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Il progetto Steketee entra nella  
fase successiva

Con il primo prototipo di robot per la prote
zione fitosanitaria di Steketee era possibile 
risparmiare grandi quantità di prodotti fito
sanitari grazie allo “spot spraying”. L’efficacia 
è comparabile a quella della tecnica standard 
ossia a quella di una classica barra irroratri
ce. Al contempo, venivano inoltre estirpate le 
erbacce presenti tra e nei filari. La combina
zione di sarchiatura e irrorazione in una sola 
passata funziona ma la sarchiatura limita in 
maniera importante la velocità di crociera. 
Nella fase successiva è stato quindi sviluppa
to un nuovo prototipo concepito solo per lo 
spot spraying. Questo apparecchio più legge
ro e agile può raggiungere una velocità di 56 
km/h quadruplicandone quindi la potenza 
rispetto al modello precedente. Nella prima 
fase del progetto sono previsti test sul poten
ziale di risparmio e sull’efficacia biologica. In 
una fase successiva, esperimenti sulle derive 
e modellizzazioni di deflussi serviranno a 
documentare gli effetti positivi sull’ambiente 
dell’irrorazione mirata tramite tubi orientati 
con telecamere. 

L’apparecchio è sviluppato dalle imprese 
Steketee e Möri AG Kartoffeln und Gemü
setechnik. Tra i finanziatori del “progetto per 
la protezione fitosanitaria sostenibile in or
ticoltura tramite la tecnica dello spot spray

ing” troviamo anche l’UFAM. I test sul campo 
saranno riconosciuti grazie all’aiuto dei ser
vizi orticoli specializzati dei Cantoni di Berna 
e Friburgo e svolti nell’impresa Wyssa di Gal
miz con l’accompagnamento di Agroscope. 
La CSO coordina il progetto. (mw) n

Nessuna proroga del termine per 
Mancozeb

Con una lettera congiunta, l’Unione sviz
zera dei produttori di verdura (USPV), 
l’Associazione svizzera frutta (ASF) e 
l’unione svizzera dei produttori di patate 
(USPPT) hanno richiesto all’Ufficio federa
le dell’agricoltura (UFAG) una proroga del 
termine per la fine dell’utilizzo del prodotto 
Mancozeb che dal 4 gennaio 2022 non po
trà più essere utilizzato. Il maltempo delle 
ultime settimane ha causato perdite impor

tanti in numerose imprese per la produzione 
di verdura, frutta e patate e perciò il prodotto 
fitosanitario non ha potuto essere utilizzato e 
quindi consumato. L’UFAG non ha concesso 
nessuna proroga del termine poiché anche 
nell’UE è stato introdotto un divieto di utiliz
zo della sostanza Mancozeb per il 4 genna
io 2022 e in Svizzera non può quindi essere 
concessa una proroga. Questo termine così 
ravvicinato è stato giustificato con le valuta
zioni pubblicate dall’UE in merito all’elevato 
rischio posto dalla sostanza Mancozeb alla 
salute e all’ambiente. 

Le associazioni hanno quindi propos
to un indennizzo per lo smaltimento della 
sostanza già acquistata dai produttori e che 
non ha potuto essere utilizzata a causa del 
maltempo. Per una situazione di questo tipo, 
la legislazione non prevede finora nessun 
indennizzo. Tuttavia, secondo l’art. 70 cpv. 
1 OPF, chi immette sul mercato prodotti fi
tosanitari deve riprendere ed eliminare in 
modo appropriato i prodotti fitosanitari for
niti a un utilizzatore che non intende più far
ne uso. Rimane aperta anche la proposta di 
un’autorizzazione di emergenza per prodot
ti/sostanze alternative che sono autorizzate 
nell’UE. L’Unione vi terrà informati in meri
to. (wa) n

Preoccupazioni legate 
alla forza lavoro 
Forse un giorno saranno i robot a occuparsi 

di raccogliere la nostra insalata. Attualmen

te, tuttavia, le imprese svizzere si appoggia

no ancora in modo importante sulla forza 

lavoro estera. Per ora, i lavoratori stagionali 

sono ancora disponibili per essere reclutati a 

lavorare nel nostro Paese ma il racconto del 

rumeno Ignac Gergely mostra che non sarà 

così ancora per molto. Da un lato, l’industria 

svizzera recluta i lavoratori direttamente nel 

loro Paese d’origine e paga un salario miglio

re per meno ore di lavoro. Dall’altro, negli 

ultimi anni il mercato del lavoro in Roma

nia si è sviluppato in maniera importante e 

l’attrattiva di lavorare nei campi di verdure 

nei Paesi ricchi diminuisce poiché ora esiste 

un’alternativa. È sempre più bello lavorare a 

casa propria. 

David Eppenberger

redattore de 
«L’orticoltore»
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Il nuovo prototipo non si occupa della sarchiatura ma 
solo dell’irrorazione.  EP
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Teppeki autorizzato per cavolini di 
Bruxelles e cavolo cappuccio
L’Ufficio federale dell’agricoltura ha auto
rizzato l’impiego del prodotto Teppeki per 
contrastare aleurodidi e afidi nelle colture di 
cavolini di Bruxelles e cavolo cappuccio. Le 
norme per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari 
devono essere rispettate. L’autorizzazione e 
le norme si trovano nell’elenco dei prodotti 
fitosanitari dell’UFAG. (wa) n

Maggiori vantaggi per l’ambiente, 
minori risultati

Uno studio a lungo termine di Agroscope 
mostra che, tra tutti i sistemi di coltivazio
ne, l’agricoltura biologica è al top per quanto 
riguarda la protezione ambientale. Gli utili 
sono tuttavia inferiori rispetto all’agricoltura 
convenzionale. Lo studio a lungo termine 
fornisce per la prima volta dati concreti sui 
vantaggi dei prodotti biologici per l’ambiente, 
comunica Agroscope. Grazie ai test durati più 
di dieci anni, l’istituto di ricerca ha analizza
to quattro sistemi di coltivazione per i criteri 
sostenibilità ambientale, produttività ed eco
nomicità. Secondo lo studio, i metodi di colti
vazione biologici e attenti alla protezione del 
suolo favoriscono la protezione degli aspetti 
ambientali importanti per l’agricoltura come 
la biodiversità, il suolo, l’acqua e l’aria. I me
todi di coltivazione biologici sono quindi in 
media due volte migliori per l’ambiente ris
petto ai sistemi convenzionali di coltivazio ne 
con aratro.

Il tallone di Achille sono gli utili, spiega il 
comunicato. La coltivazione biologica con o 
senza aratro è meno lucrativa: gli utili am
montano in media al 22 per cento in meno 
rispetto ai metodi convenzionali con aratro. 
È possibile migliorare i risultati impiegando 
specie resistenti, migliorando la protezione 
fitosanitaria biologica o utilizzando concimi 
specifici, spiega Agroscope. (LID) n

Mappa del rischio di infiltrazione 
di prodotti fitosanitari nelle acque 
superficiali

Uno studio di Agroscope mostra i potenziali 
rischi di infiltrazione di prodotti fitosanita
ri per oltre 20 000 bacini imbriferi a causa 
di drenaggi, convogliamenti e fonti agricole 
puntuali. Dai risultati è stata elaborata una 
mappa sulla quale è possibile capire quanto 
sono elevati i rischi di infiltrazione di prodot
ti fitosanitari dai piccoli bacini imbriferi alle 
acque superficiali. Sulla mappa è possibile 
riconoscere i bacini imbriferi con un rischio 

maggiore, i cosiddetti hotspot per le possibili 
infiltrazioni di prodotti fitosanitari. Grazie ai 
sistemi geografici informatici (GIS), sono sta
ti analizzati e valutati 21 844 bacini imbriferi 
con una superficie di circa 200 ettari.
Il 40 per cento della superficie agricola utile 
e il 50 per cento delle superfici drenate sono 
aree rilevanti per quanto riguarda i prodot
ti fitosanitari. Le mappe mostrano il rischio 
potenziale di infiltrazione tramite drenaggio, 
convogliamento/erosione e fonti agricole 
puntuali (anche tramite lavaggio dei piazza
li agricoli) nonché una sintesi di queste tre 
mappe. n

 www.agrarforschungschweiz.ch/wp-con-

tent/uploads/2021/09/AS_Nr126.pdf

Forum sul substrato a Wädenswil

In autunno, al forum sul substrato di Wä
denswil ci sarà l’opportunità di ascoltare 
l’opinione di numerosi esperti in merito ai 
recenti sviluppi delle strategie di riduzio
ne della torba nei settori del giardinaggio e 
della produzione orticola. Test di coltivazio
ne in substrati alternativi e discussioni con 
fornitori di substrati, produttori di piantine, 
orticoltori e rappresentati della Confeder
azione sono parte del programma. I relatori 
del settore della ricerca, della politica, della 
coltivazione e del marketing terranno le loro 
presentazioni sul tema delle informazioni 
attuali e delle sfide poste dall’applicazione 
pratica della riduzione della torba durante la 
giornata del substrato che si terrà il 21 otto
bre al campus ZHAW di Wädenswil. (am) n

  Programma e informazioni:   

        www.zhaw.ch/iunr/substratforum

La voce del settore

Le imprese orticole 
con produzione 
biologica lo fanno 
da sempre: possono 
coltivare le nuove 
piantine solo in 
terreni con un con-
tenuto massimo di 

torba del 70 per cento. Una riduzione 
al 60 per cento sarebbe tuttavia pos-
sibile per la maggior parte delle specie 
di verdure coltivate. Bio Suisse imporrà 
quindi questo nuovo valore massimo 
a partire dal 2025. La produzione clas-
sica può, vuole o deve adeguarsi a sua 
volta a questa direttiva?  
Per il settore bio, i tempi sono maturi 
per compiere un ulteriore passo verso 
la riduzione dell’impiego di torba. 
Anche l’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) sta lavorando per elaborare una 
dichiarazione d’intenti per la riduzione 
della torba non solo con Jardin Suisse 
ma anche con i settori della verdura 
e della frutta. Le sfide da fronteggiare 
non sono tuttavia diminuite.
Una riduzione della torba al 70 per 
cento nei substrati di coltivazione è 
ormai la prassi e una riduzione al 60 
per cento nei vasi di terriccio pressato 
non dovrebbe causare problemi alla 
produzione. Un’ulteriore riduzione della 
torba renderebbe tuttavia inevitabile 
il passaggio al sistema alternativo di 
coltura in vassoio. Per far sì che anche 
le insalate possano essere impiegabili 
come «speedy», è necessario però 
avanzare ulteriormente con la ricerca e 
lo sviluppo. Si presentano inoltre anche 
numerose sfide a livello economico 
ed ecologico: non solo la pandemia 
ha causato un aumento del prezzo di 
numerose materie prime, ma ora una 
valutazione ecologica della sostenibilità 
dei sostituti della torba è irrinunciabile.   
In autunno, al forum sul substrato 
di Wädenswil ci sarà l’opportunità di 
ascoltare l’opinione di numerosi esperti 
in merito ai recenti sviluppi sulla riduzi-
one della torba nei settori del giar-
dinaggio e della produzione orticola. 
Ulteriori informazioni sono disponibili 
nell’articolo più avanti. 

Alex Mathis, ZHAW Life Sciences and 
Facility Management
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Primi mesi in carica come presidente dell’USPV

Per un’orticoltura produttiva
La scorsa primavera, il consigliere agli Stati Werner Salzmann ha assunto la carica di presi
dente dell’Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV). In questa intervista racconta 
le sue prime esperienze nel settore e come intende impegnarsi a favore dell’orticoltura in 
futuro. INTERVISTA: DAVID EPPENBERGER

Signor Salzmann, in questi suoi primi 
mesi come presidente dell’USPV che im-
pressione ha avuto del settore orticolo 
svizzero?
Grazie alle riunioni dell’Unione e alle visite 
alle differenti sezioni, ho avuto l’impressione 
di un settore molto innovativo con imprese 
che affrontano rischi elevati e creano molti 
posti di lavoro. Tanto di cappello a tutti. Co
noscevo già bene la coltivazione in campo 
aperto ma non conoscevo altrettanto bene 
le serre. La produzione in serra, sia quella in 
terreno nel caso della coltivazione biologica 
che quella con sistema horssol, mi ha molto 
impressionato. 

Quali ritiene saranno le maggiori sfide 
per il settore nei prossimi anni?
La crescente lotta dei prezzi è sicuramente 
un grosso problema. Per me è ad esempio 
assolutamente incomprensibile che gli ac
quirenti si lancino in prezzi promozionali 
quando il maltempo causa una scarsità di 
verdure. Fondamentalmente, mi disturba 

che in queste situazioni i prezzi aumentino 
solo lentamente. Un altro punto importante 
è la regolamentazione delle importazioni: 
occorre modificare i periodi regolamentati 
per far sì che quando inizia la stagione il mer
cato non venga invaso dai prodotti importa
ti. Questi vengono inoltre venduti talvolta 
con la stessa etichetta delle verdure svizzere. 
Stiamo portando avanti delle discussioni in 
questo senso.

Cosa possono aspettarsi da lei le orti-
coltrici e gli orticoltori nella sua funzione 
di consigliere agli Stati?
Naturalmente mi impegnerò a fondo in Par
lamento in favore del settore. Dispongo di 
una buona rete di contatti interpartitica non 
solo come presidente della commissione di 
esperti in agricoltura dell’UDC ma anche 
come consigliere agli Stati. Posso quindi pre
sentare in maniera ottimale le richieste del 
settore come ad esempio in questo momento 
per le discussioni in merito all’elaborazione 
delle iniziative parlamentari. Nonostante il 

Il consigliere agli Stati Werner Salzmann si impegna a favore di un’agricoltura produttiva.  EP

settore abbia già appoggiato una riduzione 
progressiva dei prodotti per la protezione fi
tosanitaria, ora è in corso un altro tentativo 
di aggiungere quasi di nascosto un numero 
spropositato di punti aggiuntivi alla già sos
pesa PA22+. 

Ad esempio?
Penso ad esempio all’obbligo di mante
nere un 3,5 per cento di superficie per la 
promozione della biodiversità per i campi 
coltivati. Una simile riduzione del grado di 
autoap provvigionamento deve essere evi
tata ad ogni costo. La riduzione progressiva 
dei prodotti per la protezione fitosanitaria 
tiene conto di un numero troppo ristretto di 
criteri e i progressi tecnologici non vengono 
considerati del tutto. Infine, molto si basa sul 
divieto di impiego di sostanze senza le quali 
la coltivazione di determinate verdure non 
sarebbe più possibile. La proposta di stral
ciare la soglia di tolleranza del 10 per cento 
in Suisse Bilanz per la riduzione delle ecce
denze di sostanze nutritive è assolutamente 
sproporzionata rispetto all’obiettivo. Tutto 
ciò contraddice i principi di un’agricoltura 
produttiva e mi infastidisce enormemente; 
soprattutto dopo il deciso «no» alle urne in
cassato in primavera da entrambe le iniziati
ve agricole estreme. 

Lei è inoltre presidente dell’Associazione 
Svizzera per l’equipaggiamento tecni-
co in agricoltura (ASETA). Quali sono le 
sinergie con l’orticoltura?
Entrambe le associazioni si impegnano per 
un’agricoltura produttiva: è naturale che si 
crei un’affinità. L’ASETA si impegna inoltre 
affinché i grandi macchinari agricoli pos
sano essere condotti anche sulle strade. La 
digitalizzazione è un tema molto importante 
ma per molti agricoltori è un settore ancora 
inesplorato. Anche gli orticoltori potrebbe
ro beneficiare di un’offerta di consulenza in 
questo settore, ad esempio per quanto ri
guarda l’installazione di un GPS.  n
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Lavoratori stagionali

Un’ultima toccata e fuga
Il settore orticolo svizzero fa affidamento sulla forza lavoro straniera. Molti lavoratori, 
come Ignac Gergely, arrivano dalla Romania. Ora, dopo tanti anni passati all’estero, Ignac 
ha finalmente la possibilità di non dover più lasciare il suo Paese. Il suo recente ritorno in 
Svizzera è solo temporaneo. DAVID EPPENBERGER

Quando Ignac Gergely, allora venten
ne, arrivò in Svizzera per la prima 
volta come praticante per i lavori 

agricoli nell’impresa orticola dei fratelli Vik
tor e Paul Müller di Niederbuchsiten, aveva 
un obiettivo chiaro: «Volevo guadagnare i 
soldi per costruirmi una casa nel mio Paese 
natale, in Transilvania.» Tredici anni più tar
di, la casa è stata costruita proprio a Oroszh
egy. Lascia quindi dopo sette anni il suo ap
partamento e il suo lavoro come controllore 
della qualità di frutta e verdura presso Ma
nor, iniziato dopo cinque anni nell’impresa 
dei fratelli Müller. In settembre è tornato in 
Romania con sua moglie e suo figlio di quat
tro anni. «Volevo assolutamente che mio 
figlio frequentasse la scuola in Romania e 
crescesse in un ambiente in cui si parla un
gherese», spiega. Nonostante il suo tempo in 
Svizzera sia stato positivo (parla ad esempio 
fluentemente in tedesco), non è mai riuscito 
a immaginarsi una vita in Svizzera. Il legame 
con il Paese natio è troppo forte e la vita lag
giù è semplicemente più adatta a lui. Molti 
dei suoi compatrioti la pensano come lui. 
Durante i mesi che passano presso le impre
se orticole in Svizzera, restano spesso tra di 
loro: la mentalità svizzera è troppo differen
te da quella rumena. Ignac Gergely scherza: 
«Gulasch ogni due settimane, proprio come 
deve essere.» 

Ritorno in Svizzera
Quest’anno Ignac, appartenente alla mino
ranza ungherese in Romania, è tornato per 
un paio di mesi a lavorare dai Müller. Il sala
rio è pur sempre allettante rispetto alla remu
nerazione media in Romania che ammonta a 
circa 1200 franchi. Naturalmente Viktor Mül
ler ne era molto felice: «È difficile trovare la
voratori affidabili e qualificati come Ignac.» Il 
rumeno rivela di aver ricevuto molte richies
te da parte di imprese orticole svizzere ma 
di essere tornato volentieri a Niederbuchsi
ten perché qui gli è sempre stato dimostrato 
grande rispetto e apprezzamento per il suo 
lavoro. In inverno termineranno finalmente 

i lavori per la sua casa e in primavera arriverà 
il secondo figlio. Per lui è ormai chiaro: «Se 
dovessi tornare in Svizzera il prossimo anno, 
sarà al massimo per quattro mesi: da maggio 
a fine agosto.»   

Direttamente in fabbrica
Non si sa quanto a lungo ancora il settore 
orticolo svizzero potrà attingere dal bacino 
della forza lavoro proveniente dalla Roma
nia. La differenza di salario diminuisce e in 
questi anni il Paese ha creato sufficienti posti 
di lavoro. Ma soprattutto, i cittadini rumeni 
evitano volentieri le lunghe ore di lavoro nei 
campi di verdura e nei magazzini svizzeri 
quando possono lavorare 8,5 ore al giorno 
nell’industria svizzera e guadagnare di più, 
spiega Ignac Gergely. E il cambiamento è ra
pido: «Se qualcuno parla anche solo due pa
role di tedesco, viene subito assunto.» Spes

so l’industria edile e le imprese logistiche 
reclutano inoltre direttamente il personale, 
senza i «soliti lunghi giri» che fa l’agricoltura. 
Durante la stagione, Viktor Müller assume 35 
lavoratori, principalmente dalla Romania. 
Lo sviluppo attuale del mercato del lavoro 
comincia tuttavia a destare preoccupazioni: 
«Presto non riusciremo semplicemente più a 
tenere il passo con i salari.» 

Ma questo non riguarda Ignac Gergely. 
Falegname di formazione, Ignac pianifica 
il suo futuro professionale in Romania, ad 
esempio nel settore della logistica. Magari 
aprirà un’impresa di costruzioni con suo fra
tello. La sua nuova casa ha inoltre una stanza 
per gli ospiti che lui e sua moglie potrebbe
ro affittare in futuro ai turisti. Le possibilità 
sono tante. Una cosa è però chiara: tranne 
per il suo piccolo giardino, non avrà più nulla 
a che fare con l’agricoltura.  n

4

Ignac Gergely lavora come dirigente presso l’impresa orticola Müller di Niederbuchsiten.   EP




