
 

Care socie, cari soci, 
 
come da lettera allegata, visto la situazione sanitaria, abbiamo optato per un' assemblea in 
versione cartacea; ci sembrava la maniera più sicura e pratica per arrivare a tutti voi. 
 
Stiamo vivendo sicuramente un periodo non facile, sia sul fronte pandemico, sia per 
quanto riguarda la viticoltura; ma bisogna guardare avanti con ottimismo. 
 
Sono convinto che dal prossimo anno la situazione andrà fortemente migliorando e che si 
possa tornare ad organizzare con regolarità le nostre tante attività: dalla passeggiata 
sociale all'assemblea, dalle serate a tema agli incontri nel vigneto. 
 
Comunque, anche se nell' ultimo anno non ci siamo visti fisicamente, il nostro lavoro 
all'interno della Federviti non è mancato, anzi, siamo stati impegnati su più fronti. 
Non da ultimo, l' impegno preso dalle sezioni della Federviti, nel ritirare e controllare tutti i 
formulari per l' ordinazione dei prodotti omologati contro la flavescenza dorata. 
Una mole di lavoro non indifferente, ma che ci ha permesso, in stretta collaborazione con 
la sezione dell' agricoltura ed il servizio fitosanitario, di farvi avere il prodotto 
gratuitamente, poiché finanziato da Cantone e Confederazione in parti uguali. 
 
Prossima battaglia sul tavolo, sarà fissare il prezzo dell' uva per la vendemmia 2021. 
A giorni ci troveremo, a livello cantonale, per discutere con gli altri attori del settore. 
Se è vero che il consumo e le vendite del vino sono scese negli ultimi anni, è anche vero 
che il nostro settore è stato uno dei più colpiti e che comunque, la vendemmia 
2020 è stata una delle più scarse ( a livello quantitativo), degli ultimi dieci anni. 
 
La Federviti ha accettato compromessi in passato con tutte le parti sociali, ed è disposta a 
farlo anche quest' anno, fissando comunque dei paletti, sotto i quali non intendiamo 
andare. Il nostro compito è garantire la giusta retribuzione ai viticoltori per il grande ed 
ottimo lavoro che svolgono. 
 
E' proprio in un momento così delicato e difficile per la viticoltura Ticinese, che il vostro 
sostegno è fondamentale per noi. Più siamo più forza contrattuale ha la Federviti per 
portare avanti con determinazione le giuste rivendicazioni per la viticoltura e per i 
viticoltori. 
A tal proposito, la nostra sezione è sempre alla ricerca di 1-2 persone di buona volontà, 
che vogliano far parte del nostro comitato, apportando con il loro entusiasmo, nuova linfa e 
nuova energia all' interno della Federviti. 
 
Per concludere, un sentito ringraziamento a tutti i membri di comitato per l' ottima 
collaborazione, e alla nostra segretaria Elektra per l'eccellente lavoro svolto. 
 
Sperando di vederci presto, vi auguro una buona stagione viticola e vi porgo i miei più 
Cordiali Saluti. 
 
 
Stefano Bollani 
 

 
 


