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ASSEMBLEA ORDINARIA BIO TICINO – 11 FEBBRAIO 2021 
VERBALE 

 
Causa restrizioni cantonali dovuti alla situazione sanitaria Covid-19, l’Assemblea ordinaria 2021 si è 
svolta On-Line. Le votazioni sono state fatte per corrispondenza, tramite materiale di voto ricevuto 
per posta.  
 
Alle ore 20:10 prende avvio l’assemblea on line. Sono presenti online: 33 persone 
Si sono scusati: Nadia Filisetti - Giacomo Kolb - Patrick Balmelli 
 
 

1. 2020 – UN ANNO DIVERSO 
2. CONSUNTIVO CONTI 2020 
3. ATTIVITÀ 2021 
4. PREVENTIVO CONTI 2021 
5. NOMINE STATUTARIE 

a. Saluto dei membri dimissionari 
b. Presentazione dei candidati per il comitato 
c. Presentazione dei revisori dei conti  

6. TRATTANDE ASSEMBLEA DEI DELEGATI  
7. EVENTUALI  

 

1. Saluto – Grazie della vostra presenza! 
La presidente Milada Quarella Forni da avvio all’incontro salutando tutti i presenti e ringraziandoli 
per la presenza, seppur virtuale. Viste le dimissioni della presidente, Milada fa un resoconto dei suoi 
10 anni a capo di Bio Ticino, elencando le varie attività e traguardi avuti in questo decennio.  
 

2. 2020 – Un anno diverso  
Il 2020 è stato un anno diverso, Bio Ticino ha sempre contato molto sugli eventi per le sue attività, 
eventi che quest’anno sono stati cancellati o rivisti in forme diverse. Per l’associazione è un 
importante insegnamento per il futuro: le attività proposte devono essere diversificate e non 
unicamente legate ad eventi.  

Attività 2020 

 Visibilità mediatica: 10 articoli su Bio Attualità / 6 articoli sull’Agricoltore Ticinese 

 Assaggio Bio nelle Scuole Medie 

La responsabile del progetto Chiara Cattaneo prende la parola e riassume l’anno dell’attività. 
Il progetto viene apprezzato nelle Scuole Medie, e anche al momento del cambio di docente 
le nuove “leve” vogliono inserirlo nella loro pianificazione. Questo permette di creare una 
continuità ed una buona collaborazione fra docenti e Bio Ticino. Non da ultimo, le docenti si 
rendono conti che seppur viene acquistato prodotti biologici questi ultimi non pesano 
particolarmente sul budget e riescono quindi ad offrire dei pasti con ingredienti bio.  
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 Formazione e scuole 

Sono stati effettuati dei corsi di presentazione alla SPAI di Locarno come pure delle giornate 
dedicate all’agricoltura biologica al centro professionale del verde di Mezzana.  

 Bio Agri e Bio Vino – fiera online – Moudon  

La fiera è stata spostata online, Bio Ticino ha partecipato con degli interventi in diretta di 
Gabriele Bianchi e altri soci. Sono stati trasmessi diversi film offerti da parte di vari produttori 
e Ticino Turismo. Domenica mattina Milada Quarella Forni ha presentato un Brunch 
bioticinese in diretta.  

 Brunch 01 agosto – to go – Villa dei Cedri - Bellinzona 

Quest’anno si è organizzato il tradizionale Brunch del 01 agosto con la preparazione di un 
pacchetto da ritirare e da gustare nel Parco della Villa dei Cedri.  

 Sviluppo materiali comunicazione – scaffali Bio Laden 

Sono stati sviluppati materiali di comunicazione dedicati al Bio Km 0, da inserire in piccoli 
negozi di prossimità e Bio Laden del cantone. Al momento, circa 20 negozi hanno i nostri 
materiali esposti. Sono tutti disponibili al segretariato e si possono avere a costo zero.  

 Progetto Social Media – Instagram 

A metà settembre è stata aperta la pagina Instagram di Bio Ticino, ad oggi viene seguita da 
più di 1000 persone. La pagina ha lo scopo di informare, fidelizzare e presentare l’agricoltura 
biologica del nostro territorio. Abbiamo, ad oggi, un ottimo riscontro da parte delle persone 
che ci seguono, le attività proposte vengono seguite e si capisce l’importanza crescente di 
avere una pagina in tal senso.  

 Box “San Martino a casa tua” 

Visto che la fiera di San Martino è stata annullata abbiamo voluto portare un po’ di San 
Martino a casa delle persone, creando questo box con all’interno 9 prodotti biologici. 
L’attività ha avuto un buon riscontro e vorremmo riproporla, in altre forme, anche in altri 
momento dell’anno.  

 Calendario dell’Avvento Bio Ticino  

Altra attività proposta su Instagram: una domanda al giorno con 3 premi Bio in palio al 
giorno. Ottimo riscontro sulle domande fatte, le persone erano interessate e si sentivano 
coinvolte nelle risposte.  

Milada Quarella Forni ricorda anche che Bio Ticino è presente in diversi gremi quali: 

 UCT: Mattia Arnoldi rappresenta Bio Ticino nella direttiva UCT 

Mattia racconta che a causa della pandemia la camera agraria è stata rinviata dalla primavera 
a novembre e poi annullata. I conti sono stati approvati per corrispondenza. I temi discussi 
erano lo spostamento delle Officine di Bellinzona, le difficoltà di certi settori agricoli dovute 
alla pandemia, la revisione del Contratto normale di lavoro per il personale dell’agricoltura, in 
particolare l'abolizione della presa a carico del 50% del premio per la cassa malati da parte 
del datore di lavoro per i lavoratori stranieri. Ci sono stati diversi campiamenti fra i dipendenti 
dell'UCT. Recentemente è stata avviata la campagna contro le iniziative per l'acqua potabile 
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pulita e il divieto dei pesticidi, per le quali non tutti gli agricoltori bio condividono l'opinione 
di UCT. L'estate prossima la sede dell'UCT verrà trasferita da S. Antonino a Cresciano. 

 ORTI e COMMISSIONE ORTICOLA Bio Suisse: Chiara Cattaneo rappresentante 

Chiara invita gli orticoltori presenti a contattarla per creare un gruppo di lavoro dedicato. In 
questo modo potrebbe portare avanti delle tematiche specifiche per il Ticino e delle posizioni 
condivise in seno a Bio Suisse.  

 CONPROBIO: Kemal Morè è rappresentante del comitato Bio Ticino in seno a ConProBio 

Milada da la parola ad Eva Frei, presente quale presidente ConProBio sugli aggiornamenti 
della digitalizzazione.  

Eva Frei comunica che l’anno 2020 è stato un anno record per ConProBio fatturando 20-25% 
in più. L’aumento è ovviamente dovuto al Covid-19. Per quanto riguarda la digitalizzazione 
degli ordini – progetto sostenuto da Bio Ticino – Eva Frei comunica che sono cominciate le 
fasi test, e che a partire da marzo inizierà la formazione per i capigruppo.  

 

3. Consuntivo conti 2020 
I conti 2020 sono stati spediti in dettaglio a tutti i soci per posta. Si chiede ai presenti se ci sono 
domande. Nessuno si annuncia per delle domande quindi si passa alla prossima trattanda.  
 

4. Attività 2021  
Nella prima parte dell’anno gli eventi non sono confermati. C’è quindi una volontà di creare visibilità 
ed interazione in maniera differente.  

 Visibilità mediatica 

Oltre a Bio Attualità ed Agricoltore Ticinese, la novità per il 2021 è la nostra presenza su 6 
edizioni (primaverili ed autunnali) della Rivista di Bellinzona. Il nostro spazio servirà come 
vetrina per i temi del biologico e offrirà la possibilità di dare bio-consigli ai lettori. Riteniamo 
che sia un’ottima opportunità.  

 Webinair Online 

Abbiamo voluto offrire delle formazioni dedicate al tema dei Nuovi Media ai nostri 
produttori. Sono già state organizzate 4 serate (3 – Instagram + 1 – Google Business) e ci 
piacerebbe organizzarne altre su diversi temi – proposte sui temi sono ben accette. Gli 
incontri vengono fatti On-line e durano al massimo 90 min.  

 Pro Bio – Agricircoli 

Bio Suisse incentiva l’organizzazione di Agricircoli – gruppi di lavoro settoriali dove c’è 
l’interesse comune e la voglia di scambiarsi le esperienze. Il mediatore, dopo aver fatto il 
corso, organizza, gestisce e riceve un compenso da Bio Suisse. Una formazione da mediatore 
è già prevista. Al momento Bio Ticino ha 4 mediatori formati.  

 Campagna sostenitori 2021 

Per incentivare la vendita diretta e la relazione fra consumatore e produttore abbiamo voluto 
creare un buono per chi diventa socio sostenitore. Con 30.- Fr. di adesione ricevono un buono 
da 20.- fr. da spendere presso uno dei produttori partecipanti.  
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 Assaggio Bio 2021 

Confermato per il 2021 

 A scuola con B(r)IO! 

Abbiamo inoltrato un nuovo progetto per coinvolgere le Scuole Elementari e Scuole 
dell’Infanzia. Vorremmo creare del materiale didattico per spiegare agli allievi vari temi 
sensibili dell’agricoltura biologica come: L’ agricoltura biologica / la fattoria biologica / la 
Biodiversità / la stagionalità dei prodotti / le certificazioni / l’acquisto locale. Il progetto è 
svolto in collaborazione con il dipartimento delle scuole e CCAT.  

 Formazione e scuole 

Anche per il 2021 sono previsti incontri dedicati per gli apprendisti (2 mattine). Si sta creando 
un gruppo di lavoro in collaborazione con Giovani Contadini Ticinesi e Associazione Ticinese 
Tecnici Agricoli e Agronomi per sostenere la formazione.  

 Sito Ticino a te - CCAT 

Sul sito Ticino a te, gestito dal Centro di Competenze Agroalimentari Ticinese, vengono 
mostrati tutti gli attori dell’agroalimentare ticinese. Vorremmo sfruttare questa piattaforma 
già esistente e ben avviata per inserire un maggior numero dei nostri produttori e avere un 
canale d’informazione con link diretto sul nostro sito internet.  

Ticino a te sta creando una “scelta” dedicata Biologica dove saranno presenti unicamente i 
nostri produttori.  

Prende parola Sibilla Quadri, responsabile del CCAT e spiega i vantaggi di essere presenti sul 
sito: innanzitutto la piattaforma è gratuita e permette una maggiore visibilità dei nostri 
produttori, la gestione della scheda viene fatta interamente da CCAT, il sito è collegato al sito 
di Ticino Turismo, con una visibilità maggiore. Su ogni scheda “Biologica” ci sarà poi il logo Bio 
Suisse sui prodotti bio e sull’azienda.  

 Blog: Mini me Explorer – Jenny Blotti  

Stiamo valutando una collaborazione con il blog Mini Me Explorer, maggior blog di viaggi ed 
attività per famiglie attivo in Ticino. Il blog conta nei mesi estivi 60'000 visiti mensili! Jenny 
Blotti vorrebbe integrarci sulla sua cartina delle attività ed inserire le aziende agricole bio che 
offrono vendita diretta, visite in fattoria, alloggio. Ritentiamo che sia per noi un’ottima 
opportunità e stiamo valutando i vari termini.  

 Box Prodotti a tema 

Visto il successo avuto con Box San Martino a casa tua verranno proposti altri box a tema, per 
esempio (ancora da definire) Box per Festa del Papà o Festa della Mamma. È importante 
legarli ad un tema e aggiungere delle informazioni in più per il consumatore.  

 Bio Agri e Bio Vino - Online 

La fiera sarà di nuovo Online con la possibilità di acquistare prodotti, si sta valutando l’idea di 
creare una scatola Bio Ticino.  

 Eventi in presenza da confermare:  

Sapori e Saperi  tema della sostenibilità – da inserire nel progetto 40 anni Bio Suisse 
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Fiera di San Martino  in collaborazione con Bisbino Sagl  

 Progetto Social Media  

Si intende continuare con il progetto e diverse altre idee sono in fase di valutazione. È 
necessario però avere una banca dati fotografica ampia, cosa che al momento Bio Ticino non 
ha! Vorremmo quindi crearne una con un fotografo di modo da disporre di materiale 
sfruttabile ed adatto.  

 Coinvolgere Apicoltori Bio 

Al momento solo 4 su 17 apicoltori certificati Bio Suisse sono associati a Bio Ticino. 
Vorremmo coinvolgerli per creare dei corsi dedicati a loro per incentivarli a far parte 
dell’associazione.  

5. Preventivo conti 2021 
Il preventivo è stato spedito in dettaglio a tutti i soci per posta. Si chiede ai presenti se ci sono 
domande. Nessuno si annuncia per delle domande quindi si passa alla prossima trattanda.  
 

6. Nomine statutarie 2021 
3 sono i membri dimissionari per il comitato 2020:  
 Milada Quarella Forni 
 Pascal Rimediotti 
 Nadia Filisetti (assente giustificata) 

I membri dimissionari ringraziano per i bei momenti passati e per le esperienze avute in questi anni, 
sono certi che l’associazione verrà lasciata in buone mani.  
 
2 sono i candidati per il comitato:  
 Adrian Feitknecht -  Masseria Ramello 
 Simone Galli – Erbe Ticino  

Entrambi si presentano e si dicono motivati ad entrare nel comitato di Bio Ticino. Adrian Feitknecht 
ha avuto esperienze come membro della commissione svizzera dei Giovani Agricoltori. Si dice 
interessato e motivato ad entrare in questo gruppo.  

Simone Galli, trasformatore Bio Suisse, non è prettamente legato alla produzione agricola ma ha uno 
spirito imprenditoriale gestendo il progetto Erbe Ticino da più di 5 anni.  
 
Katharina Lüthi, candidata per il comitato ha deciso di ritirare la sua candidatura per troppi impegni.  
 
Revisori dei conti – confermati ancora per 2 anni sono:  
Ruth Togni e Giorgio Bertazzi.  
 
Viene visionato il nuovo comitato, e Gabriel Bianchi, futuro presidente di Bio Ticino prende la parola. 
Ringrazia quanto è stato fatto in questi anni e conferma la volontà di continuare il bel lavoro svolto 
dal comitato uscente.  
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7. Trattande assemblea dei delegati Bio Suisse 
Le trattande sono visionabili on line e sulla presentazione, non ci sono domande. I soci iscritti a Bio 
Suisse possono esprimersi per corrispondenza sulla presa di posizione di Bio Suisse per l'iniziativa 
per l'acqua potabile.  

8. Eventuali 
 Iniziativa: “Per una Svizzera senza pesticidi di sintesi” 

Bio Suisse raccomanda di votare Sì all’iniziativa. È stato inviato un email ai soci. Le persone 
interessate ad impegnarsi a favore dell’iniziativa possono rivolgersi direttamente al comitato 
“Leben statt Gift”.  
Chiara Solari, presente in assemblea, conferma la volontà del comitato per l’iniziativa di 
cercare agricoltori e non per sostenere la campagna.  

 100% Foraggio Gemma Bio Suisse dal 2022 
Si passa la parola alla Signora Dafne Gianettoni, consulente bio cantonale. La Signora 
Gianettoni comunica che durante il 2021 intende organizzare un corso sul tema del foraggio 
che conterà anche come corso di formazione per eventuali nuovi agricoltori bio. Vista la 
situazione sanitaria non sa, se avrà luogo in presenza o solo online. Se dovesserò esserci dei 
produttori con delle difficoltà a rispettare questa direttiva Dafne Gianettoni sarà disponibile 
per delle consulenze personali. Al momento non conosce ancora il numero preciso delle 
aziende nuove iscritte al bio. Perciò sta valutando, se e in quale forma organizzare il corso 
introduttivo all'agricoltura biologica.  

La parola viene data anche al Signor Claudio Gregorio – membro di comitato di Bio Suisse e 
presidente di Bio Grischun. Anche nei Grigioni ci sono delle aziende che hanno fatto la voce 
grossa perché non vedono il senso di acquistare foraggio da aziende campicole del canton 
Vaud invece di acquistarlo nella vicina Italia. Ma gli stessi agricoltori vogliono poi vendere i 
loro animali e il latte a prezzi svizzeri. Perciò la direttiva è coerente dal punto di vista della 
solidarietà, anche se era rimasto sorpreso che i delegati avessero approvato la proposta del 
100%. Secondo lui l'obiettivo deve essere un effettivo di bestiame adatto alla base foraggera. 
Quindi non bisogna pensare come sostituire tutto il foraggio importato con foraggio svizzero, 
ma in alcuni casi sarà necessario ridurre il numero degli animali a favore di un ciclo chiuso in 
azienda.  

 
 

Alle ore 22h30 l’Assemblea termina e vengono ringraziati tutti i presenti, le votazioni verranno 
scrutate dopo il 18 febbraio 2021, termine della votazione. I risultati verranno comunicati tramite E-
mail e sul sito Internet.  

 
Per Bio Ticino, 

La verbalista    La presidente uscente   Il nuovo presidente    
Segretaria Bio Ticino  Milada Quarella Forni   Gabriele Bianchi 
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SCRUTINIO VOTAZIONE RICEVUTE PER CORRISPONDENZA 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021 
Presenti:  

Ruth Togni    Revisore Bio Ticino 
Valentina Acerbis-Steiner Segretaria Bio Ticino 

Buste votazione ricevute:  57 

 

Votazioni:  

APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA 2020 – ALLEGATO 1    
Vuole approvare il verbale dell’assemblea 2020?   Accettato con 56 voti, 1 astenuto.
  
CONSUNTIVO 2020 – RAPPORTO REVISORI – ALLEGATO 2    
Vuole approvare il consuntivo conti 2020?     Accettato con 57 voti. 
 
PREVENTIVO 2021 – ALLEGATO 2         
Vuole approvare il preventivo dei conti 2021?   Accettato con 57 voti.  
 
NOMINE STATUTARIE – ALLEGATO 3      
Vuole nominare il comitato così composto?    Accettato con 56 voti, 1 contrario. 
 

Per i produttori BIO SUISSE: 

Ricevuti 39 voti da produttori Bio Suisse.  

È d'accordo di sostenere la proposta del comitato Bio Suisse, cioè che Bio Suisse consigli di votare 
NO all'iniziativa "Acqua potabile e cibo sano "?  SI    23 voti 
        NO    13 voti 
        Astenuti   3 voti 
Se ha votato NO alla domanda precedente:  
 
4 voti:   Bio Suisse deve consigliare di votare SÌ all'iniziativa "Acqua potabile e cibo sano" 

11 voti: Bio Suisse deve lasciare libertà di voto 
 
 
Per Bio Ticino, 

La verbalista    La presidente uscente   Il nuovo presidente    
Segretaria Bio Ticino  Milada Quarella Forni   Gabriele Bianchi 

 

 


