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Sommario

Editoriale

Foto in copertina: le aziende di trasformazione e commerciali con 
licenza Gemma auspicano maggior partecipazione presso Bio Suisse.   
Foto: Produzione di biscotti Hug AG, Hans Peter Schneider, alimenta

Potere delle piante
Esistono numerose piante contenenti sostanze benefiche per 
la salute, ma purtroppo in Svizzera sono rimasti solo due me-
dicinali veterinari puramente vegetali e solo uno viene prodot-
to in Svizzera. E questo solo grazie a Fritz Suhner che produce 
«Natürlich» in terza generazione superando notevoli barriere 
burocratiche. Il medicamento a base di corteccia di tiglio fa 
miracoli in caso di problemi di fertilità delle vacche. Maggiori 
informazioni a pagina 7. 
 Anche il succo della barbabietola da zucchero fatto bollire 
per oltre dodici ore possiede proprietà particolari, potrebbe 
senz’altro rientrare nella categoria degli alimenti supernu-
trienti: 100 grammi coprono il fabbisogno giornaliero di ferro 
nella misura del 130 per cento e di un quarto per quanto con-
cerne il magnesio, oltretutto ha un buon sapore. Una bella 
fetta di pane integrale spalmata abbondantemente di burro 
e quark con uno strato di sciroppo di barbabietole da zucche-
ro – una squisitezza che mangio volentieri quando faccio co-
lazione da mia nonna Margarete. La melassa, un sottoprodot-
to della lavorazione dello zucchero, che contiene altrettante 
sostanze preziose ma meno zucchero, sarà presto in vendita 
di qualità Gemma. Grazie ad un accordo interprofessionale 
il prezzo per tonnellata di barbabietole da zucchero è stato 
aumentato di 30 franchi e la Schweizer Zucker AG sta cercan-
do nuovi produttori. Leggete a questo proposito il testo inte-
grale a pagina 10. Gli accordi interprofessionali rappresentano 
un’ottima forma di collaborazione tra produttori e aziende di 
trasformazione e commerciali. Queste ultime auspicano una 
migliore collaborazione e soprattutto maggior voce in capi-
tolo presso Bio Suisse. Il tema sarà posto in votazione alla 
prossima AD e ad esso è dedicato l’articolo di copertina nelle 
pagine da 4 a 8.

Franziska Hämmerli,  vice caporedattrice
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