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Verbale Assemblea Ordinaria del 21 febbraio 2017 Bio Ticino 
 

Alle ore 9.35 prendono il via i lavori assembleari. 

1. Saluto 
La presidente Milada Quarella Forni ha dato avvio all’incontro salutando tutti i presenti con un 
breve momento introduttivo. Al contrario delle scorse volte, quest’anno l’assemblea non è stata 
organizzata in concomitanza con la giornata di aggiornamento, poiché la consulente Dafne 
Gianettoni dallo scorso mese di dicembre è in congedo maternità dopo il lieto arrivo di una 
bambina. In mancanza di grandi novità è stata quindi esaudita la richiesta inoltrata da Gabriele 
Giottonini di occuparsi del tema lupo, che nel frattempo è tornato di attualità con le predazioni 
avvenute in Ticino, con un pomeriggio di discussione moderata dal giornalista RSI Davide Conconi. 
Nell’ambito dello sviluppo dell’agricoltura biologica Milada ha ricordato che quest’anno si 
festeggeranno i 25 anni della ConProBio domenica 7 maggio. In occasione di tale giubileo si è 
pensato di invitare un personaggio della realtà dell’agricoltura biologica e dell’agroecologia. Già in 
passato era stato organizzato uno scambio d’idee e visioni con Vandana Shiva. A tal proposito Milada 
ha letto diversi testi dell’agricoltore francese di origine algerina Pierre Rabhi che propone e diffonde 
un’agricoltura sostenibile e ha scoperto che in Toscana 150 anni orsono alcuni agronomi già 
scrivevano libri su questo tema, elaborando diverse proposte, che si preoccupavano della natura e 
delle sue risorse oltre alla sola produzione. In Italia nel frattempo sono nati i cosiddetti biodistretti 
(inizialmente nella regione del Cilento e più recentemente anche a Bergamo), una sorta di sistema di 
economia locale che parte dagli agricoltori biologici e coinvolge spesso anche i parchi regionali o 
nazionali, il turismo e le associazioni sociali e culturali. Anche in Ticino le iniziative in questo senso 
non mancano, come dimostrano il progetto di acquisto solidale ConProBio o “Ticino a tavola” in 
collaborazione con l’Unione Contadini Ticinesi. Tuttavia nel contesto del nostro Cantone manca un 
coordinamento che li confluisca in un unico pensiero e sistema di economia sostenibile. Terminato il 
saluto iniziale si entra poi nel vivo dell’assemblea. 
 

a. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
Milada Quarella propone Sara Widmer, collaboratrice Agridea ed ex segretaria di BioTicino, quale 
presidente del giorno. L’assemblea accoglie la proposta con un applauso. 
 
Sara Widmer saluta e ringrazia per la fiducia, prende posto al tavolo presidenziale ed inizia subito il 
suo lavoro con la nomina dei due scrutatori. 
Quali scrutatori vengono nominati Mattia Arnoldi e Christian Pellanda. 
 

b. Diritto di voto e quorum 
Alessia Pervangher scusa per l’assenza Eva Frei, Lavinia Sommaruga, Jean Spescha, Renzo Cattori, 
Alberto e Marcy Bianchi, Chiara Solari, Maurizio Cattaneo, Francesco Bonavia, Vito Bortolotti e Dafne 
Gianettoni che è in congedo maternità.  
 
Lista dei presenti (vedi lista): 
Alessia Pervangher, Patrick Balmelli, Nadia Filisetti, Edo Murtic, Giorgio Bertani, Mattia Arnoldi, Ruth 
Togni, Valeria Vassalli, Adrian Feitknecht, Jonatan Bachmann, Giacomo Kolb, Sara Widmer, Simone 
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Schmid (Agricoltore TI), Ivan Mattei, Christian Pellanda, Boris Schurter, Giottonini Gabriele, Milada 
Quarella Forni, Carlo Styger, Elia Stampanoni, Kemal e Sara Moré, Pascal Rimediotti, Flavia Anastasia 
 
Produttori 19 
Soci 5 
Totale soci in sala: 24 
Ospiti 1 
 
Sara Widmer propone il seguente ordine del giorno  
 
 
Ordine del gorno per l’assemblea BioTicino 21 febbraio 2017 

1. Saluto 
a. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
b. Diritto di voto e quorum 
c. Approvazione verbale assemblea 2016 

2. Rendiconto Attività 2016 
3. Consuntivo 2016 

a. Presentazione conti 2016 (bilancio e conto economico) 
b. Rapporto die revisori 
c. Approvazione dei conti e scarico del comitato 

4. Proposte Attività 2017 
a. Tema BioSuisse 
b. Proposte del comitato 

5. Preventivo 2017 
6. Presentazione strategia 2025 BioSuisse  
7. Lista delle trattande provvisoria dell’Assemblea Delegati BioSuisse 
8. Eventuali 

 
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità. 
 

c. Approvazione verbale assemblea 2016  
Il verbale era disponibile sul sito di BioTicino e dunque non si procede alla lettura. 
Si mette in votazione il verbale dell’assemblea 2016 che viene approvato con due astenuti e 22 
favorevoli. 
 

2. Attività 2016 
Alessia Pervangher presenta la lista delle attività suddividendole in attività per i produttori, per i soci 
sostenitori (consumatori), per la visibilità Bio e conclude con un breve accenno all’inventario. 

Attività produttori: 

• Tema speciale: Biodiversità 
• Mattinata Bio per produttori: sono stati discussi due temi importanti 

• Presentazione associazione Kometian  
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• Utilizzo di antibiotici e resistenze 
• Aperitivo per apicoltori 
• Due giornate di formazione in azienda per apprendisti. Milada Quarella Forni spiega come 

sono strutturate le giornate. 
 

Attività Consumatori: 

• Gita in Piemonte (annullata per mancanza di iscrizioni) 
• Festa delle famiglie a Mendrisio 
• Slow Up 
• Corso orto Biologico con Giacomo Kolb 
• Festa piantine ConProBio 
• Pentathlon del boscaiolo 
• Conferenze o proiezioni con Aperitivi Bio 

• Conferenza sul tema rettili del Ticino  
• Conferenza sull’apicoltura biologica in collaborazione con la ProFrutteti  
• Proiezione del film «Il pane lento» in collaborazione con ConProBio 

• Sentieri del BIO 
• Pedalata Bio in Riviera posticipata al 2017 causa brutto tempo 

• San Martino 
 

 

Visibilità BioTicino nei media: 
• Agricoltore Ticinese 
• BioAttualità 
• Bio In Casa 
• Facebook 
• Sito internet  

 
Inventario 
Nel corso 2015 è stata acquistata una roulotte IMBISS e nel 2016 il comitato ha lavorato per 
rimetterla a nuovo secondo le nostre esigenze e per decorarla. 
Ecco come si presenta: 
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Questa Roulotte è a disposizione dei soci produttori e può essere affittata alle seguenti condizioni: 
• Per la promozione del marchio Gemma 
• Dietro presentazione del contratto di RC (privata o aziendale) 
• Cauzione di 500 CHF 
• Costo giornaliero 250 CHF 

 
Patrick Balmelli sostiene l’importanza di fare promozione.  
Ricorda che anni fa è stata organizzata una serata in Valle Maggia con l’intento di sensibilizzare 
sull’agricoltura biologica. I frutti di quella serata si vedono oggi: la maggior parte delle aziende 
dell’alta valle si sono convertite al bio. 
Il suo invito è dunque quello di continuare ad andare avanti così. Si complimenta con il comitato per 
quanto proposto! 
 

3. Consuntivo 2016 
a. Presentazione conti 2016 

 
Alessia Pervangher espone i risultati d’esercizio del 2016 iniziando dal conto economico 
dell’associazione dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (cifre in CHF) per poi concludere con il bilancio al 
31.12.2016.  
(Per comodità grafica di seguito sono riportati prima il bilancio e poi il conto economico) 
 
 
  ATTIVI 31.12.15 31.12.16 

  Liquidità     

1000 Cassa 408.05 106.25 

1010 Conto Corrente Postale 22'661.21 24'009.85 

1020 Conto Raiffeisen 25'319.90 25'366.10 

1030 Conto Banca dello Stato del Cantone Ticino 2'255.35 2'257.46 

1040 Quota socio Raiffeisen 200.00 200.00 

  Debitori e spese pagate in anticipo     

1200 Debitori 16'942.15 29'312.02 

1300 Spese pagate in anticipo 100.00 100.00 

  Inventario     

1400 Materiale per visibilità BIO 600.00 100.00 

1410 Beamer 401.15 200.00 

1420 Fotografie 1.00 1.00 

1430 Friggitrici 1.00 1.00 

1440 Diversi per aperitivi   150.00 

  Infrastruttura     

1500 Roulotte IMBISS 8'782.40 6'282.40 

1510 Bancarelle per mercato 688.00 1.00 

1520 Infrastruttura San Martino 1.00 1.00 

  Totale Attivi 78'361.21 88'088.08 

      PASSIVI 31.12.15 31.12.16 

  Creditori     
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2000 Creditori 2'060.00 1'295.00 

  Accantonamenti     

2600 Fondo progetto interlocutore 24'009.10 24'009.10 

2610 Accantonamento produttori 5'774.55 5'774.55 

2620 Accantonamento per San Martino 4'825.00 4'825.00 

2630 Accantonamento Rogo 1'386.20 1'386.20 

2650 Accantonamento progetto MO BS 2016   1'350.00 

2660 Accantonamento progetto MO BS 2017   1'500.00 

2670 Accantonamento formazione apprendisti   2000 

      Capitale proprio  40'306.36 45'948.23 

        

  Totale Passivi 78'361.21 88'088.08 

 
      

  Differenza (Attivi - Passivi) 0.00 0.00 

  
 

    

   
  

  

    

  

    

  

    

 
Capitale proprio 31.12.2015  40'306.36    

 
Utile Conto economico 2016   5'641.87 

 
Capitale proprio al 31.12.2016   45'948.23 

 

  

Consuntivo Preventivo Consuntivo  Preventivo 

  Ricavi 2015 2016 2016 2017 

3000 Quote sociali sostenitori  8'395.00  7'000.00 5'935.00 5'500.00 

3100 Quote sociali produttori BT e trasformatori *     2'530.00 2'500.00 

3200 Quote sociali produttori BS  5'400.00  5'500.00 5'400.00 5'500.00 

3300 Contributi Bio Suisse  4'456.00  5'000.00 4'443.00 4'450.00 

3400 Contributi Conferenza agroalimentare  6'871.85  5'000.00 8'663.30 6'500.00 

3500 Contributi CPB  1'000.00  1'000.00 1'000.00 1'000.00 

            

3600 Interessi CCP  2.15  5.00 0.00 0.00 

3610 Interessi Conto Raiffeisen  60.10  50.00 47.55 45.00 

3620 Interessi conto Banca dello Stato  2.85  2.00 4.51 4.00 

3900 Vendita materiale  1'080.00  100.00 500.00 100.00 

3800 Donazioni  18'050.00  12'500.00 11'825.00 10'000.00 

3850 Sponsor     3'625.00 2'000.00 

3700 Scioglimento Accantonamento  7'634.90  0.00 0.00 4'000.00 

3910 Noleggio Roulotte     100.00 2'000.00 

3951 Ricavi diversi   2'500.00  500.00 0.00   

            

  Ricavi attività         

3999 Aperitivo 16 giugno 2016     1'746.55   

4205 
Corso orto e compostaggio biologico 
biologico  160.00  150.00 809.00 500.00 

4208 Passeggiate gastronomiche  1'879.01  1'000.00   250.00 
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  Contributi BioSuisse per progetti MO   9'500.00 9'500.00 1'500.00 

  Totale Ricavi  57'491.86  47'307.00 56'128.91 45'849.00 

      

  

Consuntivo Preventivo Consuntivo  Preventivo 

  Costi 2015 2016 2016 2017 

  Costi del personale         

4000 Costi segretario/a  18'000.00  18'000.00 18'000.00 18'000.00 

4005 Contributi sociali (AVS /AI/IPG ecc)  1'397.85  1'500.00 1'250.70 1'500.00 

4006 LAINF  50.00  50.00 50.00 50.00 

  Costi segretariato         

4150 Spese articoli/traduzioni  3'000.00  3'000.00 3'000.00 2'500.00 

4100 Costi segretariato  1'541.75  2'000.00 2'542.27 2'000.00 

4160 materiale visibilità Bio  1'063.80  500.00   500.00 

4110 Costi sito internet  1'033.80  200.00 255.30 250.00 

4101 Spese spedizione  339.55  500.00 245.55 250.00 

4209 Assicurazioni  185.60  600.00 167.00 180.00 

  Costi attività         

4203 Fiera San Martino  2'347.62  3'000.00 2'926.44 3'000.00 

4204 Conferenze/Aperitivo Bio  2'173.96  3'000.00 1'067.72 3'000.00 

4201 Festa delle piantine  2'117.00  2'000.00 410.00 1'000.00 

4300 Formazione apprendisti agricoli  1'395.00  3'000.00 1'000.00 1'500.00 

4200 Assemblea  878.70  1'000.00 1'126.55 1'000.00 

4202 Riunione Comitato  415.00  500.00 544.00 500.00 

4207 Mattinata BIO  265.80  1'000.00 1'166.15 250.00 

4460 Festa delle famiglie     300.00   

4470 Castagnata Lortobio     290.00 300.00 

3998 Pentathlon del boscaiolo     33.45   

4206 Corso giardino biodiverso  157.00  0.00 0.00 0.00 

4600 Passeggiate gastronomiche     486.64   

4750 Slow Up   500.00 988.80 500.00 

            

4900 Roulotte     6'161.25 300.00 

            

  Tasse e contributi         

4800 Quota sociale ConProBio  250.00  50.00 50.00 50.00 

4805 Quota UCT   500.00 475.50 500.00 

  Altri costi         

4810 Costi CCP  120.20  150.00 150.55 150.00 

4820 Ammortamenti  5'458.00  4'000.00 3'388.15 3'000.00 

4830 Costi diversi 201.2 1'000.00 491.70 500.00 

4840 Costi conto Raiffeisen  1.35  2.00 1.35 2.00 

4715 Rimborsi spese comitato     560.00   

4860 Creazione accantonamenti     4'850.00   

4850 Correzioni e perdita  -    0.00 -1'492.03 0.00 

  Progetti MO BS 16 e MO BS 17 0     3'000.00 

  Totale Costi  42'393.18  46'052.00 50'487.04 43'782.00 

  utile (+) / perdita (-) conto economico 15'098.68 1'255.00 5'641.87 2'067.00 
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Giacomo Kolb chiede a cosa sono riferiti gli accantonamenti di 4850 CHF. Alessia spiega che  
- 1350 CHF sono relativi al progetto Cereali per il quale sono avanzati 1350 CHF riversati 

dunque nel 2017 
- 1500 CHF sono il 50% della spesa prevista per il progetto licenziatari 2017  
- 2000 CHF sono a favore della formazione apprendisti 

 
Nadia Filisetti chiede ad Alessia di spiegare la cifra di 11'825 CHF relative alle donazioni.  
Alessia spiega allora che per tutte le attività il comitato e più in generale i collaboratori di BioTicino 
avrebbero diritto ad uno stipendio che però lasciano regolarmente nelle casse dell’associazione. A 
questo proposito si ringraziano tutti i collaboratori per il prezioso aiuto e la generosità. 
 

b. Rapporto dei revisori 
Sara Widmer invita poi Ruth Togni, revisore dei conti con Giorgio Bertazzi, a dare lettura del loro 
rapporto. 
Ruth Togni da lettura del rapporto dei revisori in cui si invita l’assemblea ad accettare i conti così 
come presentati. 
(Rapporto allegato come documento separato al termine del verbale) 
 

c. Approvazione dei conti e scarico del comitato 
 
Sara Widmer invita poi l’assemblea ad accettare i conti così come presentati. 
 
I conti vengono approvati all’unanimità scaricando così il comitato.  
 

4. Attività 2017 
Sara Widmer cede la parola a Milada Quarella per tutta la trattanda. 
 
Il Tema dell’anno BioSuisse sono i Pesticidi. Verranno distribuiti presto dei volantini. Durante le 
manifestazioni avremo una postazione “gioco” in cui ci si potrà divertire. Non sveliamo di più. 

Progetti BioSuisse: 

BioTicino intende portare a termine il progetto “filiera della soja e dei cereali in TI” e iniziarne uno 
nuovo “Licenziatari”. Per quest’ultimo si vorrebbe sondare un po’ il territorio, cercando di capire 
quanti e quali necessità/difficoltà hanno i licenziatari in Ticino, in modo particolare i panettieri e i 
macellai. 

 
Milada presenta poi le seguenti attività. 
 

 Attività già svolte: 

o Serata Tracciabilità genetica del lupo 

 Attività previste: 

o Corso orticoltura biologica 25 marzo presso LortoBio a Gudo (data di riserva 1 aprile): 
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 ORTO FAMIGLIARE: Preparazione e lavorazione del terreno, programmazione 
delle colture, concimazione, semina e trapianto 

 COMPOSTAGGIO dimostrazione 

o Corso orto per bambini 

o Festa ConProBio  

o Aperitivo bio e conferenza sui pesticidi 

o Corso EM nella stalla con Regula Pedretti 

o Aperitivo – conferenza in ottobre  

 Presenza a Slow UP con UCT 

 2 giornate interaziendali per la formazione agricola biologica 

 Sentieri del Bio: pedalata bio 

 Presenza alla fiera di San Martino 

 
Discussione e proposte dell’assemblea 
 
Giacomo Kolb invita BioTicino a voler formulare proposte atte a sensibilizzare i consumatori a voler 
creare il proprio composto biologico famigliare. Specialmente chi ha il giardino! 
Milada accoglie positivamente il suggerimento di Giacomo e aggiunge che bisognerebbe stimolare in 
questo senso anche la coltivazione nei diversi parchi verdi del cantone. Coinvolgere Francesco 
Bonavia del Vivaio Cantonale potrebbe essere una possibile via da percorrere. 
 
Kemal Moré chiede se sono previsti dei corsi su cure alternative per gli animali. 
Milada risponde che si è appena svolto il corso “base” di Kometian voluto e promosso da noi. 
Kometian sta però preparando un corso un po’ più esaustivo di tre giorni da proporre in Ticino. 
 
Mattia Arnoldi chiede se non si va al Pentathlon siccome nel 2016 è stato un successo. 
Milada risponde che nel 2017 si svolgerà nel Mendrisiotto. Il comitato non è disponibile ad 
assumere ulteriori impegni. In valle Bedretto Alessia (di Airolo) e Milada dislocata a Villa Bedretto 
per il periodo estivo si sono assunte volentieri l’onere. 
Alessia aggiunge anche che queste presenze hanno senso unicamente se chi rappresenta BioTicino è 
anche inserito nel contesto sociale della manifestazione. 
Nadia si lamenta un po’ del fatto che quasi nessun produttore si mette a disposizione per le varie 
manifestazioni! Peccato, più si è meglio è! 
Sara Widmer suggerisce al comitato di chiedere maggiore collaborazione ai produttori e ai soci più 
in generale, scrivendo qualche email in più in caso di bisogno. 
Milada conclude la trattanda ribadendo che BioTicino è felice di poter accogliere le proposte dei 
soci, se ci sono interessi BioTicino li sostiene volentieri con i mezzi che ha disposizione. Non abbiamo 
purtroppo la possibilità di prestare manodopera quindi si invita i promotori a mettersi a disposizione 
in prima persona. 
 



 

Verbale assemblea 2017 BioTicino  
  

Pagina 9 di 12 
 

Pascal ricorda la possibilità di noleggiare la Roulotte IMBISS! 
 

5. Preventivo 2017 
 
Alessia Pervangher presenta le cifre (CHF) relative al preventivo 2017 incluse nella tabella riportata 
in questo documento alle pagine 5 e 6. 
 
Durante la lettura del preventivo Nadia Filisetti chiede lumi su una voce a consuntivo (già approvata) 
relativa alla mattinata BIO. Si chiede infatti se la somma in uscita è da attribuire anche allo stipendio 
di Dafne Gianettoni consulente BIO. Alessia spiega che la consulente Bio è sempre intervenuta 
durante il suo orario di lavoro in qualità di impiegata del Cantone. Non ha mai fatturato le sue 
prestazioni a BioTicino. 
 
Sara Widmer mette in votazione il preventivo che viene approvato all’unanimità dall’assemblea. 
 

6. Presentazione strategia BioSuisse 2025 
 
Il comitato di BioSuisse ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di stilare una strategia 2025 
BioSuisse. Quest’ultimo nel corso degli ultimi mesi ha analizzato il contesto, elaborato alcune idee e 
primi obiettivi a lungo termine. Milada incaricata da BioSuisse presenta una serie di diapositive. 
Le attività svolte da BioSuisse hanno come principali obiettivi: 

  - sostegno dei mercati regionali 
  - attrattività del marchio Gemma 
  - prodotti di qualità 
  - formazione 
  - rappresentare gli interessi delle ass. affiliate (come ad es BioTicino) a livello politico federale 
  - pubbliche relazioni e marketing 

75% dei prodotti BioSuisse in CH vengono venduti da Coop (45%) e Migros (30%). La tendenza è 
quella di voler aumentare la SAU BIO. BioSuisse vorrebbe rendere ancora più selettivo il marchio 
Gemma facendolo conoscere ad un pubblico ancor più vasto. 
In CH ci sono 6000 aziende BIOSUISSE organizzate in 22 associazioni regionali. All’estero ci sono 1800 
aziende Gemma. 
800 sono invece i licenziatari e i trasformatori Svizzeri. Al momento questa categoria non è però 
rappresentata all’assemblea dei delegati BioSuisse. 
Un obiettivo importante per tutti è aumentare l’identità degli attori nel BIO. 
 
In agosto 2017 il comitato BS dovrà formulare gli obiettivi della strategia 2025 che verranno poi 
votati dall’AD in novembre. 
 
Data l’impreparazione dei soci e le tempistiche ristrette, ma anche l’opportunità da parte di 
BioTicino di prendere una posizione in merito alla nuova strategia Milada propone di organizzare 
una serata di discussione o una riunione di comitato aperta a tutti i soci BioSuisse in settembre. 
 
Adrian Feitknecht coglie l’occasione per sollevare un problema sulle superfici inerbite, osservazione 
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che intendeva esporre agli eventuali. Sostiene che sia peccato che venga imposto di coltivare fieno 
anziché poter coltivare mais che renderebbe maggiormente. Milada risponde che anche in altre 
regioni c’è questo problema. A livello svizzero però ci sono anche proposte per rendere ancora più 
rigida la regola riguardante l’inerbimento. Alla prossima assemblea dei delegati di aprile si discuterà 
anche di questo.  
 

7. Lista delle trattande Assemblea delegati BioSuisse 
Sara Widmer cede la parola a Milada Quarella che ricorda l’assemblea dei delegati di BioSuisse del 
prossimo 13 aprile per cui BioTicino ha diritto a due delegati (due voti). 
 
L’ordine del giorno è tutt’ora provvisorio, verrà reso definitivo nelle prossime settimane, potrà poi 
essere consultato al sito  
www.bio-suisse.ch/de/verband/delegiertenversammlung.php (tedesco) 
www.bio-suisse.ch/fr/delegiertenversammlung.php (francese) 
 
Versione provvisoria del 31 gennaio 2017 

 Trattande statutarie  
 Saluto, ordine del giorno, scrutatori 
 Verbale AD del 16.11. 2016 
 Rapporto annuale 2016 (distribuito all'AD) 
 Approvazione conti 2016  

 Elezioni e altre decisioni 
 Approvazione del rinnovamento completo degli organi della qualità, del mercato e 

della formazione 
 Raccomandazione di voto per l’iniziativa sulla sicurezza alimentare dell’UCS  
 Posizione di Bio Suisse concernente l’accordo sul libero scambio (Bio Genève)  

 Informazioni  
 Principi e obiettivi per l’alimentazione dei ruminanti  
 Revisione delle direttive per l’importazione  
 Elaborazione degli obiettivi di Bio Suisse per il 2025 
 Conferenza di Edouard Chaulet, sindaco del comune di Barjac, Francia  

 
Milada Quarella ricorda infine che BioTicino ha organizzato un incontro il 6 aprile prossimo alle ore 
20.00 al ristorante Alpino a Rivera in cui verranno discusse le trattande definitive e invita tutti i 
produttori BioSuisse (Gemma) a voler partecipare. Questo incontro verrà probabilmente spostato 
causa concomitanze. Seguiranno informazioni ai soci. 
 

8. Eventuali 
 
Adrian Feitknecht chiede ulteriori lumi riguardo il progetto soia e cereali.  
Pascal Rimediotti ricorda lo stato dei lavori e spiega che lo scopo del progetto era di coinvolgere 
tutti gli attori della filiera della soia e più in generale dei cereali in Ticino e di valutare le loro 
esigenze affinché la soia e i cereali bio prodotti e consumati in Ticino potessero anche essere 
lavorati e stoccati qui. 

http://www.bio-suisse.ch/de/verband/delegiertenversammlung.php
http://www.bio-suisse.ch/fr/delegiertenversammlung.php
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Si sono dunque contattate le seguenti aziende: Demanio agricolo, Azienda Dagrada, Colombera, Az. 
agriDUO, Settemaggio campicoltura bio, Az. Cattori Renzo, Tigusto SA, Paolo Bassetti tutte si sono 
dichiarate interessate al progetto. 
A livello cantonale e parallelamente al nostro, si sta promuovendo uno studio completo che 
comprenderà tutti i prodotti ticinesi sia convenzionali sia biologici e tutti gli attori della filiera. 
(Progetto Transumanza). Perciò consideriamo il nostro progetto come intermedio o provvisorio in 
attesa di sviluppi. 
 
La soia prodotta in Ticino viene trasportata a Biberen (FR) per la pulizia e in seguito rientra per la 
trasformazione presso Tigusto SA a Gerra Piano. Malgrado ciò la qualità della merce che torna in 
Ticino è spesso insufficiente. Infatti le esigenze per la produzione di tofu fresco (non pastorizzato) 
sono elevate, in particolare si richiede un alto grado di pulizia per controllare al meglio la carica 
batteriologica finale del prodotto.  
La produzione attuale di soia è di ca. 50 t di cui 15-18 t sono trasformate in tofu dalla Tigusto SA . La 

produzione di mais da polenta attualmente lavorato in Ticino da Bassetti raggiunge le 25 t e 

rappresenta una certezza con possibilità di essere incrementata. Anche il grano saraceno e il grano 

duro, rispettivamente 1,5 t e 5 t vengono lavorati da Bassetti a Cadenazzo. Qualora il progetto di 

una filiera tutta ticinese con l’acquisto di nuovi macchinari dovesse realizzarsi sia la Tigusto sia 

Bassetti prospettano la possibilità di un incremento della produzione ed un’espansione del mercato. 

Durante l’inverno 2015/16 Bassetti e Tigusto SA hanno anticipato i tempi dotandosi di una 
selezionatrice ottica d’occasione da affiancare alle attrezzature già utilizzate per la pulitura e il vaglio 
dei prodotti citati, così da poter testare la validità del progetto e identificare gli eventuali correttivi.  
La selezionatrice ottica permette la cernita e l’eliminazione di impurità e/o grani con presenza di 
marciume o muffe. Questo procedimento permette di mantenere costante la qualità del prodotto e 
lo smercio sugli anni, come pure il recupero di partite che a causa di valori microbiologici superiori 
alle norme vigenti andrebbero declassate a foraggio con la relativa perdita di reddito agricolo.  
 
Per il completamento della filiera si auspica quindi all’acquisto di una decorticatrice (che serve a 
decorticare i cereali) più performante di quella utilizzata nei test, di una tarara (macchinario utile 
per la pulizia finale di cereali) e di alcuni carrellini per la movimentazione dei prodotti. 
 
Nei test effettuati abbiamo utilizzato una parte della produzione di soia del Demanio Cantonale che 
non era conforme ad uso alimentare (ca. 3 t), con conseguente declassamento a foraggio. Grazie alla 
selezionatrice si è potuto recuperare il 50 % del prodotto declassato e con la decorticatura 
destinarlo alla produzione di tofu fresco (non pastorizzato) confermando le attese. 
Inoltre Tigusto SA ha potuto migliorare la qualità della soia acquistata e lavorata oltre Gottardo (10 
t) batteriologicamente non idonea a questo tipo di prodotto. 
 

Attualmente grano saraceno, mais e grano duro vengono essiccati, puliti e vagliati presso il centro 

STSS di Cadenazzo gestito da Paolo Bassetti che però probabilmente dal 2020 non esisterà più. 
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Ora si tratta di capire se il Progetto Transumanza avrà un futuro e se sarà possibile integrarvi anche 
la lavorazione dei prodotti bio: una soluzione congiunta permetterebbe di contenere i costi, 
considerato anche il carattere di nicchia rappresentato dai prodotti biologici. 
 

Considerando che nel 2017 hanno iniziato la conversione due delle più grandi aziende agricole 

ticinesi (azienda dei Borghesi di Aerni e Ramello di Faitknecht) si prospetta un incremento della 

produzione e di conseguenza aumenterà anche l’interesse per un centro di lavorazione e stoccaggio 

delle merci in Ticino.  

Adrian Feitknecht sostiene che il progetto debba essere portato avanti, lui sarebbe disposto anche a 

mettere a disposizione degli spazi della sua azienda quale centro di raccolta e pulizia dei cereali, 

naturalmente con il coinvolgimento di tutti gli interessati. È infatti impensabile effettuare un tale 

investimento da solo. 

Sara Widmer ricorda che ci sono i cosiddetti contributi Locuso promossi da Agridea per progetti 

innovativi volti a migliorare le odierne situazioni.  

Adrian ha parlato con un conoscente presso il Technikum di Zollikofen proponendo questo studio di 

fattibilità ad uno studente della scuola come lavoro di diploma. 

 

Alessia conclude gli interventi ricordando come BioTicino sia sempre alla ricerca di nuove idee. Chi 

dovesse averne è pregato di comunicarle al segretariato! 

Sara Widmer e Milada Quarella ringraziano per la partecipazione e alle 11.40 si conclude 
l’assemblea. Tutti i presenti sono invitati al pranzo servito direttamente dalla roulotte imbiss. 
 
Per Bio Ticino 
 
La verbalista   La presidente del giorno La presidente 
Segretaria Bio Ticino  Sara Widmer   Milada Quarella Forni 
Alessia Pervangher 

 
 


