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 Dal passato ad oggi (1869-2018): una 
carrellata di 150 anni di storia agricola

 Il presente dell'agricoltura in Ticino: un 
mondo dinamico

 Gli sviluppi futuri: obiettivi e progetti

Programma presentazione

PROGRAMMA



Programma 1869

• Consigliare
• Informare
• Divulgare
• Difendere gli interessi 

della classe agricola

Nell’atto che intraprendiamo la pubblicazione di questo giornale …

Per il raggiungimento del progresso agricolo. Lo raggiungeremo? 
Lo vogliamo sperare …



Indice 1869



1887

• Diventa bimensile
• 14 x 23 cm
• Quasi unicamente testi tecnici:

- Fillossera
- Potatura
- Malattie animali



Cronaca, malattie e ecologia



1900

• Esce 2 volte al mese
• Formato: 14 x 23 cm (libretto)
• 16 pagine

1904

• Esce ogni sabato
• Formato: 32 x 47 cm
• 4 pagine



Temi principali: 1869‐ inizio 1900

- Rivendicazioni “agricole”

- Bachicoltura e industria serica

- Tabacco

- Avvento industrie

- Ferrovia

- Commercio internazionale (dazi doganali)

- Emigrazione



Rivendicazioni "politiche"



Commercio internazionale

catena del fresco



Progresso zootecnico



1920

• Esce ogni sabato
• Formato: 42 x 56 cm
• 4 pagine
• Tiratura 6’200 copie



Temi principali: 1910 ‐ inizio 1920

- Fondazione segretariato agricolo e UCT
- Apertura Mezzana
- Assicurazioni
- Emigrazione
- Migliorie fondiarie
- Guerra
- Approvvigionamento alimentare
- Commercio internazionale (dazi)
- Bonifica Piano di Magadino
- Organizzazione agricola



UCT – Mezzana – Assicurazione contro la 
grandine



Emigrazione



Migliorie fondiarie



Guerra e  approvvigionamento



Organizzazione agricola



1945
• Esce ogni sabato
• Formato: 42 x 56 cm
• 4 pagine da 6 colonne

1960
• Esce ogni sabato
• Formato: 41 x 56 cm
• 4 pagine
• Tiratura 8’391 copie



1976
• Esce ogni giovedì
• Formato: 31 x 53 cm
• 8 pagine, tiratura 7‘500 copie

1990
• Esce ogni venerdì
• Formato: 31 x 47 cm
• 8 pagine, tiratura 7’298 copie



Inizio anni '90



1993

• Esce ogni venerdì
• Formato: A4 20.5 x 29.5 cm
• 8 - 24 pagine
• Tiratura 7’500 copie



1973 ‐ 2018



Redazione: direttrice P. Bognuda, C. Bubola, A. Bignasca
Stagiste: R. Buzzetti, A. Galbusera
Collaboratori esterni: 60a di diversi settori
Formato
• Uscita ogni settimana il venerdì
• 26 numeri di 20 pagine, 22 numeri di 24 pagine
• Attestato tiratura REMP: 5'500 esemplari
3-4 nuove rubriche ogni anno
• Equilibrio tra: nozioni tecniche - divulgative, produzione - ecologia
Promozione
• Presenza a fiere, esposizioni, assemblee
• Collaborazioni con altri giornali
• Novità: promozione online

Agricoltore Ticinese (nel 2018: 150 anni)

ATTIVITÀ



Il Ticino in Svizzera

TERRITORIO

25,3% Superficie improduttiva 29,7% Superficie improduttiva

35,8% Superficie agricola 13,1% Superficie agricola

(compresi alpeggi 12.4% del totale) (compresi alpeggi 9% del totale)

7,5% Insediamenti 5,6% Insediamenti

Totale: 4’128’491 ettari Totale: 281’246 ettari

Dati: Ufficio federale di statistica 2015

31,3% Boschi e boschetti 52,1% Boschi e boschetti



AGRICOLTORI

Popolazione attiva in agricoltura

In Svizzera i lavoratori 
nel primario sono ca. 2%
della popolazione attiva

In Ticino i lavoratori nel 
primario sono l’1,5%
della popolazione attiva

Per un totale di circa 154mila 
(56'100 donne) persone attive. 
66% capi azienda tempo pieno, 4 
su 5 collaboratori famigliari

Per un totale di circa 2’900 
persone attive in agricoltura

Dati: Ufficio federale statistica 2015

A livello mondiale gli agricoltori sono ca. il 85% della popolazione attiva (paesi 
poveri) e ca. 1-5% nei paesi più sviluppati.



Identikit di un’azienda media

AZIENDE AGRICOLE

Ettari gestiti: 20,6 12,7

In Svizzera In Ticino

di cui in affitto o usufrutto 56% 82%

Reddito agricolo medio: < 50’000.-

di cui in proprietà o co-proprietà 44% 18%

Unità standard di mano d’opera: 2,2 1,38



CH
• Numero aziende: da 70'600 a 51’620
• Ogni anno: ca. 1’100 aziende hanno sospeso le attività (3 al giorno), 
trend meno marcato l'anno scorso (-643 = -1%)
• 2017: 26'535 aziende produzione latte (-3%) 
• SAU: 1,05 milioni ha
• SAU media/azienda: da 13 a 20,6 ha

Aziende e SAU (2000-2017)

TERRITORIO

TI 
• Numero aziende: da 1'508 a 1'098
• SAU: 13'945 ha, ca. 4% del territorio (alpeggi ca. 9%) 
• Ultimi 30 anni: diminuzione SAU e alpeggi 16,1%
• SAU media/azienda: da 9,4 a 12,7 ha
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• SAU dipende dalla topografia, dall’altitudine o da questioni 
di tipo aziendale e lavorativo 

• Grandi aziende nel Giura, in Ticino piccole

Dimensione delle aziende

TERRITORIO

in TI: ca. 12,7 ha
CH (2017): 20,6 ha
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Svizzera

• < 20 ha di SAU: calo

• 20-50 ha di SAU: leggero aumento

• > 50 ha di SAU: forte aumento

Ticino

• < 3 ha di SAU: leggero aumento

• 3-20 ha di SAU: calo

• > 20 ha di SAU: aumento

→ attività in aziende più grandi

Numero di aziende per classe di grandezza CH (ultimi 10 anni)

TERRITORIO



PRODUZIONE

I Distretti

Regione di montagna:

Alpeggi, allevamento di bovini, caprini e ovini

Piano di Magadino:

Orticoltura, campicoltura e viticoltura (in 
collina)

Regione di collina e pianura:

Viticoltura, campicoltura, allevamento

Il Ticino: un territorio eterogeneo



Superficie agricola utile - SAU
La SAU in Ticino nel 2017 è di 13’945 ettari ed è composta da:

TERRITORIO

84% Superficie inerbita 8% terre in rotazione

6% colture perenni 2% altre

Dati: Ufficio cantonale di statistica



Aumento agricoltura biologica

AZIENDE AGRICOLE

in TI: ca. 12,8%CH:14CH: 14%



• Valore di produzione nel 2018: 10,6 miliardi di franchi (+2,7%)
• Valore aggiunto lordo prodotto: 4,1 miliardi
• Produzione animale > vegetale

Valore di produzione (CH)

PRODUZIONE



PRODUZIONE

Produzione agricola – valore (TI, 2014)
Produzione agricola era di 93,4 milioni di franchi.

In Svizzera è ca.10,6 miliardi

Dati: Ufficio di statistica del Cantone Ticino 2015



ANIMALI

Animali (TI)

Bovine:

10’268 ()

soprattutto 
razza bruna 
(CH: 1,5 mio)

Caprini:

12’247 
() di cui 
razza 
autoctona, 
la Nera 
Verzasca

Ovini:
15’644 ()
soprattutto 
Bianca 
alpina

Suini
2’976 ()

Pollame
18’363 ()

Equini
2’175 ()



Orticoltura:
(262,7 ha)

159,6 ha in campo 
aperto; 103,1 ha in 
serra o tunnel

Circa 50 aziende 
orticole, per lo più 
sul Piano di 
Magadino

Prodotti principali:
zucchine, pomodori

Colture (TI)

VEGETALI

Viticoltura:
(1’076 ha)

Vendemmia: 
59’217 ettolitri

Prodotto 
principale:
Merlot

Campicoltura (1’214 ha):
Principali: 
589 ettari di cereali
196 ettari mais verde e da silo

tipico: mais da polenta
Dati: Ufficio di statistica del Cantone Ticino 2015



STRUTTURE

La filiera agroalimentare ticinese

Le principali organizzazioni commerciali 
e promozionali della filiera 
agroalimentare in Ticino sono:
FTPL e Lati – latte
Foft e Tior – ortaggi
Federviti e Ticinowine – vino
Fela – cereali
STEA – Formaggi d’alpe

Altre importanti organizzazioni di 
trasformatori:

Caseificio del Gottardo

Chocolat Stella

Macellai, salumieri

Panettieri

Organo ufficiale di promozione: Conferenza agroalimentare (istituita nel 
2001) con la rassegna gastronomica annuale Sapori e Saperi
Nuovo referente per progetti nella filiera: CCAT



STRUTTURE

Organi e strutture cantonali

Nel Cantone sono operative diverse strutture:
• Scuola professionale del verde a Mezzana: formazione base e continua

• 32 Associazioni di categoria unite in un’unica associazione sindacale:
l’Unione Contadini Ticinesi con i suoi servizi

• La Sezione cantonale dell’agricoltura con i suoi uffici:

Pagamenti diretti; Pianificazione agricola; Consulenza agricola;
Miglioramenti strutturali; Servizio fitosanitario; Servizio cantonale di
ispezione e controllo (SCIC)

Agriturismo e Scuola in Fattoria; Fiduciaria e stime; Agrisano; Agricoltore
Ticinese; Consulenza; Commissione Mercati Bestiame

• Un Centro di ricerche agronomiche Agroscope a Cadenazzo

• Un servizio di consulenza agricola Agridea a Cadenazzo
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 Tranne cantiniere 
possibilità di scegliere 
orientamento verso 
agricoltura biologica

 Cambiare da uno all'altro 
possibile

Scuola professionale del verde di 
Mezzana:  www.mezzana.ch

Formazione di base: professioni dell’area agricoltura

FORMAZIONE

Trend generale in CH: aumento di 
persone
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custode di cavalli

tecnologo del latte

FORMAZIONE



Aziende agricole (ca. 850)

Enti affiliati (32)

Soci volontari

Agricoltore Ticinese
Direttrice: Prisca Bognuda

In redazione (80%): Cristian Bubola
Stagiste: Rebecca Buzzetti, Anna Galbusera

Mandati di segretariato esterni, traduzioni
Responsabile (40%): Claudia Buzzi

Centro competenze Agriturismo, Scuola in 
fattoria, Brunch, Agriviva, Visita delle stalle

Responsabile (50%): Anita Tomaszewska

Stime agricole
Collaboratori esterni: Gianni Crotta, Andrea 

Zanini e USC

Cassa malati Agrisano
Responsabile (80%): Urs Meier

Contabilità, consulenza area lavoro, 
fiduciaria UCT

Responsabile: Daniel Sanchez Gonzalez

Siti, social networks, newsletter, traduzioni
Responsabile (60%): Andrés Bignasca

Segretariato, fiere e commissioni (Marchio 
Ticino, Gruppo rilancio macello cantonale) 

Responsabile: Claudia Ciani

Corsi interaz.: Giulia Quadroni 
Capo perito: Andrea Zanini

Ispet. tirocinio: Omar Pedrini

Web master
Ipelweb

Bsystem informatica
Paolo Broggini

Commissioni e comitati
CH: Unione Svizzera Contadini, Federazione Svizzera 

dei produttori di cereali, SAB, agriturismo Svizzera 
TI: Centro di Competenze Agroalimentari Ticino 

(CCAT), Marchio Ticino-Alpinavera, Castanicoltori, 
ATsenzaGP, Gruppo territorio e ungulati, Gruppo rilancio 

macello cantonale, LDFR, GL ungulati, GL grandi 
predatori, Conferenza agroalimentare, PSR (eccellenze 

alpestri, transumanza, ecc.), altri progetti,
Associazione ticinese dei tartufi, Federazione ticinese 

condotte veterinarie 

Vendita diretta online
Agridiretto-Cybiò-CCAT

Spia
Stefano Antonioli

Unione Contadini Ticinesi (UCT)

Segretariato Agricolo
Responsabile: Sem Genini

E-mail: sem.genini@agriticino.ch
Tel: 091/851.90.99 o 079/636.29.08
Web: www.agriticino.ch; www.agriturismo.ch

Comitato direttivo
Presidente: Roberto Aerni; Vice-presidenti: Giulia Quadroni, Rudy Studer
Membri: Tanja Bisacca, Gabriele Giottonini, Giorgio Dazio, Luigi Arcioni,
Omar Pedrini, Pierluigi Jelmini, Andrea Zanini, Roberto Mozzini

Commissione Mercati 
Bestiame Ticino

Presidente: Armando Donati
Segretaria: Eliane Jemini

Assicurazione Emmental
Responsabile esterno: Danilo Gobbi



• Basilea Città, Ginevra, Grigioni e Ticino hanno il maggior 
numero di aziende (>25%) con vendita diretta

PRODUZIONE

Aziende con vendita diretta



PRODUZIONE

Prodotti regionali e tipici - Marchio Ticino

Formaggi 
d’alpe DOP

Büscion, robiole e 
formaggella di capra Merlot

Salumeria
(mortadella, 
salametti, ecc.)

Mais da 
polenta

Pomodori 
e ortaggi

Miele di 
castagno

• Prodotti a Marchio certificati a livello nazionale (regio.garantie)
• Base di materie prime ticinesi e trasformate in Ticino
• ca. 100 produttori per 670 prodotti

Cerali

Castagne



 Nuovi cartelloni (agricoltori ticinesi)
 Mucche e vitelli
 Capre e pecore
 Colture vegetali - piante coltivate
 Animali in fattoria
 Agricoltura Ticinese
 Ricette per il Brunch dalle Donne Contadine (1 per Cantone)
 Uva e vite (collaborazione con AVVT, Federviti e Ticinowine)
 Il cammino del latte
 Approfondimento Focus: perché le nostre piante necessitano

di protezione?
 Comunicazione di base USC: comunichiamo chiaramente

Divulgazione e prospetti - LID

ATTIVITÀ



46

La situazione non è facile...
 Perdita continua di superfici agricole
 Redditi estremamente bassi in agricoltura (settore latte)
 Diminuzione persone attive nel settore e numero di aziende
 Aumento grandi aziende, diminuzione di quelle piccole
 Aumento ore settimanali
 Invecchiamento capiazienda, difficoltà nel ricambio generazionale
 Eccessiva burocrazia
però...
 Aumento della professionalità
 Miglioramento della formazione e delle conoscenze
 Eccelsa qualità dei prodotti e alte norme produttive
 Prospettive di progetti seri e a lungo termine

Riassunto

RIASSUNTO
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Malgrado le difficoltà è un settore attivo, dinamico, sempre
pronto ad adattarsi ai cambiamenti, con possibilità anche
per i giovani

Necessario:
• Valorizzare il settore a livello di immagine, farlo riscoprire
• Sensibilizzare la popolazione sul ruolo degli agricoltori anche
a livello di qualità e provenienza dei prodotti
• Cercare delle alternative e delle opportunità valide per la
vendita e lo smercio dei prodotti
• Creare valore aggiunto per i produttori

Conclusioni

CONCLUSIONI



 Preservazione terreno agricolo produttivo
 Politica agricola 22+ (redditi, burocrazia, apertura mercati,

settore del latte, ...)
 Negatività verso il settore (grandi predatori, prodotti

fitosanitari, glifosato, ...) → pericolose iniziative popolari
federali ("acqua potabile pulita e cibo sano", "per una
Svizzera senza pesticidi sintetici")

 Cambiamenti climatici (eventi sempre più estremi)
 Collaborazione tra i diversi settori produttivi
 Canapa
 Digitalizzazione

Futuro

ATTIVITÀ



Domande

Grazie per l’attenzione!


