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Produzione
Insetti
Locuste e grilli  sulle  bocche di tutti
Gemma Bio per cavallette & Co.
Pesce mangia pesce – la farina di insetti è un’ alternativa

Mercato della carne
Sfatiamo il mito della carne di capra che sa di becco

Concorso vino Bio 2017
Sette vini sul podio

Trasformazione e commercio
Licenziatario
I pulcini maschi sono apprezzati

Bio Suisse e FiBL
Bio Suisse

FiBL 
Coltivare senza aratro giova al suolo e al clima

Rubriche
Brevi notizie 

Bio Ticino
Pedalata Bio: una giornata bio…diversa
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Sommario

Editoriale

Foto di copertina: È in arrivo la locusta! Ecco una delle tre specie di 
insetti che dal mese di maggio è permessa come derrata alimentare.  
Foto: Entomos AG

Sul praticello 
la capra campa
Scrivo per Bioattualità da ormai sei mesi. In questo periodo 
ho avuto modo di parlare con le persone più disparate del set-
tore Bio. Ho ascoltato con vivo interesse i racconti delle loro 
esperienze e ho provato a riportarli in questa rivista nel modo 
più autentico.
 C’è una storia in particolare che mi sta a cuore, comincia-
ta quando stavo scrivendo un articolo sulla cura dei pascoli 
con le capre (Bioattualità 3/17). Uno dei miei intervistati, Josef 
Schuler, proveniente da Au-Fischingen in Turgovia, è venuto a 
trovarmi con una richiesta precisa. Voleva sapere se avessi vo-
luto occuparmi della problematica riguardante la difficile com-
mercializzazione della carne di capretto. Infatti, lo smercio di 
capretto da latte, fuorché nel periodo pasquale, avviene solo 
per vendita diretta. Mi sono subito sentita chiamata in causa, 
anche perché la capra è tra i miei animali preferiti, e così ho 
sottoposto la tematica alla redazione. A pagina otto trovate i 
risultati delle mie ricerche. 
 Queste storie rappresentano una parte importante di Bio-
attualità. Vorremmo prestare ascolto alle vostre richieste e 
riportarle nel nostro periodico. Inoltre vorremmo informarvi 
riguardo ai temi che più vi interessano e cercare delle soluzio-
ni in grado di fornirvi il sostegno adeguato.
 I membri della nostra redazione partecipano spesso alle 
manifestazioni del settore Bio e vi ascoltano molto volentieri. 
Non esitate dunque a rivolgerci direttamente la parola oppure 
a scriverci una mail, cosí presto potrete leggere la vostra storia 
su Bioattualità. 

Tanja Hoch, Praticante di redazione


