Verbale Assemblea Ordinaria del 16 marzo 2018 Bio Ticino
Alle ore 9.20 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 discorso introduttivo. Si rallegra della presenza di Loris Ferrari, Capo della Sezione
dell'agricoltura del Cantone Ticino, il quale ringrazia per l’invito.
a. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
Milada Quarella svolge il ruolo di presidente del giorno.
Quali scrutatori vengono nominati Gabriele Bianchi e Claudia Gorbach.
Accettati all’unanimità dei presenti.
b. Diritto di voto e quorum
Alessia Pervangher scusa per l’assenza:
Eva Frei, Barbara Gianettoni, Agnese Maffioletti, Beretta Eric, Maurizio e Chiara Cattaneo, Jonatan
Bachmann, Sem Genini (segretario UCT), Robert Aerni, Brigitte Bertoli (segretaria ConProBio),
Giuseppe Crosta (Catibio Caritas), Massimo Gianoli (Ingrado), Ivan Mattei e Valeria Vassalli.
Sono presenti in sala (vedi lista allegata)
Produttori BS:
21 (di cui 3 membri di comitato e la segretaria)
Soci BT:
3
Totale soci in sala:
24
Ospiti
2
La presidente propone il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Saluto
a. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
b. Diritto di voto e quorum
c. Approvazione verbale assemblea 2017
2. Rendiconto Attività 2017
3. Consuntivo 2017
a. Presentazione conti (bilancio e conto economico) 2017
b. Rapporto dei revisori
c. Approvazione dei conti e scarico del comitato
4. Proposte Attività 2018
a. Tema Bio Suisse
b. Proposte del comitato
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5. Preventivo 2018
6. Nomine statutarie
7. Presentazione lista delle trattande dell’assemblea dei delegati Bio Suisse
8. Resoconto pomeriggio di discussione sul lupo a cura di Davide Conconi
9. Eventuali
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
c. Approvazione verbale assemblea 2017
Il verbale era disponibile sul sito di BioTicino e dunque non si procede alla lettura.
Si mette in votazione il verbale dell’assemblea 2017 che viene approvato all’unanimità.
2.

Attività 2017
La segretaria 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 BioSuisse: Pesticidi
Pomeriggio Bio per produttori sul lupo
Aperitivo per apicoltori
Due giornate di formazione in azienda per apprendisti
Progetti BioSuisse „Filiera dei cereali“ e „Licenziatari“: si é deciso di unire le forze e
collaborare con il centro di competenze agroalimentari (CAA) e con il Progetto Transumanza
Ø Creazione banca dati aziendali produttori e trasformatori BioTicino
Ø
Attività Consumatori:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Festa delle famiglie a Mendrisio
Corso orto e compostaggio biologico con Giacomo Kolb
Slow UP
Festa ConProBio
Conferenze o proiezioni con Aperitivi Bio
Ø Conferenza tema Lupo con Luca Fumagalli
Ø Conferenza tema Pesticidi con Claudio Porrini
Ø Conferenza tema Acqua con Tiziano Paolini
Ø Conferenza «Sovranità alimentare e gastronomia locale» in collaborazione con
ConProBio
Ø Sentieri del BIO
Ø Pedalata Bio in Riviera
Ø Ticino Vegetariano
Ø San Martino con Bisbino Sagl
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Visibilità BioTicino nei media:
Ø Agricoltore Ticinese
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

BioAttualità
Bio In Casa
Facebook
Sito internet
Presenza alla trasmissione televisiva Cuochi d’artificio RSI

Interventi dalla sala:
Loris Ferrari si complimenta per le belle proposte sostenute volentieri anche dalla conferenza
agroalimentare. A proposito del progetto Transumanza ricorda che si è alla ricerca di promotori.
3.

Consuntivo 2017
Presentazione conti 2017
La segretaria Alessia Pervangher espone i risultati d’esercizio del 2017 iniziando dal conto
economico dell’associazione dal 01.01.2017 al 31.12.2017 (cifre in CHF) che evidenzia un utile di
esercizio di 4’831.95CHF per poi concludere con il bilancio al 31.12.2017 secondo cui il capitale
proprio dell’associazione ammonta a 50'780.18CHF.
CONTO ECONOMICO ASS Bio Ticino 01.01.2017 - 31.12.2017
Consuntivo
Ricavi

Consuntivo

Preventivo

2016

2017

2018

3000 Quote sociali sostenitori

5’935.00

3’895.00

6’000.00

3100 Quote sociali produttori BT e trasformatori *

2’530.00

2’640.00

2’500.00

3200 Quote sociali produttori BS

5’400.00

5’300.00

6’400.00

3300 Contributi Bio Suisse

4’443.00

4’443.00

4’450.00

3400 Contributi Conferenza agroalimentare

8’663.30

8’133.55

8’000.00

3500 Contributi CPB

1’000.00

1’000.00

1’000.00

47.55

38.15

40.00

4.51

2.12

4.00

3610 Interessi Conto Raiffeisen
3620 Interessi conto Banca dello Stato
3900 Vendita materiale

500.00

3800 Donazioni

11’825.00

3850 Sponsor
3700 Scioglimento Accantonamenti
3910 Noleggio Roulotte
3951 Altri ricavi

0.00
3’050.00

3’500.00

3’625.00

0.00

0.00

0.00

2’850.00

4’000.00

100.00

250.00

100.00

0.00

519.35

500.00

1’746.55

743.70

1’000.00

Ricavi attività
3999 Aperitivi e brunch per terzi
4205 Corso orto e compostaggio biologico

360.00

400.00

4750 Slow Up

809.00

1’512.00

1’500.00

4300 Fiera di San Martino

2’963.00

3’000.00

4450 Festa ConProBio

562.40

3350 Contributi BioSuisse per progetti MO
Totale Ricavi
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9’500.00

1’500.00

2’500.00

56’128.91

39’762.27

44’894.00

Consuntivo
Costi

Consuntivo

Preventivo

2016

2017

2018

18’000.00

18’000.00

18’000.00

1’250.70

1’274.65

1’300.00

50.00

55.90

130.00

4150 Spese articoli/traduzioni

3’000.00

2’700.00

3’000.00

4100 Costi segretariato

2’542.27

1’627.50

2’000.00

Costi del personale
4000 Costi segretario/a
4005 Contributi sociali (AVS /AI/IPG ecc)
4006 LAINF
Costi segretariato

4160 materiale visibilità Bio

1’586.50

3’000.00

4110 Costi sito internet

255.30

247.60

500.00

4101 Spese spedizione

245.55

43.60

250.00

4209 Assicurazioni

167.00

185.60

200.00

1’546.75

1’500.00

Costi attività
4203 Fiera San Martino

2’926.44

4204 Conferenze/Aperitivo Bio

1’067.72

4201 Festa delle piantine

410.00

500.00

4300 Formazione apprendisti agricoli

1’000.00

500.00

1’000.00

4200 Assemblea

1’126.55

296.65

500.00

4202 Riunione Comitato

544.00

650.60

700.00

1’166.15

439.45

500.00

4460 Festa delle famiglie

300.00

37.50

200.00

4470 Castagnata o festa Lortobio

290.00

0.00

300.00

4600 Passeggiate gastronomiche

486.64

105.95

300.00

4750 Slow Up

988.80

4900 Roulotte

6’161.25

365.45

500.00

50.00

50.00

50.00

475.50

500.00

500.00

150.55

172.65

200.00

3’388.15

2’248.80

2’500.00

525.15

77.85

200.00

1.35

1.85

2.00

4207 Mattinata BIO

Tasse e contributi
4800 Quota sociale ConProBio
4805 Quota UCT
Altri costi
4810 Costi CCP
4820 Ammortamenti
4830 Costi diversi
4840 Costi conto Raiffeisen
4715 Rimborsi spese comitato
4860 Creazione accantonamenti
4850 Correzioni e perdita

560.00

0.00

500.00

4’850.00

2’500.00

1’500.00

-1’492.03

-284.53

0.00

Progetti MO BS

5’000.00

Totale Costi
utile (+) / perdita (-) conto economico
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50’487.04

34’930.32

44’832.00

5’641.87

4’831.95

62.00

Bilancio Associazione Bio Ticino
ATTIVI

31.12.15

31.12.16

31.12.17

Liquidità
1000 Cassa

408.05

106.25

246.75

1010 Conto Corrente Postale

22’661.21

24’009.85

48’521.05

1020 Conto Raiffeisen

25’319.90

25’366.10

25’402.40

2’255.35

2’257.46

2’259.58

200.00

200.00

200.00

16’942.15

29’312.02

11’163.40

100.00

100.00

0.00

600.00
401.15
1.00
1.00

100.00
200.00
1.00
1.00
150.00

0.00
1.00
1.00
1.00
50.00
2’000.00
700.00

8’782.40
688.00
1.00

6’282.40
1.00
1.00

5’282.40
1.00
1.00

78’361.21

88’088.08

95’830.58

31.12.15

31.12.16

31.12.17

2’060.00

1’295.00

4’555.55

2600 Fondo progetto interlocutore

24’009.10

24’009.10

24’009.10

2610 Accantonamento produttori

5’774.55

5’774.55

5’774.55

2620 Accantonamento per San Martino

4’825.00

4’825.00

4’825.00

2630 Accantonamento Rogo

1’386.20

1030 Conto Banca dello Stato del Cantone Ticino
1040 Quota socio Raiffeisen
Debitori e spese pagate in anticipo
1200 Debitori
1300 Spese pagate in anticipo
Inventario
1400 Materiale per visibilità BIO
1410 Beamer
1420 Fotografie
1430 Friggitrici
1440 Diversi per aperitivi
1450 Macchina Soft Ice
1460 I-Mac
Infrastruttura
1500 Roulotte IMBISS
1510 Bancarelle per mercato
1520 Infrastruttura San Martino
Totale Attivi
PASSIVI
Creditori
2000 Creditori
Accantonamenti

1’386.20

1’386.20

2650 Accantonamento progetto MO BS 2016

1’350.00

0.00

2660 Accantonamento progetto MO BS 2017
2670 Accantonamento formazione apprendisti
2675 Accantonamento progetto MO BS 18

1’500.00
2000

0.00
2000
2500

Capitale proprio

40’306.36

45’948.23

50’780.18

Totale Passivi

78’361.21

88’088.08

95’830.58

0.00

0.00

0.00

Differenza (Attivi - Passivi)
Capitale proprio 31.12.2016
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45’948.23

Utile Conto economico 2017

4’831.95

Capitale proprio al 31.12.2017
5

50’780.18

Rapporto dei revisori
Milada Quarella Forni 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. Ritiene la presentazione dei
conti poco trasparente. Suggerisce di specificare per ogni manifestazione sia le entrate che le uscite.
Inoltre ritiene sbagliata la creazione di accantonamenti.
La segretaria spiega che si è deciso (tra l’altro su richiesta dei revisori dei conti) di inserire nella
presentazione dei conti solo il saldo di ogni singola manifestazione per rendere subito chiaro se si
tratta di una manifestazione “costo” o “ricavo”. I conti sono a disposizione della sala e la segretaria è
ben disposta a dare spiegazioni su ogni voce. Nessuno desidera maggiori informazioni.
Giovanni Berardi concorda con Renzo Cattori di specificare le entrate e le uscite di ogni
manifestazione più che altro per rendere attenti sulle cifre in movimento.
Ruth Togni (revisore) propone la revisione dei conti da parte di un professionista a questo punto.
A proposito degli accantonamenti la segretaria spiega che tutti i movimenti sono elencati anche nel
conto economico alla voce scioglimento accantonamenti. Ogni anno invia i conti all’ufficio tassazioni
e questo non ha mai formulato obiezioni e ad ogni modo si tratta di un modus operandi ereditato
dalla precedente gestione dei conti.
La presidente invita poi alla votazione. L’assemblea approva i conti con 14 favorevoli e 3 astenuti e 0
contrari.
La segretaria assicura che si affiderà ad un professionista per fugare ogni dubbio e presentare dei
conti non discutibili nel 2019.
Pascal Rimediotti propone di stralciare l’accantonamento Rogo a favore dell’accantonamento
apprendisti.
Si mette in votazione la proposta che viene accettata con 16 favorevoli e 1 contrario.
Giovanni Berardi propone al comitato di valutare la possibilità di utilizzare gli accantonamenti per i
produttori per i progetti di interconnessione, magari laddove il territorio non è coperto con progetti.
Flavia risponde che effettivamente c’è una parte del territorio non coperto da questi progetti tra il
Piano di Magadino e la Riviera proporrà al progetto interconnessione Riviera di inglobare anche
questo territorio.
4. Attività 2018
La presidente Milada Quarella presenta le varie attività.
Il Tema dell’anno BioSuisse è “il Bio è vicino”. Verranno distribuiti presto dei volantini. Durante le
manifestazioni avremo una postazione “gioco” in cui ci si potrà divertire.
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Per l’occasione abbiamo creato una cartina stampata su rollup e sottopiatti in cui sono raffigurate
tutte le aziende biologiche del Ticino e del Moesano.
Progetti Bio Suisse:
Per il progetto licenziatari è previsto un incontro con CCAT, poi
l’idea è di fare capo al progetto transumanza.

Il Bio è vicino!

Progetto nelle scuole: Chiara Cattaneo si è resa disponibile ad
andare nelle scuole durante le lezioni di educazione alimentare a
promuovere il cibo biologico e i metodi di coltivazione e di
allevamento. Il progetto da lei redatto sarà sottoposto al DECS.
Milada presenta poi le seguenti attività.
• Attività già svolte:
o Banca dati dei diversi prodotti da mettere nel sito
o Corso EM in Stalla con Regula Pedretti
• Attività previste per produttori:
o 2 giornate interaziendali per la formazione
agricola biologica degli apprendisti
o Corso per apicoltori interessati alla conversione
o Presenza a Lugano Città del Gusto dal 10 al 23 settembre 2018
• Attività previste per i consumatori:
o Corso orticoltura biologica presso LortoBio a Gudo il 14 aprile
§ ORTO FAMIGLIARE: Preparazione e lavorazione del terreno, programmazione
delle colture, concimazione, semina e trapianto
§ COMPOSTAGGIO dimostrazione
o Corso orto per famiglie
o Presenza a Slow Up con UCT il 22 aprile 2018
o Festa delle piantine ConProBio, stand informativo 29 aprile 2018
o Aperitivo bio e conferenza in autunno magari dal tema alimentazione
o Sentieri del Bio: pedalata/passeggiata bio a Serravalle il 10 maggio 2018
o Presenza alla fiera di San Martino con Bisbino Sagl
BioTicino2018 - Il Bio è vicino! - RollUp 85 x 200 cm - Work in progress 2

Guido Oehen invita alla serietà delle proposte e suggerisce di ritornare con i piedi per terra: trova la
proposta EM in stalla quasi esoterica.
Renzo Cattori sostiene che non si deve confondere l’esoterismo con ciò che è scientificamente
misurabile.
5. Preventivo 2018
La segretaria presenta le cifre (CHF) relative al preventivo 2018 incluse nella tabella riportata in
questo documento alle pagine 3 e 4. Non ci sono domande o suggerimenti da parte dei presenti.
La presidente mette in votazione il preventivo che viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
6. Nomine statutarie
l vicepresidente Alberto Bianchi e i membri Valeria Vassalli e Maurizio Cattaneo hanno rassegato le
dimissioni. Quali subentranti si propongono all’assemblea Gabriele Bianchi, figlio di Alberto; Chiara
Cattaneo, figlia di Maurizio e Kemal Moré. Tutti e tre gestiscono un’azienda Gemma.
L’assemblea accoglie i tre nuovi membri con un applauso.
7
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La vicepresidenza è assunta da Pascal Rimediotti.
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
Flavia Chiappa (socio sost.)
7. Lista delle trattande Assemblea delegati BioSuisse del 18 aprile 2018
La presidente presenta la lista delle trattande prevista per l’assemblea dei delegati Bio Suisse del 18
aprile prossimo. Siccome ci sono parecchi temi che meritano una spiegazione Milada ha preparato
una presentazione alfine di comprendere meglio ogni trattanda.
1 Trattande statutarie
1.1 Saluto, ordine del giorno, scrutatori
1.2 Verbale AD del 15.11. 2017
1.3 Rapporto annuale 2017 (sul sito a metà aprile)
1.4 Approvazione consuntivo 2017
2 Elezioni e altre decisioni
2.1 Nomina di un organo di ricorso indipendente
• Commissione composta da 5 membri
• Decisioni definitive su sanzioni, penali, tassa d’incentivazione, conferma della
Gemma per prodotti importati, licenze per prodotti Gemma, “Visto, si stampi”,
permessi eccezionali, permessi per la completa lavorazione all’estero e decisioni
d’immagine dell’organo di qualità.
• 6 candidati
2.2 Nomina dell’ufficio di revisione
2.3 Parola d’ordine per l’iniziativa Fair-Food
• Una concorrenza leale: importare alimenti i cui modi di produzione rispettino le
norme svizzere.
• Maggiore trasparenza: dichiarare non solo l'origine dei prodotti ma anche le loro
condizioni di produzione.
• Più alimenti sostenibili: garantire un vantaggio concorrenziale ai prodotti derivanti da
aziende agricole familiari, dal commercio equo e da una produzione e trasformazione
regionale e di stagione. L'eco-bilancio del trasporto e dello stoccaggio degli alimenti
deve inoltre essere migliorato.
• Due aspetti fanno già parte del nuovo articolo 104° approvato a settembre 2017
• Il comitato propone una posizione neutrale
2.4 Parola d’ordine per l’iniziativa sovranità alimentare
Per un’agricoltura contadina indigena e solidale
• Diversificata e priva di OGM
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• Produttrice di generi alimentari di qualità sani e locali
• Creatrice di lavoro in un territorio rurale vivo
• Con prezzi, condizioni di lavoro e salari giusti
• Promotrice di un mercato internazionale equo
Al primo sguardo l’iniziativa riprende tanti temi importanti di Bio Suisse: OGM,
salvaguardia di superfici coltivabili o il miglioramento delle condizioni di lavoro. MA:
• Troppa responsabilità delegata alla Confederazione
• Creazione di una burocrazia costosa
• Quali sono le organizzazioni contadine che dovranno assicurare l’adeguatezza tra
l’offerta dei contadini e i bisogni delle popolazione?
• Premessa: i prodotto svizzero è in ogni caso migliore
Ø Il comitato invita a bocciare l’iniziativa.
3 Decisioni sulle direttive
3.1 Principi per il foraggiamento dei ruminanti
Il comitato propone :
• Dal 1.1.2020 90 % del foraggio Gemma di produzione svizzera
• Dal 1.1.2022 100 % del foraggio Gemma di produzione svizzera e al massimo 5 % di
alimenti concentrati nella razione dei ruminanti;
• I sottoprodotti della macinazione dei cereali fanno parte del foraggio grezzo.
• Il foraggiamento di bestiame da reddito non deve concorrere direttamente con
l’alimentazione umana.
• In linea di massima gli animali vanno nutriti con foraggio Gemma prodotto
nell’azienda.
è Dal 1.1.2018 nella zona di pianura 75 % di erba (fresca, insilata o essiccata), nella zona
di montagna 85 %.
3.2 Principi per l’importazioni da oltremare
Da agosto 2017 l‘organo della qualità ha permesso la certificazione Gemma di vini
provenienti da oltremare.
è Bio Genève chiede di proibire la certificazione Gemma di vino proveniente da
oltremare. Mette in votazione due varianti:
è Per principio i prodotti freschi (frutta e ortaggi freschi) e vino da oltremare
non possono essere contrassegnati con la Gemma.
è Per principio i prodotti freschi (frutta e ortaggi freschi) da oltremare non
possono essere contrassegnati con la Gemma.
3.3 Principi per l’introduzione di nuovi agricoltori Gemma
3.4 Principi relativi alle competenze per le direttive, il riconoscimento Gemma e il rilascio del
marchio (commissioni del marchio)
3.5 Proroga del termine per la stabulazione fissa delle capre
Per le capre, la stabulazione fissa è permessa solo fino al 31.12.2018.
Bio Grischun chiede di prolungare il termine al 31.12.2022 per analogia con
l’ordinanza federale sull’agricoltura biologica.
Il comitato invita a bocciare la mozione perché è in contrasto con gli obiettivi sul
benessere degli animali Avanti 2025.
Si apre la discussione e intervengono i soci produttori:
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Adrian Feitknecht esprime perplessità riguardo la nuova regola che prevede il 100% foraggio
Gemma, constata che nei nostri campi non sempre c’è erba di buona qualità, ogni tanto per il
benessere dell’animale si dovrebbe poter dare dei concentrati.
Giovanni Berardi cerca di capire la proposta di BS che definisce “Primanostrista”: secondo lui i
romandi vogliono favorire i loro prodotti. Propone di respingere la proposta o almeno di inserire la
regola di favorire il foraggio estero Bio prima di quello CH convenzionale. Gli allevatori devono
rispettare la regola del 100% gemma CH per il foraggio, propone di fare rispettare tale regola anche
ai trasformatori (ad es. yogurt di fragola)
Vito Bortolotti sostiene che più ci si deve affidare all’esterno dell’azienda per l’acquisto del foraggio
più diventa difficile, ci sono troppe mancanze e mancano le sicurezze.
Giovanni Berardi propone di respingere la proposta di BS alla trattanda 3.1 sui Principi per il
foraggiamento dei ruminanti. La presidente mette in votazione la proposta che viene accettata
all’unanimità dei presenti.
Guido Oehen ricorda che le importazioni per via aerea sono già vietate. La presidente ricorda però
che nel settore del vino qualche cosa che non va sull’importazione c’è.
Si apre poi una discussione generale in cui intervengono un po’ tutti riguardo la necessità di avere
prodotti gemma di importazione.
Giovanni Berardi crede che sia nell’interesse di tutti in modo particolare del clima se anche in altre
parti del mondo vengano rispettate le direttive Gemma: ricorda poi come l’utilizzo di pesticidi in
molte zone fa morire persone e animali.
Per quel che riguarda la Proroga del termine per la stabulazione fissa delle capre interviene Loris
Ferrari e ricorda che spesso le aziende coinvolte da queste problematiche sono le piccole aziende
rustiche di montagna che stanno pianino scomparendo. Ritiene che si debbano aiutare ancora per
un po‘. Anche Flavia Anastasia che conosce bene il settore caprino ritiene che si debbano aiutare
queste aziende.
Giovanni Berardi propone di accettare e sostenere la proposta di Bio Grischun. La presidente mette
in votazione la proposta che viene accettata da 20 produttori con 1 contrario.

8. Resoconto pomeriggio di discussione sul lupo a cura di Davide Conconi
Bioticino, in occasione della propria assemblea dei soci del 21 febbraio 2017, ha voluto dedicare un
pomeriggio ad approfondire la tematica della convivenza con il lupo. Il grande predatore, avendo
rinnovato, l’anno scorso, gli attacchi nel territorio dei cantoni Ticino e Grigioni, ha alimentato un
dibattito animato in tutti gli atelier di discussione previsti. A rotazione dei piccoli gruppi di persone si
sono confrontati su questi quattro temi e ognuno ha avuto la possibilità di esprimersi.
Ø
Il lupo e la biodiversità
Ø
Il lupo e la politica
Ø
Il lupo e l’allevamento
Ø
Il lupo e la società
A un anno di distanza, vi riproponiamo le conclusioni di quell’intensa giornata di lavoro. Da questa
analisi sono scaturite alcune misure per migliorare le opportunità del mondo rurale e la convivenza
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con il grande predatore. Le presentiamo dopo la descrizione sommaria di quanto avvenuto attorno
ai tavoli di discussione.
Ø

Il lupo e la biodiversità
La biodiversità si esprime nella diversità di flora e fauna e nella diversità degli ambienti. La
biodiversità è presente anche in agricoltura e allevamento con varietà e razze diverse. Tutto
concorre a creare un paesaggio di qualità che con un’adeguata rete di sentieri porta turisti
interessati ai prodotti regionali. Il lupo è parte integrante e attrattiva di questa biodiversità.
Il lupo è un predatore ed è utile perché esercita una pressione di caccia selettiva positiva sugli
ungulati. È un cacciatore come l’uomo, ma colpisce i capi più deboli. Oggi il lupo si espande
perché il paesaggio è mutato (imboschimento) e la disponibilità di prede è molto elevata
(ungulati che pure approfittano dell’avanzata del bosco).
L’uomo e il lupo sono pedine sullo stesso scacchiere: l’uomo deve gestire il territorio alpino
sennò diventa ostile e inadatto alle sue attività. Senza i contadini i costi di gestione sarebbero
insostenibili. In questo ambito sono fondamentali i progetti ecologici in corso. Per queste
ragioni l’uomo deve poter gestire (regolare) il lupo quando questo impatta in maniera
insostenibile sugli interessi economici e sociali della comunità (agricoltori).

Ø

Il lupo e la politica
Dal 1979 il lupo è protetto a livello internazionale (questo ha favorito il salvataggio della
specie, non il suo ritorno). La politica della protezione del lupo è di interesse federale, in
sostanza perché a questo livello è stata firmata la convenzione. Questo provoca contrasti con
la gestione pragmatica poi dell’applicazione sul territorio dei cantoni alpini, alle prese con il
predatore, con una burocrazia lenta e macchinosa e con i costi del predatore (200’000 CHF?).
Sostegno e indennizzi devono essere migliorati:
- è necessario aumentare la proporzione di fondi per la protezione e la prevenzione.
- il ricorso ai cani è problematico (lunghe aspettative, aggressività verso terzi, incompatibili
con il vago pascolo).
- è necessario adeguare le stalle per avere le bestie protette in certi momenti della stagione,
compatibilmente con le esigenze di una stabulazione libera.
Su pressione della popolazione (sensibile al lupo) la politica potrebbe decidere di diminuire i
fondi allocati. D’altra parte la maggioranza dei politici stessi non conosce la problematica
“lupo” nei dettagli della protezione delle greggi e dell’applicazione pratica sul campo delle
misure. Tutto ciò alla fine colpisce soprattutto i piccoli allevatori già alle prese con un quadro
di politica agricola che li sfavorisce rispetto alle grandi aziende.
È indispensabile migliorare l’informazione ai politici sulla presenza del lupo nel nostro
territorio. È altrettanto necessario informare l’opinione pubblica su questo tema, perché il
popolo è il sovrano…
Per far questo si potrebbero creare fondi di solidarietà (contadino/consumatore) con tasse
sulle vendite di prodotti del territorio.
Il pastore ha un ruolo fondamentale nella protezione dei greggi: bisogna allocare fondi per i
pastori! Ma chi può fare il pastore? In Ticino non esiste una formazione specifica per questa
figura centrale nell’ambito delle misure per la protezione dai grandi predatori. Il Centro
professionale del verde di Mezzana potrebbe proporre un diploma cantonale per
professionalizzare in questo campo alcune persone (è una formazione che necessita un piano
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di studio, degli insegnanti, che comporta costi per i partecipanti non indifferenti). A livello
politico si potrebbe sostenere la sua istituzione.
Ø

Il lupo e l’allevamento: sono incompatibili?
È in questo ambito dove le tensioni sono più tangibili fra uomo e lupo. Tuttavia le soluzioni che
si riuscissero a trovare per arginare il lupo sarebbero valide anche in altre situazioni: per
esempio verso la lince, verso i cani dei turisti e i randagi.
Dalla consulenza agricola, è giunto poco sostegno e dall’ambito politico manca una “visione”
del problema.
I problemi causati del lupo all’allevamento sono:
- Animali dispersi (non risarciti, più lavoro, costi mancata produzione);
- Animali spaventati, stressati;
- Incertezza / imprevedibilità;
- Soluzioni difficili e variabili secondo azienda, stagione e bestiame;
- Fine del vago pascolo;
- Burocrazia per allestire le protezioni è lenta e inadatta;
- Perdita della genetica.
Le possibili soluzioni evidenziate nei vari gruppi di lavoro:
- Cani da protezione, necessitano di informazione alla popolazione (in particolare ai
proprietari dei cani, ai mountainbiker, ecc), ma la loro gestione non è facile e ci vuole anche
un aiuto dalla politica locale;
- Il pastore, necessita di formazione (qualificati!), di finanziamenti e di rifugi;
- I recinti, hanno dei costi elevati, non sempre applicabili
- I lama e gli asini, sempre che funzionino…

Ø

Il lupo e la società
Viviamo in un periodo dove il bosco avanza e il lupo approfitta di questa condizione. Alcuni
toponimi diffusi nel territorio (lüera, per esempio) ricordano che un tempo il lupo era un
grosso problema. All’epoca ciò che mangiava il lupo era strappato dalle bocche affamate
dell’uomo, oggi è più che altro una perdita di reddito. Nel contesto odierno il territorio soffre
per l’abbandono degli alpeggi, abbandono che potrebbe venir accelerato dall’avanzata del
lupo.
Si nota un’informazione asimmetrica e una differenza di trattamento: i media descrivono il
lupo come animale selvatico indispensabile per gli equilibri naturali, ma raramente mostrano
le immagini di prede dilaniate dal canide. È necessario spiegare alla popolazione le due facce
della medaglia. Bisogna illustrare ai cittadini e coinvolgerli maggiormente in quella che è la
vera realtà rurale. In questo senso anche le associazioni per la protezione della natura, i media
e gli enti preposti sono inviati a fare altrettanto con maggiore oggettività.
Per riavvicinare la popolazione e i cittadini, in modo particolare, alla realtà rurale bisogna
informare e sensibilizzare proattivamente! Devono essere gli allevatori e gli agricoltori che
fanno informazione, in prima persona, su:
- perché si ricevono i contributi o i pagamenti diretti;
- perché sono previsti indennizzi;
- perché sono un problema, anche emotivo, le perdite dovute agli attacchi del lupo;
- ecc.
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Qualcosa si è fatto (infatti, se prima il consumatore era indifferente ora non lo è più), ma
bisogna fare di più, in questo modo, lo stesso consumatore sarà disposto a pagare di più il
prodotto, per compensare le perdite e per proteggere le greggi dagli attacchi.
Nel tempo la collaborazione e la solidarietà fra agricoltori è venuta un po’meno. Ciò è
conseguenza di un tessuto rurale che si sfilaccia sotto i colpi dello stravolgimento della società
e del territorio. Gli agricoltori sono sempre più isolati fra loro nel territorio e nella società
“digitale” (le eccezioni ci sono). Probabilmente anche in questo caso l’unione potrebbe fare la
forza: per proteggere la realtà rurale, obiettivo di tutti, forse bisognerebbe abbandonare le
lotte per le soluzioni estreme: lo sterminio del lupo (irrealizzabile), oppure all’opposto la
mancanza totale di misure di contenimento del predatore. Una possibile soluzione potrebbe
infatti essere rappresentata da abbattimenti selettivi.
Ø

Conclusione: le possibili soluzioni
- Sostegno per la formazione di pastori in Ticino: introdurre una formazione (Mezzana), fondi
per il finanziamento del loro impiego, per strutture adatte ad accoglierli (rifugi);
- maggiori aiuti per la prevenzione;
- minore burocrazia nell’applicazione delle misure di difesa e prevenzione;
- Informazione mirata ai politici, al pubblico, a gruppi di interesse particolare (ciclisti, padroni
di cani, ecc)
- Creazione di un fondo di solidarietà per azioni di informazione e altre attività, basato sulla
solidarietà contadina e su tasse alla vendita dei prodotti del territorio (opportunamente
pubblicizzate);
- Migliorare l’introduzione dei cani da difesa, dove si può;
- Migliorare la consulenza agricola sui grandi predatori.
- Aiuti finanziari supplementari per la costruzione di stalle adeguate ad ospitare al chiuso
greggi in periodi particolari dell’anno, sensibili per quanto riguarda gli attacchi del lupo.
- Mantenere la possibilità, in casi estremi, di abbattimenti selettivi di lupi che si dimostrano
“pericolosi e recidivi”, implementare attività di difesa supplementari, per esempio con
utilizzo di proiettili di gomma da parte dei pastori.

9. Eventuali
Non ci sono interventi.
Milada Quarella ringrazia per la partecipazione e alle 12.30 si conclude l’assemblea.
Tutti i presenti sono invitati al pranzo servito presso la vicina azienda Al Ramello.
Per Bio Ticino
La verbalista
Segretaria Bio Ticino
Alessia Pervangher
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