
  

 

 

 

Agricoltura urbana 

Sistemi alimentari regionali in Ticino  

  

18.316 

 

Data 

Venerdì, 19 ottobre 2018 

Luogo 

Hotel La Tureta 
Piazza Grande 43 
CH-6512 Giubiasco TI  
+41 (0)91 857 40 40 
www.latureta.ch 

Pubblico 

Persone coinvolte in progetti innovativi e iniziative 
per la produzione di derrate alimentari, ricercatori 
che si occupano del tema, funzionari cantonali e 

comunali, attori dell'agricoltura, dell'economia, 
dell'assetto del territorio, consulenti e altre parti 
interessate. 

Responsabile del corso 

Sara Widmer, AGRIDEA 
Camille Kroug, AGRIDEA 

Contesto 

In Svizzera esistono numerose iniziative per produrre alimenti nelle zone urbane e periurbane, promosse 
da aziende agricole, ma anche dagli stessi consumatori. I sistemi alimentari regionali offrono numerosi 
vantaggi: sono locali, aiutano a curare il paesaggio, diventano un luogo di incontro, di formazione, 
ricreazione e così via. Gli agglomerati del Ticino non sono paragonabili alle grandi città come Milano o 
Zurigo. Nel contesto cantonale il legame tra città e campagna va considerato diversamente, quasi si 
trattasse di un’unica città. Le/I partecipanti a questo corso potranno avvicinarsi al tema dell'agricoltura 
urbana e scoprire i progetti in corso in Ticino.  

Obiettivi 

 Avere una panoramica generale sul tema dell’agricoltura urbana e dei sistemi alimentari. 

 Scoprire esempi di progetti innovanti in Ticino. 

 Riflettere sui diversi ruoli degli attori nel sistema. 

 Scambiare con le/gli altre/i partecipanti le proprie esperienze e i propri progetti. 

Metodi, strumenti pedagogici 

Presentazioni, atelier di discussione, visita. 

Osservazioni 

Il corso si terrà in Ticino in lingua italiana.  

Foto: Markus Bühler 

https://www.latureta.ch/ristorante/


Programma dettagliato   
 

venerdì, 19 ottobre 2018 

9.00 Arrivo, caffè e cornetti  

9.15 Benvenuto e introduzione Sara Widmer, AGRIDEA  
sara.widmer@agridea.ch 

9.30 

 

Sistemi alimentari regionali - un quadro d’insieme  

 L’importanza dei sistemi alimentari regionali  

 Milano Urban Food Policy Pact MUFPP 

 Altri movimenti e esempi innovativi  

Andrea Calori, ESTà 
Economia e Sostenibilità 
Milano  

www.assesta.it 
andrea.calori@assesta.it 

10.30 

 

 

Realtà ticinese 

 L’importanza in Ticino  

 Esempi di progetti in collaborazione con Sapori Ticino 

 Retrospettiva alla settimana del gusto a Lugano  

Dany Stauffacher,  
Sapori Ticino 
http://www.saporiticino.ch/ 
info@saporiticino.ch 

11.15 

 

Esempi nel Ticino 

 Rete del territorio: prodotti regionali nei piccoli negozi 
e vendita diretta 

 pOrtoAcasa: un servizio di consegna a domicilio (frutta 
e ortaggi), in collaborazione con Tior 

 
Sibilla Quadri, CCAT  
www.agriticino.ch/ccat 

Gabriele Manidi 
portoacasa.ch 

12.15 Pranzo al ristorante “La Tureta”   

13.45 Renzo Cattori: Una persona con diversi ruoli 

Produzione, distribuzione e aggregazione sociale 
(ConProBio, OrtoBio, Orticoltore) 

Renzo Cattori, agricoltore 
www.conprobio.ch 
http://lortobio.ch 

14.30 Discussione nel plenum sui diversi ruoli 

Introduzione: esempi di altre città in Svizzera 

Camille Kroug e Sara Widmer 
AGRIDEA 

 Discussione 

 Quali sono gli attori da coinvolgere nella tematica?  

 Come potrebbe l’amministrazione di una città sostenere 
iniziative innovative legate alla produzione locale? 

 Cosa esiste già e cosa manca? 

Tutti  

15.45 Pausa caffè  

16.15 Introduzione a “Sapori e Saperi”, Fiera dei Prodotti 

Agroalimentari del Ticino 

David Schnell, (provvisorio) o 

Loris Ferrari, Sezione Agricola  
www.alpinavera.ch/it/alpinaver
a/#chi-siamo   

16.45 Valutazione e fine del corso  Sara Widmer, AGRIDEA  

(17.00) Visita libera a “Sapori e Saperi”  

Alle 17.00 cerimonia d’inaugurazione di “Sapori e 
Saperi”, con aperitivo in seguito 
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Informazioni pratiche  
 

Iscrizione  

Tramite shop 18.316 o e-mail a cours@agridea.ch 

Informazioni 

+41 (0)21 619 44 06 o cours@agridea.ch 

Termine d’iscrizione  

Giovedì, 6 settembre 2018 

Informazioni sul contenuto 

Sara Widmer, AGRIDEA 
sara.widmer@agridea.ch 
+41 (0)76 510 80 00  

Con l'iscrizione accettate le condizioni generali.  
È possibile consultarle su www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Tassa d’iscrizione 

Consulenti e insegnanti cantonali, collaboratori delle organizzazioni aderenti ad 
AGRIDEA e dell'UFAG, collaboratori dei settori di ricerca e sviluppo e istituzioni 
educative: 

CHF 230.–/giorno 

Altri partecipanti:  CHF 350.–/giorno 

La tassa d’iscrizione comprende il pranzo, caffè e acqua minerale 

La fattura sarà spedita dopo il corso. 

Annullamento: è possibile annullare l'iscrizione senza conseguenze economiche fino a una settimana 
prima dell'inizio del corso. Se il recesso avviene in un secondo momento, le spese amministrative di  
CHF 100.-- sono a carico del parcecipante. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Formulario d’iscrizione 

 Corso 18.316 
 Agricoltura urbana – Sistemi alimentari regionali in Ticino 
 venerdì, 19 ottobre 2018 

Cognome: Nome :  

Indirizzo :  NPA/Luogo :  

Organizzazione :  Tel :  
 

E-Mail :  
 

 Partecipazione, 
pranzo 

  

19.10.2018  con carne  vegetariano    

     

Altri commenti:    
 
 
Iscrizione tramite  Shop 18.316, o via e-mail, mandando il formulario d’iscrizione a cours@agridea.ch,  
o via fax: +41 (0)21 617 02 61
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Come raggiungerci 
 
In auto: 

 

 

In treno:  


