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Verbale Assemblea Soci  
 venerdì, 29 marzo 2019,                                

ore 18.15 
 Presso Sala Multiuso CENTRO DIURNO, Bioggio 

 
Ruolo Nominativo Sigla Presente Assente 

Presidente: Lurati Luciano LL x  

Membri: Bentele Edmondo BE x  

 Mossi Andrea MA x  

 Piazza Giordano PG x  

Segretaria: Paola Crippa Storni PCS x  
 

 
 Introduzione  
LL Alle ore alle 18.15 apre l’Assemblea dei Soci 2019.  

Chiede 1 minuto di silenzio per i soci deceduti durante l’ultimo anno.  
Ringrazia gli invitati e le autorità presenti: On. Eolo Alberi sindaco di Bioggio, 
Giuliano Maddalena presidente Federviti Cantonale, Mirto Ferretti presidente 
Federviti Bellinzona, Graziano Carrara presidente Federviti Locarno, Riccardo 
Battelli dell’ufficio fitosanitario cantonale. 
Ringrazia Fernando Pescia responsabile del sito internet. 
Gli assenti scusati sono: Mauro Jermini direttore Agroscope Cadenazzo, Matteo 
Bernasconi consulenza cantonale, Gianni Moresi presidente IVVT, Eros Walter 
membro onorario. 

  
1. Nomina di 2 scruta tori  
LL Scrutatori sono Matteo Menghetti e Giorgio Tagliabue. I presenti accettano la scelta 

all’unanimità. 
  
2. Lettura ultimo verbale  
LL Accoglie la richiesta di esonero dalla lettura fatta da Dario Pietra.  

Tutti i presenti accettano la richiesta. 
  
3. Dimissioni del membro di comitato Sandro Pedrazzi  
PC
S 

Legge la lettera di dimissione dal comitato FdL scritta da Sandro Pedrazzi.  

LL Ringrazia Sandro per il lavoro svolto. 
Le dimissioni di SP vengono messe ai voti e tutti i presenti le accettano. 

  
4.  Relazione del presidente  
  

Relazione del presidente 
 

• Stagione viticola 2018 

Dopo una avvio stagionale condizionato da basse temperature fino alla metà di 
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aprile con medie al disotto dei 10°, il germogliamento relativamente irregolare della 

vite era leggermente in ritardo. 

Diverse grandinate hanno interessato le zone del Malcantone e del Mendrisiotto. 

Con il rialzo delle temperature e il rapido ricupero vegetativo, è seguito purtroppo un 

lungo periodo caratterizzato da forti precipitazioni e da prolungata umidità della 

vegetazione: dal 29 aprile al 13 di giugno si sono contati 35 giorni con elevata 

umidità su un totale di 49! 

A causa del clima piovoso il germogliamento è stato relativamente irregolare. La 

fioritura è durata diverse settimane ed infezioni di peronospora sono iniziate 

immediatamente. Per i medesimi motivi anche la colatura ha fatto la sua parte. 

Durante i mesi di giugno e luglio invece si sono registrati temperature da record con 

precipitazioni molto ridotte. In alcuni vigneti si è dovuto intervenire con irrigazioni. 

Le ottime condizioni climatiche di settembre e ottobre hanno permesso di ottenere 

uve a completa maturazione e di ottima qualità. Si può prevedere un’annata di 

buona struttura. 
 

• Malattie: 

Peronospera: a causa delle pessime condizioni meteo d’inizio stagione, in alcune 

zone del cantone si sono avuti forti attacchi sui grappolini prima del fiore. 

A causa delle diverse condizioni microclimatiche e della forte umidità presente sulla 

foglia durante la notte, le infezioni nei vigneti si sono manifestate  “a macchia di 

leopardo” nel cantone. In alcuni appezzamenti e sulla stessa parcella, parte delle 

vigne che asciugavano più lentamente hanno subito maggiori danni che le vigne 

meglio esposte. 

In alcuni vigneti allevati a pergola, si sono riscontrati i maggiori danni ed in alcuni 

casi si è parlato di perdite del raccolto fino al 100%. 

Nota positiva: l’andamento climatico caldo e secco dell’estate ha però frenato lo 

sviluppo del fungo. Gli intervalli fra i trattamenti sono stati allungati ed interrotti prima 

delle altre annate. 

Oidio: nonostante le alte temperature la pressione è rimasta piuttosto bassa. 

Flavescenza dorata: la lotta allo Scafoideus Titanus è continuata secondo le direttive 

del servizi fitosanitario. I monitoraggi della flavescenza dorata hanno confermato la 

presenza della malattia in quasi tutto il cantone. 

Drosofila Suzuki: grazie al tempo caldo ed asciutto di luglio ed agosto, sono sempre 

state contenute ad eccezione di vigenti ubicati in zone sensibili (boschi, vigneti 

allevati a pergola).  

Cimice marmorizzata: studi di un antagonista (controparasita) naturale autoctono si 

stanno svolgendo nel cantone con buone prospettive.  
 
Per i cambiamenti avvenuti in seno al servizio fitosanitario cantonale, vi ricordo che il 

responsabile del servizio fitosanitario Luigi Colombi ha terminato la sua attività a fine 

marzo 2018 ed è stato sostituito a partire dal 1° ottobre 2018 da Riccardo Battelli.  

A Luigi un saluto e un grazie per tutto il suo impegno e passione dimostrata in tutti 

questi anni sia nel servizio fitosanitario che precedentemente nella consulenza 

viticola. 
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A Riccardo un benvenuto nella nostra realtà viticola e un grazie per la disponibilità  

già da subito dimostrata. 
 

• Vendemmia: 

Malgrado le pessime condizioni di inizio stagione ed i timori di una piccola 

vendemmia (si parlava del 20% in meno), il raccolto grazie all’andamento climatico 

molto positivo durante tutta l’estate e l’autunno è risultato nella media decennale. 

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

bianche verso il 25 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 17 settembre.  

I quintali di Merlot tassati nel 2018 sono stati circa 57’150.  

La gradazione media di tutte le uve Merlot tassate si attesta a 21,5 Brix (90° Oe) 
 

• Prezzi:  

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).  

A questa gradazione il prezzo base è stato di CHF 415 al quintale per un valore 

globale della vendemmia 2018 di 27.6 milioni di franchi. 

La scala dei prezzi delle uve stabilita dall'Interprofessione con tutte le cerchie 

interessate era stata confermata anche per il 2018.  

In data 10 luglio 2018, durante la riunione allargata organizzata dall’IVVT, ospiti la 

Federviti Cantonale e i negozianti di vino, è stata accettata la proposta 

dell’Interprofessione di inserire una ponderazione del prezzo delle uve con il sistema 

di bonus e malus (che si basa sui quantitativi della produzione dell’annata) già a 

partire dalla vendemmia 2018.  

A fine stagione, considerato che quantitativamente la vendemmia era rimasta nella 

media decennale senza superare la soglia dello scatto del 5%, la ponderazione 

bonus/malus non è stata applicata. 

Non è stata per contro accettata la seconda richiesta basata sulla giacenza degli 

stock di vino. In pratica oltre ai 24 mesi di riserve di vino si vorrebbe applicare una 

tassa che serva quale partecipazione per coprire gli interessi del costo della 

vendemmia. 

La Federviti, è molto preoccupata da queste nuove richieste e, pur consapevole dei 

problemi che il settore riscontra, non è pronta a ulteriori sacrifici che vanno a 

penalizzare il viticoltore con nuove riduzioni del prezzo dell’uva.  

Certamente durante il prossimo auspicato incontro tra le parti l’argomento sarà 

ampiamente discusso. 

• Ungulati:  

Come in passato vale il principio che senza una adeguata recinzione dei vigneti la 

protezione alle colture rimane aleatoria.  

I risarcimenti per i danni da ungulati da parte del cantone, vengono elargiti 

unicamente a condizione che vi sia un reddito dichiarato della produzione di uve da 

parte del viticoltore, e che la vigna, come detto, sia recintata in modo adeguato. 
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• Superficie vitata: 

La superficie vitata rimane invariata e ammonta a 1'092 ha, di cui l'80 % 

rappresentato dal Merlot.  
 

• Numero soci Federviti del Luganese: 

come previsto da statuto e discusso durante l’ultima assemblea, sono stati controllati 

tutti i nominativi dei soci. Dopo un lavoro certosino da parte di Paola, sono stati 

stralciati dalla lista i soci che da diverso tempo (anni) non partecipano più 

all’associazione. 

I soci paganti al 31.12.2018 erano 239.  

Nuovi soci: 9  

 

• Presidente e Comitato auspicano come sempre una ricerca di ulteriori nuovi soci da 

parte di tutti i membri della Federviti per esempio presso vicini, conoscenti, parenti 

ecc.. I membri di comitato saranno da aggiornare dopo la partenza di Sandro 

Pedrazzi.  

 
• Autorizzazione speciale per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari-patentino: 

Riccardo Battelli, collaboratore del servizio fitosanitario cantonale, ci informerà sulle 
disposizioni del suo servizio impegnato ad organizzare i corsi per ottenere 
l’autorizzazione. 
Dal mio punto di vista personale avendo frequentato il corso, posso tranquillamente 
affermare che ne è valsa la pena. Oltre che a rispolverare nozioni apprese in 
passato, ricordo che in Svizzera la difesa fitosanitaria si basa sul principio della Lotta 
Integrata (piramide), i nuovi concetti ecologici di protezione dell’ambiente 
salvaguardano maggiormente la salute del consumatore e i componenti aria acqua e 
suolo. Dal lato pratico inoltre vengono esposte le regole che proteggono il viticoltore 
stesso durante la manipolazione dei prodotti fitosanitari. 
Ad ognuno di noi viene spontaneo affermare che sono tanti anni che si opera in un 
certo modo e che non avremmo bisogno di sederci nuovamente sui banchi di scuola 
per imparare. Al contrario ho avuto modo di rendermi conto della grande utilità del 
corso. 
Non siamo affatto troppo vecchi per imparare! 
 

            Luciano Lurati 
Presidente Federviti del Luganese 

            Bioggio, 29 marzo 2019 
 

  
5. Consuntivo 2018 e rapporto revisori  
PC
S 

Legge le voci del bilancio e conto economico 

 Luciano dà la parola ai revisori Dario Pietra e Giuseppe che leggono il “rapporto dei 
revisori, contabilità 2018. 
Dario spiega che l’anno precedente c’è stato un utile di CHF 2'386.17 e invita i 
presenti ad accettare i conti.  

LL 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. 
PC
S 

Risponde che la sala multiuso del Centro Diurno è messa a disposizione dal 
comune di Bioggio gratuitamente.  
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LL  Mette in votazione i conti. Tutti i presenti accettano i conti.  
  
6. Ricerca di nuovi membri di comitato  
LL Fa una breve presentazione del nuovo membro di comitato Clayton Andreoli.  
 Clayton Andreoli fa una breve presentazione di se.  

Nato 27 anni fa, è diplomato viticoltore a Mezzana. Ha lavorato in diverse aziende 
vitivinicole in Ticino e in Svizzera interna. Ora svolge l’attività di consulente - 
rappresentante presso la ditta Omya  

LL Chiede un applauso di incoraggiamento dalla sala.  
Chiede ai presenti se ci sono altre persone interessate a far parte del comitato. 
Nessuno si candida.  
Mette ai voti la candidatura di Clayton che viene accettata all’unanimità.  

  
7. Nomina di 1 r evisore supplente  
 Giorgio Tagliabue viene nominato come revisore supplente  

Per il prossimo anno, revisori saranno Giuseppe Pietra e Beda Krucker. 
LL Alla votazione, tutti i presenti accettano il nuovo supplente revisore e dalla sala 

arriva un applauso.  
  
8.  Nomina dei delegati per l’Assemblea Federviti Canto nale 2019 
GG Informa i presenti che la data dell’Assemblea Federviti Cantonale è stata posticipata 

a sabato 27 aprile 2019. 
Chiede alla sala chi è interessato a partecipare all’Assemblea Cantonale di sabato 
27 aprile a Mendrisio.  
In base alla superficie vignata del Luganese, i delegati richiesti sono almeno 10. 
Dalla sala arrivano i seguenti nomi: Bertolini Nico, Calanchini Antonio, Crippa 
Claudio, Crivelli Giuseppe, Lurati Luciano, Bentele Edmondo, Pescia Fernando, 
Piazza Giordano, Andreoli Clayton, Franchini Francesco, Devittori Aurelio.  

 Mirto Ferretti (presidente Federviti Bellinzona e Mesolcina) conferma l’importanza 
della partecipazione da parte di tutti i delegati delle Federviti alla prossima 
assemblea della Federviti cantonale. Da una parte per le varie proposte che 
vengono dibattute e d’altra parte per continuare a seguire e ad aggiornarsi sui 
diversi progetti cantonali in corso.  

  
9.  Eventuali  
LL Chiede ai presenti se hanno delle domande da porre al comitato. 
 Interviene Giuliano Maddalena (presidente Federviti Cantonale)  

Ribadisce che esiste sempre il problema degli ungulati, soprattutto nel Luganese. 
Spiega che in caso di danni ci si deve rivolgere all’ufficio caccia e pesca che manda 
un perito per un sopralluogo. Purtroppo però il calcolo delle indennità non funziona 
bene, anche a causa di una franchigia di CHF 300.00 applicata ad ogni danno. 
Sempre Maddalena il significato dell’iniziativa “«Acqua potabile pulita e cibo sano –     
No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi     e l’uso profilattico di antibiotici». Nel 
campo della viticoltura, non si potrà più trattare le vigne con tutte le conseguenze 
del caso. Maddalena mette tutti in guardia circa l’iniziativa.  
 
Mirto Ferretti informa sull’attività svolta, lo scorso anno dalla commissione 
fitofarmaci da lui presieduta. Dodici aziende viticole hanno partecipato al progetto 
dell’IVVT per cercare di ridurre il rischio di “residui” nei vini. I risultati sono 
attualmente in fase di elaborazione.. 
Tra le novità di inizio anno, segnala con piacere, la creazione di una piattaforma 
nazionale per il controllo dei residui nei vini che è già operativa. Gli interessati 
possono inviare i loro campioni di vino per l’analisi dei residui. Grazie a questa 
organizzazione voluta da VITISWISS è stato possibile ridurre i costi delle analisi. 
Inoltre i dati raccolti permetteranno di creare una banca dati  di interesse generale.  
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Riccardo Battelli del servizio fitosanitario cantonale riprende il discorso patentino 
dicendo che in autunno si terranno dei nuovi corsi e nuovi esami. Esorata tutti a 
partecipare iscrivendosi al più presto perché si tratta comunque di un’opportunità 
per imparare qualcosa di nuovo.  
Ribadisce che da quest’anno e fino al 2020 è entrata in vigore la moratoria alla lotta 
contro lo scafoideo. L’uso dell’insetticida Applaud è perciò proibita.  
Piergiorgio Pagnamenta interviene esprimendo tutto il suo disappunto su questa 
decisione. Fino all’anno scorso, Applaud era un prodotto lodato da tutti, ora è 
addirittura proibito!  
Mirto Ferretti interviene ringraziando per l’invito. Partecipa sempre molto volentieri 
alle assemblee delle altre Federviti e trova molto simpatico il sistema adottato per il 
vino, cioè che ognuno porta il proprio da degustare e consumare durante la cena. . 

LL Continua accennando a 4 punti importanti:  
- Agroscope di Cadenazzo non chiude, è una bella notizia anche per i posti di 

lavoro salvati.  
- La Federviti cantonale si doterà di un nuovo logo per unificare così 

l’immagine. Verrà poi distribuita la carta intestata a tutte le sezioni 
- Dal 2020 sarà disponibile il certificato di produzione in formato elettronico. 
- La gita FdL 2019 è di 1 giorno e si visiterà la Signoria Grigionese. 

 In merito al discorso Bonus / Malus sui prezzi delle uve, Dario Pietra chiede se 
fosse possibile avere già un’idea dei prezzi applicati nel 2019. 
LL mostra la tabella con i prezzi proposti per il 2018. 
 

 
 Matteo Menghetti chiede come fare a combattere il bosco che avanza sui vigneti.  

Giuliano Maddalena risponde che è impossibile intervenire, soprattutto se i terreni 
boschivi sono privati.  

 Giuliano Carrara, presidente della Federviti Locarno e Valli, informa che in agosto si 
terrà a Mezzana la giornata tecnica del viticoltore mentre il 6 dicembre ci sarà la 
giornata del viticoltore a Rivera. 

LL Alle 19.50 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 24.04.19 
 

corretto 8 maggio 2019 lul 


