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Programma sulle risorse I 

Miglioramento della sostenibilità nell'utilizzo delle risorse 

naturali nell'agricoltura 

- Per le risorse naturali rilevanti per l'agricoltura quali suolo, 

acqua, aria, biodiversità o energia 

- Vengono promosse ottimizzazioni nell’impiego 

sostenibile di mezzi di produzione, come ad esempio 

prodotti fitosanitari o medicamenti per uso veterinario, 

concimi, alimenti per animali o energia 

Con il lancio di questo progetto sulle risorse si contribuisce 

all’attuazione della Strategia nazionale contro le resistenze agli 

antibiotici StAR. 
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Programma sulle risorse II 

Un progetto sulle risorse persegue due obiettivi. In questo 

progetto sono stati definiti: 

- Un obiettivo d'efficacia 

- Riduzione del consumo di antibiotici 

- Miglioramento della qualità del latte 

- Riduzione dei costi d’esercizio 

- Un obiettivo d’apprendimento 

- Risanamento che funge da progetto pilota per tutta la 

Svizzera 

 

Informazioni su tutti i progetti in corso e previsti sotto: 

https://agrarbericht.ch/it/politica/programmi-regionali-e-

settoriali/programma-sulle-risorse  
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Messa in atto di lavori di base eseguiti 

da Agroscope 

Lavori preliminari: 

- Ampia attività di ricerca 

- Sviluppo di un metodo di analisi adatto alla pratica per 

l’individuazione dell'agente patogeno 

- Risanamento in singole aziende pilota 

 

Progetto sulle risorse: 

- Attuazione di conoscenze scientifiche nella pratica: 

risanamento di una regione 

- Supporto scientifico al progetto da parte di Agroscope e 

Vetsuisse 
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Importanza del risanamento per 

l'agricoltura 
 

Un risanamento efficace vuol dire: 

- Rafforzare la salute degli animali  

- Ridurre l’impiego di antibiotici e i costi del veterinario 

- Incrementare la produzione lattiera: +300 kg / anno e vacca 

- Realizzare maggiori profitti: 100 fr. / anno e vacca 

- Migliorare la qualità dei prodotti, in particolare del formaggio 

a base di latte crudo 

 

Ma anche: 

- Dispendio e costi durante il risanamento 

- Eliminazione degli animali non trattati 
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Grazie dell’attenzione 
 I vostri prodotti agricoli svizzeri 


