VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA BIO TICINO
11 FEBBRAIO 2022 – Agroscope Cadenazzo
Alle ore 09h40 prendono avvio i lavori dell’Assemblea.
Sono presenti in sala: 20 persone. Presenti online: 2 persone.
Scusati: Eva Frei / Alessia Pervangher / Maruska Corda / Kemal Moré / Ruth Togni / Omar
Pedrini.
Ospiti:
- David Schnell – Alpinavera
- Timo Pekgüçer, Head of Marketing & Communication Bio Suisse
Gabriele Bianchi, presidente Bio Ticino, saluta e ringrazia i presenti.
Vengono nominati due scrutatori: Prisca Bognuda e Sibilla Quadri
Viene proposto Simone Galli, membro di comitato Bio Ticino, come Presidente del giorno.
 Nominato all’unanimità
Valentina Acerbis-Steiner, segretaria Bio Ticino, legge i presenti e definisce il diritto di voto.
Presenti in sala: 20 persone, di cui 12 produttori Bio Gemma, 14 produttori/trasformatori
Bio Ticino, 4 ospiti.
Hanno diritto di voto tutti i produttori e sostenitori associati di Bio Ticino.
Per le questioni riguardanti Bio Suisse, unicamente i produttori Bio Gemma sono chiamati a
votare.
Viene evitato di leggere il verbale 2021 in quanto è presente online, si vota quindi per
l’approvazione del verbale.
 Approvato all’unanimità
ATTIVITÀ 2021
Anche nel 2021 non si sono svolti i principali eventi dove Bio Ticino partecipava. La parola
d’ordine è stato quindi diversificare ulteriormente le attività.
1. Visibilità mediatica
a. Presenti su riviste e giornali con articoli
Bio Attualità 10 articoli all’anno
Agricoltore Ticinese 5 articoli all’anno
Rivista di Bellinzona 8 articoli all’anno
b. Inviati diversi comunicati stampa che hanno portato buona visibilità nel 2021
c. Instagram & Social Media sempre più importante
Creazione contenuti interessanti
Fidelizzazione delle persone al movimento bio
Interazione con le persone
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Ca. 2.000 Follower in 1 anno e mezzo di pagina IG
d. Sito Ticino a te, collaborazione con CCAT
Inserito il filtro “Agricoltura biologica”
Piattaforma gratuita da sfruttare per i produttori
Sibilla Quadri interviene e spiega che la piattaforma è legata anche al sito di
Ticino Turismo. Viene quindi vista anche dalle persone che cercano prodotti
del territorio quando arrivano in Ticino.
e. Creazione di una banca fotografica di Bio Ticino
4 shooting fotografici in az. Agricole Bio del cantone
Foto da utilizzare per social / flyer / etc.
Gabriele interviene dicendo che è stata fatta con un giovane fotografo
appassionato del mendrisiotto, e che le foto sono state poi messe a
disposizione anche alle aziende agricole.
2. Corsi e Formazioni
a. Riforma della scuola 2024
Adrian Feitknecht, membro della commissione formazione spiega brevemente la
riforma che si sta studiando nel percorso formativo agricolo.
La commissione vuole creare delle specializzazioni biologiche animali e vegetali.
Questo penalizzerebbe il Ticino per mancanza di allievi.
Adrian Feitknecht (a nome anche di Bio Ticino) sta proponendo una formazione
biologica integrata per tutti gli allievi.
b. Corsi di formazione bio obbligatori
Gabriele Bianchi, dice che sono state inserite 20 ore di agricoltura biologica
obbligatoria al 1° anno di formazione, si spera che questo possa essere anche
inserito anche negli altri anni di formazione.
c. Gruppi ProBio
Nel 2021 sono stati creati 2 gruppi ProBio:
- Apicoltura biologica / Sara Widmer
- Collaborazione fra aziende agricole in Riviera e Valli / Milada Quarella-Forni
Le 2 responsabili prendono la parola e si dicono tutto sommato soddisfatte
dell’andamento del ProBio.
Bio Ticino auspica che vengano creati altri gruppi da proporre agli associati.
3. Promozione soci sostenitori
Nel 2021 si è voluto acquisire dei soci sostenitori, voce importante del budget
dell’associazione, grazie anche all’attività proposta: Diventa socio con 30.- Fr. e ricevi
20.- Fr. di buono, si è riusciti ad aumentare di circa 60 soci i sostenitori.
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Il buono è stato utilizzato da circa 15 persone. Anche nel 2022 verrà riproposto.
4. Bio Box a Tema
a. Spring Box – 17 scatole
b. Christmas Pack – ca. 90 scatole vendute.
Un ottimo modo per sostenere il biologico anche da parte dell’aziende c’è un
interesse che verrà sviluppato nel corso dell’anno 2022. Lo scopo è quello di far
conoscere il maggior numero di aziende biologiche all’interno del box, quindi lo
stesso prodotto viene fornito da più produttori.
5. Progetto scuole Bio Ticino
Pascal Mayor prende la parola ed elenca cosa è stato fatto nel 2021. Grazie al nuovo
progetto A SCUOLA CON B(r)IO! riusciamo ad avere l’attenzione anche sulle Scuole
dell’Infanzia e Scuole Elementari. Il progetto fa parte del percorso di formazione
continua dei docenti e al momento sono 16 i docenti che ne prendono parte. Sono
state effettuate delle visite in aziende agricole e mostrato le basi dietro ad
un’agricoltura sostenibile e biologica. I docenti stanno portando i progetti all’interno
delle classi. C’è un’ottima collaborazione con Supsi e il dipartimento.
La parola passa a Chiara Cattaneo, responsabile del progetto ASSAGGIO BIO nelle
scuole medie. Il progetto viene sviluppato dal 2018 nelle scuole medie ed ad oggi
sono quasi 700 gli allievi che hanno partecipato. Dopo un momento di teoria sui
marchi, agricoltura bio e le associazioni viene cucinato insieme ai ragazzi un menu
totalmente biologico. È un ottimo momento di condivisione sia per gli allievi che per
le docenti. Da quest’anno, viene sostenuto al 50% dalle Scuole Medie interessate, il
numero di istituti è diminuito per il 2022 si pensa ad un nuovo tipo di formulazione.
6. Visita della commissione per le direttive di Bio Suisse – Agosto
La commissione per le direttive di Bio Suisse (MKA) è stata in Ticino 2 giorni, ha
potuto visitare delle az. Agricole biologiche del nostro territorio e capire le essenziali
differenze rispetto a della az. Agricole oltralpe.
Per Bio Ticino è stato un momento di condivisione e di mantenere i contatti con Bio
Suisse.
7. Settimana dei 40 anni BS – settembre
È stata organizzata una settimana di attività per festeggiare i 40 anni di Bio Suisse.
L’impatto mediatico è stato molto buono come pure la partecipazione alle attività
online. Punto dolente l’introduzione del Covid Pass nella stessa settimana non ha
permesso una buona partecipazione alle conferenze. I ristoranti hanno avuto un buon
riscontro ed a tale proposito vorremmo proporre qualcosa di specifico nel 2022.
RAPPRESENTANTI DI BIO TICINO NELLE VARIE ORGANIZZAZIONI
Chiara Cattaneo:
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Comitato ORTI
-

c’è in corso una causa dal 2008 per la pulizia dei canali del piano.

-

Problematiche legate alla mano d’opera durante il Covid

-

Problematiche delle strade del Piano di Magadino

-

Nuovo sito internet

Commissione produttori di patate e verdura bio di Bio Suisse
-

In visita in Ticino ad agosto

-

Analisi di mercato e prezzi dei prodotti

-

Livelli di torba nei terricci

-

Costi degli imballaggi

Chiara invita a contattarla direttamente per maggiori informazioni.
Mattia Arnoldi – Unione dei Contadini:
I membri di direttiva si stanno principalmente dedicando ai seguenti temi:
-

Compensazione dei terreni agricoli

-

Problematiche legate ai grandi predatori

Ivan Mattei – Nuovo rappresentante di ConProBio (sostituisce Kemal Moré)
Il comitato ConProBio sta dedicando il proprio tempo alla nuova piattaforma ordinazione
online. Sibilla Quadri dice che c’è la possibilità di inserire il sito sulla pagina Ticino A te,
Mattei inoltra la proposta al comitato e farà sapere.
CONSUNTIVO CONTI 2021
La segretaria sfoglia bilancio e conto economico 2021. (vedi allegato)
L’associazione chiude l’anno con un’utile di 2'627.20 Fr.
Giorgio Bertazzi, revisore assieme a Ruth Togni (assente) legge il rapporto di revisione e
chiede di approvare i conti.
Il presidente del giorno chiede se si vuole approvare i conti 2021.
 Approvati dall’unanimità.
ATTIVITÀ PREVISTE NEL 2022
1. Attività riproposte nel 2022
Il segretariato elenca le attività che sono previste nel 2022. Verranno riproposti gli
articoli e l’utilizzo dei Social Media, come pure i gruppi ProBio e la campagna
sostenitori. Ci concentreremo unicamente sul Bio Box di Natale.
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2. Eventi
Gabriele Bianchi fa notare che negli ultimi 2 anni non ci sono stati i grandi eventi su
cui Bio Ticino contava molto, sperando che quest’anno sia l’anno “giusto” si è
pensato di partecipare a 3 principali eventi: Bio Marché di Zofingen, Sapori e Saperi,
San Martino. Sarà una prima essere presenti con 2 bancarelle in Svizzera tedesca
l’idea è quella di arrivare con dei produttori che rappresentano il Ticino. È stato
proposto anche un corso di apicoltura biologica che verrà organizzato a fine mese di
febbraio.
3. Sito Internet
Nell’anno 2022 si vuole anche rivedere il sito internet di Bio Ticino, vorremmo
incentivare l’utilizzo della piattaforma di Bio Suisse, biomondo.ch, che ricordiamo non
è destinata unicamente ai produttori gemma. L’utilizzo della comunicazione in fattoria
tramite i manifesti creati da Bio Suisse è disponibile e i manifesti possono essere
ordinati entro il 15 febbraio.
4. Progetti associazioni membri Bio Suisse
I progetti sono stati entrambi approvati da Bio Suisse
a. Progetto scuole
A scuola con Brio e Assaggio bio in un unico progetto!
b. Rassegna del biologico nei ristoranti
Coinvolgere il settore della ristorazione proponendo dei piatti con ingredienti
biologici, per un paio di settimane. Verrà fatta della promozione in tal senso.
5. Aperi-Bio con i produttori
4 aperitivi per i produttori nelle regioni del cantone, obiettivo:
incontrarsi, conoscersi e avvicinare i produttori all’associazione.
PREVENTIVO CONTI 2022
Gabriele Bianchi prende la parola e spiega come vengono al comento contabilizzati gli
accantonamenti. Propone che l’accantonamento San Martino venga cambiato in :
Accantonamento eventi ed attività, e che l’utile riportato su più anni venga inserito in questa
voce. Il conto avrebbe quindi un saldo di: 19'386.Il segretariato elenca brevemente il preventivo dei costi del 2022, che si prevede con un
utile di 1'398.90 Fr.
S. Galli, chiede l’approvazione del preventivo in sala.
 Approvato all’unanimità
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NOMINE STATUTARIE
G. Bianchi ringrazia e saluta Francesco Bonavia e Kemal Moré per l’impegno profuso in
questi anni di comitato.
Vengono presentati i 2 nuovi candidati: Sibilla Quadri, rappresentante dei consumatori
(presente in sala) e Luca Ferracin, Az. Agricola Grom di Bidogno, produttore Gemma.
Vengono citati i due revisori di Bio Ticino, facendo presente che Ruth Togni vorrebbe
dimettersi dall’assemblea 2023. Siamo quindi alla ricerca di un nuovo revisore dei conti
assieme a Giorgio Bertazzi.
S. Galli, chiede di voler votare per il comitato 2022 che è così rappresentato: Gabriele
Bianchi, presidente – Pascal Mayor, vicepresidente – Adrian Feitknecht – Mattia Arnoldi –
Ivan Mattei – Chiara Cattaneo – Luca Ferracin – Sibilla Quadri – Simone Galli.
 Approvato all’unanimità
TRATTANDE ASSEMBLEA DEI DELEGATI – 13. APRILE 2022
La parola passa a Milada Quarella Forni, che, come Delegata Bio Suisse, elenca le trattande
prevista per la prossima assemblea. Il tema principale su cui Bio Suisse vuole cominciare a
dedicarsi sono gli obiettivi per il clima (vedi testo nella presentazione).
Milada Quarella Forni chiede ai produttori Gemma presenti in sala se vogliono che Bio
Suisse dedichi un studio agli obiettivi del clima.
 I 12 produttori Gemma
votano a favore.
EVENTUALI
Viene passata la parola ai 2 ospiti in sala:
Signor Timo Pekgüçer – Head of Marketing & Communication Bio Suisse
Signor David Schnell – Alpinavera Ticino
Maggiori informazioni possono essere richieste al segretariato.
Al termine delle presentazioni Gabriele Bianchi ringrazia i presenti e invita a pranzo.
I lavori assemblari terminano alle ore 12h15.
Per Bio Ticino
La verbalista Segretaria Bio Ticino
Valentina Acerbis-Steiner
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Il presidente
Gabriele Bianchi
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Il presidente del giorno
Simone Galli

