Bio Ticino

Bio Ticino vuole farsi conoscere
Assemblea di Bio Ticino:
tante le attività in programma anche
nel 2020, sullo slancio dell’anno dei
festeggiamenti per il 40imo d’esistenza
dell’associazione.

Nell’anno dei festeggiamenti per il suo 40° anniversario,
Bio Ticino ha anche programmato un’interessante gita in Val
poschiavo, di cui è stato riferito nella prima edizione del 2020
di bioattualità, mentre una delegazione ha anche visitato la
sede di Bio Suisse a Basilea. Il comitato, assieme ad alcuni col
laboratori o soci hanno poi organizzato per la terza volta, in
collaborazione con il Museo civico villa dei Cedri, il Brunch
del 1° d’agosto nel parco di Villa dei Cedri a Bellinzona, un
momento per avvicinare il consumatore ai prodotti biologici
e locali in un contesto cittadino.
Bio Ticino ha proseguito anche il suo impegno a livello di vi
sibilità, con la presenza sulle pagine dell’Agricoltore Ticinese, di
«il Bio in casa» (periodico della ConProBio), su Bioattualità e sul
sito internet o su facebook. Quest’ultimo settore, quello dei so
cial, vorrà essere in futuro sfruttato di più per avvicinarsi a nuo
ve persone, facendo conoscere il biologico e Bio Ticino anche a
chi usa (assiduamente) questi mezzi di comunicazione. Pure la
collaborazione con la ConProBio è molto intensa: Bio Ticino ha
infatti sostenuto in modo decisivo il miglioramento del sistema
informatico della cooperativa e nel corso del 2020 appoggerà
il progetto di rinnovo del sito internet, dove verrà integrata la
possibilità di effettuare le comande online. La ConProBio, ricor
diamo, è un ottimo collegamento diretto tra il campo e la tavola,
tra i produttori e i consumatori, e organizza la fornitura diretta
di prodotti biologici a gruppi d’acquisto presenti sul territorio
della Svizzera italiana (Ticino e Moesano). L’assortimento della
ConProBio, che è membro di Bio Ticino, comprende moltissi
me scelte, come ortaggi, frutta, latticini, carne, pane, pasta, olio,
tofu e altri prodotti certificati, ma la cooperativa è sempre aper
ta per nuove proposte da poter offrire ai propri associati.

Lo scorso 12 febbraio si è svolta l’assemblea annuale di Bio
Ticino che ha registrato una buona presenza di soci e ospi
ti al centro di ricerca Agroscope a Cadenazzo. La mattinata è
iniziata con una breve introduzione della presidente Milada
Quarella Forni, per poi passare alla presentazione delle nume
rose attività proposte dall’associazione nel 2019, anno in cui le
attività si sono anche allineate al tema di Bio Suisse dell’anno,
ossia «Il Bio trova terreno fertile». Un argomento che ha tro
vato il suo spazio pure nello stand informativo di Bio Ticino
proposto sia alla Festa della ConProBio, a Scuola in Fattoria, a
Saperi e Sapori o alla fiera di San Martino.
Il progetto «Assaggio Bio» ha altresì impegnato l’associa
zione che, con la coordinazione di Chiara Cattaneo, ha potu
to coinvolgere 15 classi e 151 allievi distribuiti in 14 sedi delle
scuole media cantonali. Nel 2019 sono pure state riproposte le
giornate di formazione con gli apprendisti dell’area agricoltura
del Centro professionale del Verde di Mezzana, le quali sono
state confermate anche per il 2020. Sono poi stati organizzati
alcuni incontri, come quello con gli apicoltori biologici (vedi
Bioattualità 5|19) o la serata conferenza intitolata «Il clima nel
piatto», organizzata in aprile con il climatologo Luca Mercalli
(vedi Bioattualità 9|19).

Lo scopo principale delle gite Bio è di far conoscere al pubblico la realtà dell’agricoltura biologica. Fotografie: Elia Stampanoni
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Il 2020 di Bio Ticino

Sono chiaramente stati presentati i conti che, grazie anche
all’importante lavoro di volontariato, hanno registrato un uti
le e Bio Ticino approfitta dell’occasione per ringraziare tutti
coloro che aiutano e che partecipano alle attività.

Le attività del 2020 di Bio Ticino seguiranno il tema di Bio
Suisse dell’anno: «Le aziende sono piene di vita». Si pense
ranno quindi attività da abbinare all’argomento, impegnan
dosi come detto sui canali digitali per coinvolgere di più e in
modo diverso. Tra gli appuntamenti già noti spicca la data del
9–10 maggio, quando è prevista la partecipazione di Bio Tici
no quale ospite d’onore alla Fiera BioAgri e BioVino di Mou
don. Per l’occasione Bio Ticino allestirà uno stand informativo
sull’agricoltura biologica ticinese e più in generale sul Ticino,
potendo anche mettere in mostra i prodotti dei suoi associa
ti. Gli interessati sono invitati a contattare il segretariato di
Bio Ticino (maggiori dettagli dell’evento su www.bioagri.ch e
www.biovino.ch).
Oltre alle consolidate e apprezzate proposte «fisse», Bio Ti
cino organizzerà, appena la situazione critica di questo inizio
2020 lo permetterà, altri incontri e momenti di condivisione,
a partire dalla serata-incontro con il ricercatore Tomaso Fer
nando, che parlerà del cibo come bene comune (prevista dopo
l’estate a fine settembre-inizio ottobre), mentre nel 2020 si
tenterà di riproporre una passeggiata Bio, dopo le edizioni di
successo degli scorsi anni in Capriasca, Riviera e Valle di Ble
nio. Lo scopo principale di quest’iniziativa è di far conoscere
al pubblico la realtà dell’agricoltura biologica direttamente in
azienda, favorendo il contatto fra il consumatore e il produt
tore che in quest’occasione può illustrare il suo lavoro a favore
di uno sviluppo sostenibile, promuovendo nel contempo i suoi
prodotti. Gli agricoltori, gli apicoltori o le aziende biologiche
interessate a proporre un percorso nella propria regione pos
sono contattare volentieri Bio Ticino.

Segale, uno dei cereali coltivati in Ticino.

Il comitato di Bio Ticino

Non essendo il 2020 un anno di nomine per quanto riguarda
il comitato, lo stesso è confermato con la presidente Milada
Quarella Forni, il vicepresidente Pascal Rimediotti e gli altri
membri: Nadia Filisetti, Ivan Mattei, Gabriele Bianchi, Chiara
Cattaneo, Kemal Moré, Pascal Mayor, Mattia Arnoldi e France
sco Bonavia in rappresentanza dei consumatori.
I rappresentanti di Bio Ticino all’assemblea dei delegati di
Bio Suisse sono invece Milada Quarella Forni e Ivan Mattei
(supplente Chiara Cattaneo), mentre nell’Unione contadini
ticinesi Bio Ticino è rappresentato da Mattia Arnoldi. Kemal
Moré è invece il rappresentante in seno alla ConProBio, men
tre il segretariato è sempre garantito da Alessia Pervangher
(-Bassi). Elia Stampanoni
•

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

Uno scorcio in Valle di Blenio.
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