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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA BIO TICINO  
09 FEBBRAIO 2023 – Agroscope Cadenazzo  

 

Alle ore 09h35 prendono avvio i lavori dell’Assemblea.  
Sono presenti in sala: 32 persone.  
Scusati: Eva Frei / Alessia Pervangher / Sibilla Quadri / Ivan Mattei / Mattia Arnoldi 
Ospiti:  -    Michèle Hürner – Bio Suisse / Bio Mondo 

- Jessica Pillet – Caritas Montagnards 
 
Gabriele Bianchi, presidente Bio Ticino, saluta e ringrazia i presenti.  
Vengono nominati due scrutatori: Dafne Gianettoni e Pascal Mayor    
 
Viene proposto Adrian Feitknecht, membro di comitato Bio Ticino, come Presidente del 
giorno.  

 Nominato all’unanimità  
 
Adrian Feitknecht, definisce il diritto di voto, chiede i presenti a Valentina. 
Presenti in sala: 32 persone, di cui 16 produttori Bio Gemma, 12 
produttori/trasformatori/sostenitori Bio Ticino, 4 ospiti.  
 
Hanno diritto di voto tutti i produttori e sostenitori associati di Bio Ticino.  
Per le questioni riguardanti Bio Suisse, unicamente i produttori Bio Gemma sono chiamati a 
votare.  
 
Viene evitato di leggere il verbale 2022 in quanto è presente online, si vota quindi per 
l’approvazione del verbale.  

 Approvato all’unanimità 
 
ATTIVITÀ 2022  
 
Il presidente del giorno lascia la parola a Valentina e Gabriele per elencare le attività 
effettuate nel 2022.  
 
Premessa 
Il 2022 è stato per l’associazione un anno “0”, dopo i due anni di pandemia siamo riusciti a 
riproporre eventi e attività. 3 sono state le parole d’ordine per il 2022: PARTECIPARE / 
SOLIDIFICARE / DIVERSIFICARE 
 
1. Visibilità mediatica 
 a. Presenti su riviste e giornali con articoli 

  Bio Attualità 10 articoli all’anno  
  Agricoltore Ticinese 5 articoli all’anno  
  Rivista di Bellinzona 8 articoli all’anno   
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c. Instagram & Social Media sempre più importante: 2.750 Follower, +30% rispetto       
all’anno scorso, dato organico.  

  Creazione contenuti interessanti 
  Fidelizzazione delle persone al movimento bio 
  Interazione con le persone  
  IMPORTANTE: creare collaborazioni e canale per i produttori 
  

d. Nuovo sito internet – online da metà 2022 
  Più intuitivo 
  Foto più emotive e che rispecchiano il biologico  
  Accesso diretto ai produttori Bio tramite cartina Biomondo 
  Link a Ticino a te con Flag “Agricoltura biologica”  
 

 
2. Corsi e Formazioni  

a. Corso orto e apicoltura  
Buon riscontro da parte dei partecipanti  
 
b. Corsi di formazione bio obbligatori 

Gabriele Bianchi, dice che sono state inserite 20 ore di agricoltura biologica 
obbligatoria al 1° anno di formazione, si spera che questo possa essere anche 
inserito anche negli altri anni di formazione.  
 
c. Riforma della formazione dal 2024 
Adrian Feitknecht interviene dicendo che al momento sono in un momento di fermo. 
Per il comitato e lui, è importante che si parli di un agricoltura unica, e che la riforma 
venga fatta su una base anche biologica e non che l’agricoltura biologica venga 
messa come opzione in un secondo momento.  
 
d. Formazione docenti educazione alimentare – agosto 2023 
 
52 docenti delle SM hanno effettuato la giornata obbligatoria di formazione presso un 
azienda agricola biologica. Ottimo feedback dei partecipanti, si spera si possa 
riproporre per altri docenti.  

 
3. Bio Ticino nelle scuole  
 a. Assaggio bio 

Grazie al buon riscontro avuto durante la formazione continua quest’anno Chiara 
Cattaneo è presente in 29 sedi. Chiara spiega il concetto del progetto e che in 4 anni 
ha potuto vedere ca. 1'000 allievi.  
 
b. Giornate della sostenibilità + presenza a richiesta nelle sedi 
Simone Galli spiega la giornata della sostenibilità fatta a settembre nelle SM di 
Tesserete. Questo tipo di attività ci viene richiesto sempre di più ed a tale proposito 
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l’associazione a sviluppato dei giochi / attività a tema. Sia per gli allievi di Scuola 
Media che per quelli delle Elementari / Scuola Infanzia.  
 
c. A scuola con BrIO! 
La prima fase del progetto si è conclusa a giugno con lo sviluppo di carte gioco / 
attività con il filo conduttore dell’agricoltura biologica da effettuare nelle classi e 
messe a disposizione da SUPSI.  
 
 

4. Progetto latte Bio Ticinese  
Colloquio tra LATI e ConProBio/Linea Bio Verde intrappreso a metà 2022 per creare 
un packaging di latte dedicato a questi canali. Dopo l’estate è subentrata la 
problematica di mancanza di latte. Si è quindi deciso di sospendere il progetto. 
L’associazione invita alla conversione altri produttori di latte.  

 
Omar Pedrini interviene dicendo di provare a contattare il Caseificio del Gottardo in 
quanto molto del latte biologico fornito viene poi declassato in convenzionale. Linea 
Bio Verde e ConProBio faranno seguito a quanto proposto.  

 
5. Management di Bio Suisse in Ticino  

Fine novembre, buon riscontro per l’associazione.  
 

6. Rassegna del Biologico – Ristoranti  
Organizzata su 2 settimane in 26 ristoranti del cantone. 
Ottimo riscontro mediatico. 
Interesse da parte dei ristoratori a conoscere nuovi fornitori.  
Buon interesse da parte dei consumatori, si necessità di continuare con il progetto 
per renderlo il più abitudinario possibile.  

7. Eventi  

a. Festa delle Piantine – 01 maggio  

Gestione della buvette e stand informativo.  

b. Bio Marché Zofingen  

Bancarelle con prodotti tipici ticinesi.  

c. Sapori e Saperi  

Stand informativo e Cooking show  

d. Fiera di San Martino 

organizzata con La Soleggiata 

 
PAROLA AI RAPPRESENTANTI PRESENTI  
 

ConProBio - Eva Frey e Chantal Camanini 
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Ringraziano per l’invito e si dicono sempre molto entusiasti a collaborare anche in futuro 
con delle attività congiunte.  

 

Unione dei Contadini Ticinesi – Omar Pedrini e Sem Genini 

Entrambi ringraziano per l’invito e vorrebbero elargire la collaborazione.   

Omar Pedrini elenca le varie tematiche che hanno occupato l’UCT nel corso del 2022, prime 
fra tutte i cambiamenti del piano regolatore a discapito dei terreni agricoli e la grossa 
problematica dei grandi predatori.  

Sem Genini, si dice dell’importanza di pensare ad un agricoltura unica, che essa sia 
biologica o no. Elenca l’importanza del progetto Scuola in Fattoria, la giornata delle porte 
aperte nelle fattorie, che invita agli interessati di partecipare. Ricorda che nell’anno 2022 
sono state organizzate giornate informative per la questione grandi predatori, lupo.  

 
CONSUNTIVO CONTI 2022  
 
La segretaria sfoglia bilancio e conto economico 2022. (vedi allegato)  
L’associazione chiude l’anno con un’utile di 11'593.- Fr.  
 
Giorgio Bertazzi, revisore assieme a Ruth Togni legge il rapporto di revisione e chiede di 
approvare i conti. 
 
Il presidente del giorno chiede se si vuole approvare i conti 2022.  
 

 Approvati dall’unanimità.  
ATTIVITÀ PREVISTE NEL 2023  
 
Per il 2023 l’associazione vuole mettere l’accento sulla formazione ed i produttori.  
 
1. Progetti MO (Organizzazioni membro) sostenuti da Bio Suisse  
I progetti sono sostenuti al 50% da Bio Suisse e sono stati approvati  

a. Mattinate Bio  
5 metà giornate a sostegno del produttore  
Formazione con relatori esterni / in italiano con traduttore 

b. Micrositi produttori  
Creazione di un modello di sito internet che possa essere proposto ai produttori con 
un pacchetto inclusivo di: fotografie in azienda e redazione dei testi. Il costo del sito 
internet sarà molto vantaggioso per i produttori.  

c. Rassegna del biologico  
Anche quest’anno Bio Ticino organizzerà la rassegna del biologico, verrà spostata a 
giugno per questioni di tempistiche e sovraccarico di eventi nei ristoranti.  
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2. Immagine e visibilità dai produttori  
Stampa di poster in PVC con un modello unico, aggiunta di logo personalizzabile con 
foto e sito internet. Il costo del manifesto sarà molto vantaggioso per i produttori.  

 
3. Visibilità mediatica 

Anche quest’anno saremo presenti nei 3 principali canali editoriali:  
Bio Attualità   Responsabile Elia Stampanoni 
Agricoltore Ticinese  da 5 a 10 presenze annue 
Rivista di Bellinzona  Responsabile Clarissa Bonzanigo  
 

4. Promozione del biologico locale  
 Corsi di cucina con Carlotta Moretti (IG: Carlotta e il bassotto) 
 Cucina con ingredienti biologici locali 
 Presentazione dell’associazione e delle nostre attività ai partecipanti  
 
5. Bio Ticino nelle scuole  

Assaggio bio  come previsto 
Lezioni a richiesta  
A scuola con BrIO, seconda fase: 

- Incentivare l’utilizzo delle carte 
- Invitare in azienda per merenda bio agli allievi  

 
6. Eventi previsti  

Festa ConProBio 30 aprile 
Sapori e Saperi  
San Martino  

 
     Piccoli eventi e formazioni  
 Corso orto biologico  
 Come ti riordino la dispensa  
 
7. Formazione – gestore aziendale 

Dopo la formazione di base sarà possibile scegliere un’opzione: conversione 
all’agricoltura biologica. Quest’ultimo sarà sviluppato su 40 ore e verrà integrato il corso 
obbligatorio della Sez. Agricoltura per la conversione al biologico.  

 
8. Cambiamento statuti Bio Ticino 

Si rende necessario rivedere un passaggio degli statuti di Bio Ticino. 
Questo era quanto proposto dal comitato:  

In linea di massima i membri di comitato svolgono il loro mandato su base volontaria. 
Tuttavia, hanno il diritto di percepire un’indennità per le presenze agli eventi ed i 
compiti svolti per l’associazione. Un rimborso spese annuale per la partecipazione alle 
riunioni e per la responsabilità che si assumono svolgendo il loro mandato  unicamente 
in caso di utile finanziario annuo. La retribuzione del comitato non può superare e 
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pareggiare l’utile finanziario annuo. I dettagli di indennizzo sono fissati nel 
regolamento dell’associazione.  
 
Marco Bassi ed Omar Pedrini dicono che il rimborso spese del comitato dev’essere 
effettuato indipendentemente dall’utile dell’associazione, in quanto il comitato svolge un 
lavoro e quest’ultimo dev’essere retribuito.  
 
Si decide quindi di effettuare le seguenti modifiche direttamente in assemblea:  
 
In linea di massima i membri di comitato svolgono il loro mandato su base volontaria. 
Tuttavia, hanno il diritto di percepire un’indennità per le presenze agli eventi ed i 
compiti svolti per l’associazione. Un rimborso spese annuale per la partecipazione alle 
riunioni e per la responsabilità che si assumono svolgendo il loro mandato.  
unicamente in caso di utile finanziario annuo. La retribuzione del comitato non può 
superare e pareggiare l’utile finanziario annuo. I dettagli di indennizzo sono fissati nel 
regolamento dell’associazione.  
 
          Approvato all’unanimità 
 
PREVENTIVO CONTI 2023 
 
Il segretariato elenca brevemente il preventivo dei costi del 2023, che si prevede con un 
utile di 4'249.- Fr.  

A. Feitknecht, chiede l’approvazione del preventivo in sala.  
  Approvato all’unanimità  
 
 
NOMINE STATUTARIE  
 
G. Bianchi ringrazia i due revisori uscenti: Ruth Togni e Giorgio Bertazzi per l’impegno 
profuso in questi anni.  
 
Vengono presentati i 2 nuovi candidati revisori: Lara Ghirlanda, Azienda Agricola La 
Parpaiora – Freggio, Fabiola Zamboni consumatrice di Bedano.  
 
Il presidente del giorno chiede di votare i due revisori.  

 Eletti all’unanimità.  
 
Adrian Feitknecht chiede di voler votare per il comitato 2023 (invariato rispetto all’anno 
scorso) che è così rappresentato: Gabriele Bianchi, presidente – Pascal Mayor, 
vicepresidente – Adrian Feitknecht – Mattia Arnoldi – Ivan Mattei – Chiara Cattaneo – Luca 
Ferracin – Sibilla Quadri – Simone Galli.  
 

 Eletti all’unanimità.  
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TRATTANDE ASSEMBLEA DEI DELEGATI – 18. APRILE 2023 
 
La parola passa a Milada Quarella Forni, che, come Delegata Bio Suisse, elenca le trattande 
prevista per la prossima assemblea. Ulteriori dettagli sulle trattande non ci sono, si decide 
quindi di non spendere ulteriore tempo su questo tema, i produttori verranno informati a 
tempo debito sulle decisioni da prendere.  
 
Milada Quarella Forni presenta il nuovo metodo di tecnica genetica CRISPR/CAS, per fare 
riflettere i presenti su quali sfide si andranno a presentare nei prossimi anni.  
 
EVENTUALI  
 
Prende parola Loris Ferrari, capo sezione dell’agricoltura che ringrazia ed invita a farsi 
avanti alla sezione nel caso che ci fossero dubbi o problemi.  
 
Viene passata la parola ai 2 ospiti in sala:  
Signora Michèle Hürner – Bio Suisse progetto Bio Mondo  
Signora Jessica Pillet – Progetto Caritas Montagnards  
Maggiori informazioni e le presentazioni possono essere richieste al segretariato.  
 
Al termine delle presentazioni Gabriele Bianchi ringrazia i presenti e invita a pranzo.  
I lavori assemblari terminano alle ore 12h30.  
 
Per Bio Ticino 
 
La verbalista Segretaria Bio Ticino Il presidente    Il presidente del giorno 
Valentina Acerbis-Steiner   Gabriele Bianchi  
 Adrian Feitknecht   

  
  
  


