Bio Ticino

Anche in Ticino – il bio è in crescita
Ricco il programma d’attività di
Bio Ticino con incontri, progetti e
iniziative a favore del biologico

Bio Ticino, non solo agricoltura

Durante l’annuale Mattinata Bio vengono affrontati dei temi
d’attualità: nel 2014 la politica agricola 14/17 e la problematica
degli agnelli, nel 2015 la checklist biodiversità a cui è seguita
una presentazione del Centro di ricerca in agricoltura biologica (Fibl). Ma Bio Ticino organizza sempre anche dei momenti
per tutti, come i corsi (per esempio sul tema EM con Regula
Pedretti o sull’orto biologico con Giacomo Kolb). In occasione
del primo aperitivo Bio dell’anno, la signora Elena Tarozzo ha
tenuto una conferenza sulla permacultura e, sullo slancio della
serata, Bio Ticino propone il 5 e 6 di settembre 2015 una gita al
Balmeggberg, comunità di permacultura nell’Emmental.
L’anno scorso Bio Ticino ha pure promosso in collaborazione con Bio Suisse la proiezione del film «z’Alp» nell’ambito
di Cinema al Lago al Lido. Dopo la vendemmia in compagnia
presso l’azienda agricola Bianchi, Bio Ticino ha organizzato un
secondo aperitivo Bio in occasione del quale è stato presentato
ai presenti (moltissima la gente arrivata a Bellinzona) il libro
di Meret Bissegger «La mia cucina con verdure autunnali e invernali.» L’anno si è quindi concluso come tradizione con la
presenza alla fiera di San Martino e Pascal Rimediotti non ha
mancato di sottolineare la presenza di Bio Ticino nei m
 edia: Agricoltore Ticinese, Bio attualità, Bio In Casa e pure su f acebook.

Si è svolta lo scorso 7 marzo un’interessante giornata organizzata da Bio Ticino che ha abbinato l’assembla ordinaria annuale con la visita agli innovativi impianti dell’azienda di Ueli
Mäder di San Antonino, specializzata nella produzione di erbe
aromatiche biologiche.
Dall’assemblea sono emerse diverse discussioni che hanno
coinvolto tutti i soci accorsi all’azienda La Colombera di San
Antonino (una trentina), dove ci sono stati pure momenti conviviali e amichevoli che hanno permesso a produttori e consumatori di conoscersi meglio.
Il movimento bio in Ticino è in crescita e lo dimostrano
la dozzina di aziende che nel 2015 si sono annunciate per la
conversione all’agricoltura biologica. Le troviamo in Leventina, in Valle di Blenio, nel Luganese, in Valmaggia, in Riviera o
nel Malcantone. Per Bio Suisse la crescita è invece più limitata,
dato che di queste nuove adesioni solo la minor parte (10 %)
è iscritta anche alla gemma. In Ticino contiamo dunque ora
circa 160 aziende bio, di cui il 90 % Bio Gemma.
A livello nazionale i numeri sono ancor più importanti:
nel 2014 hanno lavorato secondo le direttive Bio Suisse
5 979 produttori, ossia 95 in più rispetto al 2013. Anche il mercato bio ha continuato a crescere raggiungendo i 2,2 miliardi
di franchi di fatturato (+ 7,5 %), pari al 7,1 % del mercato globale
svizzero.
Dei dati abbastanza confortanti a dimostrazione che fare
l’agricoltura bio non è così complicato anche se, come sottolineato dalla presidente Milada Quarella Forni, è un peccato che
in Ticino sono ancora poche le aziende dedite alla campicoltura e che decidono di intraprendere questo passo. Ci sono ancora troppe reticenze, nonostante i prezzi nettamente maggiori
dei cereali bio e le esperienze positive fatte (e divulgate) dal
Demanio Cantonale di Gudo, una delle poche azienda attive
in campicoltura biologica in Ticino.

La formazione agricola e gli agnelli bio

Milada Quarella Forni ha poi esposto le preoccupazioni riguardanti la formazione agricola biologica in Ticino, per la quale
il comitato vuole approfondire la problematica. In particolare
Bio Ticino intende:

• migliorare l’informazione degli apprendisti sulla possibilità di effettuare la formazione pratica su aziende agricole
biologiche
• ricercare e registrare le aziende biologiche che sono in
grado di accogliere apprendisti
• collaborare con Mezzana (Centro professionale del verde –
Azienda agraria cantonale) al fine di ottimizzare le ore di lezione sull’agricoltura biologica inserite nel piano scolastico

Giardini e orti biodiversi al centro delle attività di Bio Ticino. Fotos: ar
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• ottimizzare la collaborazione fra la scuola e il Demanio
cantonale
• valutare la possibilità di collaborare con le scuole agricole
d’Oltralpe per la formazione con l’indirizzo biologico.
La problematica dello smercio degli agnelli rimane pure un
tasto dolente per gli allevatori bio che ancora spesso, quasi
sempre, sono costretti e immettere i proprio agnelli nel canale convenzionale. Qui l’idea è di riuscire a organizzare almeno
un mercato bio in Ticino con agnelli di qualità, per il quale Bio
Ticino sta completando la raccolta dei dati sull’entità di agnelli
bio presenti sul nostro territorio.

Sentieri bio

Alessia Pervangher (-Bassi), segretaria di Bio Ticino, ha da
parte sua presentato l’esito dello studio effettuato da Lara Di
Virgilio sui sentieri del bio. Per il percorso a Serravalle ci sono
stati diversi incontri durante il 2014, mentre grazie al sostegno di Bio Suisse si continuerà a lavorare su altri tre sentieri
pilota, in Valle di Muggio e nell’alta Valle Maggia. Altre zone
individuate sono in Capriasca, Leventina, Val Verzasca, Piano
di Magadino e Mesolcina.
Ricordiamo che il progetto Sentieri del bio mira a realizzare dei sentieri che collegano le aziende e gli agriturismi bio
del Ticino e del Moesano allo scopo di far conoscere la vitalità
delle aziende bio e i valori che l’accompagnano, privilegiando
lo scambio diretto tra produttore e consumatore. L’obiettivo
è dunque quello di avvicinare il mondo del consumatore a
quello del produttore e viceversa, valorizzando i prodotti, incentivandone la vendita diretta, la degustazione in loco, e la
promozione delle bellezze di una regione.

Pascal Rimediotti, membro di Bio Ticino particolarmente
attivo in campicoltura.

Bio Ticino si rivolge ai consumatori e al grande pubblico:
• presenziando a fiere e avvenimenti e promuovendo il bio
• informando su aspetti inerenti l’agricoltura bio
• organizzando momenti d’intrattenimento, d’informazione e
di discussione. Elia Stampanoni
•

Il comitato di Bio Ticino
PRESIDENTE
Milada Quarella Forni di Bellinzona, gestisce un’azienda di
vacche nutrici.

Tre parole chiave del progetto:
• scoprire a diretto contatto con gli agricoltori bio
• valorizzare
• sensibilizzare o riscoprire il territorio, la storia, la cultura e
l’autenticità di una regione.

MEMBRI (ordine alfabetico)
Alberto Bianchi, apicoltore, viticoltore e vinificatore di Arogno;
Francesco Bonavia, responsabile del Vivaio cantonale di
Lattecaldo, rappresenta i consumatori; Maurizio Cattaneo di
Pianezzo, produttore di ortaggi in Riviera; Flavia Chiappa;
Nadia Filisetti, gestisce un’azienda ovicaprina in Mesolcina;
Ivan Mattei, gestisce l’azienda di famiglia al Piano di Peccia
(bovini); Pascal Rimediotti, responsabile del Demanio
cantonale di Gudo; Valeria Vassalli, con il marito Martino
gestisce l’azienda agricola di montagna in Valle di Muggio.

Bio Ticino: 146 produttori e 229 soci sostenitori
Bio Ticino è un’associazione fondata nel 1979 con obiettivo
di promuovere l’agricoltura biologica ed i suoi prodotti nella Svizzera italiana. Inizialmente lo scopo era proprio questo,
quello di informare. Infatti, ancora oggi un buon numero di
consumatori (229) sostiene Bio Ticino, mentre i produttori,
che lentamente si sono aggiunti, sono saliti a 146.

RAPPRESENTANTI di Bio Ticino all’assemblea dei delegati di
Bio Suisse
Alberto Bianchi e Milada Quarella Forni

Bio Ticino s’impegna verso i produttori:
• rappresentandoli all’assemblea dei delegati di Bio Suisse
• informandoli sulle novità in agricoltura biologica
• organizzando eventi e momenti d’incontro e di formazione

Agenda
Aperitivo
di Bio Ticino
Tema
Upupe, Torcicolli, Civette e
Codirossi: le specie che aiutano

SEGRETARIATO
Alessia Pervangher (-Bassi), gestisce con il marito una piccola
azienda a Airolo.

l’agricoltura Bio.

Comunità di permacultura

Quando e dove
Giovedì, 28 maggio, 18.30
Aula magna Scuola media Lodrino

Quando e dove
5-6 settembre 2015, Balmeggberg

Aperitivo
di Bio Ticino

Relatori
Chiara Scandalora, Roberto Lardelli

Gita a
Balmeggberg

Nell’ambito della settimana
pomologica promossa da
ProFrutteti.
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Quando e dove
Giovedì, 8 ottobre 2015
Capriasca
Informazioni Bio Ticino:
Associazione bio Ticino
c/o Alessia Pervangher
Via San Gottardo 99
6780 Airolo
tel. 091 869 14 90
www.bio-suisse.ch/de
/bioticino.php
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