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A
livello ecologico, sociale ed economico la politica 
agricola è fallita. L’agricoltura contadina si ritrova 
tra due fronti: da una parte è necessario diven-

tare più concorrenziali, far fronte al libero scambio 
e avere un approccio imprenditoriale, dall’altra c’è la  
legittima richiesta di più sostenibilità e una maggiore 
protezione degli animali. Le spese per i mezzi azien- 
dali e gli investimenti sono alte e il prezzo di vendita è 
molto inferiore a quello che andrebbe a coprire i costi 
di produzione. Di conseguenza: ogni giorno 3 fattorie 
chiudono i battenti! 

Per un’alimentazione sana!
Per un’agricoltura contadina, 

sostenibile, redditizia e solidale!

L’agricoltura

ci riguarda tutti
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InItIatIves    En 2018, plusieurs initiatives 
mettront en débat  l'alimentation, l'environnement 
et l'agriculture. Le début d'une passionnante aventure 
vers un nonde plus respectueux?

InternatIonal    Retour sur la manif 
contre l'OMC du 9 décembre 2017. Enjeux des accords 
de l'OMC par rapport à l'agriculture. 

Débat    L'initiative "pour une eau potable propre 
et une alimentation saine" met à nouveau le travail des 
paysan-ne-s au centre du débat. Arguments Pour et Contre.
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Giornale Uniterre: una voce indipendente e impegnata, uno 
sguardo critico e aperto. 5 numeri l’anno.

Uniterre - av. du Grammont 9 - CH-1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 67 - info@uniterre.ch

www.uniterre.ch

Uniterre 
è un’organizzazione 
contadina            indipendente 
           impegnata a favore di:

Costruiamo insieme 
un’agricoltura sostenibile, ecologica, 
variegata, solidale e redditizia, 
nella quale è bello lavorare! 

PREZZI EQUI E CATENA DEL VALORE AGGIUNTO TRASPARENTE.
Dal 1951, l’anno di fondazione di Uniterre, l’organizzazione 
mira a raggiungere prezzi che coprano i costi di produzione: 
non esiste agricoltura sostenibile senza la sostenibilità econo-
mica delle fattorie. Prezzi equi e contratti di vendita, con quan-
titativi prestabiliti, a lungo termine vogliono garantire una vita 
degna di essere vissuta e la possibilità di investire, tenendo 
conto del bene degli animali e delle risorse naturali limitate.

SOVRANITÀ ALIMENTARE E AGROECOLOGIA.
Insieme al movimento contadino internazionale La Via Campe- 
sina, Uniterre si impegna a favore della sovranità alimentare. 
La sovranità alimentare determinata nel 1996 definisce il diritto 
della popolazione di una regione o di un paese a determinare 
la propria politica agricola e alimentare senza dumping sui 
prezzi da parte di Stati terzi. L’agroecologia, che promuove 
l’agricoltura differenziata, porta verso la sovranità alimentare 
combattendo allo stesso tempo gli organismi geneticamente 
modificati (OGM) o il fatto di brevettare creature viventi.

L’ATTUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DEI CONTADINI.  
La Dichiarazione sui diritti dei contadini e altre persone 
che lavorano nelle aree rurali (UNDROP), approvata nel 
2018 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mira 
a proteggere la comunità agricola dalla privatizzazione, 
dalla liberalizzazione dei mercati agricoli, dalle speculazioni 
in borsa con prodotti alimentari e dal landgrabbing. Essa 
comprende il diritto alla semenza, al terreno e all’acqua e 
a tutte le risorse comuni necessarie. La Svizzera ha votato 
a favore della dichiarazione. Ora si tratta di attuarla nella 
politica interna ed estera.

ESCLUDERE LA PRODUZIONE AGRICOLA DAGLI ACCORDI  
DI LIBERO SCAMBIO.
Gli accordi di libero scambio sono nocivi per l’agricoltura 
di tutto il mondo. I prodotti agricoli vanno protetti dalla 
concorrenza di prodotti alimentari importati a basso costo ed 
esclusi dagli accordi di libero scambio. Il rifornimento della 

popolazione con prodotti locali deve essere prioritario.

FACILITARE L’ACCESSO AI TERRENI,  
IN PARTICOLARE A DONNE E GIOVANI.
Qui e ovunque le donne hanno un accesso molto limitato al 
terreno. In Svizzera esse gestiscono o possiedono solo il 6% 
della superficie agricola coltivabile. Il lavoro e il reddito andreb- 
bero distribuiti equamente tra donne, uomini e giovani. La 
nostra politica deve migliorare le condizioni affinché più  
persone siano attive in ambito agricolo: lottiamo per regioni 
rurali vive e un’agricoltura che crea posti di lavoro!

DIVENTA MEMBRO / ABBONATI AL GIORNALE!
Appoggiare Uniterre significa dare un futuro alle contadine 
e ai contadini - qui e altrove - sostenendo direttamente le 
nostre azioni!
Compila il modulo online su www.uniterre.ch  
o invia il tagliando al seguente indirizzo.

Cognome    Nome                                              

Indirizzo                                                                                  

Codice postale    Luogo                                               

Telefono     Cellulare                              

Email                                                                                  

Quota: 

☐  Membro sostenitore  400.-   

☐  Organizzazioni, associazioni, imprese  400.-  

☐  Contadine e contadini  200.-        ☐  Simpatizzanti  150.- 

☐  Studenti, apprendisti, pensionati  60.-

Giornale:       ☐  francese ☐  tedesco

SOSTIENI UNITERRE!     IBAN : CH51 8080 8001 7187 4383 5


