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n’azienda agricola 
biologica per sua 
natura apre la 
produzione alla 
diversificazione e 
alla sperimentazione. 

Anche l’azienda agricola biologica 
CatiBio di Caritas Ticino si è mossa con 
la stessa dinamica e negli scorsi anni è 
nata una bella collaborazione con Erbe 
Ticino sul tema delle erbe aromatiche. La 
produzione di piantine nel nostro vivaio 
a disposizione di produttori locali oltre 
alla produzione vera e propria di timo, 
menta citrata, menta piperita, etc. sono 
diventati una linea di produzione della 
nostra azienda. Volentieri oggi apriamo 
una finestra per ospitare Simone Galli 
coordinatore del progetto Erbe Ticino 
che racconta la loro esperienza.

Il progetto Erbe Ticino nasce nel 2015 
dalla volontà di investitori locali di ri-
lanciare la cooperativa Cofti, società 
che ha rappresentato una realtà nel-
la Val di Blenio. La Cofti.ch SA, pro-
motrice del progetto Erbe Ticino, si 
occupa della coltivazione, lavorazio-
ne, produzione e vendita di prodotti 
a base di erbe officinali ticinesi. La 
missione del progetto è valorizzare il 
nostro territorio, valorizzando la cul-
tura qualitativa delle erbe tramite i 
prodotti della nostra terra, portando 
innovazione e creatività ma restando 
fedelmente ancorati alle tradizioni. 
Erbe Ticino ha creato una filiera delle 
erbe aromatiche. Ma cosa si intende 
con filiera? Con filiera si intendono 
tutti i passaggi di elaborazione che 
portano al prodotto che verrà ven-
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con Erbe Ticino, è Caritas Ticino. 
Ma in cosa consiste questa colla-
borazione? Caritas Ticino funge da 
vivaio, ovvero si occupa della produ-
zione iniziale delle erbe aromatiche. 
Ogni anno, Erbe Ticino prevede la 
quantità e la qualità di erbe offici-
nali necessarie per la produzione 
dell’anno successivo. Una volta che 
questa quantità viene calcolata, vie-
ne comunicata alla Caritas che prov-
vede a creare le talee necessarie 
per il progetto. Dopo circa un mese 
dalla nascita delle nuove piantine, 
esse vengono dislocate sul territorio 
ticinese presso i vari coltivatori della 
Cofti.ch SA. Si tratta dunque, di un 
ruolo chiave quello di Caritas Ticino 
che rappresenta non solo la parte 
iniziale di questa filiera, ma assume 
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anche il ruolo di produttore presso 
Pollegio dove ogni anno vengono 
dedicati degli spazi alla coltivazione 
delle erbe officinali biologiche ticinesi. 
Questa collaborazione rappresenta 
un pilastro fondamentale per il pro-
getto Erbe Ticino e si guarda al futuro 
con tante idee e nuovi progetti. ■ 

duto al consumatore finale. Di que-
sta filiera fanno parte coltivatori e 
produttori locali che, grazie al loro 
sapere, rendono possibile questo 
progetto. Uno dei partner fonda-
mentali che da sempre collabora 

Giuseppe Crosta, responsabile del vivaio di Caritas Ticino, Pollegio

Informazioni e approfondimenti sul progetto:
erbeticino.ch
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Stefano Frisoli e Simone Galli a Caritas Ticino video,  
presentano il progetto Erbe Ticino, online su YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3_3OGeRZjAw

