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Verbale Assemblea Soci  
 venerdì, 23 marzo 2018,                                

ore 18.30 
 Presso Sala Multiuso CENTRO DIURNO, Bioggio 

 
Ruolo Nominativo Sigla Presente Assente 

Presidente di sala Giabbani Gianfranco GG x  

Presidente: Lurati Luciano LL x  

Membri: Bentele Edmondo BE x  

 Mossi Andrea MA x  

 Piazza Giordano PG x  

 Pedrazzi Sandro  PS x   

Segretaria: Paola Crippa Storni PCS x  
 

 
 Introduzione  
LL Con un po’di ritardo, alle 18.30 apre l’Assemblea dei Soci 2018.  

Ringrazia gli invitati e le autorità presenti: On. Eolo Alberi sindaco, Giuliano 
Maddalena presidente Federviti Cantonale, Mirto Ferretti presidente Federviti 
Bellinzona, Graziano Carrara presidente Federviti Locarno.  
Ringrazia Fernando Pescia responsabile del sito internet. 
Gli assenti scusati sono:  Sarah Hess direttrice Agricoltore ticinese, Mauro Jermini 
direttore Agroscope Cadenazzo, Matteo Bernasconi consulenza cantonale, Gianni 
Moresi presidente IVVT, Eros Walter membro onorario. 

  
1. Nomina del Presidente di s ala e di 2 scrutatori  
LL Presidente di sala viene nominato Giabbani Gianfranco. Scrutatori sono Tagliabue 

Giorgio e Malfanti Vico. I presenti accettano la scelta all’unanimità. 
GG Spiega ai presenti che c’è una modifica al punto 10 dell’ordine del giorno. 

Il revisore da nominare è solo 1 e non 2. 
Crippa Claudio lascia l’incarico per incompatibilità di compiti. Non ritiene opportuno 
fare il revisore della contabilità tenuta dalla figlia Paola Crippa Storni.  
Invita i presenti ad accettare la modifica del O.d.G. Tutti accettano la modifica.  

  
2. Lettura ultimo verbale  
GG Accoglie la richiesta di esonero dalla lettura fatta da Evangelina Bartoli.  

Tutti i presenti accettano la richiesta. 
  
3. Dimissioni presidente Cesare Ruggia  
GG Lascia la parola a LL. 
LL Cesare ha lasciato ufficialmente la carica di presidente della federviti del Luganese 

a fine novembre 2017.  
Ha accettato una nuova sfida professionale e dopo aver chiuso la sua attività viti-
vinicola a Massagno, si è trasferito con la famiglia in Spagna del Sud dove lavorerà 
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in una grande azienda vitivinicola. 
A lui e alla sua nuova attività vanno tutti i nostri migliori auguri e ringraziamenti per il 
lavoro svolto negli ultimi anni. 
LL riferisce che dopo la partenza di Cesare ha assunto la presidenza ad interim 
della sezione.  

GG Chiede ai presenti se hanno domande riguardo le dimissioni di Cesare Ruggia. 
Nessuno ha nulla da chiedere. 

  
4. Dimissioni della segretaria Tamara Mammolenti  
GG Anche qui lascia la parola a LL 
LL Tamara ha terminato il suo apprendistato di 3 anni quale viticoltrice presso la tenuta 

Bally di Vezia e a settembre 2017 ha iniziato la scuola a Changins per diventare 
enologa. LL augura a Tamara successo negli studi e nella futura professione. 
Tamara ha anche collaborato con Paola per il trapasso delle consegne. 

GG Chiede ai presenti che hanno domande riguardo le dimissioni di Tamara 
Mammolenti. Nessuno ha nulla da chiedere. 
GG ringrazia i due dimissionari per il lavoro svolto e dalla sala arriva un applauso.  

  
5.  Relazion e del presidente  
GG  Specifica che in questo caso la relazione viene fatta dal presidente ad interim LL, 

successo a Cesare Ruggia dopo la sua partenza. 
LL Relazione del presidente (ad interim)  

assemblea ordinaria 2018 della Federviti 
sezione di Lugano  

• Meteorologia annata 2017 

 

Durante l’inverno si sono registrate pochissime precipitazioni con 

temperature miti. 

Primavera-estate: le alte temperature e il forte irraggiamento solare 

riscontrato durante la primavera (la più calda dall’inizio delle misurazioni 

sistematiche a partire dal 1864) ha fatto registrare un germogliamento 

precoce, con uno sviluppo della vegetazione in linea con la stagione 2015 

fino a fine maggio-inizio giugno.  

Purtroppo contro l’andamento della stagione, durante le notti del 19 e del 20 

aprile, in alcuni vigneti la temperatura è scesa sotto la soglia di resistenza al 

gelo da parte della vegetazione della vite. Sono state annotate temperature 

minime tra le più basse mai registrate nel periodo 15 aprile – 31 maggio che 

hanno provocato in diverse regioni (Ticino e oltralpe) parecchi danni (varietà 

precoci e vigneti posti soprattutto in zone pianeggianti). La stima di questi 

danni per il Canton Ticino varia dal 20% all’80%, per una superficie 

complessiva di circa 100 ettari. 

Il mese di giugno si è poi dimostrato particolarmente caldo e soleggiato, 

permettendo un anticipo fenologico durante tutta l’estate; queste condizioni 

si sono protratte sino alla vendemmia 2018 risultata anticipata rispetto alla 

media.  

Il mese di luglio molto secco, con solamente un terzo delle normali 

precipitazioni, ha condizionato lo sviluppo degli acini, i quali non hanno 

potuto raggiungere le normali dimensioni in molte situazioni. 

L’invaiatura: in alcuni casi è iniziata precocemente già a metà luglio.  
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Le condizioni meteo hanno per contro permesso di raccogliere uve con 

buone gradazioni, il che fa ben sperare sulla qualità dei vini in cantina. 

 

• Vendemmia: 

 

le varietà precoci sono state vendemmiate già a metà agosto, seguite dalle 

bianche verso il 20 di agosto. I primi quantitativi di Merlot destinati alla 

vinificazione in bianco sono stati raccolti verso fine agosto, mentre il grosso 

è stato raccolto intorno al 13 settembre.  

I quintali di Merlot tassati nel 2017 sono circa 48'750. Negli ultimi 20 anni è la 

terza annata con produzioni inferiori ai 50'000 quintali. 

La gradazione media di tutte le uve Merlot tassate si attesta a 21,6 Brix (90° 

Oe), superiore alla media dei 10 anni precedenti che è di 21 Brix (87° Oe). 

Prezzi: la scala dei prezzi delle uve stabilita dall'Interprofessione è stata 

confermata anche per il 2017. Per il calcolo della media di riferimento si 

ricorda che sono prese in considerazione solo le uve potenzialmente DOC 

fino ad una gradazione massima di 22.2 Brix (92.84° Oe). In base a questi 

parametri, la media di riferimento per la determinazione del prezzo base è di 

21,2 Brix (88.34° Oe) e a questa gradazione il prezzo base è di CHF 

415/quintale.  

Il valore globale della vendemmia 2017 ammonta a 23,2 milioni di franchi, 

sensibilmente al di sotto della media decennale con un meno 12,4 % e un 

meno 21.2 % rispetto al 2016. 

 

• Malattie: 

 

Flavescenza dorata: non abbassare la guardia e continuare con le pratiche 

già in atto da anni. D’altra parte, nuovi casi vengono segnalati in Riviera e 

bassa Mesolcina. 

• Le popolazioni di Drosofila Suzuki, tanto temute negli ultimi anni, grazie al 

tempo caldo e asciutto dell’estate sono per fortuna rimaste basse. Eccezioni 

si sono riscontrate nei vigneti ubicati in zone sensibili, come vicino ai boschi, 

o nei vigneti allevati a pergola nelle valli di Blenio e della Leventina. Per 

evitare il deterioramento in alcune di queste zone, le uve sono state 

vendemmiate un po’ in anticipo.  

• Cimice marmorizzata: i danni dovuti alle punture di questo insetto sono in 

aumento. Un centro di ricerca del Canton Giura, esegue controlli in diverse 

aree del territorio e su diverse specie alla ricerca di un contro parassita (a 

Sant’Antonino in un frutteto). 

 

• Ungulati: 

 

Da parte dell’ufficio caccia e pesca si intensificano e continuano gli sforzi per 

arginare il problema. Nuovi permessi di abbattimento sono stati concessi. 

Resta comunque essenziale il fatto che senza una adeguata recinzioni dei 
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vigneti la protezione alle colture rimanga aleatoria. 

L’ammontare totale dei risarcimenti risulta leggermente inferiore al passato 

in quanto i viticoltori già risarciti, hanno intensificato la costruzione delle 

recinzioni e non hanno avuto ulteriori danni. 

Nel 2017 a causa dell’anticipo della maturazione degli acini, gli ungulati 

hanno iniziato a mangiare uve già a partire da fine agosto. 

 

• Superficie vitata: 

 

La superficie vitata totale ammonta a 1'092 ha, di cui l'80 % circa sempre 

ancora riservato al Merlot. La lieve flessione delle superfici vitate già 

constatata nel 2016 si conferma anche quest'anno, tranne nel Mendrisiotto e 

in Valle Maggia che risultano in leggera controtendenza. Se si osserva però 

l'evoluzione dal 2000, si constata come in tutti i distretti vi sia stato un 

aumento, più o meno marcato, mentre nella valle di Blenio (-10% circa) e nel 

Bellinzonese (-4% circa) si registra una diminuzione delle superfici vitate. 

 

• Numero soci Federviti del Luganese: 

 

l’aggiornamento costante dell’elenco soci continua (no. cellulare e indirizzo 

e-mail da comunicare alla segretaria). I soci paganti al 31.12.2017 erano 

219. 

A inizio anno è stato inviato il programma 2018 con altre informazioni 

generali e polizza di pagamento. L’invio è stato spedito, oltre ai soci in regola 

con il pagamento delle quote, anche a tutti i membri ancora presenti sulle 

precedenti liste. Questo in un’ottica di richiamare forse qualcuno a 

ripartecipare alle attività dell’Associazione. 

Al 31 dicembre, dopo un’ulteriore richiamo, chi non avrà saldato la quota 

sociale sarà escluso come da statuto. 

 

• Come sempre Presidente e Comitato auspicato una ricerca di nuovi soci da 

parte di tutti (vicini, conoscenti ecc.). 

 

• Anche per il comitato si ha la necessità di aumentare i membri (partenza di 

Cesare Ruggia). Da statuto il comitato deve essere di almeno 5 membri.  

 

• Patentino: 

 

con l’attuazione del “piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo 

sostenibile dei prodotti fitosanitari”, mozione Angelina Moser del 16 marzo 

2012 vengono definite a tappe le varie misure che si renderanno necessario 

per migliorare la situazione attuale: controllo dell’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari nelle quantità e la scelta delle materie attive, ricerca di varietà di 

piante resistenti, contributi d’incentivazione. 

Nell’ottica di operare in campo seguendo i principi sopraelencati, per gli 
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addetti del settore (professionisti e non), verrà richiesto un documento 

“patentino” che certificherà l’avvenuta formazione di un corso della durata di 

tre giorni durante il quale verranno impartite nozioni inerenti la riduzione dei 

rischi per l’ambiente e per le colture, i problemi ecologici ecc.. 

Questi corsi della durata di tre giorni si svolgono a Mezzano già da diversi 

anni. A partire dal 2023 questa norma entrerà in vigore. 

Ogni persona che utilizza prodotti fitosanitari a titolo professionale o 

commerciale deve disporre di un’autorizzazione speciale o di una qualifica 

riconosciuta equivalente oppure seguire le istruzioni di una persona che ne è 

in possesso. I titolari di un’autorizzazione speciale devono seguire un 

perfezionamento professionale per tenersi aggiornati sulle più recenti 

scoperte. 

 

 Bioggio, 23 marzo 2017 

 Luciano Lurati 

 

 Informazioni parzialmente tratte da: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/comunicati/allegati/16-11-2017-          

comunicato-stampa-484155734966.pdf 

 

 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/34899.pdf 
 

GG Dà la parola alla sala per alcune domande.  
 Deambrosi Lindo chiede dove vengono svolti i corsi per il “patentino”. 
LL Risponde che i corsi si svolgono a Mezzana e che la signora Mattei è la 

responsabile. 
 Tagliabue Giorgio interviene dicendo che lui l’ha appena frequentato e che non è 

stato complicato 
GG Ringrazia il presidente per la relazione e chiede se ci sono altre domande 
PG Chiede come mai sono scesi i sussidi per combattere gli ungulati che danneggiano i 

vigneti e si devono fare le recinzioni elettriche o metalliche.  
Secondo PG solo ai professionisti viene concesso di poter recintare i vigneti e 
chiede come mai.  

 Pietra Dario chiede se le centraline Agrometeo sono ancora funzionanti o sono 
state abbandonate. Sul sito internet della federviti risulta ancora responsabile 
Cesare Ruggia.  

LL  Risponde che sono attive e se ne occupa Bernasconi Matteo. A breve verrà 
aggiornato anche il sito.  
Aggiunge anche che lo scorso anno sono stati fatti alcuni lavori di manutenzione e 
di potenziamento del segnale per una spesa di circa CHF 700.00 a centralina.  

  
6. Consuntivo 2017 e rapporto revisori  
LL Legge le voci del bilancio e conto economico 
GG Dà la parola al revisore Crippa Claudio per l’approvazione dei conti. 

Crippa spiega che l’anno precedente c’è stato un utile di CHF 160.47 e invita i 
presenti ad accettare i conti.  

GG Chiede ai presenti se hanno domande 
 Bartoli Evangelina chiede se le sale usate per le riunioni sono gratis perché non 

figura nessuna spesa di affitto. 
LL Risponde che la sala multiuso del Centro Diurno è gratis e che Paola si sta 
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impegnando con il programma Banana per presentare in futuro dei conti più chiari.  
 Crippa risponde che sono state pagate e che risultano contabilizzate sotto 

“degustazione vini, riunioni e uscite” 
GG Invita in futuro ad esporre tutti i conti con chiarezza.  

I conti vengono messi al voto. Tutti accettano i conti ad eccezione di Menghetti 
Mauro astenuto. 

  
7. Presentazione e nomina della nuova segretaria Paola  Crippa Storni  
LL Fa una breve presentazione della nuova segretaria. 

Figlia di Crippa Claudio, Paola ha studiato economia alla commercio di Bellinzona 
ed è diplomata ristoratrice-albergatrice alla scuola alberghiera di Bellinzona. Ha 
lavorato diversi anni in campo simile all’albergheria e da 9 anni fa la mamma a 
tempo pieno. Vive a Sureggio con il marito e 2 figli.  

GG Chiede un applauso di incoraggiamento dalla sala.  
  
8. Nomina di un nuovo presidente  
LL Spiega che dopo la partenza di Cesare, gli è subentrato come presidente ad interim 

ma che non è una soluzione che può durare nel tempo.  
GG Chiede alla sala di fare alcune proposte per il nome del nuovo presidente 
 Cattaneo Nicoletta propone il nome di LL che secondo lei è la persona più indicata 

per questa carica. Aggiunge anche che il presidente deve saper fare tutto ma 
lasciar fare ai giovani e dirigere.  

GG Ringrazia Nicoletta per l’intervento e LL viene eletto nuovo presidente. Applauso 
dalla sala.  

LL Ringrazia i presenti e dice che non era nei suoi progetti diventare presidente, ma 
che comunque accetta volentieri il compito. Nella viticoltura le innovazioni non 
mancano e con l’aiuto del comitato spera di riuscire a coinvolgere tutti. 

  
9. Rinnovo del comitat o periodo 2018 -2022 ed ev.  nomina di nuovi membri  
GG Elenca gli attuali membri di comitato: Lurati Luciano, presidente; Bentele Edmondo; 

Mossi Andrea; Pedrazzi Sandro e Piazza Giordano.  
Spera che dalla sala giungano nuove proposte per unirsi al comitato.  

LL Secondo lo statuto della Federviti il comitato è composto da almeno 5 membri. 
Invita perciò tutti i presenti a fare delle proposte e cercare nuove leve per il futuro. 

GG Presenta Mossi Andrea, entrato in comitato lo scorso anno ma assente all’ultima 
assemblea.  

MA Mi chiamo Andrea Mossi, ho 27 anni e abito a Savosa. 
Dopo aver studiato ingegneria forestale mi sono dedicato alla viticoltura e dopo aver 
terminato l’apprendistato nel giugno 2016 ho fatto un’esperienza lavorativa di sei 
mesi presso la CAGI di Giubiasco. 
Attualmente sono impiegato come responsabile dei vigneti e aiuto cantina presso la 
Cantina Pian Marnino di Gudo. 

GG Ringrazia Andrea e arriva un applauso dalla sala.  
  
10. Nomina di 1 nuovo revisore e di 1 supplente  
 Dalla sala giungono in nomi di Pietra Giuseppe come revisore per il 2018 e Krucker 

Beda come supplente.  
GG Ringrazia i nuovi revisori e dalla sala arriva un applauso.  
  
11.  Nomina dei delegati per l’Assemblea Federviti Canto nale 2018 
GG Chiede alla sala chi è interessato a partecipare all’Assemblea Cantonale che si 

svolgerà sabato 14 aprile a Gordola. 
In base alla superficie vignata del Luganese, i delegati richiesti sono almeno 10. 
Dalla sala arrivano i seguenti nomi: Bertolini Nico, Calanchini Antonio, Crippa 



 7

Claudio, Crivelli Giuseppe, Giabbani Gianfranco, Lurati Luciano, Memeo Vittorio, 
Pescia Fernando, Piazza Giordano, Pietra Giuseppe e Rossi Raffaele.  

 Interviene Mirto Ferretti (presidente Federviti Bellinzona e Mesolcina) dicendo che 
l’incontro dei delegati delle diverse sezioni è molto importante. Oltre ad essere 
propositivi con nuove tematiche, bisogna anche seguire e aggiornarsi sui progetti 
cantonali già in corso.   

  
12.  Eventuali  
GG Chiede ai presenti se hanno delle domande da porre al comitato. 
 Interviene Maddalena Giuliano (presidente Federviti Cantonale) che fa una breve 

considerazione a carattere generale con una panoramica dello scorso anno.  
Parla delle precedenti annate difficili a causa del prodotto Moon Privilege della 
Bayer che ha creato molti danni.  
Riferisce che lo scorso anno sono stati versati risarcimenti per 1 milione di CHF a 
causa di danni causati da ungulati, mentre negli anni precedenti la somma era 
minore.  
Per rispondere a PG, le assicurazioni versano le indennità solo se si è dimostrato di 
essere intervenuti attivamente per limitare i danni.  
In alcuni casi, si è provveduto ad anticipare la stagione venatoria nei pressi dei 
vigneti, per poter abbattere gli animali che avrebbero causato danni all’uva matura.  
In conclusione augura a tutti una buona annata vinicola. 

 Ferretti Mirto spiega che il patentino non deve spaventare nessuno e che è stato 
introdotto per ridurre l’uso di prodotti fitosanitari e per salvaguardare l’ambiente a 
livello nazionale.  
Conclude il suo intervento augurando a Crippa Storni e Mossi un buon lavoro con la 
Federviti del Luganese.  

 Bertolini Nicodemo invita ad organizzare la gita del 2019 alla “Fête des Vignerons 
2019” di Vevey.  
Festa che viene organizzata solo ogni 25 anni e che ha sempre un ottimo successo.  

LL Risponde che non è il tipo di gita che organizza la F.d.L. ma che terrà in 
considerazione la sua proposta. 

 Cattaneo Nicoletta si mette a disposizione per insegnare come organizzare le gite 
visto che lei lo ha fatto per anni.  

GG Ringrazia Nicoletta per l’offerta  
 Ferretti Mirto parla del libro “Diversità dei vigneti della Svizzera italiana” di Valeria 

Trivellone e Marco Moretti. 
Spiega che si tratta di un volume molto prezioso e importante che raccoglie le 
informazioni riguardanti la viticoltura ticinese degli ultimi 10 anni.  
Invita tutti i viticoltori ad aggiungerlo alla propria biblioteca personale.  

LL Aggiunge che il volume è in vendita all’entrata a CHF 30.00.  
I costi per la sua pubblicazione sono stati in gran parte sostenuti da diversi sponsor, 
associazioni di categoria e dal cantone. Il prezzo del libro in vendita serve a coprire 
in parte la parte mancante. 
Conclude ringraziando la “Società Ticinese di Scienze Naturali”.  

LL Spiega il programma della gita 2018 che si svolgerà nella zona del Lemano.  
In programma ci sarà la visita alla scuola di viticoltura ed enologia di Changins. Nel 
pomeriggio visita al centro di ricerche viticole Agroscope di Pully-Caudoz con 
degustazione guidata. 
Poi, fuori ambito vitivinicolo ci sarà la visita ad Aquatis e per terminare la visita a 
uno degli antichi Domaine de la Ville de Lausanne. 

GG Alle 20.10 dichiara chiusa l’assemblea. Ringrazia tutti i presenti e li invita per la 
degustazione dei vini dei soci. 
Dalla sala arriva l’ultimo applauso.  

 
pcs 27.03.18 


