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No alla riduzione della biodiversità e delle zone di montagna su pressione della lobby degli agricoltori
I Verdi liberali sono favorevoli a un’agricoltura ecologicamente sostenibile e imprenditoriale. A tale scopo è
assolutamente necessario un orientamento di fondo più mirato delle misure di politica agricola e un impiego
più efficace, efficiente e trasparente dei fondi pubblici. La nuova politica agricola approvata dal Parlamento è
un primo passo in questa direzione. “I Verdi liberali non vedono alcuna ragione per ridurre i sussidi e porre
dei limiti nel settore della biodiversità. È una politica che favorisce le grandi imprese agricole di pianura a
scapito dei contadini di montagna. Le misure proposte dall’Ufficio federale dell’agricoltura sono un cedimento
ulteriore di fronte alla lobby agricola e sono preoccupanti dal punto di vista di una politica democratica, poiché
sono in netto contrasto con la politica agricola adottata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati”,
sostiene la Consigliera nazionale Kathrin Bertschy.
I Verdi liberali prendono atto con grande preoccupazione delle conoscenze scientifiche più recenti sullo stato della
biodiversità in Svizzera e in particolare dell’agricoltura svizzera. La necessità di miglioramento è sempre alta, perciò le
preoccupazioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura di tassare eccessivamente sono infondate. I Verdi liberali respingono fermamente entrambe le proposte di emendamento del “Pacchetto di Ordinanze – autunno 2015”, poiché una
riduzione dei pagamenti diretti alle regioni di montagna è in contraddizione con le decisioni del Parlamento e in secondo
luogo perché manca la base tecnica per una riduzione dei contributi per la biodiversità. Secondo i Verdi liberali, inoltre,
molte delle “semplificazioni amministrative” proposte sono delle palesi modifiche sostanziali.
Link per accedere alla presa di posizione circostanziata dei Verdi liberali: http://www.grunliberale.ch/unserepositionen/vernehmlassungen.html?show=cl_85ae0456-d66b-48ba-beac-199497644fc3 (in lingua tedesca)

