Bio Ticino

Bio Ticino festeggia i 40 anni
Assemblea di Bio Ticino: tante le
attività in programma anche nel 2019,
con nuovi innesti nel comitato e due
fondi per la formazione o per sostenere
nuovi progetti.
Lo scorso 12 marzo a Cadenazzo si è svolta l’assemblea annuale di Bio Ticino che ha registrato una buona presenza di soci
e ospiti al centro di ricerca Agroscope. La presidente Milada
Quarella Forni ha accolto i partecipanti ricordando le cifre in
evoluzione del Bio anche in Ticino, dove si è ormai superato il 20 % di superficie agricola coltivata secondo le direttive
dell’agricoltura biologica.
La mattina è stata innanzitutto l’occasione per ripercorrere
le attività svolte dall’associazione nel 2018, tra cui spiccano
l’allestimento del poster e del sottopiatto per sottolineare
il tema Bio Suisse dell’anno: «il Bio è vicino» (vedi immagi-

ne). Sono poi state promosse due giornate di formazione con
gli apprendisti dell’area agricoltura del Centro professionale
del verde di Mezzana, una giornata teorica e una con visite a
aziende Bio Suisse in Ticino.
Nel 2018 ha preso il via il progetto «Un assaggio Bio» nelle scuole, sviluppato da Chiara Cattaneo e che ha coinvolto
151 allievi in 14 sedi di scuola media del Cantone, suscitando
commenti positivi (verrà riproposto anche nel 2019). La segretaria di Bio Ticino Alessia Pervangher ha potuto attualizzare la
banca dati delle aziende bio di produttori e trasformatori, poi
messa a disposizione del Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT). Il comitato si è dedicato come abitudine pure
all’organizzazione di alcuni corsi su orto e compostaggio e alla
partecipazione a SlowUp presso l’azienda Aerni di Riazzino,
con la vendita di gelato «soft ice» a base di latte di pecora.
Nell’ambito dei Sentieri del Bio è stata organizzazione la
passeggiata bio a Serravalle, toccando cinque aziende agricole
(vedi Bioattualità 6|2018). Bio Ticino ha presenziato con una
bancarella in occasione della festa delle piantine della ConProBio, ha organizzazione il brunch del 1° agosto presso Villa dei
Cedri a Bellinzona e alcune conferenze, tra cui quella in occasione di Lugano Città del Gusto (vedi Bioattualità 10|2018). Il
2018 si è chiuso con una pedalata bio sul piano di Magadino in
occasione della visita in Ticino della redazione di bioattualità
e con l’organizzazione del capannone alla fiera di San Martino
con Bisbino Sagl.

Un fondo per i produttori e uno per la formazione

Nel corso degli anni Bio Ticino ha accantonato dei fondi provenienti da donazioni e contributi di Bio Suisse, il cui utilizzo
e gestione è stata ora disciplinata con un nuovo regolamento,
approvato dall’assemblea. I fondi sono due: uno per i produttori e uno per la formazione. Nel primo rientrano prestiti per
progetti volti a favorire il contatto tra produttore, distributore
e vendita in modo da rendere efficaci le filiere, ma anche prestiti per l’acquisto di macchinari e infrastrutture oppure per
l’avvio di un nuovo ramo aziendale volto a migliorare l’offerta
dei prodotti Bio e ticinesi.
Il fondo di formazione servirà invece a sostenere spese
straordinarie a favore della formazione di apprendisti, un tema
a cuore di Bio Ticino che già ora organizza regolarmente delle
giornate interaziendali. Le richieste di utilizzo dei fondi, di
cui possono beneficiare tutti i soci di Bio Ticino che sono dei
produttori o licenziatari Bio Suisse, vanno inoltrate al comitato di Bio Ticino, il quale è responsabile della gestione e può lui
stesso presentare delle proposte.

Attività 2019 e conti

Anche per il 2019 Bio Ticino si sta già profilando con una
serie d’iniziative e attività, in parte già disputate in questi
primi mesi e che stanno sottolineando il tema Bio Suisse
dell’anno, «Bio trova terreno fertile» e anche il 40° compleanno dell’associazione.
L’anno è iniziato con una gita del comitato di Bio Ticino
presso la sede di Bio Suisse a Basilea (in febbraio), a cui sono
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attualità, Agricoltore ticinese, BioInCasa, con la pagina Facebook e il sito internet, che è stato aggiornato con una rubrica
«articoli» dove ritrovare gli articoli apparsi sui vari media.
Delle assemblee fanno sempre parte i conti che, in seguito alle discussioni e richieste emerse lo scorso anno, il
comitato dopo essersi rivolto a un servizio di consulenza ha
potuto presentare in modo diverso, trovando l’approvazione
dei soci. Bio Ticino, grazie anche all’importante lavoro di volontariato, ha avuto un utile e approfitta dell’occasione per
ringraziare tutti coloro che aiutano e che partecipano alle
attività. Elia Stampanoni
•

seguite l’assemblea e il corso sull’apicoltura biologica (in aprile), con la presentazione di tecniche di gestione dell’apiario
e informazioni sulla conversione al biologico. Bio Ticino ha
poi di nuovo partecipato all’organizzazione di due giornate
interaziendali per gli apprendisti, mentre per sottolineare il
40° dell’associazione in aprile ha voluto invitare un relatore di
fama internazionale che ha infatti attirato un folto pubblico a
Bellinzona. Si tratta dell’agronomo e meteorologo Luca Mercalli che il 4 aprile ha tenuto un’interessante conferenza sul
tema «Il clima nel piatto, come agricoltura e cibo influenzano
e subiscono il riscaldamento globale».
Bio Ticino ha confermato la partecipazione a SlowUp il
14 aprile e alla grande festa della ConProBio il 28 aprile, l’organizzazione di giornate sull’orto (quest’anno con il Gruppo genitori delle Terre di Pedemonte) e corsi compostaggio e orto famigliare (a Brione Verzasca e a Gudo). Il progetto «Un assaggio
bio» proseguirà nel 2019 e tra gli obiettivi, proposto ai ragazzi
di terza media nell’ambito delle lezioni di Educazione alimentare, rientrano l’esposizione dei marchi in ambito alimentare,
un’introduzione sull’agricoltura biologica per capire cos’è il bio
e, infine, la preparazione di un menu bio di stagione con i prodotti locali. Il progetto è sempre seguito da Chiara Catteneo.
Dopo l’estate sono previsti l’organizzazione di una nuova
gita bio nel Malcantone inserita nell’ambito dei Sentieri del
bio, che segue le uscite proposte con successo negli scorsi anni: Capriasca, Riviera e Serravalle. L’anno si concluderà
quindi con la presenza alla fiera di San Martino e una conferenza autunnale.
La visibilità sui media sarà garantita con contributi su bio-

Il comitato si rinnova
Novità anche nel comitato di Bio Ticino, che ha salutato e
ringraziato Flavia Anastasia per il suo impegno in questi
anni, così come Gabriele Giottonini che ha lasciato per
raggiunti limiti d’età la rappresentanza di Bio Ticino in
seno all’Unione contadini ticinesi. I due sono stati sostituiti da forze nuove, che affiancano i confermati membri e
rappresentanti.
PRESIDENTE: Milada Quarella Forni, gestisce un’azienda
di vacche nutrici Bio Suisse tra Riviera e Leventina.
MEMBRI: Pascal Rimediotti (vicepresidente), responsabile del Demanio cantonale di Gudo, azienda Bio Suisse.
Nadia Filisetti, gestisce un’azienda Bio Suisse con ovini e
caprini in Mesolcina. Ivan Mattei, gestisce l’azienda di
famiglia Bio Suisse al Piano di Peccia con bovini. Gabriele
Bianchi, gestisce l’azienda famigliare Bio Suisse con
viticoltura, vinificazione e apicoltura ad Arogno.
Chiara Cattaneo, gestisce un’azienda orticola Bio Suisse
in Riviera. Kemal Moré, gestisce con la moglie un’azienda
Bio Suisse in valle di Blenio con pecore da latte e trasformazione in azienda. Pascal Mayor, gestisce un’azienda
Bio Suisse a Cavigliano con vacche nutrici, capre, cavalli e
vigneti (nuovo membro di comitato). Mattia Arnoldi,
gestisce a Osco assieme alla moglie Eva un’azienda
Bio Suisse con capre, qualche cavallo e alpeggio (nuovo
membro di comitato). Francesco Bonavia in rappresentanza dei consumatori, responsabile del Vivaio cantonale
di Lattecaldo.
RAPPRESENTANTI DI BIO TICINO
• all’assemblea dei delegati di Bio Suisse:
Milada Quarella Forni e Alberto Bianchi
(supplente Ivan Mattei)
• in seno all’UCT: Mattia Arnoldi (nuovo).
• in seno alla ConProBio: Kemal Moré.
SEGRETARIATO
Alessia Pervangher (-Bassi), gestisce con il marito
un’azienda Bio Suisse a Airolo con asini.

Informazioni Bio Ticino
Associazione Bio Ticino, C/O Alessia Pervangher
Via San Gottardo 99, 6780 Airolo
tel. 091 869 14 90
www.bioticino.ch
info@bioticino.ch

Il poster di Bio Ticino per sottolineare il
tema Bio Suisse del 2018 « il bio è vicino » .
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