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• contribuisce in modo significativo a 
migliorare la sostenibilità economica, 
ecologica e sociale della filiera 
agroalimentare svizzera, fornendo 
strumenti scientifici di supporto 
decisionale ai responsabili politici e 
alle altri parti interessate; 
 

• è il primo interlocutore nazionale per 
la valutazione complessiva della 
sostenibilità lungo la catena di 
creazione del valore delle derrate 
alimentari; 

Impianto concettuale 
 
Il settore di ricerca «Valutazione della sostenibilità e agromanagement»:

 

• è noto a livello internazionale per la 
sua rilevanza scientifica. Prova ne 
sono le pubblicazioni scientifiche di 
elevata qualità, la collaborazione con 
consorzi di ricerca nazionali e 
internazionali e i pareri richiesti ai 
suoi esperti dalle principali parti 
interessate; 

• è affermato a livello nazionale e 
internazionale per la sua compe-
tenza interdisciplinare sui temi della 
digitalizzazione e della valutazione 
dell’impatto tecnologico per 
l’agricoltura. Nell’ambito delle 
attività della stazione sperimentale 
«Regione d’applicazione delle 
tecnologie digitali» e della «Swiss 
Future Farm», l’obiettivo è quello di 
co-creare conoscenze in collaborazi-
one con gli operatori pratici.



Concretizzazione dell’impianto concettuale 
 
Per concretizzare questi concetti, il settore di ricerca «Valutazione della  
sostenibilità e agromanagement» persegue approcci inerenti i contenuti,  
i metodi e i relativi valori.

• Pensiero reticolare. La collaborazi-
one interdisciplinare tra i gruppi di 
ricerca all’interno del settore di 
ricerca «Valutazione della sostenibi-
lità e agromanagement» e la 
collaborazione con i partner di 
ricerca interni ed esterni di Agro-
scope consentono di considerare e 
valutare in maniera globale i sistemi 
di produzione e le misure di politica 
agricola sotto il profilo agronomico, 
economico, ecologico e sociale. 
 
 

• Orientamento alla pratica. I progetti 
di ricerca del settore di ricerca 
«Valutazione della sostenibilità e 
agromanagement» sono particolar-
mente rilevanti per gli attori della 
filiera agroalimentare svizzera e per 
la società svizzera in generale. Le 
sfide del futuro sono anticipate e 
offrono lo spunto per sviluppare 
sussidi e strumenti di supporto 
decisionale. Il trasferimento delle 
conoscenze alla pratica e le attività 
divulgative sono promosse attiva-
mente.

• Orientamento agli obiettivi. Le 
questioni affrontate nel settore di 
ricerca «Valutazione della sostenibi-
lità e agromanagement» contribuis-
cono alla sostenibilità economica, 
ecologica e sociale della filiera agroa-
limentare svizzera. 
 
 
 
 
 
 
 

• Competenza metodologica. In 
termini metodologici, il lavoro del 
settore di ricerca «Valutazione della 
sostenibilità e agromanagement» si 
dedica alla rilevazione e alla valutazi-
one quantitative dei dati nonché alla 
modellizzazione. I metodi qualitativi 
e partecipativi di varia natura sono 
finalizzati alla co-creazione delle 
conoscenze. 
 
 
 



Portfolio tematico del settore di ricerca

Il settore di ricerca «Valutazione della sostenibilità e agromanagement» presenta 
uno spiccato orientamento interdisciplinare, con esperti di agronomia, sociolo-
gia, economia e analisi del ciclo di vita. I nostri oggetti di studio riguardano 
principalmente le aziende agricole, il settore agricolo, la catena di creazione del 
valore e i sistemi di produzione. La valutazione della sostenibilità avviene sulla 
base di considerazioni di ordine economico, ecologico e sociale.

Grafico: portfolio tematico del settore di ricerca «Valutazione della sostenibilità e agromanagement»
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Valutazione della sostenibilità: dimensione economica,  
ecologica e sociale

Il settore di ricerca «Valutazione della sostenibilità e agromanagement» lavora in 
modo interdisciplinare e orientato al sistema. I suoi progetti di ricerca mirano a 
comprendere meglio e ad anticipare le decisioni delle aziende agricole e i relativi 
impatti di natura economica, ecologica e sociale. Si analizzano gli sviluppi sociali 
e gli effetti delle mutate condizioni quadro e delle decisioni operative e se ne 
ricava una serie di raccomandazioni. Sulla base della valutazione globale degli 
sviluppi procedurali, operativi o settoriali, anche l’ulteriore sviluppo di tutti i 
pilastri della sostenibilità costituisce una preoccupazione importante del settore 
di ricerca, allo scopo di migliorare le prestazioni del settore agricolo svizzero. I 
modelli e gli strumenti focalizzati sull’azienda, sul settore e sui prodotti vengono 
perfezionati nell’ambito di vari progetti di ricerca interdisciplinari, così da poter 
rappresentare e valutare altri aspetti del sistema agro-alimentare, per poi 
formulare raccomandazioni in materia di politica alimentare e sanitaria. 

Sviluppiamo e perfezioniamo strumenti e modelli finalizzati a valutare la 
sostenibilità economica, ecologica e sociale di diverse misure a livello di 
azienda e di settore, nonché di sistema di produzione e prodotto. I nostri 
strumenti sono funzionali al miglioramento della sostenibilità delle aziende 
agricole.



Tecnologie e processi di produzione innovativi – per una 
produzione sostenibile

I grandi progressi nella tecnologia dei sensori, nelle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) nonché nell’elaborazione dei dati aprono nuovi oriz-
zonti in tutti i settori della produzione agricola. I sensori registrano vari parametri 
tecnici e di rilevanza ambientale, mentre le parti interessate concretizzano le istru-
zioni. In futuro, i sistemi di analisi centrali, basati su cloud, permetteranno di 
gestire i vari processi di produzione a seconda dei dati e in modo molto più pre-
ciso. I dati rilevati migliorano inoltre la tracciabilità e forniscono informazioni sui 
processi di produzione e sul loro impatto per l’ambiente, il lavoro e la redditività. 
I dati sono elaborati nell’ambito dei progetti di ricerca in modo tale da poter con-
fluire nell’ottimizzazione dei singoli processi di produzione e nella gestione azien-
dale.

Insieme ai nostri partner dell’economia e del settore, sviluppiamo tecnologie 
mirate e le integriamo in modo ottimale nei sistemi di produzione agricoli per 
renderli più sostenibili. Sviluppiamo indicatori finalizzati a valutare la sostenibi-
lità e analizziamo gli impatti economici, ecologici e sociali delle innovazioni 
tecnologiche e dei nuovi processi produttivi della produzione animale e 
vegetale.



Gestione delle aziende agri-
cole svizzere – in nome della 
sostenibilità

La gestione aziendale comprende tutti 
gli interventi imprenditoriali 
nell’azienda agricola, inclusi l’acquisto 
dei mezzi di produzione, la vendita dei 
prodotti agricoli, la fornitura dei beni 
di pubblico interesse, come per 
esempio la biodiversità, la progettazi-
one e l’organizzazione del lavoro, 
anche in relazione alle attività accesso-
rie. Queste decisioni influenzano la 
sostenibilità economica, ecologica e 
sociale dell’agricoltura e, per esempio, 
possono essere funzionali per 
l’ecodesign a livello di azienda.

Le nostre ricerche contribuiscono a 
migliorare la gestione delle aziende 
con l‘obiettivo di aumentare 
l‘efficienza, ridurre i costi e l’onere di 
lavoro, ridurre gli impatti ambientali 
negativi e migliorare le prestazioni 
ecologiche, contribuendo così a 
un‘agricoltura svizzera più competi-
tiva e a un‘elevata qualità della vita. 
A tal fine, sviluppiamo anche stru-
menti di supporto decisionale per le 
attività di divulgazione e pratiche. 

Politiche agricole e ambien-
tali – per un settore  
sostenibile

Grazie a diversi modelli e strumenti si 
riescono ad analizzare gli effetti delle 
politiche agricole e ambientali sulle 
aziende agricole e sulle catene di 
creazione valore della filiera agroali-
mentare svizzera. L’obiettivo è quello 
di sostenere coloro che prendono 
decisioni politiche e pratiche per 
elaborare condizioni quadro e adot-
tare misure adeguate per migliorare 
continuamente la sostenibilità della 
filiera agroalimentare svizzera.

Forniamo basi decisionali scientifiche 
per lo sviluppo di misure mirate e 
formuliamo raccomandazioni desti-
nate all‘amministrazione e agli attori 
economici lungo la catena di creazi-
one del valore della filiera agroali-
mentare.
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