Verbale Assemblea Ordinaria del 12 marzo 2019 Bio Ticino
Alle ore 9.30 prendono il via i lavori assembleari.
1. Saluto
La presidente Milada Quarella Forni da avvio all’incontro salutando tutti i presenti con un breve
discorso introduttivo e si felicita di vedere un’affluenza così numerosa.
La presidente da poi la parola alla segretaria Alessia Pervangher per la lettura dell’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Saluto
a. Diritto di voto e quorum
b. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
c. Approvazione verbale assemblea 2018
2. Rendiconto Attività 2018
3. Consuntivo 2018
a. Presentazione conti (bilancio e conto economico) 2018
b. Rapporto dei revisori
c. Approvazione dei conti e scarico del comitato
d. Approvazione del Regolamento di gestione degli accantonamenti
4. Proposte Attività 2019
a. Tema Bio Suisse
b. Proposte del comitato
5. Preventivo 2019
6. Nomine statutarie
7. Presentazione lista delle trattande dell’assemblea dei delegati Bio Suisse
8. Eventuali
a. Diritto di voto e quorum
Alessia Pervangher scusa per l’assenza: Lavinia Sommaruga, Ferrari Loris, sezione agricoltura,
Claudia Gorbach, Regazzoni Meli Laura, ACSI, Sem Genini UCT, Gabriele Bianchi e Kemal Moré
Sono presenti in sala (vedi lista allegata) 29 persone
Produttori Gemma:
17
Soci Bio Ticino:
9
Totale soci in sala:
26
Ospiti
3
Per le trattande riguardanti l’assemblea dei delegati Bio Suisse possono votare unicamente i 17
produttori Gemma presenti.
Verbale assemblea ordinaria 2019

1

b. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Quale presidente del giorno (PdG) viene nominato all’unanimità Daniel Sanchez Gonzalez, fiduciario
UCT.
Quali scrutatori vengono nominati Flavia Anastasia e Omar Pedrini.
c. Approvazione verbale assemblea 2018
Il verbale era disponibile sul sito di Bio Ticino e dunque non si procede alla lettura.
Il PdG mette in votazione il verbale dell’assemblea 2018 che viene approvato senza osservazioni
all’unanimità.
2.

Attività 2018
Il PdG da la parola alla presidente Milada Quarella Forni che 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:
Ø Tema speciale Bio Suisse: Il bio è vicino
Per questo tema è stata creata una cartina del cantone Ticino con evidenziate le più di 150
aziende bio. Con questa grafica sono stati stampati 2000 sottopiatti e 1 rollup.
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Ø Due giornate di formazione in azienda per apprendisti e ne spiega nel dettaglio i contenuti.
Ø Progetto Bio Suisse “Un assaggio BIO”.
A questo proposito Milada cede la parola a Chiara Cattaneo che si è occupata di questo
progetto.
Alessia ringrazia Chiara per il suo grande impegno in questo progetto. Riferisce a tutti i
presenti che anche il DECS nella figura dell’esperta di educazione alimentare, signora Fransioli
Serena, è molto soddisfatta di quanto proposto da Bio Ticino ed in modo particolare dalle
capacità espresse da Chiara e auspica una continua collaborazione.
Ø Tenuta a giorno della banca dati aziendali produttori e trasformatori bioticinesi
Alessia ringrazia i produttori che forniscono regolarmente delle informazioni. È una raccolta
molto importante che si è resa utile anche per il centro di competenza agroalimentare.
Ø Contatto con COOP Ticino
Milada ha incontrato i responsabili di COOP Ticino per vedere le possibilità di introdurre più
prodotti locali anche nelle filiali di COOP.
COOP è interessata alla fornitura di latte bioticinese Gemma. Adrian è in trattativa ma per
concludere un contratto aspetta di vedere cosa accade a LATI SA.
Attività soci sostenitori:
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

Corso orto e compostaggio biologico con Chiara Cattaneo presso Lortobio
Slow UP
Festa delle piantine ConProBio
Conferenze o proiezioni con Aperitivi Bio
Ø Proiezione dal tema “Seminando il Futuro”
Ø Conferenza tema Alimentazione con Laura Vaccarino a Città del Gusto
Sentieri del BIO
Ø Passeggiata/Pedalata Bio ia Serravalle
Brunch 1.mo Agosto a Villa dei Cedri
Lugano Città del Gusto
San Martino con Bisbino Sagl
Non ci sono osservazioni. Milada ringrazia tutti i collaboratori che rendono possibile lo
svolgimento di queste attività.

Visibilità Bio Ticino nei media:
Ø Agricoltore Ticinese
Ø BioAttualità
Ø Bio In Casa
Ø Facebook
Ø Sito internet
3.

Consuntivo 2018
Presentazione conti 2018
Alessia Pervangher spiega ai presenti che dopo le critiche ricevute da alcuni soci in occasione della
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scorsa assemblea ha mostrato la contabilità e la presentazione dei conti al fiduciario UCT che è a
disposizione degli associati per questioni contabili ed amministrative. Il signor Daniel Sanchez
Gonzalez non ha evidenziato irregolarità nella tenuta dei conti (peraltro già approvati
dall’assemblea). La segretaria ha comunque accolto la proposta scaturita all’assemblea 2018 di
mostrare per ogni attività entrate e uscite, quindi spiega così la poca somiglianza delle cifre 2017
(saldo entrate uscite) con quelle del 2018 (entrate risp. uscite). La segretaria espone i risultati
d’esercizio del 2018 iniziando dal conto economico dell’associazione dal 01.01.2018 al 31.12.2018
(cifre in CHF) che evidenzia un utile di esercizio di 6'803.16 CHF per poi concludere con il bilancio al
31.12.2018 secondo cui il capitale proprio dell’associazione ammonta a 57'583.34 CHF.
Rapporto dei revisori
Il PdG 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)
Interventi dalla sala:
Renzo Cattori prende la parola. Si complimenta per il buon esercizio e chiede quali siano i debitori.
Alessia spiega che la voce debitori si compone di soldi che devono essere versati nel corso dei
prossimi mesi da Bio Suisse e dal contributo della Conferenza Agroalimentare versato ad inizio
gennaio 2019.
Alessia spiega poi che alla voce spese segretario/a c’è una maggiore uscita di 2000 CF dovuta ad
infortunio. Ha infatti subito un infortunio che non le ha permesso di svolgere i suoi lavori per alcuni
mesi. Lavori poi recuperati con ore supplementari nel corso dell’anno. Da qui l’aumento.
Il PdG mette in votazione i conti siccome non ci sono altri interventi. Approvati all’unanimità.
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Approvazione regolamento per la Gestione e l’utilizzo di accantonamenti:
Il PdG cede la parola ad Alessia che prima di procedere alla lettura della proposta di regolamento ne
spiega la necessità.
In occasione del consulto contabile con il signor Sanchez Gonzalez, oggi presente in qualità di
presidente del giorno e a disposizione per eventuali domande tecniche, le è stato proposto di dotare
l’associazione di un regolamento per la gestione e l’utilizzo dei fondi accantonati. Questo per
permettere di comprendere quando è giusto accantonare e quando è corretto sciogliere. Il comitato
si è dunque chinato sulla questione e ne è scaturito questa proposta che oggi vi chiediamo di
accettare.
Chiara Cattaneo si dice perplessa riguardo la messa in pratica di questo regolamento. Anche in
comitato aveva espresso le sue critiche specialmente riguardo la difficoltà da parte del comitato,
secondo lei, di riuscire a valutare l’idoneità o meno di un progetto.
Propone di dare fondi e prestiti solo a quei progetti già approvati dal Cantone.
Adrian Feitknecht si interroga sul senso di avere accantonamenti.
Barbara Gianettoni ricorda che questi accantonamenti già anni fa sono stati utilizzati a favore di
ConProBio che poi li restituì nel corso del tempo, ritiene questo regolamento un’ottima iniziativa.
Milada Quarella Forni ritiene che Bio Ticino non ha interessi a tenere congelati questi soldi anche se
servono sempre come garanzia quando si devono presentare dei progetti a Bio Suisse.
Alessia risponde agli interventi:
- I progetti che hanno già ricevuto sostegno dal cantone non hanno sicuramente bisogno dei
nostri modesti importi. Noi serviamo proprio per quei progetti che non possono permettersi
un iter lungo di consultazione o che non sono abbastanza imponenti per pensare di ricevere
sovvenzioni cantonali. Ritiene il comitato assolutamente in grado di valutare e deliberare.
- Gli accantonamenti sono stati creati negli anni e ora ce li ritroviamo. Sono dei fondi che
necessitano l’autorizzazione dell’assemblea per l’utilizzo. Ecco perché il regolamento
Renzo Cattori crede che questi accantonamenti possono essere anche degli aiuti sociali. Una volta gli
agricoltori bio erano pochi e non bene organizzati come oggi.
Elena Camponovo propone di aprire la possibilità a tutti i soci e non solo ai produttori di poter
accedere a questi aiuti.
Renzo Cattori interroga sul fatto di elargire i fondi anche alle aziende biofederali.
Antonio Rosa ritiene che personalmente avrebbe delle difficoltà a capire come fare per richiedere
un aiuto e presentare un progetto. Propone inoltre di mettersi un tetto di tre anni entro i quali si
valuta sul da farsi.
Markus Klurfeld chiede se gli accantonamenti sono legati ad un progetto specifico.
Alessia risponde che non è ben chiara l’origine di questi fondi ecco perché è stato creato questo
regolamento.
Francesco Bonavia è fermamente convinto che questi fondi debbano essere vincolati alla
certificazione BIO Gemma. Bio Ticino vive grazie a Bio Suisse e noi dobbiamo sostenere i produttori
che si impegnano a favore della gemma e dei suoi principi.
Alessia ricorda come ultimamente ci sia un po’ la tendenza a voler abbandonare la Gemma per
passare alla produzione biofederale. Invertiamo questa tendenza!
Jonathan Bachmann comprende questa inversione di rotta: Bio Suisse sta imponendo delle direttive
di cui non comprende il senso, specie quella sul foraggiamento. Anche lui sta pensando di lasciare la
gemma.
Ruth Togni ricorda come questo regolamento prevede di sostenere in modo diretto solo gli
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agricoltori Gemma, lo trova corretto. Non è negata però la possibilità di presentare un progetto
meritevole di sovvenzione. In questo caso bisogna essere un gruppo di persone non
necessariamente tutte Gemma, anzi magari solo dei soci simpatizzanti. Dipende tutto dal progetto
presentato e dai suoi fini. Il comitato valuterà.
Il PdG mette quindi in votazione il regolamento che viene approvato da 28 favorevoli, 1 contrario, 1
astenuto. (Nel frattempo un socio produttore ha raggiunto la sala, Pascal Mayor).
Alessia ringrazia l’assemblea e ricorda che è importante mettersi un termine di tempo come
suggerito da Antonio Rosa.
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4. Attività 2019
Il PdG cede la parola alla presidente Milada Quarella che presenta le varie attività.
Il Tema dell’anno Bio Suisse è “Bio Trova terreno fertile”. Verranno distribuiti presto dei volantini.
Durante le manifestazioni avremo una postazione “gioco” in cui ci si potrà divertire.
Il comitato di Bio Ticino si è recato a Basilea a far visita alla sede Bio Suisse
Presenta poi le seguenti attività.
•
•
•

Attività già svolte:
o Corso di conversione al biologico
o Giornata di formazione mediatore Provieh
Attività previste per produttori:
o 2 giornate interaziendali per la formazione agricola biologica degli apprendisti
o Corso per apicoltori interessati alla conversione il 6 aprile a Mezzana
Attività previste per i consumatori:
o Proiezioni “Seminando il futuro” in collaborazione con ConProBio
o Corso orticoltura biologica
o Corso orto per famiglie
o Aperitivo bio e conferenza sul Clima con Luca Mercalli
o Presenza a Slow Up con UCT il 14aprile 2019
o Festa ConProBio, stand informativo 29 aprile 2019
o Sentieri del Bio: pedalata/passeggiata bio nel Malcantone
o Presenza alla fiera di San Martino con Bisbino Sagl
o Collaborazione con Villa dei Cedri a Bellinzona per varie rassegne loro e per il brunch
del 1mo agosto
o Aperitivo bio e conferenza in autunno

5. Preventivo 2019
Il PdG da la parola alla segretaria per la lettura del preventivo (vedi colonna allegata al conto
economico).
Flavia Anastasia chiede se vale la pena proporre il brunch siccome genera una perdita.
Alessia risponde che il brunch è da considerarsi promozione e come tale è accettabile che sia un
costo. Rappresenta un’ottima vetrina per un pubblico non usuale. Le uscite ci permettono comunque
di poter far richiesta di sostegno a Bio Suisse e alla Conferenza Agroalimentare. In sostanza i conti si
pareggiano ed è anche probabile che generino un piccolo utile. Il contributo della Conferenza
Agroalimentare non è infatti spalmato fra tutte le attività, è tutto inserito nella voce contabile
Entrate – Conferenza Agroalimentare
6. Nomine statutarie
Flavia Anastasia ha rassegnato le dimissioni. Milada la ringrazia per tutto l’impegno e la passione
che Flavia ha dedicato a Bio Ticino. Ricorda in particolare l’entusiasmo dimostrato nell’organizzazione
di San Martino; le porge un buono per l’acquisto di una pianta da frutto fruibile presso il Vivaio
Cantonale di Lattecaldo.
Flavia ringrazia il comitato, certa di lasciare dopo 10 anni un’associazione viva che continua a
crescere grazie all’impegno di tutti!
7
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Segue un applauso caloroso a Flavia.
Il PdG chiede alla presidente di fare delle proposte per la sostituzione di Flavia.
Si propongono due nuovi membri: Mattia Arnoldi e Pascal Mayor.
Dalla sala non giungono altre proposte e i due nuovi membri vengono accolti con un applauso.
Il comitato è dunque così composto
Presidente
Milada Quarella Forni (prod. BS)
Vice presidente
Pascal Rimediotti (prod. BS)
Membro
Ivan Mattei (prod. BS)
Membro
Nadia Filisetti (prod. BS)
Membro
Kemal Moré (prod. BS)
Membro
Gabriele Bianchi (prod. BS)
Membro
Chiara Cattaneo (prod. BS)
Membro
Francesco Bonavia (socio sost.)
Membro
Pascal Mayor (prod. BS)
Membro
Mattia Arnoldi (prod. BS)
Alla prossima Camera Agraria Cantonale UCT Gabriele Giottonini, per raggiunti limiti di età, non si
ricandida per la direttiva.
La presidente ringrazia Gabriele per quanto fatto a favore dell’agricoltura biologica ticinese e
formula i migliori auguri per una buona continuazione.
L’assemblea accetta con un applauso la nomina di Mattia Arnoldi quale delegato di Bio Ticino in
seno alla direttiva UCT.
Anche i revisori dei conti vengono riconfermati all’unanimità.
7. Lista delle trattande Assemblea delegati Bio Suisse del 18 aprile 2018
Il PdG da la parola alla presidente Milada Quarella Forni che presenta la lista delle trattande prevista
per l’assemblea dei delegati Bio Suisse del 17 aprile prossimo.
1 Trattande statutarie
1.1 Saluto, ordine del giorno, scrutatori
1.2 Verbale AD del 14.11.2018
1.3 Rapporto annuale 2018 (sul sito a metà aprile)
1.4 Approvazione consuntivo 2018
2 Elezioni e altre decisioni
2.1 Nomina di un organo revisione
3 Decisioni sulle direttive
3.1 Principi per le direttive delle aziende estere e dei prodotti di importazione
4 Informazioni
4.1 Rapporto sugli affari politici (PA 22+)
4.2 Spiegazione della questione vaccino Vaxxitek e sui giovani pulcini da ingrasso
4.3 Conferenza di Urs Riedener, CEO di Emmi
L’unica trattanda prevista per le decisioni sulle direttive è la nuova politica d’importazione.
Milada spiega che riguarda unicamente i prodotti8Gemma. Da alcuni è vista come una concorrenza
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