
35RIVISTA RIVISTA34

L a stagione non è ancora finita, ma è possibile 
stilare un parziale bilancio di questo 2015. 
L’azienda agricola biologica quest’anno ha 
consolidato la produzione orticola. Produrre 
con continuità e con qualità nelle rotazioni 
stagionali era l’obiettivo e possiamo ritenerci 
soddisfatti del risultato. 
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Il richiamo continuo è quello di al-
zare costantemente lo standard e 
nel tempo gli accorgimenti tecnici 
inseriti hanno contribuito ad alza-
re il livello. L’apertura alla vendita 
diretta ai privati, con lo spaccio 
aziendale e con la vendita della 
Biocassetta settimanale, apre il 
confronto ad una dialettica nuova 
con un’utenza diversa che ancor 
più ci spinge all’attenzione sui pro-
dotti e all’attenzione al servizio.
I primi riscontri sono mediamente 
positivi e ci incoraggiano a prose-
guire su questa strada.
Ci sono ancora ampi margini di 
miglioramento ma molto è sta-
to fatto e il 2015 rappresenta un 
anno importante nella direzione di 
una costante crescita della nostra 
professionalizzazione aziendale.
Il 2015 è stato anche l’anno 
dell’avvio definitivo del vivaio bio-
logico con la produzione di pianti-
ne da orto. Molto positiva è stata 
la collaborazione con l’associazio-
ne ProSpecieRara. Strategica per 
noi la collaborazione con un’asso-
ciazione così importante a livello 
svizzero per il suo ruolo nella con-
servazione delle specie antiche e 
rare e per il lavoro anche culturale 
che svolge nel panorama agrico-
lo elvetico. Il mercatino di Castel 
San Pietro di Stabio e quello di 
Giubiasco in collaborazione con la 
Con.Pro.Bio. sono stati momenti 
importanti sia per la vendita delle 
piantine che per crescita di con-
sapevolezza rispetto al nostro po-

sizionamento nel settore. Ci sono 
anche qui, le condizioni per poter 
aumentare le vendite e le collabo-
razioni anche con altri orticoltori 
ticinesi. 
Il 2015 inoltre abbiamo aumentato 
le produzioni di miele (acacia, ca-
stagno e millefiori) oltre alla prima 
vera raccolta di mirtilli nell’impian-
to che gestiamo dal 2014 in Val 
Verzasca.
Molti fronti in cui siamo impegnati 
per una nuova dimensione multi-
funzionale che l’azienda agricola 
biologica ha sviluppato nel com-
plesso. Questo sforzo di moltipli-
cazione delle attività nasce dalla 
costante esigenza di rendere so-
stenibile economicamente l’azien-
da ma anche per rendere visibile 
e riconoscibile Caritas Ticino an-
che attraverso la vendita dei nostri 
prodotti. Crescita delle vendite e 
maggiore riconoscibilità del nostro 
brand sono gli elementi base per 
poter raggiungere i veri obiettivi: 
aumentare le possibilità di ricol-
locamento sul mercato del lavoro 
delle persone inserite nei nostri 
programmi occupazionali attraver-

so un lavoro concreto e misurabile 
che aumenti competenze e cono-
scenze e chissà magari consenta 
di creare posti di lavoro veri pro-
prio nelle nostre strutture.
Cercare di far crescere la com-
ponente tecnica aprendo nuovi 
settori sono gli strumenti che ren-
dono possibile e credibile il nostro 
lavoro di sostegno all’inserimento 
lavorativo di tutte quelle persone 
che vivono un’esperienza lavorati-
va in Caritas Ticino.
Acquistare allora una nostra Bio-
cassetta, piuttosto che acquistare 
vestiti e mobili nei nostri Catishop 
o donare vestiti usati nei cassonet-
ti verdi di Caritas Ticino distribuiti 
su tutto il territorio ticinese diventa 
un modo concreto di sostenere 
una politica attiva del lavoro e una 
difesa intelligente del nostro terri-
torio. ■
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informazioni e prenotazioni: catibio@caritas-ticino.ch
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