
1. Contraddittoria! – Un aumento generale dei requisiti nelle direttive dell’organizza-
zione di diritto privato Bio Suisse 2018 porterebbe a un forte rincaro del prezzo degli 
alimenti di origine animale (carne, latte, uova, ecc.) e a una massiccia espansione del 
turismo degli acquisti!

2. Inammissibile! – La prevista estensivizzazione della produzione agricola e la 
limitazione delle dimensioni dei gruppi comporterebbe – a parità di quantità prodotte – una 
maggiore richiesta di risorse (superfici, acqua ecc.), un aumento della produzione di gas 
serra e un forte aumento del numero di stalle nel nostro Paese!

3. Pericolosa! – A causa delle sue capacità limitate e della continua crescita della 
popolazione, la Svizzera dipende per forza di cose dalle importazioni (carne: circa il 20 %). 
Con la pretesa «uniformazione» dei requisiti dei prodotti importati a quelli nazionali, il 
rispetto degli accordi commerciali internazionali sarebbe messo in discussione! Inoltre non 
è chiaro se e in che misura i fornitori esteri sarebbero disposti a rifornire la Svizzera con i 
loro prodotti anche in futuro!

4. Impraticabile! – L’intenzione d’acquisto e la decisione d’acquisto risultano spesso 
diametralmente opposte. Oggi esiste già un’offerta eccessiva di prodotti di marchio non 
richiesta dal mercato!

5. Inutile! – Con una delle legislazioni sulla protezione degli animali più severe al 
mondo e l’Ordinanza sugli effettivi massimi, unica al mondo, la questione è già sufficiente-
mente regolata dal legislatore. Semplicemente, non c’è bisogno di una modifica costituzio-
nale parallela!

6. Poco chiara! – I promotori hanno deliberatamente formulato la definizione del 
termine «allevamento intensivo» in modo molto vago – le «oasi per il benessere animale» 
non sono compatibili con l’obiettivo di una produzione animale economica nel nostro Paese!

7. Negligente! – Con l’inasprimento dei requisiti legislativi, sia a livello nazionale che 
per le importazioni, la singola azienda perde potenziale imprenditoriale nel tentativo di 
differenziarsi in modo autonomo sul mercato con i propri prodotti!
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Si prega di vedere il retro. ➜



Contenuto dell’Iniziativa 
( nuovo art. 80a della Costituzione federale)

•  La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della deten- 
zione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto a non 
essere oggetto di allevamento intensivo (allevamento intensivo = alleva-
mento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di 
prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso 
sistematicamente)

•  La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e 
la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione 
e le dimensioni massime del gruppo per stalla.

•  La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di 
prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.

•  Disposizioni transitorie:
  – Termini transitori: max 25 anni.
  –  Requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a 

quelli delle direttive Bio Suisse 2018.
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