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Modifica delle direttive PER  
per i fagiolini

La richiesta dell’USPV per una modifica delle 
direttive di protezione del suolo nel quadro 
della prova che le esigenze ecologiche sono 
rispettate (PER) è stata approvata dall’Ufficio 
federale dell’agricoltura (UFAG). Come fino-
ra, per le colture raccolte prima del 31 agos-
to persiste l’obbligo di seminare una coltura 
autunnale, una coltura intercalare o un sove-
scio invernale. A partire dal 2022, le piante 
restanti delle colture orticole della famiglia 
delle leguminose che durante il raccolto non 
vengono tagliate ma colte potranno però es-
sere utilizzate come sovescio secondo la PER. 
Per il 2021, è già possibile avvalersi di questa 
possibilità con le piante restanti di fagiolini. 
In questo modo è possibile promuovere gli 
effetti positivi della protezione del suolo e ri-
durre i rischi di dilavamento dei nitrati. (fd)
 n

Canone radiotelevisivo per  
i lavoratori stagionali

Dal 2019 il canone radiotelevisivo viene 
riscosso da Serafe AG. Da allora, il malumore 
a livello svizzero non ha fatto che aumentare. 
Le ragioni sono elencate nel rapporto della 
Commissione della gestione del Consiglio 
degli Stati del 13 ottobre 2020: si tratta in 

particolare di fatture con indirizzi sbagliati, 
ritardi nella gestione dei problemi, spedizio-
ni multiple della medesima fattura e cattiva 
comunicazione tra Serafe AG e i Comuni.

In autunno del 2020, l’USPV ha consta-
tato che il canone radiotelevisivo presenta 
problemi anche per i produttori di verdura 
soprattutto per quanto riguarda i lavorato-
ri stagionali. I problemi principali sono tre: 
per prima cosa, la mancata armonizzazione 
della valutazione degli alloggi per i lavoratori 
stagionali da parte dei Comuni porta a tratta-
menti non paritari. In secondo luogo, spes-
so le fatture inviate non rispettano l’effettiva 
durata di soggiorno: vengono inviate dopo la 
fine della permanenza e, non per colpa del 
collaboratore, non vengono quindi paga-
te. Questo causa problemi al lavoratore nel 
momento della successiva entrata in Svizze-
ra. Infine, l’USPV ritiene che il canone per i 
lavoratori stagionali sia decisamente troppo 
elevato. 

Dopo aver discusso con altre organizza-
zioni per valutare la situazione anche in altri 
settori che fanno affidamento sui lavoratori 
stagionali (p. es. Società svizzera degli im-
presari-costruttori), l’USPV ha allertato i par-
lamentari in merito alla situazione. Manuel 
Strupler ha quindi presentato una mozione 
al Consiglio nazionale: la mozione 21.4062 
incarica il Consiglio federale di modificare la 
legge federale sulla radiotelevisione (LRTV 
art. 69-70) in modo che i lavoratori stagio-
nali che si trovano in Svizzera per un tempo 
limitato (generalmente meno di un anno) 
vengano esentati dal pagamento del canone 
radiotelevisivo. Seguiremo attentamente gli 
sviluppi del dossier. (rv) n

Nuovo look per verdura.ch

A partire dal prossimo anno, verdura.ch avrà 
un nuovo design. I lavori avanzano ormai da 
molti mesi e sono stati parzialmente inter-
rotti dalla pandemia di coronavirus. Grazie 
alla separazione tra il sito per i consumatori 
e il sito dell’Unione, la pagina web avrà una 
struttura più lineare e permetterà una navi-
gazione più semplice. Non mancheranno na-

Speranze di normalità
Il 2021 verrà senza dubbio ricordato a 

lungo come uno degli anni più difficili per 

il settore orticolo. Molte verdure coltivate in 

campo aperto sono state soffocate dall’acqua 

o distrutte dalla grandine. L’offerta era 

quindi molto ridotta e nel bel mezzo dell’alta 

stagione è stato necessario ricorrere alle 

importazio ni. Con la pandemia, le verdure 

fermentate come i crauti sono inaspettata-

mente tornate sulla cresta dell’onda. Peccato 

solo che i capricci del tempo abbiano in 

qualche modo frenato questo insperato boom 

poiché il raccolto di cavolo bianco è stato 

inferiore al solito. Quest’anno, la materia 

prima per i crauti è quindi arrivata in 

parte dall’estero. Speriamo che sia solo una 

parentesi temporanea prima della prossima 

stagione che ci auguriamo possa svolgersi in 

modo più normale. 
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turalmente il calendario della stagionalità, la 
pagina più consultata, e le ricette di stagione. 
Sulla pagina dell’Unione, i membri potranno 
naturalmente sempre trovare informazioni 
su temi d’attualità e su vari argomenti e con-
sultare i dati di mercato effettuando il login. 
In futuro, nella loro area personale, i membri 
avranno la possibilità di modificare perso-
nalmente i loro dati.  (mw) n

L’USPV diventa membro di «Sorten 
für morgen»

Nel corso della seduta del 5 ottobre, il Co-
mitato direttivo dell’Unione svizzera dei 
produttori di verdura (USPV) ha stabilito 
che l’Unione sarebbe entrata a far parte del-
la nuova associazione «Sorten für morgen». 
L’associazione si occupa dell’introduzione di 
procedure di coltivazione moderne e soste-
nibili in ambito biomolecolare (senza DNA 
estraneo alla specie) nella produzione di 
pian te. L’associazione promuove il dibattito e 
lo scambio di informazioni e intende parteci-
pare attivamente alla stesura delle condizio-
ni quadro. Sono stati inoltre discussi i temi 
della riduzione della torba in orticoltura e 
dell’attuazione della strategia energetica per 
le serre. (mn) n

Tempo di lavoro unitario a livello 
nazionale nuovamente respinto

Da ormai sette anni, l’USPV sostiene 
un’equiparazione dei tempi di lavoro nei 
contratti normali di lavoro cantonali a 49,5 
ore settimanali. Dopo molti anni, il dossi-
er continua a restare immobile. L’USPV ha 

quindi deciso di promuovere una regola-
mentazione nel quadro di SwissGAP. Anche 
questa richiesta è stata respinta poiché cau-
serebbe insicurezze nelle aziende miste. Di 
conseguenza, l’USPV ha rivolto la richiesta 
ad Agro-Marketing Suisse (AMS). L’obiettivo 
era introdurre una regolamentazione su-
periore nel regolamento generale di Suisse 
Garantie. In autunno, dopo consultazione 
con i settori, la direzione AMS ha respinto la 
richiesta a larga maggioranza. L’USPV ritiene 
che sussistano importanti necessità di inter-
vento, soprattutto perché in alcuni Cantoni 
stanno già prendendo piede iniziative che 
contengono direttive restrittive. (mn) n

Il presidente in visita alle sezioni

In carica da aprile, il nuovo presidente 
dell’USPV Werner Salzmann ha già visitato 
numerose sezioni in tutte le regioni della Sviz-
zera. Oltre a visitare le aziende, ha partecipato 
anche ad assemblee generali e riunioni del 
consiglio direttivo. In compagnia di un mem-
bro della direzione, è stato possibile affrontare 
e chiarire numerosi temi regionali e nazionali. 
Le questioni affrontate dapprima nel Canton 
Turgovia sono ora arrivate a Zurigo, a Basilea, 
nel Seeland, a Ginevra e in Ticino. Nei pros-
simi anni verranno affrontate anche nelle as-
semblee generali della produzione biologica 
svizzera, del Canton Vaud, del Canton Argovia 
e di tutte le altre sezioni. (mn)  n

La voce del settore

Cinque anni fa IP-
SUISSE, in collabo-
razione con alcuni 
coltivatori e con SV-
Group, ha avviato la 
produzio ne di caro-
te per la trasforma-
zione. Nello stesso 

anno, grazie a Denner, è stato possibile 
avviare la produzione di diverse varietà 
di verdure fresche e per lo stoccaggio. 
Le aziende IP-Suisse danno un contri-
buto importante alla protezione della 
biodiversità grazie a misure mirate nei 
processi di colti vazione come maggesi 
fioriti e a rotazione, strisce fiorite e 
severe direttive per la protezione ambi-
entale e la rotazione delle colture.
Grazie alle 150 aziende attua-
li, l’orticoltura IP-Suisse si estende 
sulle superfici del Seeland, del Can-
ton Argovia e della Svizzera Orientale 
fino alla valle del Reno di San Gallo. 
Gli acquirenti e le varietà crescono 
costantemente e ora IP-Suisse include 
anche verdure congelate come spinaci, 
fagioli e piselli. 
Grazie a tutte le discussioni in merito 
all’utilizzo e alla riduzione dei pro-
dotti per la protezione fitosanitaria, 
la vendita delle verdure IP-Suisse ha 
ottenuto una spinta ulteriore. Tanto per 
i produttori quanto per le imprese di 
trasformazione e i rivenditori al detta-
glio, IP-Suisse ha ottenuto un ricono-
scimento importante. La «coccinella» 
è sempre più presente e per i consu-
matori è diventata sinonimo di alimenti 
prodotti in modo sostenibile.
Chi non si è mai preoccupato di otte-
nere questo label dovrebbe confron-
tarsi con questa possibilità e verificare 
se i metodi di coltivazione IP-Suisse 
sono attuabili nella sua azienda. IP-
Suisse non può importare e non può 
quindi nemmeno essere sostituito con 
prodotti di importazione. Le verdure 
IP-Suisse sono prodotte, trasformate e 
consumate in Svizzera e contribuisco-
no in modo importante alla riduzione 
dei prodotti fitosanitari e delle emissio-
ni di CO2 nonché alla promozione della 
biodiversità.

Mirjam Lüthi, IP-Suisse

Il presidente dell‘USPV, Werner Salzmann, ha fatto visita alla sezione ticinese (qui presso la Mäder Kräuter). MW
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Produzione svizzera di verdure 2021

Un anno da ricordare per le verdure
Le condizioni di produzione delle verdure nel 2021 sono state eccezionalmente pessime e ciò 
ha fatto sorgere diverse domande, ad esempio, su quanto siano effettivamente sostenibili le 
aste sul mercato orticolo e come sarebbe la situazione in caso di approvvigionamento senza 
importazioni. MICHAEL AMSTALDEN, capo della sezione Mercato / Politica USPV

Quest’anno resterà a lungo nella me-
moria degli orticoltori svizzeri come 
particolarmente pessimo. Possiamo 

affermarlo già fin d’ora. All’inizio della sta-
gione, il tempo era buono per le prime col-
ture ed è stato possibile ottenere una buona 
crescita. Tuttavia, a partire da maggio sono 
iniziate le incessanti precipitazioni. Uniti alle 
frequenti e intense grandinate, questi eventi 
hanno portato a perdite del raccolto non an-
cora completamente quantificate. Le colture 
in campo aperto come le insalate, i cavolfiori, 
i broccoli e le zucchine, completamente es-
poste alle intemperie, sono state particolar-
mente interessate. I danni sono stati ingenti 
soprattutto nel Seeland e nella Svizzera occi-
dentale, ma anche ampie zone di Zurigo, del 
Ticino e della Svizzera orientale sono state 
fortemente interessate. 

La Svizzera sembrava costantemente 
sommersa sotto il livello dei propri fiumi e 
laghi e spaventata dalle terribili notizie delle 
inon dazioni in Germania. Una volta passato 
il peggio, sono subito risultati chiari i danni 
subiti dal settore orticolo. Nella settimana dal 
27 al 31 luglio, la produzione è completamen-
te crollata. Ad esempio, la quantità di insalata 
cappuccio è calata di un terzo nella settima-
na 27 e nelle quattro settimane seguenti am-
montava alla metà del normale. Anche le col-
ture come i cavolfiori o i broccoli nello stesso 
periodo hanno prodotto circa i due terzi del 
raccolto consueto (vedi tabella in basso). 

Il boomerang dei prezzi fissi
I prezzi indicativi di questi prodotti sono au-
mentati notevolmente in questo lasso di tem-
po. Ad esempio, il prezzo indicativo franco 
dei grandi distributori per l’insalata cappuc-
cio nelle settimane menzionate ammontava 
costantemente a CHF 1.90. L‘anno preceden-
te, nello stesso periodo, il prezzo indicativo 
ammontava a soli 90 centesimi. I produttori 
che si sono accordati con la grande distri-
buzione tramite asta per prezzi fissi annuali 
hanno imparato a loro spese ciò che l’Unione 
svizzera dei produttori di verdura (USPV) 

sostiene ormai da molto anni: i prezzi fis-
si non sono un modello adatto per prodotti 
naturali come le verdure. Quando un giorno 
ci saranno sempre meno produttori svizzeri 
di verdura, anche la grande distribuzione si 
accorgerà che una suddivisione spropositata 
dei rischi economici senza una garanzia di 
risarcimento non è possibile. 

Importazioni in quantità straordinarie
In conseguenza delle gravi perdite nel raccol-
to, le importazioni sono aumentate in manie-
ra importante. Durante i mesi estivi vengono 
generalmente importate meno verdure e ris-
pettivamente presentate meno domande per 
importazioni supplementari. In estate del 
2020, le segreterie di USPV e Swisscofel han-
no trattato generalmente tra 5 e 15 domande 
alla settimana. Nel 2021, a partire dalla set-
timana 25, sono state trattate costantemen-
te tra le 25 e le 35 domande. Le domande di 
importazione durante questa fase sono state 
inoltre generalmente accettate. Anche le ac-
quisizioni all’estero non sono però sempre 
state facili: non è stata solo la Svizzera ad 
aver vissuto un’estate inusualmente piovosa 
ma una buona parte dell’Europa. 

Periodi come questo sottolineano 
l’importanza della produzione di alimen-

Raccolto 2021 in confronto all’anno precedente (in tonnellate) Fonte:CSO

SE 26 SE 27 SE 28 SE 29 SE 30 SE 31 SE 32 SE 33

Insalata cappuccio verde + rossa  
Ø 2020 -2018 406 387 372 372 374 374 368 359

2021 427.5 250.2 213.6 164.5 163.1 170.3 183.3 202.4

Perdite 22 -137 -158 -208 -211 -204 -185 -157

 5% -35% -43% -56% -56% -54% -50% -44%

Cavolfiore
Ø 2020 -2018 314 286 262 253 253 253 249 236

2021 262.6 210.1 144.3 169.9 184.4 147.8 153.6 159.6

Perdite -51 -76 -118 -83 -69 -105 -95 -76

 -16% -27% -45% -33% -27% -42% -38% -32%

Insalata iceberg
Ø 2020 -2018 742 719 684 673 669 667 653 639

2021 625.7 502.1 497.6 429.5 392.7 351.5 330.3 366.4

Perdite -116 -217 -186 -244 -276 -316 -323 -273

 -16% -30% -27% -36% -41% -47% -49% -43%

ti: se la Svizzera fosse un Paese meno ricco, 
una perdita di raccolto del 50 per cento non 
potrebbe essere compensata così facilmente 
tramite le importazioni. 

Situazione drastica anche per le verdure 
stoccate
Anche per le verdure stoccate come carote e 
cipolle, la situazione è grave. La semina ha 
potuto essere effettuata solo molto tardi per 
proteggere terreno e macchinari dalle condi-
zioni meteorologiche umide. L’interminabile 
cattivo tempo ha influito negativamente 
sulla crescita e le occasionali, intense gran-
dinate hanno rovinato le giovani piantine di 
cipolle e carote. I prezzi indicativi di carote e 
cipolle hanno toccato il picco massimo degli 
ultimi quattro anni. 

Un primo rilevamento delle verdure stoc-
cate ha registrato una diminuzione del rac-
colto di cipolle del 30 per cento. Per le carote 
non esistono ancora dati conclusivi ma si as-
pettano diminuzioni del raccolto anche per 
questo prodotto. Questo avrà sicuramente 
ripercussioni sui prezzi indicativi durante la 
stagione delle verdure stoccate tra novembre 
e maggio quando le verdure svizzere diven-
teranno merce rara.  n
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La crisi sanitaria ha provocato un boom dei crauti

Colmare le lacune con le importazioni
La domanda di crauti è cresciuta in maniera importante grazie alla crisi sanitaria. L’offerta 
di cavolo bianco dipende sempre dalle condizioni meteorologiche ma è comunque minore 
rispetto al solito. Anche se la coltivazione diventerà sempre più complicata, il prezzo di ven-
dita non aumenterà.  DAVID EPPENBERGER

È quasi ingiusto: un prodotto, che finora 
era considerato antiquato e sorpassa-
to, diventa inaspettatamente ricerca-

tissimo sul mercato ed ecco che manca la ma-
teria prima per fabbricarlo. È una pugnalata 
al cuore per i produttori di crauti come David 
Dreyer della Dreyer AG di Gerolfingen dover 
togliere l’etichetta Suisse Garantie dalle con-
fezioni. «Quest’anno però non si può fare al-
trimenti», spiega. Le terribili condizioni me-
teorologiche hanno causato perdite anche 
ai suoi fornitori di cavoli e per continuare a 
produrre i suoi crauti ha dovuto importare 
cespi supplementari dalla Polonia. Natural-
mente, i produttori di crauti vogliono mante-
nere elevato il ritrovato interesse per i crauti 
risvegliatosi durante la pandemia anche se 
al momento manca la materia prima indi-
gena. Avrebbe potuto anche acquistare di-
rettamente i crauti già pronti in Germania. 
«Sarebbe sicuramente stato più conveniente 
e non avrebbe pesato sul contingente di im-
portazione.» Ma è un po’ come per il vino: il 
sapore dei crauti dipende dalla ricetta. Drey-
er ha quindi fatto domanda per 500 tonnella-
te di cavoli di importazione per la produzio-

ne propria di crauti e sono state autorizzate 
330 tonnellate «Vedremo se ai clienti piacerà 
anche la variante polacca.» Specialmente per 
i crauti, il marketing è fortemente orientato 
verso la provenienza svizzera. È davvero una 
brutta situazione, spiega Dreyer. Normal-
mente, le quantità prodotte in Svizzera sono 
più che sufficienti. L’ultima volta che Dreyer 
ha vissuto una penuria di materia prima è 
stato dieci anni fa e ha dovuto fare tempora-
neamente affidamento sui cavoli olandesi. 

Le critiche agli imballaggi di plastica si 
sono ammutolite
La crisi ha funzionato meglio di qualsiasi 
campagna promozionale. Nei primi mesi 
della pandemia, le vendite di crauti sono sa-
lite alle stelle nonostante non fossero nem-
meno di stagione. «A causa della situazione 
particolare in cui ci trovavamo nella prima-
vera del 2020, la gente si è ricordata dei pro-
dotti classici che possono essere conservati 
a lungo», spiega Dreyer. Anche il cavolo ros-
so ha vissuto un revival ma anche in questo 
caso quest’anno sono venuti a mancare i ca-
voli di produzione locale. Dreyer ha trovato 

una soluzione in Germania. «Ho riscontrato 
la giusta qualità per far sì che i crauti man-
tenessero la tipica colorazione rosso vivo.» 
L’entusiasmo per i crauti non accenna a sce-
mare. Non vengono più nemmeno richiesti 
nuovi tipi di imballaggio nonostante da un 
paio d’anni i sacchetti di plastica siano finiti 
al centro delle critiche. Grazie alla maggiore 
sensibilità per l’igiene, queste critiche si sono 
ammutolite, spiega Dreyer.

Meno spazio di manovra per i prezzi
Molti produttori di cavolo bianco che rifor-
niscono una delle tre maggiori fabbriche di 
crauti svizzere si chiedono naturalmente se 
in un mercato in crescita non sia possibile 
ottenere prezzi migliori. Negli ultimi anni, il 
settore e i produttori non sono riusciti anco-
ra una volta a trovare un accordo sui prezzi. 
Il contratto di acquisto nazionale in vigore 
finora non è più valido. Anche i contribu-
ti per le misure di marketing nazionale, ri-
chiesti nel quadro del contratto di acquisto 
nazionale, non verranno più riscossi. Dreyer 
ha concluso alcuni nuovi contratti con i suoi 
fornitori. «Ho un buon rapporto con loro», 
spiega. Nonostante tutto, non ci saranno 
però importanti aumenti di prezzo nei nuo-
vi contratti poiché la pressione sui prezzi 
nell’industria per la trasformazione rimane 
molto alta. Occorre inoltre considerare i costi 
crescenti degli imballaggi e dell’energia. 

Per il settore della produzione, il futuro 
riserva molte sfide: «con l’eliminazione di 
diverse sostanze attive, sarà difficile ottene-
re quantità sufficienti di cavolo bianco della 
giusta qualità.» Dreyer ritiene improbabile 
che l’atteso aumento dei costi possa essere 
scaricato sul prezzo finale. Ritiene ad esem-
pio che l’elevata domanda attuale di crauti sia 
legata anche al prezzo elevato delle verdure 
fresche e non è quindi la situazione ottimale 
per aumentare i prezzi per il punto vendita. 
Potrebbe però esserci un’opportunità nella 
produzione con label: a partire da quest’anno, 
produrrà quindi anche crauti con la coccinel-
la di IP Suisse. n

David Dreyer racconta un sorprendente spaccato del periodo della pandemia.  DAVID EPPENBERGER


