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Quali saranno quindi gli effetti di 
questo Accordo?

A livello mondiale il commercio dell’olio 
di palma è controllato quasi totalmen-
te da due Multinazionali che saranno 
probabilmente favorite dai vantaggi di 
questa adesione.
Questo ci fa pensare che si vuol attira-
re l’attenzione su una sola faccia della 
medaglia, quella più etica, l’ambiente e 
la socialità.
Il Consiglio federale spiega che sol-
tanto l’olio di palma prodotto in modo 
sostenibile beneficerà dell’aliquota di 
importazione ridotta – sulla base di 
“certificazioni comprovate”.

Quando ho sentito la notizia di que-
sto Accordo mi sono ricordato di un 
altro precedente, l’Accordo con la 
Cina, quando si diceva che l’agri-
coltura Svizzera avrebbe usufruito di 
nuove opportunità.

Ci si può chiedere: cosa avrà da 
offrire in cambio una “formica” 
ad un “elefante”?

Svizzera:        8 milioni di abitanti
Indonesia: 265 milioni di abitanti

Quando si fanno degli accordi com-
merciali le due parti dovrebbero avere 
pari opportunità. 
Si parla tanto dell’olio di Palma impor-
tato a dazio ridotto, così da stimolare 
l’Indonesia a produrre in modo più so-
stenibile e proteggere le foreste pluviali, 
territori altrimenti destinati ai profitti del-
le multinazionali per farne piantagioni di 
palme. Si parla poco dei vantaggi per la 
Svizzera. Tra le righe si può leggere che 
l’industria orologera, quella farmaceu-
tica e la meccanica tecnologica sono 
molto interessate all’accesso a questo 
nuovo mercato.

Da dati statistici risulta che l’Indonesia 
è il maggior produttore mondiale di olio 
di palma: assieme alla Malesia rappre-
senta l’80 per cento della produzione 
mondiale, ossia 246 milioni di tonnel-
late. La Svizzera ne consuma 24 mila 
tonnellate (0.01%), ma da provenienze 
diverse. 

La piccola Svizzera fa...
...un Accordo di libero scambio con l’Indonesia !

Renzo Cattori, produttore e membro di Comitato ConProBio
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Cosa significa Olio sostenibile?

Non è ottenuto da piante coltivate 
su superfici disboscate dopo il 1994, 
(biodiversità).

Per produrlo non sono state bru-
ciate superfici forestali, (ambiente).

Rispetta precisi standard sociali - 
condizioni di lavoro dignitose, divieto 
di lavoro minorile, partecipazione dei 
lavoratori ai processi decisionali, assi-
curazione sociale, (socialità).

Ove possibile, privilegia le coopera-
tive di piccoli agricoltori

Con gli interessi in gioco il controllo di 
questi requisiti, ai fini della certificazione 
sulla filiera, sembra una missione im-
possibile. In questo caso la certificazio-
ne serve solo a fini di marketing, tant’è 
che già ora le grandi marche dell’ali-
mentare e dei supermercati si vantano 
di usare il 98% dell’olio di palma certifi-
cato sostenibile.
Che conseguenze avrà sull’agricoltu-
ra Svizzera una maggior concorrenza 
sugli oli vegetali? Chiaramente un’ ul-
teriore pressione sui prezzi dell’olio di 
colza e girasole. Attualmente la produ-
zione Svizzera copre il 35 per cento del 
fabbisogno di olio vegetale, un’ulteriore 
riduzione del prezzo potrebbe causare 
l’abbandono di queste colture.
Che effetto avrà per i consumatori? 
Tralasciando l’aspetto di miglioramento 

o peggioramento alimentare, per il con-
sumatore ci sarà forse un minor prez-
zo. Va però considerato che, come per 
ogni materia prima importata, nel prez-
zo non è compresa la deforestazione, 
la perdita di biodiversità, le emissioni 
di CO2 o, come viene comunemente 
chiamata, la nostra “impronta ecologi-
ca”.
Per quanto riguarda le popolazioni in-
digene, ogni anno in Indonesia viene 
dissodato 1 milione di ettari di foresta 
per produrre olio di palma. Inoltre la 
continua espansione delle colture ge-
nera conflitti di proprietà e problemi di 
sussistenza per le popolazioni locali 
che spesso, al contrario degli intenti 
dell’accordo, vengono costrette a fug-
gire.

L’aiuto alle popolazioni disagiate con 
produzioni sostenibili non può passare 
dalle Multinazionali alimentari, lo pos-
sono fare eventualmente le ONG o sin-
goli Stati con progetti mirati.

Il 7 marzo sosteniamo 
il Comitato referendario 
e votiamo no all’Accordo.
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Chiara Buletti, responsabile Lortobio 

Noi del Lortobio voteremo NO all’ac-
cordo di libero scambio con l’Indone-
sia il 7 marzo 2021.

Mai come in questo momento storico 
è importante denunciare tutto ciò che 
distrugge il nostro habitat e ripensare in-
vece a delle vere politiche alimentari so-
stenibili, amare il nostro territorio, sentirsi 
parte di esso.
La nostra risposta concreta e gioiosa 
per tornare a dare valore alla terra, al 
cibo e allo stare insieme è quella di col-
tivare Lortobio.
Ci impegniamo a coltivare verdura e 
frutta biologica in armonia con i cicli del-
la natura, esenti da OGM e da pesticidi 
perché vogliamo un cibo buono e sano 
salvaguardando un territorio fertile che
servirà anche alle generazioni future. 

Un gesto di responsabilità e di affetto 
verso la terra.
L’olio di palma, che troviamo in moltissi-
mi generi alimentari, è prodotto in paesi 
lontani, dove sono sono state distrutte 
intere foreste per far posto a monocol-
ture intensive, impoverendo drastica-
mente la biodiversità e creando danni 
ambientali enormi. La popolazione loca-
le lavora in condizioni indecenti, sfruttata 
dalle multinazionali agro-alimentari.

L’uso che si sta attualmente facendo 
dell’olio di palma è dannoso anche per 
la nostra salute e potrebbe validamente 
essere sostituito da olio di colza, di gi-
rasole o burro prodotto dai nostri con-
tadini, dando così valore all’agricoltura 
locale, al cibo buono rispettoso dell’am-
biente.

Foto: Lortobio

Lortobio
Diamo valore al cibo buono, pulito e giusto
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Foto: Lortobio

Osserviamo con entusiasmo il prolifera-
re di piccoli orti urbani, nuove comunità 
agricole, mercati cittadini, negozi presso 
i produttori. La voglia di instaurare rap-
porti di solidarietà e fiducia tra chi colti-
va e chi consuma è una premessa per 
dare slancio ad un’agricoltura che pro-
curi vicinanza e consapevolezza, che 
dia il giusto valore al cibo buono, giusto 
e pulito.

Vivere nella natura ci dà tanta gioia!

Contagiamoci invitando tutti a votare 
NO all’accordo di libero scambio con 
l’Indonesia il 7 marzo 2021!

Cristina Thiede, consumatrice 
e membro di Comitato ConProBio

Come si può facilmente capire dai 
contributi di questo numero del Bio-
InCasa, la votazione sull’Accordo 
con l’Indonesia e la tematica legata 
all’importazione di olio di palma non 
hanno lasciato indifferente il comita-
to della ConProBio. 

Una volta deciso con convinzione di so-
stenere il no il prossimo 7 marzo, siamo 
giunti alla constatazione che non pote-
vamo lasciare in lista prodotti contenenti 
un ingrediente che consideriamo poco 
etico sotto diversi punti di vista.

Per sondare la possibilità di trovare un 
surrogato all’olio di palma ci siamo rivolti 
alla panetteria El Prestin. 
Grazie alla professionalità e disponibili-
tà dei titolari, nel giro di pochi giorni ci 
siamo visti sottoporre un’offerta per la 
fornitura di pasta sfoglia bianca e pasta 
sfoglia al farro con solo burro. Ovvia-
mente il burro costa di più dell’olio di 
palma (d’altra parte … si sa quali sono 
gli interessi in gioco con l’Accordo … ), 
ma siamo fiduciosi che i consumatori 
ConProBio sapranno apprezzare que-
sto nuovo articolo, frutto di una stretta 
collaborazione con una piccola azienda 
sul nostro territorio e prodotto con in-
gredienti genuini.
 

Pensa globale, 
agisci locale!
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Comitato ConProBio

NO all’accordo di libero 
scambio con l’Indonesia  
il 7 marzo 2021
www.stop-olio-di-palma.ch

Votazioni 7 marzo 2021
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Ogni epoca nella storia dell’umanità 
è stata caratterizzata dalla produzio-
ne e dal consumo di bevande alco-
liche.
Fin da tempi antichi l’uomo ha sem-
pre amato accompagnare pasti, fe-
ste, riti e ricorrenze di varia natura 
con tali prodotti e non smetterà mai 
di farlo.

Tra le principali famiglie di bevande al-
coliche fermentate, troviamo principal-
mente 3 suddivisioni: i vini di uva tra-
dizionali, la birra e alla terza categoria 
appartengono i “vini-di-frutta”.

Per motivi prettamente storici, è im-
portante sottolineare che sono esclusi 
dalla definizione di vino-di-frutta: l’idro-
mele (miele), la ginger beer (zenzero), 
il sidro (mele) e il perry (pere) anche se 
sono bevande fermentate alcoliche.
Scopriamo quindi insieme cosa sono i 
vini-di-frutta, la loro storia e come ven-
gono realizzati!

Innanzitutto, si tratta di bevande alco-
liche fermentate realizzate utilizzando 
come ingredienti base frutta che non 
sia uva, possono contenere inoltre aro-
mi aggiuntivi estratti da frutta, fiori o 
erbe.

La nascita di queste bevande è dovuta 
principalmente al fatto che per migliaia 
di anni i vini d’uva tradizionali venivano 
prodotti in zone dal clima temperato. 
Nelle regioni in cui l’uva non cresceva 
facilmente, ma altri frutti proliferavano 
era naturale che questi ultimi fossero 
utilizzati come l’uva e che i succhi e gli 
zuccheri ottenuti fossero estratti e fer-
mentati per produrne bevande.

Da qui la storia e la loro diffusione nei 
paesi dal clima fresco come l’Ame-
rica settentrionale, l’Inghilterra e la 
Scandinavia dove si distinguono l’uno 
dall’altro dall’utilizzo nel nome del loro 
ingrediente principale. Avremo quindi: 
“vini-di-prugna”, “vini-di-mirtillo”, “vi-

Foto: Bert’s Berries

Salvatore Santini, produttore ConProBio

Mirtilli e bollicine
Nasce Mi-dro
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ni-di-sambuco” ecc., questo perché 
con il termine “vino” senza specifica-
zioni, nell’Unione europea, si definisce 
legalmente solo il succo fermentato di 
pochi tipi d’uva.

In Inghilterra il vino di frutta è det-
to “Country Wine” e può essere pro-
dotto a partire da qualsiasi sostanza da 
frutto o vegetale che possa fermentare.
Fra i numerosi procedimenti adottati 
per la produzione del liquido di base i 
più comuni sono spremitura, schiaccia-
mento e filtrazione della polpa. Lo sco-
po è estrarre il succo e tutti i nutrienti e i 
sapori contenuti nei frutti, buccia inclu-
sa, e in alcuni casi anche in altre parti 
delle piante per poter arrivare ad una 
miscela che il lievito possa trasformare 
in vino.

Alcuni vini di frutta non necessaria-
mente migliorano col tempo, pertanto 
questi vanno consumati entro un anno 
dall’imbottigliamento.
Si pensa che i primi luoghi in cui sia-
no state prodotte queste bevande in-
cludano gli stati posti fra Mar Nero e 
Mar Caspio, il nord delle attuali Iran e 
Iraq e la Turchia, grazie alla scoperta 
di acido tartarico, comune residuo dei 
vini, all’interno di ceramiche risalenti 
all’8500 a.C.

Divertimento amatoriale e casalingo, la 
produzione dei vini di frutta cominciò a 
farsi seria intorno agli anni ’80, quando 
negli stati oltre la California comincia-

rono a spuntare aziende vinicole pro-
fessionali.
Da qui nasce Mi-dro: un fermentato al-
colico frizzante a base di puro succo 
dei nostri mirtilli.
È una bevanda fresca che si adatta sia 
ad un aperitivo che come rinfrescante 
durante i periodi caldi.
Inoltre è completamente gluten free e 
consumabile da vegetariani e vegani.

A breve troverete Mi-dro disponibile 
nelle liste d’acquisto Conprobio e ci 
auguriamo che possiate apprezzare 
questo nuovo prodotto nato dall’e-
stro creativo del Team Bert’s Berries.

Foto: Salvatore Santini, Bert’s Berries
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Chi verifica 
l’assortimento ?

Cristina Thiede, consumatrice e membro di Comitato ConProBio

Uno dei compiti cui il comitato è 
chiamato a svolgere è sicuramen-
te quello di garantire che i prodot-
ti smerciati dalla ConProBio siano 
sempre conformi ai principi della co-
operativa.

Oltre a valutare puntualmente l’inseri-
mento di nuovi articoli, bisogna quindi 
provvedere a stralciare quelli che non ri-
spondono più ai nostri criteri. Spesso le 
non conformità vengono scoperte per 
caso leggendo le etichette, ma a inter-
valli regolari si fa il possibile per passare 
in rassegna l’intero assortimento. 
Ci permettiamo quindi di appellarci al 
vostro aiuto: vi saremmo grati se ci 

comunicaste qualsiasi indicazione non 
conforme sulla provenienza, composi-
zione, lavorazione o altro dei prodotti 
che giungono nelle vostre case. Siete 
pregati di trasmettere le vostre segna-
lazioni al seguente indirizzo e-mail

lista@lafthiede.ch 

o, se non disponete della posta elettro-
nica, di comunicarle al/la capogruppo.

Grazie sin d’ora della vostra preziosa 
collaborazione!

Foto:Magazzino ConProBio
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Assemblea ConProBio

Agenda
prossimi appuntamenti

15 aprile 2021
 

Festa delle piantine
25 aprile 2021 

In modalità da definire 
a dipendenza
della situazione sanitaria

Incontro annuale tra comitato, 
produttori e consumatori.
(situazione sanitaria permettendo)

Non sono esclusi ulteriori eventi in caso di evoluzione positiva 
della situazione pandemica. 

ConProBio
Coperativa consumatori e produttori del biologico
Al Piano 2, 6593 Cadenazzo
Tel. 091 785 40 15
info@conprobio.ch
www.conprobio.ch



La mia cucina di primavera e d’estate 
Verdure, erbe aromatiche e selvatiche, fiori commestibili 

La TRILOGIA di Meret Bissegger è al completo 

l’”altra metà 
del cielo” delle verdure: con questo libro descrivo p

PIANTE SELVATICHE COMMESTIBILI  
Riconoscere e raccogliere piante spontanee nella natura e cucinarle assieme  

CORSI DI TRE LEZIONI:                                                              (PER ALTRI CORSI VEDI SITO) 
// 1071. sempre di lunedì 22 marzo, 12 aprile, 10 maggio 2021 
// 1072. Sempre di martedì 23 marzo, 13 aprile, 11 maggio 2021 

Orario –
Costo

Pubblicità


