Luana Poggiali-Urietti e Stefano Antonioli al lavoro a Ludiano. Foto: LaFattoriaBio

Altri perché della conversione al Bio
Campicoltura, allevamento e apicoltu
ra, tre esempi di conversione all’agricol
tura biologica.

cambiamenti nella gestione corrente, anche se abbiamo do
vuto imparare a convivere con i romici presenti sulle vecchie
terre arate, a una gestione più accurata dei concimi aziendale,
alla rinuncia ai concimi chimici e all’utilizzo dei sali minerali
ammessi dall’agricoltura bio».
L’azienda di Stefano e Luana è iscritta all’agricoltura bio
logica ma non ancora al Bio Suisse, quali i motivi? «Principal
mente per motivi finanziari: avevamo pensato di aderire anche
alla Gemma bio, ma al momento i costi supplementari della
certificazione non sarebbero coperti da un aumento di prezzo
della merce venduta».

Dopo aver incontrato tre agricoltori e produttori biologici
che ci hanno raccontato la loro esperienza di conversione nei
settori dell’allevamento ovino, dell’orticoltura e dalla viticol
tura, proseguiamo il discorso intrapreso con altre tre realtà
della Svizzera italiana. Incontriamo Stefano Antonioli e Lua
na Poggiali-Urietti, gestori di un’azienda con bovini e ovini in
Valle di Blenio, Nicola Marcionetti, a capo di un’azienda cam
picola nel Bellinzonese, così come Katia e Giuseppe Campo
novo, apicoltori nel Mendrisiotto.
Anche con loro abbiamo impostato gli incontri sui seguenti
quesiti: in che anno vi siete convertiti all’agricoltura biologica?
Quali i motivi principali, i maggiori ostacoli e le difficoltà nella
gestione biologica? Formazione e agricoltura bio in Ticino, si
può o si deve fare di più?

Grazie al Bio nuove opportunità

Aderisce invece dal 2013 a Bio Suisse l’azienda campicola di
Nicola Marcionetti che, tra Monte Carasso e il Piano di Ma
gadino, gestisce una superficie di circa 16 ettari. Per lui il cre
scente interesse sul mercato per i prodotti biologici è stato di
certo un incitamento alla conversione, così come la volontà di
adottare metodi produttivi più rispettosi dell’ambiente: «Sia
mo convinti che il futuro della produzione agricola debba svi
lupparsi in questa direzione e siamo altresì consapevoli della
necessità di rinnovare e cercare nuovi stimoli», ci conferma
Nicola. La conversione ha infatti dato lo spunto all’azienda per
ampliare il suo operato in campicoltura: «Esatto, per esempio
adottando nuove colture, come patata, zucchina e fragola»,
precisa il dinamico agricoltore che non ha incontrato partico
lari ostacoli durante la conversione, se non qualche formalità
da soddisfare per gestire una parte dell’azienda a norme bio
(campicoltura) e l’altra secondo norme PER (viticoltura).
Nella campicoltura bio le maggiori difficoltà di gestione
sono di tipo tecnico, dovute ad aspetti agronomici quali la ge
stione delle malerbe, la salute generale delle piante e l’approv
vigionamento nutrizionale delle coltivazioni, soprattutto se si
tratta di un’azienda senza allevamento e quindi senza concimi
aziendali, come è il caso dell’azienda di Monte Carasso.

Pochi cambiamenti per il biologico

Stefano Antonioli e Luana Poggiali-Urietti, gestiscono un’a
zienda con bovini e ovini a Ludiano, in Valle di Blenio, dove
hanno intrapreso la conversione dal 2012, convinti della fat
tibilità: «Secondo noi la produzione biologica in un’azienda
gestita a tempo parziale, in parte anche in modo estensivo
e con solo allevamento, prati e pascoli in zona di montagna,
non pone particolari problemi. Il rispetto della natura e dei
suoi cicli sono importanti per una sana produzione agricola e
in Svizzera questo è spesso possibile». Stefano e Luana ci in
formano sui pochi cambiamenti che hanno dovuto affrontare
per questo processo, importante anche per poter beneficiare
dei pagamenti diretti e dei contributi di conversione: «Esatto,
data la piccola realtà aziendale, ogni possibilità di aumentare
le entrate è da cogliere. La nostra realtà non imponeva grandi
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Sulla formazione Nicola Marcionetti è convinto che le
possibilità offerte in altri cantoni d’Oltralpe ben rimpiazzano
quelle che in Ticino non sono attualmente proponibili, ma che
si spera possano presto diventare al regola.

Incontri, formazione più sostengo all’apicoltura

L’ultima tappa del nostro percorso sulla conversione ci porta
nel Mendrisiotto, dove incontriamo Giuseppe e Katia Cam
ponovo, a capo di un’azienda apicola e che hanno fatto di una
passione una professione: «Da 25 anni sono apicoltore – rac
conta Giuseppe – prima per curiosità, poi per hobby e poi sem
pre di più a titolo professionale, tanto che dal 2015 è divenuta
la mia unica professione».
Oggi l’azienda conta circa 300 arnie biologiche: «Ci siamo
convertiti all’apicoltura biologica nel 2008, aderendo poi nel
2013 anche a Bio Suisse. Il passaggio a un’apicoltura biologi
ca é stato un coronamento di come ho sempre lavorato nella
gestione delle api (cercando di rispettarle come insetto), nel
rispetto dell’ambiente e offrendo al consumatore un prodotto
più naturale possibile».
Consumatore che può apprezzare dei prodotti biologici,
consapevole degli sforzi profusi nella conversione: «La diffi
coltà maggiore l’abbiamo riscontrata nel reperire, in caso di
bisogno, cera biologica svizzera garantita. Inizialmente anche
zuccheri e sciroppi bio erano difficilmente reperibili a prezzi
contenuti (non essendoci concorrenza), così come nuclei di
api svizzere e certificate in caso di morie».
Una metamorfosi abbastanza impegnativa quindi, anche
nella fase seguente: «Il cambiamento da un’apicoltura bio
federale a un’apicoltura certificata bio gemma (avvenuta nel
2013) ha comportato un notevole impegno lavorativo e finan
ziario per la sostituzione totale della cera contenente tracce di
timolo, un prodotto ammesso nel bio ma non nel bio gemma».
Degli sforzi che non subito hanno trovato il giusto riscon
tro sul mercato: «Nei primi anni, parte della produzione veniva
venduta a prezzo del miele convenzionale in quanto la richie
sta del miele biologico non era ancora così diffusa, sopratutto
per le vendite all’ingrosso e alla grande distribuzione».
Ma la passione hanno permesso a Giuseppe e Katia di con
tinuare e ampliare la propria attività che dal 2014 è la profes
sione unica della famiglia di Mendrisio, impegnata anche dalla
gestione burocratica. «Sî, la burocrazia è un tassello importan
te, da tenere aggiornata e pronta anche in vista dei controlli».
Giuseppe è un’autodidatta e ha appreso tutte le sue cono
scenze grazie all’interesse per la materia e alla lettura di testi,
oltre ai consigli di apicoltori con anni d’esperienza. Per questo

Campicoltura Bio sul Piano di Magadino.
Photo: Elia Stampanoni

vede di buon auspicio la promozione di corsi o incontri spe
cifici per i vari settori del biologico, in modo da condividere
opinioni e idee.
Oltre alla formazione, anche ulteriori supporti gioverebbe
ro a tutto il settore, come racconta in conclusione l’apicolto
re del Mendrisiotto: «Per quanto riguarda l’apicoltura ci sono
delle carenza che non aiutano a sviluppare l’attività in modo
professionale. Mancanza totale di sussidi, nessuna remunera
zione in caso di perdite dovute a malattie delle api e mancanza
di consulenti per gli apicoltori. Il ramo viene poco considerato
nel ramo agricolo, seppur l’insetto sia indispensabile per tutta
l’agricoltura». Elia Stampanoni
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