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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 
Spettabile 
Ufficio federale dell'agricoltura 
Schwarzenburgstrasse  165 
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
gever@blw.admin.ch. 

Procedura  di  consultazione — Consultazione sull'attuazione dell'iv.  pa. 15.479  
«Basta svendere lo zucchero!  Per la  salvaguardia dell'economia indigena dello 
zucchero» 

Gentili Signore, 
Egregi Signori, 

innanzitutto vi ringraziamo  per  averci sottoposto il progetto preliminare  in  adempimento 
all'iniziativa  in  oggetto. 

Come richiesto vi trasmettiamo  la  nostra risposta tramite il documento elettronico fornito 
debitamente compilato. 

Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, vogliate 
gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

II  Presi ente: Il Cancelliere: 

Gobbi 

Allegato:  
- Citato 

Copia  a:  
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet.  
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Cancelleria dello Stato  del  Cantone Ticino  
Piazza  Governo  6 
6501  Bellinzona  

Adresse  / Indirizzo 

Organisation  /  Organisation  / Organizzazione Repubblica e Cantone Ticino  

Datum, Unterschrift /  Date et signature  /  Data  e  firma 25 novembre 2020 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme  an  das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse  165, 3003  Bern oder elektronisch  an  
qevereblw.admin.ch.  Sie erleichtern uns  die  Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stel-
len. Vielen Dank.  

Merci  d'envoyer votre  prise de position, par  courrier, à  l'Office  fédéral  de  l'agriculture,  Schwarzenburgstrasse  165, 3003 Berne  ou  par  courrier électronique à  
gevereblw.admin.ch.  Un  envoi en format Word par  courrier électronique facilitera grandement notre  travail.  D'avance, merci  beaucoup.  

Vi invitiamo  a  inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse  165, 3003  Berna oppure all'indirizzo  di  posta elettronica 
qevereblw.admin.ch.  Onde agevolare  la  valutazione dei pareri, vi invitiamo  a  trasmetterci elettronicamente i vostri commenti  sotto forma di  docu-
mento  Word.  Grazie.  

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur  pa. Iv. 15.479  «Stopp dem ruinösen Preisdumping 
beim Zucker! Sicherung  der  inländischen Zuckerwirtschaft»  

Consultation relative  à l'avant-projet  pour la  mise  en oeuvre de  l'iv.  pa. 15.479 «Stop au  bra-
dage ruineux  du  sucre!  Pour la  sauvegarde  de  l'économie sucrière indigène»  

Consultazione sull'attuazione  dell'iv.  pa. 15.479 «Basta  svendere lo zucchero!  Per la  salva-
guardia dell'economia indigena dello zucchero»  



Allgemeine Bemerkungen /  Remarques générales  /  Osservazioni generali: 

Condividiamo  la  preoccupazione della Commissione dei tributi e dell'economia  del  Consiglio nazionale  (CET-N) riguardo  la  continuità della produzione sviz-
zera  di  zucchero e il rischio che l'intera filiera indigena comprendente i zuccherifici  di  Aarberg e  Frauenfeld  debba cessare l'attività rendendoci dipendenti 
dalle importazioni dall'estero. 

Sosteniamo perciò  la  proposta della  (CET-N)  di  sancire nella legge sull'agricoltura il dazio minimo  di 70  franchi  per  tonnellata  di  zucchero che attualmente 
contemplato  a  livello  di  ordinanza. 

Tenuto conto anche  delle grosse  perdite  di  raccolto riscontrate quest'anno nella produzione  delle  barbabietole  da  zucchero, intervenute  a  seguito della man-
canza  di  metodi  di  lotta efficaci  a  eliminare gli afidi che trasmettono il pericoloso  virus  responsabile dell'ingiallimento  delle  piante, riteniamo più ragionevole 
aderire alla proposta della minoranza della  (CET-N) che ritiene importante promuovere  la  coltivazione biologica della barbabietola  da  zucchero,  ma  desidera 
mantenere l'attuale contributo  di 2100  franchi  per  ettaro e anno e versare un supplemento  di 200  franchi  per le  coltivazioni conformi alle esigenze dell'agri-
coltura biologica o della produzione integrata. Contributi  per  singole colture più bassi  di  quelli attuali renderebbero questa coltura economicamente meno 
interessante  con  sensibile perdita  di  volumi  di  produzione indispensabili  per far  lavorare  a  pieno regime gli zuccherifici.  
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques  par rapport  aux différents  articles  /  Osservazioni  su  singoli articoli  

3/3 

Artikel, Absatz, Gesetz  
Article,  alinéa, loi  
Articolo, capoverso, 
legge  

Antrag  
Proposition  
Richiesta  

Begründung / Bemerkung  
Justification  /  Remarques  
Motivazione  /  Osservazioni  
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