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Titolo

Mendrisio a sostegno di cibi buoni, giusti e puliti per
contrastare i cambiamenti climatici

Gentili Signore,
Egregio Signore,
Per quanto riguarda le domande dell’Interrogazione, lo scrivente Municipio si pregia
osservare quanto segue:

1. La Città di Mendrisio ha intenzione di sostenere i produttori (agricoltori) e
trasformatori (aziende) di prodotti biologici con un aiuto che permetta di
coprire gli oneri vivi di certificazione fra i CHF 600.- e i 2’000.- annui per
produttore/azienda? (Il finanziamento da parte del Comune potrebbe
provenire dai fondi FER)?
Il Municipio, da anni sensibile al tema dell’ecologia, ha esaminato con interesse e
attenzione la richiesta degli Interroganti. Di fatto, la riconversione delle aziende
agricole verso una produzione certificata BIO è un elemento importante per la
sostenibilità.
Per verificare l’utilità dell’attribuzione di un incentivo per la riconversione BIO, il
Municipio ha voluto analizzare la situazione e comprendere quanto è già in atto a
livello cantonale e/o federale.
A questo scopo, si è preso contatto con la Sezione dell'Agricoltura presso
l’Amministrazione Cantonale dove sono state raccolte le seguenti informazioni:

-

esistono due categorie di aziende agricole: le aziende a beneficio dei pagamenti diretti
federali (considerati professionisti) e le aziende agricole denominate “amatoriali”;

-

per fare parte della prima categoria, l’azienda deve adempire i vari criteri fissati dalla
Legge (formazione del titolare, età, dimensione dell’attività, rispetto di vari norme,
ecc.);

-

a Mendrisio sono presenti 27 aziende agricole a beneficio dei pagamenti diretti
federali e 110 aziende “amatoriali”;

-

risulterebbe difficile, per non dire impossibile, estendere un eventuale incentivo alle
aziende definite “amatoriali” in quanto la categoria raggruppa realtà estremamente
varie che sovente non rispecchiano quanto ci si aspetterebbe (vedere Nota sulle
aziende “amatoriali” in seguito);

-

con

la

Legge

cantonale

sull’agricoltura

del

3

dicembre 2002 (Art. 20)
era stato introdotto
un contributo unico massimo di CHF 15'000.- a favore delle aziende agricole che
optavano per l'agricoltura biologica. Nel 2015, l’importo è stato aumentato a un
massimo di CHF 20'000.-.
Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue
dimensioni, nonché vincolare a oneri il contributo. (Per maggiori informazioni cfr.:
(https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdfatto/atto/6961),

https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/finanziamenti/contributi-per-la-conversione-allagricoltura-biologica/).

Nota sulle aziende “amatoriali”
In questa categoria, che a Mendrisio raggruppa ben 110 realtà, si trovano p. es.:
- persone che possiedono 2 o 3 asini o capre come animali di compagnia;
- persone che hanno un piccolo pollaio in giardino;
- apicoltori hobbisti che curano qualche arnia e producono miele per famiglia e
amici;
- numerosi proprietari di vigneti;
- un’importante società anonima proprietaria di un terreno sul quale è coltivata, da
terzi, una vigna;
- un’ergoterapista che detiene qualche gallina per la pet therapy;
- una fondazione caritativa che detiene vari animali per la pet therapy;
- una società anonima attiva commercialmente nello smaltimento di rifiuti organici;
- un’importante società anonima basilese proprietaria in Ticino di un’azienda
produttrice di vino;
- la Città di Mendrisio, nella sua qualità di organizzatore della Fiera di San Martino.
La presenza a livello cantonale di un incentivo importante da quasi 20 anni (oggi fino a
CHF 20'000.- per azienda), dimostra inevitabilmente come la conversione di una azienda
agricola all'agricoltura biologica sia condizionata anche da altri fattori.
Per gli specialisti dell’agricoltura, la scelta dipende innanzitutto dalla filosofia personale del
contadino, anche se esistono altri fattori determinanti.
Sulla base delle informazioni raccolte il Municipio rinuncia alla creazione di un nuovo
incentivo comunale. La decisione considera i seguenti fattori:
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-

la possibilità di ricevere un incentivo economico non sembra essere a livello cantonale
un fattore determinante nella presa di decisione delle aziende agricole;

-

l’auspicato incentivo comunale sarebbe di tenore nettamente inferiore a quanto
proposto dal Cantone e non avrebbe dunque verosimilmente nessun impatto
sull’accelerazione della conversione;

-

a Mendrisio, l’incentivo avrebbe un numero di potenziali beneficiari di massimo
25 aziende. Visto che di fatto 2 delle 27 aziende agricole presenti si sono già
convertite all'agricoltura biologica;

-

mettere in atto una procedura interna per la promozione e il controllo dell’attribuzione
dell’incentivo sarebbe oneroso e poco efficiente visto il limitato numero di potenziali
beneficiari.

Il Municipio ribadisce il suo forte impegno a favore dell’ecologia, ma vuole evitare di
erogare incentivi “a pioggia”. Nei suoi intenti l’Esecutivo intende privilegiare la
concentrazione dei fondi disponibili in azioni capaci di toccare un più gran numero di
attori e in settori nei quali può essere raggiunto, in tempi relativamente brevi, un reale
cambiamento. Si ricorda, ad esempio, l’incentivazione per l’acquisto di biciclette elettriche,
lanciato nel 2010, che ha finora favorito oltre 1700 persone.
Onde rispondere in modo esaustivo alle domande, si segnala che non sarebbe stato
possibile utilizzare il Fondo Energie Rinnovabili (FER) per finanziare l’incentivo auspicato
dagli Interroganti.
Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.
Per il Municipio
Samuele Cavadini

Roberto Crivelli

Economista aziendale SUP

Lic. iur.

Sindaco

Vice-Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 4 ore lavorative.

Copia
Dicastero Ambiente
Dicastero Economia
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