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A fianco, da sin.: Elisa Pedrazzini, Ignazio 
Cassis (presidente), Isabella Lischetti 
(vicepresidente) e Maria Romana Rudel presso 
il Grotto Ortiga a Manno.  

Sotto: Adamo ed Eva (Fernando Botero 1998) 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

1

La nostra piccola Fourchette verte lotta da 16 anni 
affinché il Ticino possa offrire a chiunque un piatto 
buono ed equilibrato dal profilo nutrizionale. Una 
lotta che si concentra sui luoghi di refezione della 
prima infanzia, senza negligere la ristorazione in 
case per anziani, scuole, mense aziendali, ristoranti, 
fino alle colonie estive.  
 
Ironia della sorte: mai nella storia umana abbiamo 
avuto tanto cibo a disposizione e mai è stato così 
difficile distinguere il buono dal gramo. Eppure la 
ricetta sembra semplice: non dovremmo mangiare 
nessuna cosa che la nostra nonna non avrebbe 
riconosciuto come cibo. Ma la produzione industriale 
di alimenti, cui va comunque il merito di avere in 
buona parte debellato la fame dal pianeta, ci 
confronta giornalmente con scelte difficili. Celebre la 
frase dall’atleta di triathlon Sally Edwards (1947): 
“Se non siamo disposti a vivere nella spazzatura, 
perché dovremmo accontentarci del cibo-
spazzatura?”.  
 
Fast food, cibi precotti troppo salati, bevande arci-
zuccherate e porzioni sovrabbondanti ci tramutano 

2

gradualmente in modelli/e per le sculture di Botero 
(Immagine a lato). Aggiungiamoci sedentarietà e 
pigrizia e la miscela esplode: un’alimentazione non 
corretta è la madre di tutte le malattie. L’OMS 
dichiara l’obesità quale principale epidemia del XXI 
secolo. 
 
Fourchette verte è figlia dei tempi. Il suo marchio è la 
segnaletica che ci dirige verso migliori scelte 
alimentari. E’ un impegno a lungo termine, ma 
seppur teenager possiamo già vantare un bilancio 
positivo: 252 ristorazioni collettive nel nostro 
Cantone sono certificate e offrono quotidianamente 
un piatto sano. Fourchette Verte Ticino vanta la più 
grande crescita a livello nazionale (pagina 6). Un bel 
risultato, che ci ha permesso di festeggiare il 15imo 
anniversario con la coscienza a posto e con tanta 
voglia di continuare su questa strada! 
 
Un grande grazie vada infine alla responsabile 
operativa Maria Romana Rudel, partita a luglio per 
nuove sfide professionali, mentre saluto con calore 
Christine Massera che le succede. Con lei e con la 
provetta responsabile amministrativa Elisa 
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Pedrazzini, così come con tutti i membri di Comitato, 
coglieremo la sfida del 2016 per realizzare la nostra 
strategia 2020.  
Grazie a tutti! 
 

Il Presidente 

Dr. med. Ignazio Cassis, MPH 
Consigliere nazionale 
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Situazione in Ticino 

Alla fine del 2015 in Ticino il numero totale di strutture con il marchio FV 
ammonta a 252, tra queste si possono contare 151 scuole dell’infanzia, 15 
scuole (fino ai 15 anni),16 ristoranti e self-service, 21 mense aziendali e di 
scuole superiori, 25 case per anziani, 13 luoghi di cura, 7 asili nido e 4 istituti 
diversi. 

Grazie a un sondaggio distribuito presso alcuni ristoranti (durante la rassegna 
gastronomica sulle cartoline-concorso – v. pag. 8), è emerso che la maggior 
parte delle persone conosce e apprezza i menu equilibrati certificati da FV, 
segno di una popolazione sensibile all’offerta di pasti sani e di una qualità che 
nulla ha da invidiare alla cucina poco equilibrata. 

IL MARCHIO 

Presenza ed evoluzione in Svizzera  

Fourchette verte (in seguito FV) è presente in Svizzera da oltre 20 
anni. Alla fine del 2015, la distribuzione del marchio sul territorio 
Svizzero presentava un totale di 1’473 strutture suddivise in 11 
cantoni (Turgovia non è presente nel grafico e ha una struttura 
certificata). Dal grafico si può notare che i cantoni in cui FV è più 
presente sono Vaud, Ginevra e Ticino, che sono stati i primi a 
proporre e applicare il progetto FV. Le sezioni cantonali sono 
coordinate dalla federazione Fourchette verte Svizzera e hanno 
contatti regolari tra loro per concordare criteri e obiettivi. 

Quest’anno la federazione ha consolidato un partenariato con SV 
Group, leader nella ristorazione collettiva, certificando 68 mense del 
gruppo, una delle quali in Ticino (Swisscom Restaurant Bellinzona). 
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Commento al grafico 

Il Ticino è il cantone con la maggiore crescita in termini assoluti negli ultimi 
due anni. Il calo presso alcuni cantoni è da attribuire alla rinuncia o 
sospensione del marchio, il grande aumento di Fourchette verte Svizzera è 
stato ottenuto grazie al partenariato con SV Group (vedi “IL MARCHIO - 
Presenza ed evoluzione in Svizzera”). 
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Attribuzione di nuovi marchi 

Da quest’anno nella nostra regione, 28 nuove 
strutture si impegnano nella promozione 
dell’alimentazione equilibrata:   

• scuola Montessori, Multispazio Eccolo; 
• casa anziani Alto Vedeggio; 
• Casa Andreina; 
• Fondazione Casa San Rocco; 
• ristorante Alla Forchetta Allegra; 
• ristoranti per le scuole medie e scuole 

superiori Restò (20)*; 
• Clinica Santa Chiara (nella foto lo staff insieme a Christine Massera); 
• ristorante Eco-Hotel Cristallina; 
• Antica Osteria Manetti. 

*Grazie a un accordo di collaborazione con l’Ufficio refezione scolastica, tutti 
i ristoranti scolastici cantonali propongono ogni giorno due menu rispettosi 
dei criteri FV.  

 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 2015 

 

Attribuzione di marchi temporanei 

Fourchette verte Ticino (in seguito FV-TI) consegna gratuitamente il 
marchio «FV temporaneo» ai punti di ristoro di colonie, eventi e 
manifestazioni che s’impegnano a proporre menu equilibrati dal 
punto di vista nutrizionale. Quest’anno i marchi temporanei 
consegnati sono stati 30: una colonia (Famiglie Diurne Luganese), 
due eventi (Fiera Igea e Tisana) e 25 ristoranti per due settimane 
(vedi «rassegna gastronomica» a pag. 8), un bar e una pasticceria. 

Visite di controllo e supporto alle strutture 

Tutte le strutture associate a FV-TI vengono visitate annualmente 
per verificare il rispetto dei criteri nutrizionali e allo stesso modo 
possono avvalersi della consulenza di Fourchette verte per 
qualsiasi richiesta inerente la cucina salutare. Quest’anno i controlli 
sono stati in totale 94 (74 membri e 20 scuole dell’infanzia), svolti 
da Maria Romana Rudel e Christine Massera. 

Assemblea generale 

L’assemblea generale si è svolta il 7 maggio presso GastroTicino a 
Lugano. La serata si è aperta con una conferenza dal titolo 
«Identità e sociabilità a confronto nella condivisione di pasti tra 
giovani adulti» di Giada Danesi, sociologa.  
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Realizzazione di corsi 

Ogni anno FV-TI organizza corsi di formazione per professionisti, dove si 
apprende a cucinare rispettando i criteri di qualità FV. In collaborazione 
con i cuochi specializzati in dietetica David Barenco, Rosanna Gagliardi, 
Aurelio Ricci, Emanuele Rizzuti, Francesca Rossi Morsanti e Corrado 
Valenti,  sono stati pianificati i corsi di formazione per l’anno scolastico 
2014-15 e 2015-16. I corsi sono solitamente rivolti agli addetti delle 
scuole dell’infanzia. 
Sei i corsi svolti nel 2015 per un totale di 64 partecipanti: 

• “Cucina vegetariana”; 
• “Torte salate”; 
• “Cucina per bambini intolleranti o allergici” (2x); 
• “Nuovo ricettario”; 
• “Prepariamo un buffet” (nella foto a fianco le partecipanti con Rosanna Gagliardi); 

Consulenza e formazioni diverse 

Su richiesta, le responsabili FV-TI collaborano con enti esterni per formazioni scolastiche, di personale e 
per consulenze in ambito alimentare. Quest’anno sono state svolte due relazioni, una per gli operatori 
socio-assistenziali e una per i dipendenti di una ditta privata. Tre scuole hanno richiesto il sostegno 
dell’Associazione per la stesura di menu bilanciati.  

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 2015 

 

Promozione e sensibilizzazione 

FV-TI partecipa regolarmente a eventi e altre attività per informare, 
promuovere e far conoscere l’alimentazione sana e il marchio della 
forchetta verde.  

In collaborazione con il programma «Cuochi d’artificio», David 
Barenco, membro di comitato e cuoco formatore, ha partecipato al 
programma RSI per 4 puntate, presentando ricette à la Fourchette 
verte. 

Dal 2014 presso le scuole dell’infanzia è esposto un flyer che 
testimonia la certificazione delle mense. 

I nostri membri sono regolarmente aggiornati tramite la newsletter e 
hanno accesso a tutti gli articoli, video e fotografie grazie al sito 
www.fvticino.ch. Da destra: Viviana (ospite), David Barenco (cuoco e membro di comitato 

FV-TI) e Francesca Margiotta (conduttrice) nella cucina della RSI. 
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PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 2015 

 

Rassegna gastronomica 

Per coronare il 15esimo anniversario di FV-TI, è stata organizzata la prima rassegna gastronomica in 
Svizzera all’insegna della salute. Ha coinvolto 36 ristoranti (11 dei quali FV), un cocktail bar e un 
laboratorio di dolci, quest’ultimo ha dato l’immagine al 15esimo. Durante la rassegna (dal 15 al 29 giugno), 
chi ordinava un piatto salutare aveva la possibilità di partecipare a un concorso a premi.  

L’impatto di questa promozione è stato misurato e valutato con l’analisi del numero di cartoline-concorso. I 
riscontri sono stati positivi e almeno 530 persone hanno assaggiato un menu equilibrato. Di queste il 55% 
conosceva già Fourchette verte, circa il 40% non lo conosceva ma in futuro sceglierebbe un menu 
certificato. 

La pubblicità è stata fatta attraverso la distribuzione di materiale (libretti, locandine, 
cartoline, cavalieri), la pubblicazione di redazionali - su Cerca&Trova, Reservé, Azione, 
Liberatv.ch -, l’invio di comunicati stampa e la messa in onda di uno spot radiofonico su 
Radio Fiume Ticino e Radio 3iii. 
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Appuntamenti straordinari 

Pranzo stampa 

Il 7 luglio si è svolto un pranzo stampa per raccontare la storia di FV-TI attraverso la gastronomia 
(con un menu legato agli eventi più importanti), informare riguardo al risultato della rassegna 
gastronomica ed estrarre i vincitori del concorso. Nella foto a destra: il presidente Ignazio Cassis e 
Anna Fazioli, del Corriere del Ticino durante l’estrazione dei vincitori. 

 

Risotti in Piazza 

In occasione di Locarno Città del Gusto 2015, il 25 settembre, 
l’associazione ha partecipato al campionato di cucina «Risotti in 
piazza». Erano presenti circa 2.000 persone e FV-TI ha proposto 
un «risotto al kiwi, porro e Prosecco», preparato da Rosanna 
Gagliardi ed Emanuele Rizzuti, cuochi formatori. Nella foto a 
sinistra: Emanuele Rizzuti e Rosanna Gagliardi. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 2015 

 

Festeggiamenti per il 15esimo 

Il 16 novembre, vi è stato un incontro con i rappresentanti delle strutture associate, 
degli enti con i quali FV-TI collabora regolarmente e coloro che hanno offerto i premi 
per il concorso della rassegna. L’appuntamento è iniziato con la visita della Riseria di 
Taverne e a seguire una cena presso il Ristorante Grotto Serta. Sotto: foto di gruppo 
presso la Riseria Taverne SA.  
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PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 2015 

 

Parlano di noi 

In occasione di ogni attribuzione e delle gandi attività del 
15esimo i principali media ticinesi sono stati informati 
tramite un comunicato stampa. Gli articoli apparsi sono 
stati 22. Quest’anno sono stati fatti inoltre pubblicare 7 
redazionali. In questa pagina qualche immagine degli 
articoli, la lista completa si trova nella sezione «media» del 
nostro sito fvticino.ch. 
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COMITATO 

Presidente:    Ignazio Cassis, medico 

Vicepresidente:   Isabella Lischetti, docente 

 

Membri:    David Barenco, cuoco 

Beatrice Fasana, ingegnere alimentare 

Pietro Gerber, medico 

Diana Koprivec, medico 

Alessandro Pesce, giornalista 

Aurelio Ricci, cuoco 

 

Contabile: Stefano Besomi 



 

 

   

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


