
17RIVISTA RIVISTA16 www.caritas-ticino.ch

LUGLIO  2 0 1 5

S
ono passati 5 anni  
da quando l’azienda 
agricola di Pollegio ha 
intrapreso un nuovo corso. 
In questi anni diverse azioni 
di miglioramento sono state 
implementate ma di fondo 
c’è stata una intuizione che 
ha determinato le successive 
scelte: l’agricoltura può 
essere innovazione.
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Sembra quasi paradossale che 
all’alba del nuovo millennio, con la 
tecnologia che oggi fa oggettiva-
mente cose straordinarie, si possa 
immaginare che dai campi agricoli 
venga veicolata innovazione. Ep-
pure nei fatti questo sta accaden-
do. Accade nella stanca Europa 
ma anche nel resto del mondo. Il 
settore primario è attraversato da 
fortissimi movimenti tellurici che 
lo rilanciano come nuovo modello 
economico. Non tutte le agricol-
ture però sono agenti di cambia-
mento virtuoso. C’è un’agricol-
tura agro-industriale oggi messa 
sul banco degli imputati perché 
ha costruito un modello agricolo 
fortemente energivoro, quasi viru-
lento, perché come i virus si nutre 
fino a far morire l’ospite. Brucia le 
risorse e le esaurisce. Un modello 
insomma destinato ad implodere. 
Accanto a questa modalità pro-
duttiva è cresciuta una domanda 
di senso rispetto all’impostazione 
generale. Le risposte sono state 
molteplici nei trent’anni preceden-
ti ma si è affermata la crescita di 
un approccio diverso al processo 
produttivo. Un approccio capace 
di includere e di aggregare nei ter-
ritori. L’agricoltura biologica incar-
na questa nuova modalità di fare 
agricoltura sostenibile che produ-
ce alimenti sani. L’azienda agricola 
ora biologica di Pollegio si muove 
in questo filone di ragionamento. 
La scelta del biologico ha innesta-
to una serie di cambiamenti e spe-

rimentazioni. Al consolidamento 
della produzione orticola, si sono 
affiancate in un primo momento le 
arnie per la produzione del miele 
(una decina di casse che produco-
no miele biologico), la piantuma-
zione di alberi da frutto (meli per lo 
più) che quest’anno cominceran-
no a dare i loro primi frutti ( e non 
in senso lato), la produzione dei 
lamponi (con la trasformazione dei 
terrazzamenti dove un tempo c’e-
rano le viti) e dei mirtilli (che ci vede 
impegnati dal 2014 nel recupero 
e la gestione diretta di un campo 
oramai in disuso in Val Verzasca). 
L’azienda agricola biologica di Ca-
ritas Ticino di Pollegio ha ora un 
nuovo logo CATIBIO che identifica 
i prodotti ma diventa un elemento 
di cornice delle varie attività come 
per esempio il lancio della Biocas-
setta con prodotti biologici di sta-
gione destinata ai privati aggregati 
in gruppi di acquisto o che ritirano 
le singole cassette nei nostri Cati-
shop. Biocassetta che può essere 
ordinata direttamente tramite la 
nuova mail aziendale catibio@ca -
ritas-ticino.ch. Mail aziendale che 
rientra nel nuovo piano di comu-
nicazione che utilizza da sempre 
la rivista di Caritas Ticino come 
veicolo di informazioni ma che si 
è dotata anche della nuova pagi-
na web CATIBIO a cui si accede 
attraverso il sito istituzionale di Ca-
ritas Ticino www.caritas-ticino.ch. 

Altro passaggio importante è stato 
quello di diventare azienda forma-
trice inserendo due apprendisti di 
Mezzana nel quadro di un proget-
to sperimentale concertato con 
l’Ufficio Assistenza (USSI), o la 
partenza dapprima in sordina ma 
oggi sempre più convinta del vi-
vaio di piantine orticole biologiche 
con l’ottenimento nel corso del 
2015 del label Pro Specie Rara, 
fino ad arrivare al nuovo progetto 
cantonale di intervento contro le 
piante invasive (neobiote) sul ter-
ritorio ticinese, con la costituzione 
di una squadra dedicata (costituita 
da persone in assistenza) che si 
occupa dell’estirpazione di que-
ste infestanti. Come accorgersi di 
questi cambiamenti? Basta fare 
un visita in azienda o guardando il 
sito internet. Ma forse alla fine ba-
sta solo guardare la Biocassetta e 
ci si accorgerà che contiene dav-
vero tante “buone” idee. ■
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L a stagione non è ancora finita, ma è possibile 
stilare un parziale bilancio di questo 2015. 
L’azienda agricola biologica quest’anno ha 
consolidato la produzione orticola. Produrre 
con continuità e con qualità nelle rotazioni 
stagionali era l’obiettivo e possiamo ritenerci 
soddisfatti del risultato. 
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Il richiamo continuo è quello di al-
zare costantemente lo standard e 
nel tempo gli accorgimenti tecnici 
inseriti hanno contribuito ad alza-
re il livello. L’apertura alla vendita 
diretta ai privati, con lo spaccio 
aziendale e con la vendita della 
Biocassetta settimanale, apre il 
confronto ad una dialettica nuova 
con un’utenza diversa che ancor 
più ci spinge all’attenzione sui pro-
dotti e all’attenzione al servizio.
I primi riscontri sono mediamente 
positivi e ci incoraggiano a prose-
guire su questa strada.
Ci sono ancora ampi margini di 
miglioramento ma molto è sta-
to fatto e il 2015 rappresenta un 
anno importante nella direzione di 
una costante crescita della nostra 
professionalizzazione aziendale.
Il 2015 è stato anche l’anno 
dell’avvio definitivo del vivaio bio-
logico con la produzione di pianti-
ne da orto. Molto positiva è stata 
la collaborazione con l’associazio-
ne ProSpecieRara. Strategica per 
noi la collaborazione con un’asso-
ciazione così importante a livello 
svizzero per il suo ruolo nella con-
servazione delle specie antiche e 
rare e per il lavoro anche culturale 
che svolge nel panorama agrico-
lo elvetico. Il mercatino di Castel 
San Pietro di Stabio e quello di 
Giubiasco in collaborazione con la 
Con.Pro.Bio. sono stati momenti 
importanti sia per la vendita delle 
piantine che per crescita di con-
sapevolezza rispetto al nostro po-

sizionamento nel settore. Ci sono 
anche qui, le condizioni per poter 
aumentare le vendite e le collabo-
razioni anche con altri orticoltori 
ticinesi. 
Il 2015 inoltre abbiamo aumentato 
le produzioni di miele (acacia, ca-
stagno e millefiori) oltre alla prima 
vera raccolta di mirtilli nell’impian-
to che gestiamo dal 2014 in Val 
Verzasca.
Molti fronti in cui siamo impegnati 
per una nuova dimensione multi-
funzionale che l’azienda agricola 
biologica ha sviluppato nel com-
plesso. Questo sforzo di moltipli-
cazione delle attività nasce dalla 
costante esigenza di rendere so-
stenibile economicamente l’azien-
da ma anche per rendere visibile 
e riconoscibile Caritas Ticino an-
che attraverso la vendita dei nostri 
prodotti. Crescita delle vendite e 
maggiore riconoscibilità del nostro 
brand sono gli elementi base per 
poter raggiungere i veri obiettivi: 
aumentare le possibilità di ricol-
locamento sul mercato del lavoro 
delle persone inserite nei nostri 
programmi occupazionali attraver-

so un lavoro concreto e misurabile 
che aumenti competenze e cono-
scenze e chissà magari consenta 
di creare posti di lavoro veri pro-
prio nelle nostre strutture.
Cercare di far crescere la com-
ponente tecnica aprendo nuovi 
settori sono gli strumenti che ren-
dono possibile e credibile il nostro 
lavoro di sostegno all’inserimento 
lavorativo di tutte quelle persone 
che vivono un’esperienza lavorati-
va in Caritas Ticino.
Acquistare allora una nostra Bio-
cassetta, piuttosto che acquistare 
vestiti e mobili nei nostri Catishop 
o donare vestiti usati nei cassonet-
ti verdi di Caritas Ticino distribuiti 
su tutto il territorio ticinese diventa 
un modo concreto di sostenere 
una politica attiva del lavoro e una 
difesa intelligente del nostro terri-
torio. ■
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informazioni e prenotazioni: catibio@caritas-ticino.ch
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