Verbale Assemblea Ordinaria del 11 febbraio 2020 Bio Ticino
Alle ore 9.35 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 i presenti in sala.
La presidente da poi la parola alla segretaria Alessia Pervangher per la spiegazione dei diritti di voto
e il quorum dei presenti.
a. Diritto di voto e quorum
Alessia Pervangher scusa per l’assenza: l’associazione ACSI, Giacomo Kolb, Francesco Bonavia,
Cattori Renzo, Cattaneo Maurizio, Lina e Chiara, Buletti Chiara.
Sono presenti in sala (vedi lista allegata) 29 persone
Produttori Gemma:
21
Soci Bio Ticino:
3
Totale soci in sala:
24
Ospiti
3
Per le trattande riguardanti l’assemblea dei delegati Bio Suisse possono votare unicamente i 21
produttori Gemma presenti.
Si sono scusati Renzo Cattori, Chiara Buletti, Associazione ACSI, Giacomo Kolb, Francesco Bonavia,
Cattaneo Lina e Maurizio e Cattaneo Chiara.
b. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Alessia procede poi per la trattanda 1.b che prevede la nomina presidente del giorno (PdG). Il
comitato Bio Ticino propone Eva Frei che viene accettata all’unanimità. Eva Frei ringrazia per la
fiducia e si presenta in qualità di presedente ConProBio.
Quali scrutatori vengono nominati Robert Aerni e Mattia Arnoldi.
Eva da lettura per informazione dell’ordine del giorno.
c. Approvazione verbale assemblea 2019
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 2019 che viene approvato senza osservazioni
all’unanimità.
2.

Attività 2019
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 di visibilità per la Gemma:
Ø Tema speciale Bio Suisse: „Bio trova terreno
1 fertile“
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Per mettere in evidenza il tema dell’anno é stato proposto uno stand informativo sul terreno
in occasione della Festa ConProBio e abbiamo proposto un’attività nell’ambito di Scuola in
fattoria a Saperi & Sapori e a San Martino
Ø Progetto Bio Suisse „un assaggio BIO“
Chiara Cattaneo, membro di comitato Bio Ticino si è occupata anche nel 2019 dell’attività Un
assaggio Bio che ha come scopi principali:
•

Capire cosa significa «prodotto biologico»

•

Riconoscere i marchi

•

Conoscere i produttori ticinesi

•

Comprendere l’importanza di acquistare prodotti di stagione e di prossimità

Ha avuto modo di incontrare 151 allievi di 14 sedi di Scuola Media.
Abbiamo poi svolto con la collaborazione dei membri di comitato le seguenti attività:
Ø Visita alla sede Bio Suisse a Basilea
Ø Pomeriggio con Balz Strasser
Ø Due giornate di formazione in azienda per apprendisti
Ø Corso apicoltura per interessati alla conversione al bio
Ø Incontro con il DT per valutare la possibilità di istituire una città Verde-BIO
Ø Gita a Poschiavo per i 40 anni di Bio Ticino
E partecipato alle seguenti manifestazioni:
Ø Slow UP
Ø Festa ConProBio
Ø Conferenze o proiezioni con Aperitivi Bio
•

Proiezione « In questo mondo » e « Les dépossédés» in collaborazione con ConProBio e
Circolo del film Bellinzona

•

Conferenza tema „Il clima nel piatto“ con Luca Mercalli

Ø Sentieri del BIO
•

Passeggiata nel Malcantone annullata per mancanza di interesse da parte die produttori.

Ø Brunch 1mo Agosto a Villa dei Cedri
Ø San Martino con Bisbino Sagl
Milada Quarella Forni ricorda anche che Bio Ticino è presente in diversi gremi quali:
Ø UCT: Mattia Arnoldi rappresenta Bio Ticino nella direttiva UCT
Ø ORTI: Chiara Cattaneo rappresenta Bio Ticino nel comitato ORTI
Ø COMMISSIONE VERDURA Bio Suisse: Chiara Cattaneo rappresenta gli orticoltori bio ticinesi
Ø LORTOBIO: Chiara Cattaneo rappresenta Bio Ticino nel comitato dell‘associazione Lortobio
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Ø CONPROBIO: Kemal Morè è rappresentante del comitato Bio Ticino in seno a ConProBio
Mattia Arnoldi è in sala e spiega che nel 2019 il tema dei terreni destinati al nuovo insediamento a
Castione delle FFS è stato sicuramente quello che ha richiesto maggior investimento di tempo. Omar
Pedrini, anche presente in sala prende la parola in qualità di presidente UCT. Ricorda altri grandi temi
del 2019 quali la gestione del traffico e il piano strade nel Piano di Magadino; iniziative acque pulite
e pesticidi; referendum sulla legge della caccia. Svela inoltre un suo progetto per l’essicazione, la
lavorazione e lo stoccaggio di foraggio grezzo per animali Bio Suisse: sostiene infatti che sarebbe
bello farsi trovare pronti e non impreparati. Ricorda poi che UCT è a disposizione e rappresenta
l’agricoltura tutta.
Ci sono dei piccoli interventi in sala e il focus si sposta sulla trasmissione Patti Chiari: è stata fatta una
puntata sulla contaminazione da pesticidi nelle colture biologiche. Balz Strasser per Bio Suisse e
Omar Pedrini per UCT erano presenti in sala. Alcuni sostengono che Omar abbia difeso bene il bio.
Alessia a nome di Bio Ticino spiega in che modo ha collaborato con la trasmissione e ringrazia Omar
per la sua buona capacità di esprimersi a favore del biologico senza però sminuire mai il
convenzionale.
Cereghetti Ivano nota che il bio si vende male e gli rincresce.
Sara Widmer trova che il messaggio che si vuole far passare attraverso un’intervista dipende tanto
da come questa viene montata e messa in onda: è il gornalista che ha la facoltà di far passare il
messaggio che vuole.
Eva Frei spiega come la trasmissione Patti Chiari abbia contribuito in modo positivo alla cooperativa
ConProBio.
Chiara Cattaneo non è presente in sala ma propone due diapositive in cui si spiega quali sono i temi
di Orti
Temi trattati

Attività

Iniziative sui prodotti
fitosanitari.

Realizzazione di materiali video per pubblicizzare l’Orti e gli
orticoltori ticinesi.

Causa canali.

Incontri con la scuola di Mezzana per migliorare la formazione
dedicata all’orticoltura.

Transito sulle strade del Piano.

Fiera Flora e Bosco a Lugano.

Progetto Sprechi e Risorse.

Serata informativa sull’obbligo di notifica dei posti vacanti.

Informazioni da altre
commissioni e associazioni.

Serata informativa per annunciare i nuovi pozzi.

e della commissione della verdura di Bio Suisse di cui
3 fa parte.
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Ø Iniziativa prodotti fitosanitari
Ø Mercato svizzero e fair trade
Ø Informazioni da altri comitati
Ø Riduzione della torba
Ø Realizzazione di materiale scolastico per allievi
Ø Analisi delle pacciamature
Ø Valutazione concimi animali
Anche Kemal Moré prende la parola e spiega che il 2019 per ConProBio è stato caratterizzato dalla
riorganizzazione dell’amministrazione in seguito al pensionamento di Brigitte Bertoli. Eva Frei ricorda
inoltre che un grosso tema del 2019 è stato l’aggiornamento del sistema informatico che ha
significato anche un bell’investimento finanziario: senza l’aiuto di Bio Ticino non avrebbero potuto
sostenere le spese. Il prossimo passo è un nuovo sito internet con la possibilità di comande online
per sgravare un po’ i capigruppo. Il comitato si riunisce 1 volta al mese. Per le proposte di prodotti si
auspicano delle novità e magari anche qualcuno in più che produca yogurt. Omar Pedrini ha sentito
che forse nel 2021 apre una linea produttiva biologica il Caseificio del Gottardo ad Airolo.
Alessia spiega a questo proposito che nel 2019 è stato accordato un prestito di 15'000 CHF a
ConProBio, 5'000 CHF sono invece stati versati a fondo perso.
Milada ricorda la Visibilità di Bio Ticino nei media:
Ø Agricoltore Ticinese 4-5 volte l’anno
Ø BioAttualità (10 articoli l’anno)
Ø Bio In Casa ( ogni 3 mesi)
Ø Facebook
Ø Sito internet
3.

Consuntivo 2019
Presentazione conti 2019
La segretaria espone i risultati d’esercizio del 2019 iniziando dal bilancio al 31.12.2019 secondo cui il
capitale proprio dell’associazione ammonta a 63'416.10 CHF per poi concludere con il conto
economico dal 01.01.2019 al 31.12.2019 (cifre in CHF) che evidenzia un utile di esercizio di 5'832.76
CHF
Non ci sono interventi dalla sala o richieste di spiegazione.
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 così come la tabella dei conti
2019)
Il PdG mette in votazione i conti che vengono approvati all’unanimità.
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4. Attività 2020
Il PdG cede la parola alla presidente Milada Quarella che presenta le varie attività previste per l’anno
in corso.
Ø Tema Bio Suisse: Le aziende Bio sono piene di vita
Ø Vetrine per prodotti bio ticinesi:
Ø Evento Guida Michelin
La segretaria Alessia Pervangher si dispiace un po’ per la mancanza di organizzazione
da parte dei cuochi interessati all’evento. Si denota anche una scarsa sensibilità al
prodotto locale e di stagione. L’abitudine è quella di andare nei grandi centri di
distribuzione ad acquistare grandi quantità sempre disponibili ai banconi, perdendo di
vista la realtà agricola del territorio. A questo proposito auspica una sensibilizzazione
magari in collaborazione con UCT.
Ø Partecipazione alla fiera BioAgri e BioVino a Moudon il 9 e 10 maggio
Ø Collaborazione per digitalizzazione ordini ConProBio
Ø Brunch del 1mo agosto alla Villa dei Cedri
Ø Sentieri del bio
Milada ricorda che ci si attende la collaborazione da parte di tutti i soci e poi continua
elencando le attività rivolte alla formazione:
Ø Corso introduzione all‘agricoltura biologica
La consulente per l’agricoltura biologica del Cantone Ticino Dafne Gianettoni,
presente in sala in qualità di ospite, informa che gli iscritti al corso sono parecchi. In
tutto le nuove aziende che si sono annunciate per il programma bio sono 12, parecchi
viticoltori.
Ø 2 giornate per apprendisti
Ø Corso compostaggio e orto famigliare con Chiara Cattaneo
Ø Proseguimento del progetto „Un assaggio BIO“
Ø Mattino e/o pomeriggio di formazione per produttori
La presidente annuncia che la mezza giornata di formazine avverrà in primaveraestate, quando si può stare anche all’aperto. Per il 2021 ha già una proposta di corso
per l’etichettatura e la trasformazione dei prodotti in collaborazione con Fibl.
La segretaria ricorda l’importanza di un feed back alle mail che inoltra ai produttori: è
perfettamente cosciente del fatto che i corsi in tedesco e francese non sono allettanti
per noi ticinesi, per vari motivi tra cui la lingua e il viaggio, ma se i produttori
esprimessero la loro volontà a frequentare un corso piuttosto che un altro darebbero
un’utile informazione. Se al segretariato pervenissero più richieste di interesse si può
anche valutare la possibilità di organizzare il corso in Ticino.
Per i soci sostenitori elenca poi le seguenti attività previste:
Ø Proiezione con aperitivo BIO in collaborazione con ConProBio (già svolta)
Verbale assemblea ordinaria 2019

5

Ø Corso orto e compostaggio biologico presso Lortobio a Gudo con Chiara Cattaneo
Ø Conferenza con Tomaso Ferrando sul cibo come bene comune il 21 aprile
Ø Presenza a Slow UP con UCT (stand informativo e vendita soft ice) domenica 19 aprile
Ø Festa delle piantine ConProBio: stand informativo ed ev. vendita soft ice domenica 26
aprile 2019
Ø Sentieri del Bio o gita soci Bio Ticino
Ø Brunch 1mo Agosto a Villa dei Cedri
Ø Presenza alla fiera di San Martino con la collaborazione di Bisbino Sagl
Ø diversi
5. Preventivo 2019
Il PdG da la parola alla segretaria per la lettura del preventivo che viene accettato all’unanimità (vedi
colonna allegata al conto economico).
6. Nomine statutarie
Nel 2020 non sono previste nomine di comitato.
Si può nominare un eventuale candidato ticinese in seno al comitato Bio Suisse ma non giungono
candidature nemmeno in sala.
Si procede con un applauso alla nomina di due delegati e un supplente per l‘assemblea Bio Suisse.
Proposte del comitato:
delegato:
Milada Quarella Forni, presidente Bio Ticino
delegato:
Ivan Mattei, produttore e membro di comitato Bio Ticino
supplente:
Chiara Cattaneo, produttrice, membro di comitato Bio Ticino, rappresentante ORTI e
commissione Verdura Bio Suisse
7. Lista delle trattande Assemblea delegati Bio Suisse del 15 aprile 2020
Il PdG da la parola alla presidente Milada Quarella Forni che presenta la lista delle trattande
provvisorie prevista per l’assemblea dei delegati Bio Suisse del 15 aprile prossimo.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3.1
3

Trattande statutarie
Saluto, ordine del giorno, scrutatori
Verbale AD del 13.11.2019
Rapporto annuale sulla sostenibilità 2019
Approvazione consuntivo 2019
Decisioni sulle direttive
Nuova direttiva per l’adesione obbligatoria degli allevatori di maiali bio
Modifica del regolamento IRI (introduzione di tasse)
Parola d’ordine votazioni popolari
Elezioni
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3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Decisioni
Elezione presidente
Elezione comitato
Conferma elezione Commissione della qualità
Informazioni
Stato dei lavori del progetto «ottimizzazione del seguito del mercato»
Valutazione dei prodotti importati
Modifica formazione agricola di base
Conferenza di Christian Hofer, direttore UFAG

Claudio Gregori, Membro di comitato Bio Suisse, presente in sala dedica un breve discorso ai soci di
Bio Ticino.
Innanzitutto ringrazia per ciò che stiamo facendo in Ticino e nel Grigione Italiano. Bio Suisse è
spesso oggetto di critica, in molti sostengono che dovrebbe investire di più nel marketing, anche nel
caso delle varie votazioni politiche. Gregori sostiene che tutti i 7000 agricoltori biologici CH sono
ambasciatori del marchio Gemma e dei suoi principi. I produttori devono proporsi, vendersi ed
essere orgogliosi del proprio lavoro. Questa è la migliore pubblicità. Nel suo discorso fa poi un breve
cenno all’ondata verde che ha recentemente sconvolto gli equilibri politici. Evidentemente non tutti
coloro i quali votano verde consumano Bio: il consumo non è cresciuto di pari passo con l’aumento
dei seggi verdi in parlamento. Invita quindi tutti a promuovere attivamente la Gemma e l’agricoltura
biologica in generale.
Aerni Robert, già presidente UCT, e Omar Pedrini invitano in occasione delle prossime elezioni
comunali a voler sostenere la realtà agricola nei propri comuni, indipendentemente se si tratta di
produttori biologici o meno.
4 Eventuali
Claudio Gregori invita i soci di Bio Ticino all’assemblea di BioGrischun il prossimo 20 febbraio al
Plantahof.
Luca Chiappa si dispiace che la collaborazione tra le mense scolastiche comunali di Lugano e gli
agricoltori del Luganese dopo un breve periodo si è interrotta, non garantendo più ai produttori
locali la fornitura delle mense.
L’assemblea si anima ed emerge un rammarico per la mancanza di volontà della politica di sostenere
l’agricoltura locale: il problema non è finanziario ma organizzativo.
Sara Widmer si dice interessata a svolgere dei filmati in azienda da mettere nel sito di Bio Ticino o da
condividere sui social. Il comitato ha infatti manifestato la volontà di farsi conoscere un po’ di più
diventando più social!
Nadia Filisetti, membro di comitato di Bio Ticino interroga Gregori riguardo alla nuova introduzione
della direttiva secondo cui i foraggi per ruminanti dovranno provenire interamente da produzioni
svizzera. Lei si dice scettica. Evidenzia con altri la difficoltà nel reperire foraggio bio svizzero. Gregori
si dice fiducioso: molti produttori foraggieri della svizzera francese si sono convertiti al biologico. Nel
breve termine la situazione sarà risolta.
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Omar Pedrini anticipa l’idea di voler migliorare la produzione di foraggio a livello ticinese: le aziende
di bestiame presenti nelle valli si potranno rifornire attraverso la campicoltura di foraggio presente
nel piano.
Sara Widmer informa che c’è uno studio preliminare che vuole sondare la fattibilità di un fienile
collettivo per la zona Riviera a Biasca, questo vuole essere una risorsa di fieno di ottima qualità.
Omar Pedrini si dice entusiasta della proposta.
Ivan Mattei, membro di comitato di Bio Ticino chiede a Dafne Gianettoni, consulente per
l’agricoltura biologica, se riuscirà a seguire tutte le aziende bio considerando la costante crescita dei
numeri di quest’ultime. Lei risponde che il suo ruolo è quello di seguire le nuove aziende nella
conversione.
Dalla sala emerge la volontà che la consulenza agricola cantonale si adegua ai molti cambiamenti
offrendo consulenza specifica per settori.
L’assemblea sostiene che la consulenza bio debba essere più propositiva e meno passiva.
L'agricoltura necessita di essere aggiornata e al passo coi i cambiamenti. Non bisogna attendere che
arrivino le domande, bisogna offrire le possibilità di miglioramento e formazione. Si concorda anche
sulla necessità di rivedere il programma di formazione degli apprendisti agricoltori. Omar Pedrini
assicura che UCT si muoverà anche in questa direzione.
Alle 11.55 terminano i lavori assembleari e tutti i presenti sono invitati al pranzo servito presso la
vicina Sosta dei Golosi.
Per Bio Ticino
La verbalista
Segretaria Bio Ticino
Alessia Pervangher
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La presidente del giorno
Eva Frei

