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Bioprofessionisti: 
tutti a Cornillens!
La biocampicoltura va a gonfie vele, tanto che c’è già chi teme 
di non riuscire a vendere i propri prodotti campicoli. Non 
siamo ancora arrivati a questo punto, spiega Andreas Messer 
nell’articolo sulla situazione del mercato a pagina 6. Potrebbe 
darsi che a un certo momento sia necessario ripiegare su nuo-
ve colture. I cereali comunque sono sempre molto richiesti. 
 La biocampicoltura è anche il tema dell’8 giugno, quando, 
si spera, un gran numero di bioagricoltori si recherà a Cornil-
lens nel Canton Friborgo per partecipare alla giornata svizzera 
della campicoltura 2017. I temi saranno esperimenti varietali e 
struttura del suolo, colture di nicchia e nuove strategie contro 
organismi nocivi e malattie, e naturalmente le macchine.
 Perché andarci? In aprile ho partecipato alla mia prima as-
semblea dei delegati di Bio Suisse. Ne avete già preso parte? 
In quell’occasione si discute, i pareri non sempre concorda-
no, gli animi si scaldano e si obbietta, ma sempre in modo co-
struttivo. I biocontadini sono persone con una grande passio-
ne, capaci di pensare con la propria testa. Perciò recatevi alla 
giornata della biocampicoltura: per discutere, essere di parere 
opposto, contraddire, vedere le novità. Non sarà utile solo a 
voi bensì all’intero settore. Nuove idee, approcci innovativi e 
opposizione costruttiva ci aiuteranno ad affrontare il futuro 
con serenità.
 A proposito, anche noi di Bioattualità ci saremo alla gior-
nata della biocampicoltura e ci farebbe piacere incontrarvi per 
discutere al nostro stand!
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