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Ordine del giorno: 

1. Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 

2. Nomina di 2 scrutatori 

3. Lettura e approvazione verbale assemblea del 16.03.2018 

4. Relazione del Presidente e approvazione 

5. Conti consuntivi 2019 e rapporto revisori 

6. Richiesta del credito di 10'000.- CHF per il progetto “Peri-Blenio” 

7. Infos Giubileo 75. AFT 

8. Richiesta del credito massimo di 12'500.- per il 75. AFT 

9. Conti preventivo per il 2020  

10. Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci  

11. Nomina di un supplente revisore 

12. Eventuali 

 

 

PARTECIPANTI: 24 soci e 18 simpatizzanti 

L’assemblea è stata convocata con l’invio dei punti all’ordine del giorno nei termini previsti 

dall’articolo 8 dello statuto. 

 

Trattanda no. 1: Apertura assembleare e nomina del Presidente del giorno 

Il Presidente Alberto Sassella apre la seduta alle ore 18:10, saluta i presenti, fa un breve escursus 
sulle cause di forza maggiore che ci hanno obbligati a posticipare l’assemblea inizialmente prevista 
per il 27 di marzo e propone il membro di comitato Mauro Giudici Della Ganna (MaG) quale 
presidente del giorno per dirigere i lavori assembleari. La proposta viene accettata dall’assemblea. 

MaG ringrazia per la fiducia e ripercorre brevemente la storia dell’AFT fondata a Rivera nel 
gennaio del 1945 dal dottor Martinoli Linneo di Castro che dirigeva l’allora Servizio cantonale di 
frutticoltura. Ricorda come gli anni dopo la guerra siano stati decenni di costante crescita e 
benessere e auspica che il 2020, toccato così duramente dalla Covid-19, sia ricordato come un triste 
periodo isolato e non segni il trend per gli anni futuri. Esprimendo la propria soddisfazione per il 
fatto che dopo 75 anni l’assemblea sia di nuovo presieduta da un bleniese doc, chiede alla stessa se 
ci sono proposte di modifica all’ordine del giorno inviato a tutti i soci. Non essendoci richieste in tal 
senso dichiara aperta l’assemblea ordinaria 2020.  

MaG chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio in memoria di tutti i soci deceduti che 
hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’associazione durante i 75 anni della propria 
esistenza. 
Viene scusato il socio Malfanti Vico, assente per problemi motori, gli invitati Zanon Lorenzo, 
gestore del sito dell’AFT, e Bognuda Prisca Dir. dell’Agricoltore Ticinese. Porge un cordiale saluto 
ai graditi ospiti: Jermini Mauro dir. ACW di Cadenazzo, Genini Sem segretario agricolo, Bubola 
Cristian che sostituisce la Dir. Bognuda Prisca e Cristina Marazzi del servizio Fitosanitario 
cantonale. 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 
di mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 18.00 
presso il ristorante La Perla a S. Antonino 
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Trattanda no. 2: Nomina di 2 scrutatori 

Vengono proposti i soci Baciocchi Giorgio e Canali Duilio che vengono accettati dai presenti. 
 
Trattanda no. 3: Lettura e approvazione verbale assemblea 22.03.2019 

MaG 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 la dispensa della lettura dello stesso. 
MaG ringrazia il segretario per la dettagliata redazione dello stesso, chiede all’assemblea se ci sono 
osservazione in merito e non essendo il caso viene messo ai voti e approvato all’unanimità. 
 
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, alle attività dell’AFT dello scorso anno e alle problematiche fitosanitari. 
Mette in risalto i problemi causati dai forti attacchi del verme delle mele e soprattutto i danni 
causati dalle cimici che ha comportato un danno economico di oltre 3 milioni a livello svizzero. 
Dopo una dettagliata panoramica sulla meteo, spesso altalenante e bizzarra, mette l’accento sul 
cambiamento climatico che influenza inevitabilmente le abitudini degli insetti e le tempistiche dei 
cicli di maturazione dei frutti.  
Accenna all’importante progetto sulla conservazione e valorizzazione delle vecchie varietà di pere 
della valle di Blenio al quale partecipa anche la nostra Associazione.  
Termina ringraziando i membri del comitato e a tutti i soci che collaborano attivamente alle attività 
annuali dell’AFT e sottolinea l’importante traguardo dei 75 anni raggiunto dall’AFT che verrà 
degnamente festeggiato con una giornata aperta al pubblico, che coinvolgerà tutti gli attori attivi nel 
campo frutticolo, al Mercato Coperto di Giubiasco il 17 ottobre 2020 sperando che le restrizioni 
imposte a causa della pandemia in corso ce lo permettano.  
E da ultimo non tralascia di sensibilizzare i presenti sulle due importanti iniziative sull’acqua pulita 
e la Svizzera senza pesticidi sulle quali saremo chiamati ad esprimerci in votazione popolare a fine 
anno.  

La relazione presidenziale e il verbale dell’assemblea verranno pubblicati sul sito dell’AFT. 

MaG ringrazia Alberto per l’esaustiva panoramica della sua relazione e per i costanti stimoli 
innovativi che sa trasmettere ai soci generando sempre nuovi interessi.  

Non essendoci interventi da parte dell’assemblea si passa alla votazione sulla stessa che viene 
accettata all’unanimità.  
 
Prima di passare al prossimo tema all’ordine del giorno MaG da la parola al segretario dell’UCT 
Sem Genini. Dopo aver salutato i presenti Sem dice che si rallegra molto di poter nuovamente 
partecipare ad un’assemblea dopo questi mesi difficili durante i quali sono state annullati 
praticamente tutti gli eventi. Ha portato e mette a disposizione dei partecipanti diverso materiale 
promozionale quale l’opuscolo sulle varietà delle mele svizzere, tradotto in italiano e stampato 
dall’UCT, come pure della cartellonistica messa gratuitamente a disposizione. A titolo di esempio 
l’assemblea può visionare parte della cartellonistica plastificata (“alberi ad alto fusto”, “frutteti” e 
“ape mellifera”) che Sem a portato per l’occasione.  
In totale sono disponibili 18 cartelloni su diversi temi agricoli consultabili al collegamento 
www.agriticino.ch/2020/07/03/novita-14-cartelli-tematici-e-3-cartelloni-per-il-campo. 
Se qualcuno fosse interessato a questo materiale può contattarlo e con piacere fornirà quanto 
desiderato. Comunica che presto sarà disponibile anche l’opuscolo frutta e bacche, tradotta in 
italiano, che contiene informazioni sull’Associazione Frutticoltori Ticinesi. 

Attualmente i temi politici occupano grande spazio in agenda, in particolare la revisione della legge 
sulla caccia in votazione il 27 settembre, e prega tutti di votare a favore anche in segno di 
solidarietà per l’intero settore primario. Anche le iniziative per “acqua potabile pulita” e quella sui 
pesticidi (ha portato il magazine d’approfondimento Focus che spiega “perché le nostre piante 
necessitano di protezione”) come pure la nuova politica 22+ rivestono una grande importanza per il 
futuro agricolo svizzero.  
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Infine invita chi è interessato a partecipare al progetto di ticinoate.ch, del Centro di Competenze 
Agroalimentari Ticino, che raggruppa online attualmente più di 300 produttori con i loro prodotti. 

Conclude dicendo che si sta facendo un grande lavoro di promozione della nostra agricoltura, 
incluso il Marchio Ticino “regio.garantie”, e ricorda la campagna cartellonistica, un po’ 
provocatoria, “io non sono ticinese” con gli ananas, mango e banane seguita da quella “io sono 
ticinese” con i nostri prodotti locali. 
 
Trattanda no. 5: Conti consuntivi 2019 e rapporto revisori 

Il segretario Renato Merzaghi presenta e commenta ricavi e costi del Conto Economico 
rispettivamente attivi e passivi del Bilancio al 31.12.2019 proiettando le varie poste contabili. 
Dopo alcune spiegazioni sul risultato della gita sociale da parte del segretario che ha comportato 
utile di 872.43 CHF per l’AFT, il socio revisore Francesco Ghisletta dà lettura del rapporto di 
revisione allestito in collaborazione con Vico Malfanti. L’anno contabile 2019 si chiude con un 
utile di 3'094.05 CHF e un accantonamento di 4'000.- CHF per le manifestazioni previste in 
occasione del 75° dell’AFT del prossimo anno.  
Non essendoci interventi in merito da parte dell’assemblea il presidente del giorno ringrazia i 
revisori per il 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. 
 
Trattanda no. 6: Richiesta del credito di 10'000.- CHF per il progetto “Peri-Blenio” 

MaG introduce il tema illustrando in grandi linee il progetto, lanciato nel contesto dei Progetti di 
Sviluppo Regionali (PSR), e sottolinea come l’AFT lo consideri importante e intenda partecipare 
alla realizzazione di una parte di esso unitamente alle associazioni Meraviglie sul Brenno e Museo 
della valle di Blenio. Prende la parola Muriel Hendrix, che assieme a Nicola Ferrari ha preparato il 
business plan del progetto, denominato PSR BlenioPlus, da inviare all’UFAG (Ufficio Federale 
dell’AGricoltura), per illustrare ulteriori dettagli e citare le cifre dell’investimento nel progetto così 
riassunte: il costo totale ammonta a 650'000 franchi, si spera che il finanziamento sia coperto 
all’80% dalla Confederazione e Cantone, il restante 20% verrà finanziato dai 3 Comuni bleniesi 
(Acquarossa, Blenio e Serravalle) e dai tre enti citati sopra. L’intero progetto darà forma a quattro 
sentieri tematici e più precisamente: Sentiero vigna e torchi, Sentiero fieno e latte, Sentiero acqua e 
Sentiero peri e miele nel quale sarà coinvolta l’AFT.  
Viene sottolineato il fatto che l’utilizzo del credito richiesto è condizionato dall’accettazione del 
progetto da parte dell’UFAG ed è spalmato su 4-5 anni. Da parte di alcuni soci vengono chiesti 
alcuni chiarimenti rispettivamente precisazione sul ruolo e sulle attività richieste all’AFT nel tempo 
e su eventuali vincoli pianificatori per i proprietari di alberi privati che partecipano al progetto. 
MaG e Muriel rispondono nel senso che l’AFT parteciperà per es. con attività di potatura, potrà 
proporre dei corsi e/o delle visite didattiche, mentre MaG tranquillizza sulle preoccupazioni 
riguardanti gli eventuali vincoli dei privati nel senso che trattandosi di terreni in zona agricola non 
ci saranno comunque attività immobiliari rilevanti e che un proprietario, in caso di necessità, potrà 
comunque disporre a piacimento del proprio albero. 

In sequenza prendono la parola Daniele Reinhart che osserva come l’impegno dell’AFT non sarà 
solo finanziario ma che ci sarà pure una partecipazione attiva in loco come d’altronde già fatto in 
occasione dei due corsi di potatura di alberi ad alto fusto proposte nelle attività annuali 2018 e 2019. 
Enrico Marra sottolinea come l’importo di CHF 10'000.- sia considerevole ma importante in quanto 
gli enti che finanziano la parte principale del progetto esigono una partecipazione locale sia come 
interesse attivo che finanziario. Jonathan Brazzola evidenzia l’importanza di conservare nel tempo 
le caratteristiche delle varietà cosi come il loro utilizzo senza dimenticare il grande valore aggiunto 
nel mantenere la biodiversità della Valle. 

Non essendoci più richieste d’intervento da parte dell’assemblea si passa alla votazione sulla 
richiesta di credito che viene accettata con 21 voti favorevoli e 3 astenuti. 
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Trattanda no. 7: Infos Giubileo 75. AFT 

MaG passa la parola al presidente Sassella che descrivere nei dettagli le attività intraprese e le 
intenzioni del comitato per festeggiare degnamente questo importante traguardo. Alla giornata, che 
verrà organizzata al Mercato coperto (MC) di Giubiasco saranno invitati a presentare le proprie 
attività tutti gli attori presenti sulla scena della frutticoltura ticinese. Viene proiettato il piano di 
disposizione previsto al MC dove oltre che alle entità locali del ramo come il servizio fitosanitario 
cantonale, ProSpecieRara, apicoltura, Ficedula, vivaista di agrumi, amici dell’Olivo (che proporrà 
una degustazione di oli pregiati) e altri ancora, saranno pure presenti gli specialisti del centro di 
Wädenswil con le ultime varietà di ibridi. Durante la giornata ci sarà pure un intrattenimento per i 
bambini e si potrà gustare un buon pranzo. Alberto sottolinea come questa giornata, oltre che voler 
sottolineare degnamente il ragguardevole traguardo dei 75 anni di esistenza dell’AFT, vuole essere 
una promozione per far conoscere il settore fruttifero ticinese sulla falsa riga delle giornate aperte a 
cui l’AFT ha partecipato negli anni scorsi a Mezzana, Cadenazzo e Mendrisio e che hanno riscosso 
un grande successo di pubblico. Conclude ricordando che data la situazione Covid-19 non è sicuro 
che l’evento possa essere organizzato alla data prevista e una decisione in tal senso verrà presa entro 
agosto dopo che saranno diramate le ultime direttive federali e cantonali. 

Il sottoscritto sottolinea che non avrebbe senso organizzare l’evento in condizioni di restrizioni 
eccessive in quanto l’intento è di festeggiare e promuovere le nostre attività in un’atmosfera libera e 
rilassante. Nel peggiore dei casi verrà rimandata nel 2021.  
Conclude chiedendo ai presenti di dare la loro disponibilità per l’allestimento, la gestione e il 
ripristino degli stand iscrivendosi nel formulario preparato a tale scopo. 

 
Trattanda no. 8: Richiesta del credito massimo di 12'500.- per il 75. AFT 

MaG introduce il tema ricordando che negli scorsi anni sono già stati approvati accantonamenti per 
l’ammontare CHF 7'000 per l’evento. Viene proiettato il preventivo che raggruppa tutte le voci di 
spesa suddivise nelle poste seguenti: noleggi al MC, animazione, dépliant, RC e diversi (t-shirt, 
Securitas, pasti per staff e espositori, mele da degustare e l’imbiss per la conferenza stampa) per un 
totale di 12'544 CHF. MaG osserva che nel preventivo non sono stati considerati gli sponsor che 
congiuntamente dovrebbe partecipare e/o coprire le spese per ca. 9'000 CHF. È prevista la gestione 
del bar da parte dell’AFT che comporterà dei margini di guadagno e dunque in conclusione l’evento 
nel peggiore dei casi ci costerà qualche migliaio di franchi e se le cose vanno bene potremmo forse 
anche avere un avanzo di bilancio. Su sollecitazione dell’assemblea viene ribadito che non sarà 
riscossa nessuna entrata per partecipare. 

La richiesta di credito viene accettata all’unanimità. 

 
Trattanda no. 9: Conti preventivo per il 2020  

Il segretario illustra il preventivo 2020 che contempla ricavi per CHF 16'704.- e costi per  
CHF 23'175.- con una perdita d’esercizio di CHF 6'471.-. La perdita preventivata è dovuta alle 
ingenti spese previste per il giubileo del 75. dell’AFT illustrate e discusse e approvate nelle 
trattande 7 e 8. 

Il conto preventivo non presenta poste particolari salvo l’entrata straordinaria di CHF 3'000.- da 
parte della Federazione Banche Raiffeisen Ticino e Moesano, quale partecipazione alle spese  

per il 75., e alle uscite l’importo di CHF 2'000.- alla voce “Partecipazioni a progetti” per il progetto 
peri della valle di Blenio discusso alla trattanda 6 oltre che CHF 12'500.- alla voce “Costi 75. AFT. 
Grazie alla generosa partecipazione alle spese da parte dello sponsor principale COOP si prevede di 
azzerare la perdita d’esercizio generata principalmente dall’organizzazione del giubileo per il 75.  

Il conto preventivo è messo ai voti e accettato all’unanimità. 
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Trattanda no. 10: Stralcio soci morosi, ratifica dimissionari e nuovi soci 

Nel 2019 ci sono state 18 dimissioni, 2 stralci, 2 decessi e 15 nuovi soci.  
Il segretario proietta i nominativi dei nuovi soci. 

Come da statuto i nuovi entrati e i soci dimissionari vengono ratificati dall’Assemblea. 
 
Trattanda no. 11: Nomina di un supplente revisore 

A regola di statuto termina il suo mandato Vico Malfanti sostituito da Francesco Ghisletta. 
L’ufficio di revisione per il 2020 risulta così composto; Revisori: Silvano Snozzi e Francesco 
Ghisletta. Il socio Cesare Bassi propone Duilio Canali quale supplente revisore il quale 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. 12: Eventuali 

Il socio Aurelio Devittori fa circolare l’album delle foto delle ultime due passeggiate (Regione lago 
di Costanza, isola di Mainau e Cuneo, regione Piemonte) da lui compilato e invita gli interessati ad 
annunciarsi dal segretario il quale provvederà alla distribuzione e incasso degli stessi.  
Il segretario Merzaghi fa presente che il comitato per sottolineare i 75 anni dell’AFT ha concordato 
con il gestore del ristorante La Perla un menu di eccellenza dal prezzo di 50.- ma ai soci verranno 
richiesti gli usuali 40.- CHF, i restati 10.- verranno presi a carica dell’AFT. 
Il presidente Sassella dà alcuni consigli sulla raccolta e la conservazione delle pere e delle mele. 

MaG ringrazia il presidente e il comitato per il lavoro svolto come pure tutti i partecipanti 
all’Assemblea per la loro presenza e augura loro ogni bene per i restanti mesi di questo strano anno. 

L’assemblea si conclude con un applauso alle ore 20:20. 
 
Tutti i presenti sono invitati all’aperitivo offerto e a seguire la cena. 
 
 
 
 Il Presidente il segretario 

 

 

 Alberto Sassella Renato Merzaghi 


