
■  S O M M A R I O

bioattualità

2 bioattualità  7/14

8

11

QUI  E OR A

 3 Oche starnazzanti nel frutteto
Pollame da pascolo come nicchia – soprattutto 
l’arrosto d’oca è molto apprezzato.

BIO SUISSE

 6 Marchio Gemma per un’intera valle?
La Valposchiavo intende farsi  
certificare come regione.

 8 Buone prospettive  
  per la carne con il marchio

 9 Sondaggio sull relazioni commerciali eque
Un terzo dei produttori di latte non è soddisfatto 
della relazione con il partner commerciale.

TRASFORMAZIONE E COMMERCIO

 10 Crescita del fatturato grazie  
  alle importazioni

 11 Gastronomia Gemma: tre modelli a scelta

RUBRICHE

 12 Notizie 
 13 Appunto
 14 Bio Ticino 

 16 Impressum
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Occupare insieme  
le nicchie

Mentre l’intero settore bio negli scorsi 
decenni è fortunatamente uscito sempre 
più dalla nicchia, per le singole aziende 
la parola d’ordine potrebbe ora essere: 
«avanti tutta nella nicchia». Abbando-
nare la via consueta e cercare delle nic-
chie di mercato potrebbe essere utile 
per affermarsi sul mercato. 
Oltre all’entusiasmo per 
il nuovo occorre però an-
che un certo amore per il 
rischio e saper percepire le 
esigenze dei consumatori. 
Unirsi a partner di coope-
razione significa unire gli 
sforzi e potrebbe rendere 
più facile il grande passo. 
L’allevamento di oche da 
pascolo svizzere ne è un esempio. Non 
essendo ancorata nella tradizione, fino-
ra l’oca è stata richiesta soprattutto da 
stranieri che vivono in Svizzera. Tutto 
però può cambiare: i consumatori sviz-
zeri che amano sperimentare e che at-
tribuiscono grande importanza a carne 
indigena di ottima qualità hanno ora 
scoperto l’oca da pascolo come ghiotto-
neria. Inoltre l’associazione weidegans.
ch fondata l’anno scorso si è posta come 
obiettivo di far conoscere ad una cerchia 
più ampia questa specialità culinaria. 
L’associazione sostiene i propri mem-
bri con le conoscenze in materia e con 
l’acquisto comune di pulcini e mangime. 
Questo esempio dimostra come sia pos-
sibile rendere più facile l’innovazione 
nelle singole aziende concentrando le 
attività e come si possano dischiudere e 
servire insieme nuovi mercati.

Theresa Rebholz
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Foto in prima pagina: Esther Baumann con le oche  
da pascolo dell’azienda Wendelinhof a Niederwil AG. 
(Foto: Johanna Bossart)


