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“Guardiamo al futuro  
con rinnovata passione” 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

1

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 

2

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 
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Attribuzione di nuovi marchi 
Al 31.12.2016 le strutture contraddistinte dal marchio Fourchette verte (FV) in 
Ticino sono 260. Di seguito quelle che lo hanno ottenuto quest’anno. A fianco 
e nella pagina seguente, immagini catturate il giorno dell’attribuzione.  

Asilo nido e centri extrascolastici:  

1. Asilo nido La Casa di Pinocchio, Bioggio 
2. Asilo nido Il Delfino, Taverne 
3. Centro extrascolastico Camalù - Associazione Art’è Bambini, Giubiasco 
4. Asilo nido Birba la Giraffa, Cadempino 
5. Asilo nido Fogazzaro, Lugano 

Case per anziani: 

6. Casa Tarcisio – Unitas, Tenero 

Mense per adulti, ristoranti e bar: 

7. Locanda Lessy, Gnosca 
8. Snack Bar Unibar, Lugano 
9. Locanda Fior di Campo, Campo Vallemaggia 
10. Ciano International SA, Bioggio 

200 

220 

240 

260 

2012 2013 2014 2015 2016 

Evoluzione marchi in 
Ticino dal 2012 al 2016  

(cifre assolute) 
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Attribuzione di marchi 
temporanei 
Sono stati consegnati quattro 
marchi temporanei durante le 
seguenti occasioni: 
Donna&Sport a Lugano (590 
pasti), Sportissima (distribuiti 
1000 pasti) a Tenero, alla 
colonie per ragazzi 

dell’Associazione ASIPAO e alle colonie estive 
organizzate dalle Famiglie Diurne del Luganese.  

 

Visite di controllo e supporto  
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 della responsabile 
Christine Massera 
per qualsiasi 
richiesta inerente la 
cucina salutare. 
Quest’anno i 
controlli svolti sono 
stati in totale 84, 
ovvero tutte le 
strutture affiliate e 
20 scuole 
dell’infanzia. 

 

Realizzazione di corsi 
Nel 2016 FV-TI ha organizzato 10 corsi di 
cucina equilibrata per cuochi, per un totale 
di 108 partecipanti. I corsi sono stati 
organizzati in collaborazione con i cuochi 
David Barenco, Rosanna Gagliardi, Aurelio 
Ricci ed Emanuele Rizzuti.  
 
Corsi per cuochi di scuole dell’infanzia: 

• Non la solita polpetta (2x) 
• Prepariamo un buffet 
• Come cucinare per bambini  
intolleranti e allergici (2x) 
• Crêpes per tutti i gusti (2x) 

 
Corsi per cuochi di asili nido: 

• Corso base (2x) 
 

Corsi per cuochi di case per anziani: 
• Dolci, ma non troppo 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 
2016 



 

 
7 

Assemblea generale 
L’assemblea generale si è svolta il 18 maggio presso Sandro Vanini SA a Rivera. La serata è iniziata con una visita dell’azienda e, prima 
dell’assemblea, il dott. Pietro Gerber ha riassunto i risultati di uno studio condotto per la RSI sull’effetto degli zuccheri contenuti negli 
alimenti. I presenti sono poi stati invitati per un ricco aperitivo presso l’Osteria Manetti a Bironico. Il 21 novembre si è svolta un’assemblea 
straordinaria per l’approvazione del preventivo 2017. 
 
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 (FORMAS) e una per mamme e bambini 
presso UNITAS. L’Istituto scolastico di Locarno ha richiesto il sostegno di FV per elaborare un progetto sul tema «alimentazione e salute» 
che è iniziato a novembre e si concluderà a maggio 2017; le classi coinvolte sono 41 per un totale 758 allievi.  

Comunicazione, stampa e online 
Al termine e/o prima di ogni attribuzione, partecipazione ad eventi e altre occasioni, FV-TI invia un comunicato stampa alle maggiori testate 
ticinesi. Quest’anno sono apparsi 43 articoli su media locali e online, 33 riguardavano le nuove attribuzioni. A scopo promozionale, 
l’Asssociazione ha siglato nel 2016 una collaborazione con Cerca&Trova per l’emissione di 10 uscite pubblicitarie. Gli associati e i 
simpatizzanti di FV-TI sono aggiornati quattro volte l’anno tramite la newsletter e hanno accesso a tutti gli articoli, video e fotografie grazie 
al sito www.fvticino.ch, sezione «media» e alla pagina facebook. 
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Attività di marketing  
Rassegna gastronomica – Un’estate Fourchette verte 

In luglio e agosto si è svolta la seconda rassegna gastronomica all’insegna dell’alimentazione 
equilibrata: «Un’estate Fourchette verte». Hanno partecipato 14 ristoranti. 

Scegliere un piatto FV durante la rassegna significava per il cliente ricevere una caraffa 
d’acqua del rubinetto senza doverla chiedere e poter partecipare a un concorso a premi. Sono 
state raccolte oltre 300 cartoline di partecipazione al concorso; i vincitori sono stati estratti al 
termine dell’assemblea straordinaria di novembre. 

 

à Concorso e sondaggio 

Le cartoline-concorso sono state il pretesto per capire quali sono le motivazioni 
che portano una persona a scegliere un piatto equilibrato. Le risposte più 
gettonate sono state: 

• 44% ☐ Quando posso, mangio in modo salutare 
• 31% ☐ Sono curiosa/o, mi piace provare cose diverse 
• 13% ☐ Pratico molto sport e curo l'alimentazione 
• <5% ☐ Altro (partecipare al concorso, sono a dieta, conoscenze, …) 

 

 

 

 

 

Si deduce che, per la maggior parte delle persone, la 
salute è un fattore determinante nella scelta alimentare.  

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 
2016 
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Risotti in Piazza 

Per la seconda volta l’associazione ha partecipato alla gara 
culinaria «Risotti in piazza». Si è tenuta il 10 settembre ed 
erano presenti circa 5.000 persone tra sabato e domenica. FV 
ha proposto un «risotto alle pere, cacao e pepe rosa», 
preparato da Rosanna Gagliardi ed Emanuele Rizzuti (nella 
foto sotto), cuochi formatori per i corsi di cucina FV. Le 
collaboratrici erano presenti con materiale informativo. 

 

Collaborazioni 

Nel corso del 2016 vi è stata una collaborazione con Unitas per il progetto 
«Galateo colorato» (vedi sottopiatto sotto) e con l’evento «Donna&Sport» dove il 
pranzo al sacco rispettava i criteri FV e sono stati distribuiti materiale informativo 
gadget dell’associazione.  

Da giugno 2015 fino alla primavera 2016 David Barenco, cuoco formatore ed ex-
membro di comitato, ha portato l’alimentazione equilibrata e FV-TI su piccolo 
schermo presentando ricette sfiziose ed equilibrate all’interno del programma di 
cucina «Cuochi d’artificio» della RSI. Sono andate in onda sei puntate, disponibili 
nella sezione «video» del nostro sito. 

 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ 
2016 



 

 
10 

FOURCHETTE VERTE IN SVIZZERA 

EVOLUZIONE E PROGETTI 

Alcune date importanti per Fourchette verte 

1993  Il marchio FV è introdotto a Ginevra  

1996-97 Ticino e Vaud aderiscono al progetto 

1999  Viene creata la federazione FV-Svizzera 

2001-07  Si uniscono Friborgo, Neuchâtel, Vallese e Giura 

2011-16 Inizia l’adesione dei cantoni di lingua tedesca con 
Soletta e Berna. Seguiti negli anni successivi da 
Argovia, Turgovia, San Gallo, Basilea Campagna e 
Basilea Città, Uri e Zugo 

2017 Ama Terra – la nuova declinazione del marchio FV 

 Oltre alla promozione di un’alimentazione equilibrata 
dal punto di vista nutrizionale, FV ha nuovi obiettivi per 
il futuro:  

• Sensibilizzare riguardo la sostenibilità ambientale 
delle derrate alimentari; 
 

• valorizzare produzioni rispettose del benessere 
delle persone e degli animali; 
 

• coinvolgere bambini e adolescenti nella 
preparazione dei pasti per renderli consapevoli. 

Questi saranno i criteri di FV-Ama terra che andranno 
ad aggiungersi a quelli nutrizionali di FV. Inizialmente il 
marchio potrà essere richiesto solo dalle strutture che 
ospitano bambini e ragazzi.  

Le aree in verde corrispondono ai cantoni dove è presente FV. 

Sopra il piatto equilibrato per ragazzi ©SSN e a fianco la copertina del fascicolo FV-Ama terra. 
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COMITATO FV-TI 

Presidente:   Ignazio Cassis, medico 

Vicepresidente:   Isabella Lischetti, docente 

 

Membri:  Estefania Cruz, dietista  

Beatrice Fasana, ing. alimentare 

Pietro Gerber, medico 

Alessandro Pesce, GastroTicino 

Aurelio Ricci, cuoco 

Rinaldo Rossi, med. veterinario 

 

Contabili:   Michela e Stefano Besomi 



 

 

    

Fourchette verte Ticino 
Con il sostegno del Canton Ticino e di Promozione Salute Svizzera  

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


