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Prima pagina: In Svizzera saranno presto coltivate più barbabietole 
da zucchero bio.  Foto: Zarathustra / stock.adobe.com 

Il mercato bio deve 
crescere alla pari
L’inizio di un nuovo anno rappresenta una buona occasione 
per guardare a quello passato – e al futuro: che cosa c’è stato di 
positivo, che cosa occorre cambiare? Che cosa ci riserverà l’an
no venturo? Nella presente rivista azzardiamo uno sguardo al 
mercato bio: i responsabili dei prodotti di Bio Suisse stimano 
per voi quali sono i mercati bio che hanno tuttora potenziale e 
quali invece sono attualmente saturi. 
 Determinate colture campicole sono tuttora richieste sul 
mercato mentre per quanto riguarda la carne di maiale bio il 
mercato per il momento è saturo e si spera che si possa presto 
ristabilire l’equilibrio. A questo scopo i trasformatori e i consu
matori dovranno puntare maggiormente sui prodotti Gemma. 
 Lo scorso autunno ho partecipato al convegno organizzato 
da Bio Suisse e FiBL «Classe e massa». Ci si è fra l’altro occupa
ti della questione se il settore bio possa continuare a crescere 
come finora o se ciò potrebbe andare a scapito della qualità. Al 
termine del convegno non ho ottenuto una chiara risposta a 
questa domanda – e probabilmente non la otterrò mai. 
 Bio Suisse è chiamata a definire i criteri che devono valere 
per la Gemma in modo che da un lato vengano create buo
ne possibilità di smercio per le aziende Gemma e dall’altro la 
Gemma mantenga la sua buona reputazione. Quanto più la 
qualità dei prodotti è elevata, tanto meglio si potrà raggiunge
re questo obiettivo. Nella presente rivista vi presentiamo un 
viticoltore Gemma che punta sulla vinificazione più natura
le possibile utilizzando pochi coadiuvanti. Auguro a tutti una 
buona lettura. 

Claudia Frick, caporedattrice
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