
Foto in prima pagina: Alla giornata della biocampicoltura del 13 giugno a Courtételle JU saranno 
di nuovo presentate numerose macchine, come qui nel 2013 a Moudon VD.  Foto: Markus Spuhler
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Sommario

Nel 2014 Bio Suisse ha investito più di quanto preventivato, 
dall’altro canto le entrate dell’associazione sono risultate net-
tamente superiori. È stato possibile procedere ad accantona-
menti per 580 000 franchi da destinare fra l’altro al progetto 
Provieh, all’Antenne Romande e ad un nuovo spot pubblicita-
rio. All’assemblea dei delegati è stato chiesto, senz’altro non 
a torto, di aumentare il sostegno finanziario alle organizza-
zioni associate. È assolutamente necessario intensificare le 
attività a livello regionale, in particolare creare strutture di 
vendita. L’economia regionale rappresenta una premessa im-
portante per risolvere problemi globali del settore agroalimen-
tare. Lo spiega il rapporto sull’agricoltura mondiale del 2008 
e il vincitore del premio mondiale per l’alimentazione Hans 
Herren lo ha ribadito nella relazione tenuta all’AD. La vendi-
ta regionale accresce la creazione di valore locale, dal punto 
di vista ecologico solitamente è più sostenibile e permette 
di rafforzare l’indipendenza di grandi ditte commerciali. Oc-
corrono idee innovative. Occorre coinvolgere negozi locali 
in mano ai produttori, cooperative alimentari e agricoltura 
contrattuale. A questo scopo bisognerebbe puntare su pro-
getti finanziabili. Gli investimenti devono essere in ogni caso 
orientati agli obiettivi e agli effetti. A livello associativo una 
maggior promozione regionale avrebbe buone probabilità, in-
fatti è esplicitamente menzionata al punto 11 della strategia  
associativa 2014-2017. 
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