VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 15 marzo 2019
Sala Centro Civico – Arbedo
Presenti: 43 soci e 5 non soci (lista consultabile presso il segretariato)
Inizio lavori: 18.10 Fine lavori: 19.15 (19.45 con presentazione dello studio WSL sul territorio)
1. Saluto del presidente e apertura dei lavori:
Il presidente Mirto Ferretti saluta la sala e scusa gli invitati che non hanno potuto partecipare. Un
doveroso pensiero anche per i soci che purtroppo ci hanno lasciati nel corso dell’anno.
Saluta con piacere Giuliano Maddalena (presidente cantonale), Luciano Lurati (presidente Federviti
Lugano), Graziano Carrara (presidente Federviti Locarno e valli), Riccardo Battelli (servizio
fitosanitario Cantonale), Antonio Girardi (commissione tecnica Federviti), Clayton Andreoli (nuovo
consulente OMYA) e Sergio Scalmanini (Cantina CAGI).
Viene presentato il comitato attuale e si ringraziano le ditte che collaborano con la nostra
associazione (sconti - tessera).
Per rendere più efficiente la direzione dell’assemblea, Tarcisio Bullo si mette a disposizione per
questo compito.
2. Nomina di due scrutatori:
La sala propone i signori Paolo Ghidossi e Marco Vezzoli.
3. Approvazione verbale dell’assemblea del 16 marzo 2018:
Il verbale era consultabile sul sito da aprile 2018.
Non ci sono osservazioni da parte dei presenti e quindi il verbale è accettato con 4 astenuti.
4. Relazione del presidente:
In sintesi Mirto Ferretti costata che l’annata viticola 2018, dopo un inizio di stagione piovoso,
grazie alle buone condizioni meteo hanno consentito una vendemmia con quantitativi medi ed
un’ottima gradazione. Il prezzo base per il Merlot è stato fissato come lo scorso anno Fr 415.-/q per
una gradazione di 88.3° Oe.
Altri temi trattati erano i danni della selvaggina, la formazione continua, il patentino per l’uso dei
prodotti fitosanitari e l’indagine sul territorio viticolo da noi commissionata al WSL, presentato da
Marco Conedera alla fine dell’assemblea.
La relazione completa è consultabile sul sito federviti.ch.
Discussione sul rapporto presidenziale:
Nessun intervento, il rapporto è accettato all’unanimità.
5. Retrospettiva attività 2018:
Con un grafico Nicola Desponds commenta le presenze alle attività proposte durante l’anno, con un
totale di oltre 280 partecipanti e 50 iscritti alla gita di Neuchâtel. Vengono poi visualizzate le foto
con l’aiuto del sito federviti.ch.
6. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2018:
Il contabile Nicola Desponds commenta il conto economico ed il bilancio 2018 che presenta una
perdita di fr 5707.21.- (preventivata a fr 6220) dovuta al costo di fr 6300 dello studio WSL. Il
bilancio chiude con un pareggio di fr 44'060.29.-. Dettagli sul sito federviti.ch.
Fabrizio Politta legge il rapporto dei revisori, che è accettato all’unanimità.

7. Nomine statutarie:
A) Nomina nuovo revisore
Accanto a Fabrizio Politta e al supplente Marco Kraushaar, viene votato Cesare Bassi.
B) Nomine membri per l’assemblea delegati del 27 aprile 2019 (nuova data):
Oltre a Nicolao Fuchs, Michele Marcionetti, Giorgio Rossi e Mauro Stroppini del comitato,
vengono votati Cesare Bassi, Paolo Ghidossi, Michael Kohler, Giulio Margnetti,
Fabrizio Politta e Francesco Ghisletta.
8. Prezzi dell’uva
Come precisato nella relazione presidenziale, a partire dallo corso anno per la fissazione del prezzo
delle uve è stato introdotto un parametro commerciale e la scala prezzi non è più adeguata ai
risultati qualitativi ottenuti negli ultimi anni. Nella discussione, si precisa che il prezzo delle uve
viene stabilito dall’Interprofessione della vite e del vino e che la Federviti pur essendo un
interlocutore privilegiato non può da sola subordinare il prezzo e fa parte della “famiglia delle
produzione” composta: da Federviti, dall’AVVP e dalla cantina sociale di Mendrisio e deve
trovare un intesa con la “famiglia dei trasformatori” negozianti in vino (ATNV). Ne segue una
vivace discussione, dove alcuni soci evidenziano che le difficoltà di mercato sono oggi attribuibili
ad un calo del consumo di vino e all’offerta a volte troppo cara soprattutto nella ristorazione e non
da ultimo alla forte concorrenza dei grandi magazzini. Si nota però, anche una certa disaffezione ai
vini locali. Il presidente Cantonale Giuliano Maddalena, nel suo intervento ha raccolto l’invito
dell’assemblea per una difesa dei benefici della categoria dei viticoltori, pur consapevole dei grandi
e differenti interessi in gioco su più fronte e delle difficoltà con le quali sono confrontate la
produzione ticinese nel contesto nazionale e internazionale.
9. Attività 2019:
Nicolao Fuchs presenta il ricco calendario delle attività 2019, consultabile sul sito federviti.ch.
N. Desponds presenta la gita di due giorni sul lago di Garda, il cui programma è già stato inviato.
10. Preventivo 2019:
N. Desponds presenta un preventivo per il 2019, calcolando una maggiore entrata di fr 40.-.
Il preventivo è approvato all’unanimità.
11. Eventuali:
Riccardo Battelli, nuovo responsabile del servizio Fitosanitario, conferma la moratoria di due anni
per i trattamenti contro la Flavescenza dorata e invita i soci a frequentare il corso obbligatorio sui
prodotti fitosanitari.
Giuliano Maddalena comunica che la Federviti si sta impegnando per togliere la franchigia di 300 fr
dal risarcimento per i danni degli ungulati.
Riguardo l’iniziativa popolare per acque e alimentazione sana, un’accettazione in votazione di
quest’ultima avrebbe conseguenze molto drastiche sull’uso dei prodotti fitosanitari.
Mirto Ferretti invita i presenti a sostenere i candidati che operano nel settore primario alle prossime
elezioni cantonali.
Presentazione dello studio sul territorio viticolo del Bellinzonese da noi commissionato:
Marco Conedera (WSL) illustra con numerose diapositive la genesi e il risultato finale molto
interessante sulle caratteristiche strutturali dei vigneti della nostra regione. In sintesi tutte le
superfici vitate, sono classificate con un punteggio (da 1 a 100) comprendente 4 criteri di difficoltà
di gestione (morfologia, pendenza, distanza e dislivello dalla strada ecc.). I risultati possono essere
estrapolati per comune, criterio di difficoltà ecc., quindi un utilissimo strumento di valutazione reale
sulla gestione del nostro territorio viticolo.
La serata termina con un aperitivo offerto dalla sezione ed una simpatica cena – buffet.
S. Antonino, 18 marzo 2019
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