mondo. Le importazioni dovranno 
rispettare dei giusti criteri sociali 
e ambientali e le esportazioni non 
dovranno danneggiare i mercati 
agricoli di altre regioni del mondo.
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