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Produzione
UNITERRE sostiene un’agricoltura di prossimità contrattuale. Gli elementi come : la
qualità, la quantità, il calendario, il prezzo e gli acconti (QQCPA) devono essere definiti in
tutte le negoziazioni commerciali.
La funzione principale dell’agricoltura è quella di nutrire la popolazione. Questo ruolo deve
rispondere al tempo stesso alle legittime attese della società e assicurare un reddito decenti
ai contadini. Per questo abbiamo la volontà di privilegiare la qualità piuttosto che la quantità
e di migliore le condizioni di lavoro nel settore agricolo. Da quasi dieci anni, per quanto
concerne il latte in particolare,
UNITERRE promuove una gestione globale delle quantità sul piano nazionale alfine di
mantenere i prezzi.
Solidarietà
UNITERRE sostiene con forza il concetto di sovranità alimentare, il solo in grado di
garantire l’accesso a un’alimentazione sana per tutti e uno sviluppo sostenibile in ogni
paese.
La liberizzazione degli scambi agricoli precipiterà le famiglie contadine del mondo intero
nella miseria, a vantaggio di qualche montinazionale dell’agroalimentare. Noi chiediamo che
l’OMC sia subordinata a un’organizzazione come l’ONU. Come le 130 organizzazioni
contadine che hanno aderito alla Via Campesina, rifiutiamo una liberizzazione illimitata in
agricoltura, distruttrice degli esseri umani e dell’ambiente.
Responsabilità
UNITERRE si oppone agli OGM, agli ormoni nella produzione animale, alla brevettazione
del vivente e sostiene un’agricoltura contadina a dimensione umana.
Un’agricoltura sostenibile, multifunzionale e vicina alla popolazione è indispensabile.
L’agricoltura industriale fa pesare gravi minacce sull’ambiente e sulla salute pubblica. I
contadini svizzeri hanno la volontà di produrre un’alimentazione sana e di qualità.
Desideriamo un’agricoltura che preservi le risorse naturali e le conoscenze per le
generazioni future.
Impieghi e qualità della vita
UNITERRE è favorevole a un aumento del numero dei contadini e delle contadine. Il
mondo a bisogno di tutti i suoi contadini. Desideriamo una società sostgenibile e per
raggiungere questo obiettivo bisogna permettere la permanenza e l’accesso di numerosi
contadini. Aumentare i contadini significa migliorare la qualità della vita.
L’agricoltura deve poter creare impieghi e garantire diritti sociali.
Per mantenere campagne vive, dobbiamo favorire la creazione di attività agricole nuove e
incoraggiare gli impieghi nell’agricoltura e nei settori para-agricoli.

