Rapporto di attività
2014

Fourchette verte Ticino, da 15 anni al servizio della ristorazione in Ticino.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

“Guardiamo al futuro
con rinnovata passione”
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Il nuovo piano di marketing 2014 ci ha
guidati nel compiere la nostra missione,
volta a sviluppare l’offerta di pasti equilibrati
e sani nei luoghi di ristorazione. Abbiamo
iniziato l’azione rivolta alle mense aziendali
senza perdere di vista il target dei più
piccoli. Anche il nuovo contratto di
prestazione 2014-2016 con il Cantone ci ha
stimolati a ricercare l’efficienza nel
realizzare tutte le prestazioni pattuite.
Grazie al nuovo sito internet
(www.fvticino.ch) possiamo meglio
comunicare con i nostri 224 membri e con i
potenziali clienti. L’entusiasmo e la
professionalità delle due collaboratrici, Elisa
Pedrazzini e Maria Rudel, sono stati il
perno di tutti i lavori, con l’appoggio della
vicepresidente Isabella Lischetti. Il Comitato
ha guidato il tutto con un occhio attento al
bilancio. A fine anno si è congedato da un

membro prezioso di lunga data, la dietista
Lulu Cerny, che ha concluso l’attività. A lei
rivolgo un caloroso ringraziamento.
Mentre scrivo queste righe siamo già nel
2015: una speciale rassegna gastronomica
e altre sorprese accompagneranno le
classiche attività in questo speciale anno
del 15imo anniversario. FV-TI guarda al
futuro con rinnovata passione e sono fiero
di poter guidare un’associazione che si
adopera affinché anche in Ticino
l’alimentazione buona ed equilibrata
divenga la norma!

Il Presidente
Dr. med. Ignazio Cassis, MPH
Consigliere nazionale

Altre
Mense
Ristoranti, 13
strutture, 4
aziendali, 10
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Luoghi di
cura, 11

Case per
anziani, 23
Scuole e asili
nido, 163

Distribuzione del marchio in Ticino

Attribuzione di nuovi marchi
Quest’anno si sono aggiunte dieci strutture alle numerose
certificate in Ticino, per un totale di 224:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bio Nido The Lounge, Lugano
Ristorante Pro Senectute Ticino e Moesano, Lugano
Ostello dei Cappuccini, Faido
Clinica Santa Croce, Orselina
Otaf, Sorengo
CEM – Foyer Casa di Pictor, Mendrisio
Fondazione Collegio Papio, Ascona
Fondazione Provvida Madre, Balerna
Fondazione Sirio, Centro al Dragonato, Bellinzona
International School of Ticino, Lamone

Sono stati consegnati anche cinque marchi temporanei:
SlowUp (distribuiti 150 piatti), Estate insieme, Colonia Otaf
(per ragazzi di diverse età), Gusta il Borgo (servite 800
colazioni) e Botteghe del Mondo (distribuiti 350 menu).
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Collegio Papio, Ascona. Da
sin. Raffaele Cattomio
(cuoco), Elisa Pedrazzini,
Maria Rudel e Sacha
Iannarelli (cuoco), in
occasione della cerimonia
di attribuzione del marchio.

Comunicati stampa
L’ottenimento del marchio è quasi sempre ufficializzato con una
cerimonia e ad ogni occasione FV-TI si occupa della redazione del
comunicato stampa, quest’anno sono stati pubblicati 16 articoli su
media locali e online. Si trovano su www.fvticino.ch, «media».

Visite di controllo e supporto
Le strutture che ottengono il marchio vengono annualmente visitate
per verificare che i criteri richiesti siano applicati e per rispondere ad
eventuali richieste tramite una consulenza diretta. Come controlli
2014, Maria Romana Rudel ha effettuato 61 visite, comprese 20
scuole dell’infanzia.
Da quest’anno il periodo delle visite è stato anticipato di qualche
mese - sono iniziate in ottobre quelle relative al 2015.
Questo permetterà di consegnare un timbro annuale
(sottoforma di adesivo firmato) alle strutture. Sarà da
apporre in bella vista all’entrata del locale e
fungerà da conferma di rispetto del marchio e
di attualità del label per il consumatore.

Sensibilizzazione dei consumatori
Insieme a SUPSI è stata sviluppata un’efficace strategia di marketing per promuovere il marchio tra i consumatori.
Le attività mirano inizialmente a far conoscere la forchetta verde negli ambiti dove FV-TI è già presente ma poco visibile, ad
esempio nelle scuole dell’infanzia, nelle case per anziani, ecc.; come pure in occasioni dove il pubblico è sensibile al tema
«alimentazione». L’immagine sotto (al centro) è stata usata ad esempio per un flyer destinato alle bacheche delle scuole
dell’infanzia e porta lo slogan «Energia e salute con l’alimentazione Fourchette verte».
Abbiamo quindi rinnovato la presenza a SlowUp – presso il campo di calcio a Gudo - collaborando con il Dipartimento
Sanità e Socialità. Abbiamo proposto il concorso FV e offerto gadget.
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In agosto abbiamo partecipato con una tappa alla passeggiata enogastronomica Gusta il Borgo proponendo un gazpacho
FV. Un’occasione per far capire che sano, può esser anche sinonimo di goloso! Il piatto è stato preparato da Gérard
Perriard, chef del Ristorante Vallemaggia a Locarno.
In autunno si è tenuto Sapori e saperi a Mendrisio, dove Emanuele Rizzuti (cuoco formatore FV) ha cucinato un risotto à la
fourchette verte spiegando i trucchi per cucinare più leggero. Una cinquantina di persone hanno assistito e gustato il piatto.

Gusta il Borgo, Ascona. Da sin. dott. Diana Koprivec,
membro di comitato FV-TI, e Maria Rudel.
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Immagine per la campagna di sensibilizzazione
presso le scuole dell’infanzia cantonali.

Sapori e Saperi, Mendrisio. A sin. Emanuele
Rizzuti, cuoco formatore FV-TI, e Elisa Pedrazzini.

Comunicazione online
Con il desiderio di coinvolgere il più possibile tutti
coloro che collaborano con l’Associazione abbiamo
creato un sito tutto ticinese:
www.fvticino.ch
Si appoggia al sito nazionale per quanto riguarda la
parte istituzionale, in questo modo vuole esser più
semplice e snello da utilizzare. Ogni membro
dell’associazione ha una pagina personalizzata e la
possibilità di pubblicare le proprie ricette per
renderla più attraente.
Quattro volte all’anno FV-TI informa anche
attraverso la sua newsletter con comunicati brevi,
dinamici e curiosi.

Realizzazione di corsi
Ogni anno proponiamo corsi di perfezionamento
per cuochi, dove si apprende a cucinare
rispettando i criteri della piramide alimentare
svizzera. In collaborazione con Francesca Rossi,
Rosanna Gagliardi ed Emanuele Rizzuti sono
stati realizzati cinque corsi per un totale di 57
partecipanti, la maggior parte personale delle
scuole dell’infanzia. Ecco i temi dei corsi svolti:
•
•
•
•
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Mare e monti (2x)
Erbe e spezie
Corso base
Cucina vegetariana

Nel futuro più prossimo…
Nel 2015 l’Associazione ticinese
compie 15 anni! Un traguardo che
desideriamo festeggiare al meglio
insieme a tutti i membri e chiunque
sia stuzzicato dall’alimentazione
salutare.
Il filo conduttore per le attività future
sarà far capire che salute e
gastronomia possono coesistere
nello stesso piatto.
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COMITATO

Presidente:

Ignazio Cassis, medico

Vicepresidente:

Isabella Lischetti, docente

Membri:

David Barenco, cuoco
Andreas Cerny, medico
Pietro Gerber, medico
Diana Koprivec, medico
Alessandro Pesce, GastroTicino
Aurelio Ricci, cuoco
Giordano Salvador, cuoco

Contabile:
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Stefano Besomi

Fourchette verte Ticino
Elisa Pedrazzini – Responsabile amministrativa
Maria Romana Rudel – Responsabile operativa
Vicolo Antico 2
6943 Vezia
Tel.: +41 (0) 91 923 22 63
ti@fourchetteverte.ch - www.fvticino.ch

