Associazione Frutticoltori Ticinesi

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci
di venerdì 16 marzo 2018 alle ore 18.30
presso il ristorante La Perla a S. Antonino
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno
Nomina di 2 scrutatori
Lettura e approvazione verbale assemblea 31.03.2017
Relazione del Presidente e approvazione
Conti consuntivi 2017 e rapporto revisori
Credito di 2'000.- per il progetto “Cimice marmorata” (CABI Delémont)
Conti preventivo per il 2018
Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci
Nomina di un supplente revisore
Eventuali
a) Progetto recupero vecchi peri della valle di Blenio

PARTECIPANTI: 39 soci e 13 simpatizzanti
Trattanda no. 1: Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno
Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta, saluta i presenti e propone anche quest’anno il socio
Mauro Giudici quale valido e consolidato Presidente del giorno per dirigere i lavori assembleari.
La proposta viene accettata dall’assemblea.
Mauro Giudici ringrazia per la fiducia e chiede all’assemblea se ci sono proposte di modifica
all’ordine del giorno inviato a tutti i soci nei termini previsti dall’articolo 8 dello statuto.
Non essendoci richieste in tal senso dichiara aperta l’assemblea ordinaria 2018.
Mauro chiede all’assemblea di osservare un minuto di silenzio in memoria dei soci che sono
deceduti durante lo scorso anno.
Vengono scusati gli invitati: Jermini Mauro dir. ACW di Cadenazzo, Hess Sarah, Dir. Agricoltore
Ticinese, Zanon Lorenzo gestore sito AFT e i soci: Genini Sem segretario agricolo, Minotti Pietro,
Albertella Sergio, Conceprio Edoardo e Casari Emilio e porge un cordiale saluto alla gradita ospite
Cristina Marazzi del servizio Fitosanitario cantonale.
Trattanda no. 2: Nomina di 2 scrutatori
Vengono proposti i soci Stelio Ranzoni e Aurelio Devittori che vengono accettati dai presenti.
Trattanda no. 3: Lettura e approvazione verbale assemblea 31.03.2017
Mauro rammenta che il testo integrale del verbale è pubblicato sul sito dell’AFT e che i soci hanno
la possibilità di consultarlo in ogni momento. L’assemblea chiede l’esonero della lettura.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
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Trattanda no. 4: Relazione del Presidente e approvazione
La parola passa al Presidente Alberto Sassella che espone in modo dettagliato i punti salienti relativi
alla frutticoltura e alle attività dell’AFT dello scorso anno.
Mette in risalto le gravi perdite causate dalle gelate improvvise nella settimana di Pasqua e i
problemi causati dalle scarse precipitazioni invernali (50% della media degli anni 1981-2010).
Fa notare come il cambiamento di strategia dell’associazione adottata negli ultimi anni a favore dei
metodi naturali e/o biologici per la lotta contro le malattie e gli insetti nocivi sia stata lungimirante
visto che le direttive del Consiglio federale del 6 settembre 2017 impongono una riduzione dei
rischi nell’uso dei prodotti fitosanitari e il loro utilizzo in modo sostenibile.
Se da un lato i problemi causati dal moscerino Drosophila suzukii sono stati abbastanza contenuti,
l’arrivo in massa della cimice marmorizzata (Halyomorpha halys) è estremamente preoccupante in
quanto danneggia tutti i tipi di frutta e al momento non ci sono ancora metodi efficaci per
contrastarne la loro diffusione. Anche in questo caso il servizio fitosanitario cantonale, nella
persona della signora Cristina Marazzi, è molto presente e si sta concentrando sulla ricerca di
antagonisti nostrani per contenerne la rapida moltiplicazione.
Nel 2017, oltre agli usuali corsi proposti regolarmente, abbiamo organizzato una giornata dedicata
alla tecnica della sterilizzazione della frutta presso l’ostello del convento di Faido. Lo stesso verrà
riproposto anche nel 2018.
Commenta in modo esaustivo la gita in Alsazia e Lorena focalizzata sulle colture della prugna
Mirabelle. La visita al Centro AREFE a Hattonville è stata particolarmente apprezzata e ci ha
permesso di scoprire la vera coltura della Mirabelle, dalla formazione dell’albero fino alla raccolta,
oltre che degustare le diverse specie direttamente dall’albero.
Altre visite molto belle e interessanti:
•
•
•
•
•

Mini crociera sul Reno con pranzo e visita della città di Colmar
La città di Baccarat e relativo museo sulla fabbricazione dei famosi cristalli
La Maison della Mirabelle con le fasi della distillazione e degustazione dei vari prodotti
La città di Nancy con la famosa piazza Stanislav iscritta al Patrimonio mondiale dell’UNESCO
La città di Metz con la stazione ferroviaria lunga 300 m e 380 ettari di spazi verdi

La relazione termina con l’annuncio che è in corso la compilazione di un DVD promulgativo sulle
attività stagionali nei frutteti famigliari e con il ringraziamento a tutto il comitato per il grande
impegno dimostrato nello svolgere le diverse attività proposte.
La relazione presidenziale e il verbale dell’assemblea verranno pubblicati sul sito dell’AFT.
Giudici ringrazia Alberto per la sua esaustiva relazione e si passa alla votazione sulla stessa che
viene accettata all’unanimità.
Trattanda no. 5: Conti consuntivi 2017 e rapporto revisori
Il segretario Renato Merzaghi presenta e commenta ricavi e costi del Conto Economico
rispettivamente attivi e passivi del Bilancio al 31.12.2017 proiettando le varie poste contabili.
Dopo alcune spiegazioni supplementari sulle poste più importanti (costi amministrativi e resoconto
gita sociale) da parte del segretario, il socio revisore Lino Nesurini dà lettura del rapporto di
revisione allestito in collaborazione con Marzio Felder. L’anno contabile 2017 si chiude con un
utile di 5'402.74 CHF e un accantonamento di 3'000.- CHF per l’allestimento del DVD divulgativo
e per il contributo alla lotta contro la cimice marmorata. A contribuire all’ottimo risultato
finanziario e anche la maggior entrata di 1'551.47 CHF generati dalla gita sociale.
Il presidente del giorno ringrazia i revisori per il corposo e dettagliato rapporto e si complimenta
con il segretario per l’ottima gestione dei conti.
Consuntivo e relativo rapporto di revisione vengono messi ai voti e accettati all’unanimità.
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Trattanda no. 6: Credito di 2'000.- per il progetto “Cimice marmorata” (CABI Delémont)
Il Presidente Alberta Sassella illustra e giustifica la trattanda nel modo seguente: (citazione)
Il Servizio fitosanitario cantonale, tramite Cristina Marazzi, con lettera dell’8 novembre 2017 chiede
alla nostra Associazione un contributo di fr. 2'000.- per concludere il lavoro di tesi della signora
Stahl sullo studio degli antagonisti della cimice marmorizzata presente in Ticino.
Il Comitato dopo aver valutato gli aspetti finanziari dell’AFT ha optato per elargire la somma di fr.
2000.-, visto i gravi danni che la cimice causa ai nostri frutti.
I membri di Comitato sono sempre più convinti di concedere questo contributo dopo la serata
fitosanitaria del 16 febbraio scorso, dove il Dr. Tim Haye ha presentato tutto il lavoro svolto, nei
minimi dettagli, sulla lotta alla cimice marmorizzata in Ticino.
Relazione completa visibile nel nostro sito.
Il Comitato secondo l’art. 10.5 dello Statuto può decidere fino a fr. 1'000, per cui spetta
all’Assemblea dare il benestare sulla somma richiesta che va certamente a beneficio della
frutticoltura ticinese. Questo contributo viene versato in via eccezionale.

Dopo alcune precisazioni da parte di Cristina Marazzi sull’uso del contributo richiesto, il presidente
del giorno procede alla votazione della trattanda. La richiesta di credito viene accettata con 38 voti
favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
Trattanda no. 7: Conti preventivo per il 2018
Il segretario illustra il preventivo 2018 che contempla ricavi per 13'424.- CHF e costi per 12'770.CHF con un’utile d’esercizio di 654.- CHF. Il conto preventivo non presenta poste particolari salvo
per la voce “stampati e materiali pubblicitari” che integra, come nel 2017, 2'000.- CHF per
l’allestimento di materiale divulgativo e alla voce “Partecipazioni a progetti (Cimice)” con 1'000.CHF alla scheda accantonamenti.
Il conto preventivo è messo ai voti e accettato all’unanimità.
Trattanda no. 8: Stralcio soci morosi e ratifica nuovi soci
Nel 2017 ci sono state 26 dimissioni, 2 stralci e 16 nuovi soci. Il segretario proietta un grafico che
evidenzia l’evoluzione dei soci dal 2005 al 2016. Dopo l’incremento di una ottantina di soci nel
2009-2010 dovuto, come ci ricorda il socio Aurelio, ad una propaganda mirata con la scuola di
Mezzana i soci si attestano fra le 370 e 380 unità.
Il segretario fa presente che le ragioni che portano alcuni soci a dimissionare non sono di
malcontento verso l’AFT ma piuttosto per raggiunti limiti d’età.
Come da statuto i nuovi entrati e i soci dimissionari vengono ratificati dall’Assemblea.
Trattanda no. 9: Nomina di un supplente revisore
A regola di statuto termina il suo mandato Lino Nesurini sostituito da Marzio Felder
L’ufficio di revisione per il 2018 risulta così composto: Revisori: Vico Malfanti e Marzio Felder.
Quale supplente revisore viene proposto Silvano Snozzi che viene plebiscitato con un applauso.
Si ringraziano i tre revisori per la loro disponibilità e la nomina viene ratificata all’unanimità dei
presenti.
Trattanda no. 10: Eventuali
Il presidente del giorno Mauro Giudici, nella veste di promotore del progetto “Recupero vecchi peri
della valle di Blenio”, illustra in modo dettagliato le diverse possibili forme per realizzare le idee
che hanno portato alla proposta di progetto. Il tutto nasce dallo studio condotto da Muriel Hendrichs
nell’ambito del progetto di “Corridoio ecologico” promosso dal Comune di Pollegio nel 2013 sugli
spazi riconsegnati al Comune da AlpTransit Gotthard AG, dopo la realizzazione della galleria di
base del San Gottardo.
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Estratto della presentazione allestita da Muriel Hendrichs:
Lo studio citato apre le porte a diversi sviluppi:
•
•
•

Aspetti frutticoli: valorizzazione varietale delle pere per individuarne caratteristiche
agronomiche (fitosanitarie, crescita, produzione, sensibilità, ecc.), adattabilità ai diversi terroir
locali, peculiarità organolettiche, utilizzo pratico (cucina, distillazione, ecc.).
Aspetti etnobotanici: recupero degli aspetti storico-culturali (pratiche, usi, ricette, modi di dire,
attrezzi, eccetera).
Aspetti paesaggistici: valorizzazione dei valori storico paesaggistico dei singoli alberi
monumentali o di pregio, con rilievi, cure colturali, interventi di ripristino e/o salvaguardia, ecc.

Tra le attività previste da un progetto di questo tipo, indico a titolo di esempio:
•
•
•
•

Completare l’inventario, i piani del patrimonio esistente tramite escursioni dirette sul territorio
e/o segnalazioni puntuali tramite la popolazione.
Determinazione e catalogazione varietale
Raccolta e verifica di dati agronomici e storico-paesaggistici tramite la popolazione, gli
archivi locali, visioni dirette, altro.
Presentazione dei dati raccolti tramite manifestazioni di varia natura (visite guidate,
conferenze, pubblicazioni, incontri ricreativi, partecipazioni a eventi promossi da terzi, e altro ...

NB: La presentazione completa di Muriel è pubblicata sul nostro sito sotta la rubrica
“Informazioni tecniche”
Il socio Willy Fiori è scettico sul rilancio di queste vecchie specie di scarsa qualità per rapporto a
quanto offerto attualmente sul mercato. Risponde il presidente Sassella e Cristina Marazzi
sostenendo la grande importanza di questi progetti dal punto di vista della biodiversità, della
conservazione storica e paesaggistica come pure per il ricupero di vecchie usanze che valorizzavano
l’uso e consumo di questi frutti forniti da alberi ad alto fusto che si sono conservati nei secoli.
Cristina fa notare che gli alberi ad alto fusto possono dare qualche problema dal punto di vista
fitosanitario ma che con una gestione appropriata la problematica può essere tenuta sotto controllo.
Il socio Silvano Snozzi chiede se in futuro si potrebbe prendere in considerazione di proporre i corsi
di potatura presso altri frutteti allo scopo di praticare su tipologie di alberi e impianti diversi. Il
presidente Sassella precisa che il comitato sta già valutando questa possibilità.
La simpatizzante Marie Gabrielle Sassella propone di prevedere una tassa sociale per coniugi, visto
che sovente il partner pur non essendo attivo nella frutticoltura partecipa comunque alle gite e alle
assemblee o altro, allo scopo di incrementare sia i soci che le cassa dell’AFT.
Il comitato discuterà questa proposta e sottoporrà le proprie considerazioni alla prossima assemblea.
Non essendoci più interventi da parte dei soci il presidente del giorno Mauro Giudici ringrazia i
presenti all’assemblea e conclude il proprio impegno lasciando la parola al Presidente che
commenterà il diaporama ricco di commenti specifici alle situazioni particolari della gita sociale
2017 in Alsazia e Lorena.
L’Assemblea si conclude con un applauso alle ore 20:40
Tutti i presenti sono invitati all’aperitivo offerto e a seguire la cena.

Il Presidente

il segretario

Alberto Sassella

Renato Merzaghi
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