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ConProBio, prodotti biologici  
da produttore a consumatore
Ricorre quest’anno il 30° anniversario della costituzione della cooperativa ConProBio, nata per garantire prodotti 
biologici direttamente dal produttore al consumatore in un momento in cui i prodotti biologici erano difficilmente 
reperibili in commercio.  Questa filosofia resta la base con la quale continua ad operare anche oggi grazie a 220 
gruppi d’acquisto che contano ben 1600 famiglie sparse sul territorio.

Il 26 settembre del 1992 nasceva uffi-
cialmente la ConProBio, Cooperativa 
di consumatori e produttori del biolo-
gico. È quindi da 30 anni che la coo-

perativa sostiene i produttori biologici del-
la Svizzera italiana nello smercio dei propri 
prodotti e i consumatori nel reperire più 
facilmente questo tipo di prodotti. Allora 
come oggi, grazie alla filiera corta la Con-
ProBio riesce a offrire al consumatore ali-
menti biologici di ottima qualità a prezzi 
concorrenziali, garantendo nel contempo 
un prezzo equo ai produttori. Dalla sua 
nascita molte cose sono cambiate ma è in-
dubbio che continui a rappresentare una 
realtà molto apprezzata sul nostro territo-
rio.  

All’iniziativa della ConProBio aderi-
scono subito una ventina di produttori e 
circa 200 famiglie organizzate in 14 grup-
pi di acquisto. Inizialmente la ConProBio 
usufruisce di uno spazio presso un’azienda 
orticola per la preparazione delle conse-
gne che vengono effettuate con un fur-
goncino a noleggio. L’amministrazione e 
la gestione delle ordinazioni viene fatta 
ancora manualmente e su base di volon-
tariato. 

Col tempo l’interesse per i prodotti 
biologici aumenta costantemente così co-
me l’adesione di un numero sempre più 
importante di famiglie. Ben presto la coo-
perativa si attrezza con un sistema infor-
matico per la gestione delle ordinazioni e 
nel 1995 affitta il suo primo magazzino a 
Cadenazzo. Nel 1996 riesce ad acquistare 
il suo primo furgone. Nel 2003 si trasferi-
sce in un magazzino di dimensioni supe-
riori sempre a Cadenazzo e nel 2004 ac-
quista un secondo furgone.  

Malgrado il prodotto biologico sia og-
gi largamente disponibile anche nella 
grande distribuzione la crescita della Con-
ProBio non si arresta e nel maggio 2009 si 
trasferisce nel nuovo stabile della FOFT, 
sempre a Cadenazzo, dove dispone di 
spazi più ampi e confortevoli come pure di 
una grande cella frigo e una cella di con-
gelazione. E ha ora quattro furgoni per la 
distribuzione.  

Attualmente alla ConProBio (che, 
rammentiamo, è membro di Bio Ticino) 
sono associati un’ottantina di produttori, 
principalmente piccole aziende locali, e 
circa 1600 famiglie suddivise in 220 grup-
pi di acquisto. Il fatturato annuo ammonta 
a circa 3,5 milioni di franchi (dati 2021) di 
cui, il 38% da prodotti ticinesi, il 25% 
svizzeri e il restante 37% da prodotti este-
ri, soprattutto dall’Italia. L’assortimento si 
è ampliato nel corso del tempo e conta 
oggi più di 500 prodotti suddivisi in pro-
dotti freschi e a lunga conservazione (or-
taggi, frutta, latticini, carne, come pure 
pane, pasta, olio, tofu, ecc.).

Come funziona 
 

La ConProBio organizza la fornitura diretta di prodotti biologici a gruppi di acquisto 
composti da almeno 3 famiglie. 
Una di queste famiglie – il capogruppo – mette a disposizione uno spazio adeguato 
per ricevere settimanalmente la merce di tutto il gruppo. 
l La merce consegnata non è divisa secondo le singole ordinazioni ma ogni consuma-

tore deve scegliere e pesare i propri prodotti precedentemente ordinati. 
l I consumatori effettuano l’ordinazione in base all’offerta settimanale aggiornata al-

legata alla consegna. 
l Il capogruppo raccoglie le ordinazioni di tutti i membri e trasmette l’ordine comples-

sivo alla ConProBio. 
l La ConProBio raccoglie le ordinazioni di tutti i gruppi di acquisto e trasmette i corri-

spondenti ordini ai singoli fornitori. 
l Il fornitore consegna la merce ordinata alla centrale di smistamento a Cadenazzo 

dove i collaboratori della ConProBio preparano le casse da distribuire ai gruppi. 
l Gli autisti della ConProBio, per mezzo di piccoli furgoni, consegnano la merce ordi-

nata ai gruppi di acquisto e il ciclo ricomincia… 
I consumatori pagano i loro acquisti direttamente al capogruppo al quale la ConProBio 
trasmette la fattura mensile. 
La cooperativa non ha scopo di lucro e si basa sulla collaborazione volontaria dei soci e 
in particolare del capogruppo. 
 
Chi desidera acquistare prodotti deve diventare socio semplice della cooperativa e 
aderire a un gruppo di acquisto. L’elenco dei gruppi si trova sul sito www.conpro.bio. 
Se non si trova un gruppo nelle proprie vicinanze è possibile formarne uno nuovo 
coinvolgendo almeno altri 3 interessati. 
 
Per ogni informazione si può prendere contatto con i responsabili della cooperativa: 
ConProBio, Al Piano 2, 6593 Cadenazzo 
tel. 091 785 40 15 
info@conprobio.ch
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Ricordando il 30° della 
ConProBio abbiamo 
dato alcune indicazioni 
sulla crescita della 
cooperativa. Cosa ci 
può dire lei di come si è 
sviluppata la 
cooperativa in questi 
decenni?  

Lo sviluppo della ConProBio è stato 
lento e graduale. Da una parte l’offerta è 
aumentata grazie ad un numero sempre 
maggiore di produttori biologici locali e al-
la crescente sensibilità dei consumatori 
verso i temi dell’ambiente della sostenibili-
tà e della produzione locale, che sono le 
fondamenta dei nostri ideali, dall’altra la 
diversificazione dei prodotti è stata una 
conseguenza logica dei cambiamenti nelle 
abitudini alimentari e delle richieste avan-
zate dai consumatori stessi. 

Gli ideali della ConProBio vengono 
curati grazie all’impegno di tutti, produt-
tori, consumatori e dai nostri collaboratori, 
restano sempre il nostro punto fermo con 
cui qualsiasi decisione presa in sede di co-
mitato deve fare i conti. 

 
Chi sono gli acquirenti che si servono 
presso la cooperativa? Sono cambiati in 
questi 30 anni? Cosa richiedono mag-

giormente e cosa si aspettano oggi dalla 
ConProBio? 

Non possiamo catalogare il consuma-
tore tipo, ci sono famiglie giovani con 
bimbi piccoli e meno giovani con i figli già 
fuori dal nido, così come persone singole, 
negozi o classi di scuola speciale, ecc… 

Oggi il consumatore tipo del prodotto 
biologico così come lo conoscevamo agli 
inizi non lo troviamo più, il biologico è di-
ventato una realtà amata e seguita da tut-
te le fasce della nostra società. Spesso e 
volentieri riceviamo richieste che non sono 
proprio in sintonia con la nostra filosofia 
ma prodotti piuttosto alla moda (p.es. su-
perfood), o richieste derivate da esigenze 
di tipo medico, quali allergie o sensibilità o 
definite da specifici stili di vita, che chie-
dono prodotti alternativi alla carne, senza 
glutine, senza latticini,… a cui cerchiamo 
di dare risposte soddisfacenti. Sicuramente 
il consumatore apprezza fra l’altro, la va-
sta scelta di prodotti locali, acquistabili 
senza doversi dislocare nelle diverse valli 
dove questi vengono prodotti.  

 
L’idea iniziale della cooperativa era 
anche quella di offrire prodotti legati alla 
stagionalità, dal produttore diretta-
mente al consumatore, evitando anche 
trasporti inutili. La cosiddetta filiera 

corta a cui l’ACSI ha sempre dato grande 
peso. Come si spiega che oggi ben il 37% 
dei prodotti della vostra offerta proviene 
dall’estero? 

L’idea iniziale è tuttora il nostro credo; 
se analizziamo la nostra lista troviamo ef-
fettivamente una gamma di prodotti che 
vien da oltre Gottardo oppure addirittura 
dall’estero ma sono articoli che non ven-
gono prodotti in Ticino (dall’Italia trovia-
mo le diverse paste e riso, olio d’oliva, 
arance). In inverno vengono importate 
verdure che di primo acchito non sembra-
no di stagione perché da noi non sono an-
cora in produzione, ma lo sono nelle re-
gioni da cui provengono e arrivano fino 
alla ConProBio con il trasporto delle aran-
ce. Questi prodotti sempre e comunque 
certificati e di produttori a noi noti, servo-
no alla diversificazione della nostra offerta 
di verdure che se si basasse unicamente 
sulla produzione locale, in inverno si ridur-
rebbe a cavoli, rape, patate e poco altro.  

 
Per incoraggiare altri consumatori a ser-
virsi dei prodotti bio e locali della Con-
ProBio cosa direbbe loro? 

Spesso e volentieri acquistando nei 
grandi magazzini ci troviamo confrontati 
con una giungla di enti e loghi di certifica-
zioni Bio; acquistando tramite la ConPro-
Bio si ha la certezza di acquistare “pulito”, 
e che le certificazioni Bio siano controllate.  

La certificazione e gli ingredienti sono 
monitorati e i trasporti ottimizzati, siamo 
costantemente impegnati nel trovare vali-
de alternative locali; per esempio stiamo 
valutando la possibilità di offrire ai nostri 
consumatori il latte biologico ticinese che 
attualmente vien prodotto solamente per 
la grande distribuzione. 

Inoltre grazie al fatto che i produttori 
ci consegnano settimanalmente unica-
mente la quantità ordinata dai consuma-
tori, evitiamo di generare scarti.  

Se parliamo poi dei prezzi al consu-
matore, sulla base dei dati a noi noti, pos-
siamo dire che siamo concorrenziali con i 
grandi distributori (anche considerando la 
consegna a casa), facendo poi notare che 
quanto percepito dal produttore per una 
consegna a ConProBio è superiore (per-
tanto più equo) a quello percepito per la 
stessa fornitura ai grandi distributori, te-
nuto conto che, come già detto, niente di 
quanto ci viene consegnato finisce nella 
spazzatura. 

La richiesta fatta ai soci della nostra 
cooperativa è quella di essere flessibili e 
consapevoli delle difficoltà che vivono i 
contadini per riuscire a produrre cibo con le 
condizioni climatiche sulle quali non posso-
no avere alcun influsso, e che negli anni 
sono diventate particolarmente estreme.

Il biologico è una realtà sempre  
più apprezzata dai consumatori

Il magazzino di Cadenazzo della ConProBio. (foto ConProBio)

Per saperne di più sulla cooperativa oggi, abbiamo posto alcune domande a 
Eva Frei, produttrice e presidente di ConProBio dal 2019.


