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 www.agrigemetti.comVia Chicherio 33  

6500 Bellinzona

079 142 60 76 
agrotecnico.costantini@gmail.com

Agrigemetti 
Agricola Gemetti
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 www.agrotomato.chBosco D’Albur 8 

6512 Giubiasco

079 768 55 86 
info@agrotomato.ch

AGROTOMATO SA  
Fratelli Cattori
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 www.orto.chVia Mondino 12 

6933 Muzzano

091 980 96 40 
info@orto.ch

 orto muzzano 
 @asportomuzzano

Associazione l’Orto
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La sezione orticola dell’azienda agraria cantonale viene gestita, 
dal responsabile Giovanni Barbara con alcuni collaboratori sotto 
la supervisione del direttore Daniele Maffei.
L’azienda è composta da 2’400 m2 di serre in vetro, 2’200 m2 
tunnel riscaldati e 5’000 m2 di campo aperto sulla quale vengono 
coltivate diverse varietà di ortaggi.
In primavera vengono coltivate insalate, fragole primaverili- 
estive, melanzane e peperoncini. La produzione di peperoncino 
è consegnata alla Cofti. Mentre la produzione fresca è  
commercializzata tramite vendita diretta e Marcodor Trading. 
In azienda viene inoltre prodotto un vasto assortimento di 
piantine per l’orto famigliare, vendute ai privati a partire dal  
15 aprile fino alla fine di giugno.
Inoltre allo scopo di valutare la resistenza alle malattie e  
le migliori varietà per il commercio, nelle serre in vetro dotate 
anche di una barra per l’irrigazione, vengono eseguite prove  
su nuove selezioni di lattughe presentate dalle ditte sementiere.

Via San Gottardo 1 
6828 Balerna

091 816 62 09 
 

 azienda agraria cantonale mezzana

Azienda Agraria cantonale di Mezzana 
Orticola Mezzana
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L’azienda della famiglia Matasci si è susseguita di generazione 
in generazione. 
Attualmente è gestita dai fratelli Adriano (1951) e Marino (1955). 
con l’aiuto di alcuni operai.
In origine l’azienda si occupava solamente di allevamento, poi 
convertita interamente all’orticoltura e alla campicoltura.
Coltivano 15 serre riscaldabili, 1,4 ha di campo aperto per l’orti-
coltura e .4 ha su cui vengono coltivati mais, soia e frumento.
I fratelli sono sempre stati innovativi e ancora oggi si mettono a 
disposizione per la prova di nuove varietà.
L’intera produzione viene commercializzata tramite la società Tior.
Adiacente l’azienda c’è anche 1 ha di superficie boschiva 
inserita nei progetti di interconnessione del Parco del piano  
di Magadino. In collaborazione con Ficedula sono state posate 
molte cassette nido per la nidificazione degli uccelli. Grazie a 
ciò, nell’estate del 2021 una coppia di upupa vi ha nidificato.

Via alla Capelina 
6593 Cadenazzo

091 858 23 75 
 
adrianomatasci@gmail.com

Azienda agricola  
Fratelli Matasci
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L’azienda agricola Canevascini “La Brughiera” è situata nel 
cuore di Tenero a ridosso dell’imbocco della Valle Verzasca.
È costituita da serre, campi, da un vigneto e dall’abitazione. La 
superficie complessiva è di circa 3 ha.
I tre fratelli sono la quarta generazione a gestire l’azienda, che 
nel corso degli ultimi anni si è rinnovata tenendo il passo con 
l’agricoltura del momento. 
L’azienda a seconda della stagione coltiva piantine di ortaggi e 
di fiori per l’orto familiare, che grazie al sistema self service è 
possibile acquistare tutti i giorni. La rimanenza viene venduta  
tramitecanali di smercio ticinesi. 
Presso l’azienda vi è la possibilità di acquistare i prodotti freschi 
e a km 0: un negozio immerso nel verde e in un mondo di colori! 
Grazie al loro impegno e all’amore per la natura i fratelli Cane-
vascini aiutano ad avvicinare le persone al mondo del verde.

Via Brughiera 12 
6598 Tenero

076 324 83 22 
 
fiori.canevascini@bluewin.ch

Azienda Agricola
“La Brughiera” di Canevascini Verena, Michela e Sandro
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L’azienda fondata nel 2000 è gestita da Antonio. La produzione 
é commercializzata nel negozio presente in azienda e tramite i 
canali Tior e Marcodor Trading. 
Il negozietto è aperto tutti i giorni in serata dopo le 17:00. 
Antonio è attualmente aiutato dagli operai ma anche dal figlio 
Alessio che ha conseguito il suo attestato federale di capacità 
presso la Centro Professionale del Verde di Mezzana nel giung-
no del 2021. 
L’azienda De Oliveira è tra le aziende ticinesi importanti per la 
produzione di asparagi verdi. L’amore per le sue radici l’ha 
portato a coltivare in Ticino il cavolo portoghese, una specialità 
per i menu natalizi. Oltre ai prodotti orticoli l’azienda produce più 
di 200 q di uva.
I terreni coltivati si trovano nel comprensorio parco del piano di 
Magadino sul comune di Locarno.
L’azienda oltre che in campo aperto, coltiva in modo convenzio-
nale anche in tunnel freddi e in strutture di copertura artigianali.

Via Riarena 
6516 Cugnasco Gerra

079 682 89 85 
 
azienda.agricola.deoliveira@hotmail.com

 azienda agricola de oliveira antonio

Azienda Agricola Antonio De Oliveira
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 www.marcodor.chVia Cantonale 48 

6595 Riazzino

091 730 95 37 
marco@marcodor.ch

Azienda agricola di Marcodor Trading Sagl
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 www.agriturismoregusci.chVia ai Casasc 

6528 Camorino

091 857 54 72 
info@agriturismoregusci.ch

 Agriturismo Regusci 
 agriturismo_regusci

Azienda agricola e Agriturismo Regusci
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L’azienda Brevi si estende su 3 ha. Composti da 4000 m2 di 
tunnel, 7500 m2 di campo aperto e da vigna su 12 000m2.
L’azienda è situata nel nucleo di Novazzano. È stata creata dal 
padre Sandrino nel 1975 e poi ripresa dai figli Pietro e Pasquale 
che si occupano di produzione di ortaggi di vario genere. 
Quest’azienda a conduzione famigliare produce inoltre uva 
Merlot per la Cantina Valsangiacomo.
La produzione che viene effettuata ancora con metodi tradizio-
nali e manuali, viene commercializzata tramite la cooperativa 
Tior. 
I tunnel non sono riscaldati e in inverno si produce principalmen-
te formentino, seguito in primavera dalle lattughe. Nel periodo 
estivo queste superfici sono occupate da cetrioli e melanzane.
L’azienda contribuisce al mantenimento delle aree verdi del pae-
se.

Via Franscini 5 
6883 Noverano

Azienda agricola Fratelli Brevi
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L’azienda è stata fondata da Casimiro nel ‘75 e ritirata dal figlio 
Giovanni circa a metà degli anni novanta ampliando le strutture 
di coltivazione. Oggi viene affiancato nei lavori da due operai 
stagionali.
Giovanni coltiva molte varietà di ortaggi ed erbe aromatiche tra 
cui: basilico, erette, cornetti grigi, borlotti, fagiolini, pomodori neri 
di Crimea e insalate.
La produzione viene commercializzata interamente tramite la 
società Tior.
Sulla superficie aziendale è presente un vecchio rustico che la 
civetta utilizza per nidificare. Per questa ragione lo stabile è 
stato protetto a livello nazionale.

Azienda agricola Giovanni Remondi

Via Sottomontagna 17a 
6512 Giubiasco

091 857 29 75
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L’azienda è stata costituita nel 1945 da Vosti Domenico ed 
erano dediti anche all’allevamento. Sono stati tra i primi nella 
coltivazione di pomodori.
È un’azienda famigliare situata a Cugnasco-Gerra che oltre ad 
occuparsi di produzione orticola si dedica anche alla campicoltu-
ra e viticoltura con vigna di Merlot e Chardonnay su una superfi-
cie di circa una decina di ettari.
Liliana produce diverse varietà di ortaggi alcune anche partico-
lari.
La produzione viene commercializzata tramite la Marcodor 
Trading Sagl e in parte grazie alla vendita diretta in azienda.
La azienda è ora gestita da un responsabile e da alcuni dipen-
denti.

Azienda Agricola Liliana Vosti

Via Cantonale 
6595 Riazzino

091 859 27 72

sonia.togni@gmail.com
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Luigi, classe 1960, è figlio d’arte, nel senso che la sua famiglia 
si occupa di orticoltura da generazioni.
A causa dei lavori di Alptransit l’azienda si è trasferita da Camo-
rino a Sant’Antonino, dove nel 2009 è stato edificato l’attuale 
centro aziendale. 
Luigi oltre ad essere produttore esegue anche lavori in altre 
aziende come contoterzista con moderni e performanti macchi-
nari.
I lavori maggiormente eseguiti sono quelli di trebbiatura e 
trinciatura, come pure semina e lavorazione del terreno.
La superfice aziendale è di 4,65 ha, composta da campicoltura 
e orticoltura di campo aperto.
I principali prodotti coltivati sono patate, zucchine, lattughe, 
cavoli, mais, cipollotti e sedano rapa per il quale è tra i maggiori 
produttori
Luigi ha collaborato anche con Agridea per la realizzazione del 
progetto sui sovesci. 

Via Morobbi 7 
6592 Sant’Antonino

Azienda agricola Luigi Cattori
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 www.Maeder-kraeuter.chVia Giaggiolo 1 

6592 Sementina

043 411 70 70

Azienda Agricola Mäder Kräuter Bio
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La Malombra SA è stata creata nel 2006 dall’attuale gestore 
Guido Marty. Si occupa della parte campicola della Tenuta Bally 
SA (tenutabally.ch). Oltre al gestore vi collaborano altre due 
persone. Le superfici nel piano del Vedeggio contribuiscono a 
mantenere uno degli ultimi spazi verdi attorno alla città di Luga-
no. 
Le colture sono tutte in campo aperto. Vengono coltivate patate 
precoci e per l’industria (patate chips)  carote e cipolle. Per 
queste colture sensibili, occorrono controlli costanti in primave-
ra, coprendole con veli di vario tipo e, interventi fitosanitari mirati 
con prodotti che rispettano le norme vigenti. Oltre le orticole 
viene prodotto anche mais da polenta e foraggio per la mandria 
di vacche nutrici presenti tutto l’anno in azienda.
Per evitare i rischi dovuti alla deriva dei prodotti antiparassitari 
durante gli interventi, il tipo di attrezzatura gioca un ruolo import-
ante. Infatti l’azienda dispone di macchine moderne e equipag-
giate per contenerle. Per rispettare l’ambiente e ridurre al 
minimo le perdite di sostanze nutritive, si applica una particolare 
rotazione delle colture. 
In parte, il raccolto di patate e cipolle è smerciato tramite la 
vendita diretta grazie ad un automatico accessibile 24h/24h 
presente in azienda. Il grosso della produzione è fornito diretta-
mente a grandi centrali di distribuzione della Svizzera interna.
I porticati dell’azienda offrono un luogo ideale di nidificazione di 
rondini e balestrucci, che in primavera fanno allegra compagnia 
alle persone che passeggiano all’aria aperta in quest’area.

Via Malombra 1 
6943 Vezia

091 605 42 37

malombra@bluewin.ch

Azienda Agricola Malombra SA



17

 
 www.perozziagri.chVia ai Pontini 20 

6595 Riazzino

091 859 14 75 
perozziagri@bluewin.ch

 azienda agricola Perozzi

Azienda Agricola Perozzi Agri
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L’azienda Reboldi era inizialmente ubicata a Camorino costituita 
dal padre Luigi. Alla fine degli anni novanta è stata rilevata dal 
figlio Romano che ha dovuto spostarsi per ben due volte a 
causa della realizzazione dell’autostrada e poi nuovamente di 
Alptransit. Ora è situata in mezzo al Piano di Magadino, nel 
comprensorio di S.Antonino.
Oltre ad occuparsi di orticoltura coltivano anche 1 ha di vigneti e 
hanno edificato una moderna stalla a stabulazione libera per 
circa una quarantina di vacche nutrici e relativi vitelli di razza 
Angus. Romano guarda al futuro positivamente grazie ai figli 
che sembrano seguire le orme del padre.
La specialità di questa azienda sono gli asparagi verdi che 
vengono commercializzati assieme ad altre prodotti orticoli quali 
pomodori, melanzane, zucchine e formentino tramite la società 
Tior.
Grazie all’istallazione di un impianto fotovoltaico e ad un riscal-
damento a legna per l’abitazione, l’azienda è particolarmente 
attenta alle energie rinnovabili.
Le superfici fanno parte dei progetti del Parco del Piano di 
Magadino che promuovono un incremento della biodiversità. A 
tal proposito si è attenti all’uso di prodotti fitosanitari che son 
impiegati in modo mirato e limitato.

Azienda Agricola Reboldi Romano

Casella postale 461 
6592 Sant’Antonino
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 www.almirtillo.chVia Biaggini 4 

6592 Sant’Antonino

079 763 84 11 
al mirtillo@bluewin.ch

Azienda al mirtillo di Scettrini Sebastiano e Alexandra
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L’azienda è stata fondata dal padre Antonio nel 1961 ed è da 
sempre dedicata all’orticoltura. Ora è gestita dai due figli con 
l’aiuto di diversi operai. È situata a cavallo tra i comuni di Cade-
nazzo e Sant’Antonino.
I prodotti principali coltivati in buona parte sotto serra sono il 
pomodoro, il formentino e le zucchine. La produzione è com-
mercializzata totalmente tramite la società Tior.
Le serre dispongono di impianti per il riscaldamento, ma si 
opera con particolare attenzione a un uso oculato della fonte 
energetica. 
Da alcuni anni l’azienda offre la possibilità di soggiornare in un 
appartamento in mezzo alla natura del piano di Magadino.

Via ala Capelina 
6593 Cadenazzo

091 858 11 80

m.delbello@bluewin.ch

Azienda Alex e Mirko del Bello



21

L’azienda è stata creata dai fratelli Marcionetti agli inizi degli 
anni 2000. L’azienda è ubicata sul Piano di Magadino in territo-
rio della sezione di Gudo.
I fratelli si occupano quasi esclusivamente di campicoltura. Infat-
ti sui loro terreni vengono coltivati diversi ettari di patate, carote, 
soia, cereali, mais da polenta, grano saraceno e molto altro.
Oltre alla coltivazione dei campi si occupano anche della gestio-
ne di un impianto per la produzione di biogas. L’azienda è 
gestita da diversi anni secondo le direttive della produzione 
biologica (Bio Suisse Gemma).
La produzione viene commercializzata direttamente tramite i 
grossisti.

Pedmunt 15 
6513 Monte Carasso

091 859 14 47

Azienda campicola Marcionetti
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È un’azienda a conduzione famigliare che coltiva 2400 m2 di 
serre e 3’000 m2 di campo aperto a ortaggi. Le colture principali 
sono pomodori, insalate, zucchine, verze e cavoli rapa, che 
sono consegnate per la commercializzazione alla Marcodor 
Trading Sagl
In azienda è presente anche un piccola coltivazione di mirtilli.

Casella postale 53 
6596 Gordola

079 682 92 35

Azienda Fabrizio Gianettoni
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L’azienda è sempre stata gestita dalla famiglia Belossi passan-
do da generazione in generazione. Oggi è Luca Belossi a 
dirigerla; fu fondata dal bisnonno Giovanni nel 1922, ripresa 
inseguito dal nonno Celestino classe 1922 e poi dal padre Carlo 
classe 1952 che ora ha lasciato le redini al figlio Luca.
L’orticoltura è sempre stata presente in azienda, ma la famiglia 
Belossi si è sempre occupata di differenti tipi di produzione. 
Infatti i nonni, oltre che di allevamento, in tempo di guerra, si 
sono occupati anche di legna da ardere. Oggi vengono allevate 
anche lumache e tappeti erbosi precoltivati. Inoltre l’azienda si 
occupa anche di campicoltura, producendo principalmente 
patate per l’industria (patate chips), mais, soia e girasole. Le 
colture ortive più importanti sono la zucchina, i  cavolfiori, le 
verze e i pomodori, in parte coltivati in serra.
Oltre alla famiglia Belossi, in azienda collabora una decina di 
dipendenti. L’intera produzione di verdure viene commercializza-
ta tramite la società Tior.
Per prevenire parassiti e malattie delle colture, l’azienda si 
impegna a ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari grazie anche 
alla lotta biologica. 
I terreni aziendali fanno parte dei progetti del “Parco del Piano di 
Magadino”.

Via Ramello 16 
6593 Cadenazzo Contone

091 858 28 81

info@aziendabelossi.ch 

Azienda Agricola Belossi Luca



24

L’azienda della famiglia Bigi è attiva da lungo tempo e da sem-
pre dedita alla coltivazione di ortaggi.
Negli ultimi anni è gestita secondo i principi dell’agricoltura 
biologica.
La superficie aziendale complessiva è di circa 2.5 ha sui cui 
vengono coltivati differenti tipi di ortaggi in coltura protetta e 
campo aperto.
Le colture principali sono zucchine, pomodori, broccoletti, 
finocchi e diversi tipi di insalate che vengono commercializzati 
tramite la società Tior. Una piccola parte viene venduta grazie 
alla vendita diretta in azienda, dove è presente un piccolo 
spaccio. Le offerte della settimana sono pubblicate sulla pagina 
Facebook aziendale.
La famiglia Bigi si impegna per conservare la biodiversità; per 
questo motivo semina delle bande fiorite che oltre a dare un 
tocco colorato alle strade del Piano di Magadino, offrono un 
habitat a numerose specie di insetti e altri organismi utili. 
La superfici fanno parte dei progetti di interconnessione ecologi-
ca del Parco del Piano di Magadino.

Via al Pian 
6593 Cadenazzo

076 616 73 83 
 
simbrunbigi@hotmail.com

 azienda orticola Bigi Bruna

Azienda orticola Bigi Bruna Cadenazzo
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È stata fondata dal titolare Renzo Cattori nell’anno 1976. Attual-
mente viene gestita a livello famigliare.
Azienda è dedita alla coltivazione di ortaggi in serra fredda e 
campo aperto, rispettando gli intercalari per la rotazione coltura-
le. 
La superficie aziendale è di 10 ha di cui 4,5 ha sono dedicati 
all’orticoltura. I restanti vengono riservati a prati, miscele forag-
gere e altri sovesci. 
L’azienda produce ogni anno un vasto assortimento di ortaggi, 
impiegando anche vecchie varietà.
Sin dal 1986 è sempre stata gestita secondo le direttive Bio 
Suisse e da qualche anno pure secondo i principi biodinamici 
Demeter.
Gli ortaggi prodotti sono commercializzati tramite la Linea 
Bioverde di Cadenazzo, che rifornisce la ristorazione, la Com-
probio e il commercio organizzato. Una parte del raccolto è 
venduta tramite vendita diretta in azienda.
Le superfici fanno parte dei progetti di interconnessione ecologi-
ca del Parco del Piano di Magadino.

Al Pian 11 
6593 Cadenazzo

091 858 19 53 
 
renzo.cattori@bluewin.ch

 Lineabioverde

Azienda orticola biodinamica Cattori Renzo
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Il bisnonno Felice negli anni 20 si occupava di allevamento. In 
seguito negli anni 50, il nonno Pio e il fratello Quirino hanno 
ripreso l’azienda e hanno cominciato a produrre verdure.
A partire dagli anni 90, il padre e lo zio dell’attuale titolare, 
hanno continuato la conduzione e convertito l’intera azienda alla 
produzione orticola. Nel 2007 è subentrato il giovane Daniele, 
che con gli anni l’ha resa più tecnologica. Tra le novità inserite 
c’è il sistema di coltivazione fuori suolo (hors-sol) già iniziato 
nell’anno 1988. L’azienda Mocettini è stata tra le prime ad 
adottare questo metodo in Ticino.
La gestione é a conduzione famigliare e si avvale di 8 dipenden-
ti stagionali, per la cura dei circa 10 ha di superficie (21’600 m2 
coperti).
Con i suoi 15’000 m2 di colture, Daniele è un grande produttore 
di cetrioli olandesi. Altro ortaggio importante dell’azienda è il 
pomodoro nelle diverse tipologie. Tutta la produzione viene 
consegnata alla cooperativa Foft-Tior.
Presso il centro aziendale è presente un negozio aperto tutti i 
giorni secondo gli orari pubblicati sui social. 
Più del 20% della superfice aziendale è dedicata alle superfici 
per la biodiversità. Per ovviare ai problemi legati ai parassiti 
delle colture, Daniele fa uso dei metodi di lotta biologica con 
insetti ausiliari.

ala Mota di Zopp 
6593 Cadenazzo

079 671 62 12 
 
mocettinidaniele@bluewin.ch

 vendita diretta ortaggi da Dana

Azienda Orticola Daniele Mocettini
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 www.fondazioneorchidea.chFondaCasella Postale 235 

6595 Riazzino

091 859 34 50

fondazioneorchidea@ticino.com

Azienda orticola fondazione Orchidea
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L’azienda inizialmente era ubicata nel bellinzonese in zona 
Prato Carasso, si è spostata negli anni ‘87 a Giubiasco.
La gestione è stata tramandata a diverse generazioni e attual-
mente viene gestita dai fratelli Alberto 40 anni e Roberto 42. 
Sono specializzati nella coltivazione della melanzana di serra 
divenendo così una delle più importanti a livello nazionale. La 
produzione si concentra nei mesi tra metà marzo a fine ottobre.
L’intera produzione viene commercializzata tramite la società 
Tior.
Oltre alla famiglia Brusa, in azienda lavorano alcuni collaboratori 
stagionali.
L’azienda ha una particolare attenzione agli aspetti ecologici per 
questo motivo per ovviare all’utilizzo di prodotti fitosanitari, 
combattono i parassiti con il metodo della lotta biologica grazie 
gli insetti ausiliari. Inoltre il riscaldamento nelle serre è garantito 
dal teleriscaldamento locale.

Via Gaggiole 10 
6512 Giubiasco

091 857 66 29

b.alberto@bluewin.ch

Azienda orticola Fratelli Brusa
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Fondata nel 1987 dal padre Werner l’azienda Meier, oggi gestita 
dalla figlia Manuela, si è sempre occupata unicamente di orticol-
tura. Passando sulla strada cantonale a Quartino, non possono 
sfuggire le variopinte tonalità delle sue insalate presenti nei suoi 
campi.
Le colture orticole sono oltre una trentina in campo aperto e in 
serra. Da qualche anno si è specializzata nella produzione di 
insalate in idroponica. La produzione viene conferita alla società 
Tior, ma in azienda è presente una piccola vendita diretta con 
prodotti locali stagionali.
L’azienda è particolarmente attenta al risparmio su tutti i fronti. 
Dal lato energetico si avvale di un impianto fotovoltaico ad 
accumulazione e dal alto termico recupera il calore delle celle 
frigorifere, e inoltre per riscaldare gli alloggi utilizza un impianto 
con termopompa.
Oltre alla titolare e al padre coadiuvano in azienda diversi operai 
stagionali e asilanti.
Manuela è molto attiva in diverse associazioni e gruppi di 
lavoro. Inoltre contribuisce al ricambio generazionale quale 
azienda formatrice.

Al Casello 5 
6572 Quartino

091 858 37 59

orticoltura.meier@gmx.ch

Azienda orticola Meier
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L’azienda è stata fondata nell’anno 1929 dai bisnonni Giuseppe 
e nella zona Colombera di Genestrerio. In seguito si sono 
trasferiti nella località Canova. Fu il nonno Mario a trasferirsi 
nell’attuale sede, alla Boscherina di Novazzano, dove ha cos-
truito una delle prime serre in vetro del Cantone. 
Inizialmente, prima degli anni 60 i Ramani si occupavano anche 
di allevamento e gestivano alcuni ettari a Stabio (zona Laveg-
gio). Inoltre in azienda era presente anche un pescheto di oltre 
1’000 piante, la cui produzione era commercializzata nei mercati 
di tutto il cantone. In seguito si sono dedicati solamente alla 
produzione orticola, e sono stati fra i primi fornitori della Coope-
rativa Migros Ticino. 
Dagli anni ‘90 l’azienda è gestita dalla nuova generazione, che 
oltre ad occuparsi di produzione di ortaggi con metodi conven-
zionali, in primavera produce piantine per l’hobbistica (piante e 
fiori annuali). Sono specializzati nella produzione di piantine di 
pomodoro precoce. L’azienda è stata anche attiva nella produ-
zione di alberi di Natale e prossimamente intendono riprenderla.
La superficie aziendale si estende su 3’000 m2 di serre in vetro, 
4’000 m2 tunnel non riscaldati e 4’000 m2 di campo aperto.
La produzione attualmente è commercializzata tramite i grossisti 
e dettaglianti.
I lavori in azienda vengono eseguiti con metodi tradizionali e 
con diverse tecniche di produzione ecologiche, come pacciama-
ture biodegradabili e l’abbandono dei diserbanti per la lotta alle 
erbe infestanti. La famiglia Ramani si impegna a mantenere le 
zone ecologiche presenti sulla superficie aziendale come prati, 
boschi e alberi ad alto fusto, contribuendo così alla conservazio-
ne delle aree verdi del Mendrisiotto. In azienda sono già state 
avvistate le specie uccelli particolari come l’upupa e la civetta.
In primavera molte scolaresche giungono in azienda per svolge-
re attività didattiche.
All’occhio attento del visitatore non sfuggirà sicuramente la 
presenza di molti trattori d’epoca marca svizzera Hürlimann.

Via Boscherina 3 
6883 Novazzano

ramani.christina@gmail.com

Azienda orticola Ramani
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L’azienda Mozzini ha iniziato a produrre a Camorino grazie al 
nonno Martino (1898) al quale è succeduto il padre Silvano che 
si è specializzato sull’orticoltura. Nel 1995 è stata ripresa dal 
figlio Roberto che ha ampliato l’azienda e modernizzato i sistemi 
di produzione. Nel 2015 inoltre è stato messo a dimora un 
ampio vigneto di pianura a Camorino.  
Roberto ha inoltre edificato le serre coltivate in fuori suolo. 
riscaldate interamente grazie al calore recuperato dal termova-
lorizzatore di Giubiasco tramite la rete Teris. Sulla carpenteria 
dei locali tecnici e di lavorazione dei prodotti dell’azienda ha 
installato un impianto fotovoltaico che permette che permette un 
notevole risparmio energetico.
La  superfice agricola è di circa 17 ha, di cui 2 serra moderna, 
0,6 in tunnel riscaldati e 14 di campo aperto. Vengono prodotte 
diverse varietà di ortaggi, in particolare diverse tipologie di 
pomodoro. Inoltre in azienda sono presenti cipolle, patate 
insalate per l’industria, cavoli diversi e fragole.
Mozzini fornisce alla società Tior e vende parte della sua produ-
zione anche in azienda, dove ha creato un negozio aperto tutte 
le mattine.
Sulla superfice aziendale sono presenti 30 nidi artificiali per 
rondoni posati in collaborazione con Ficedula. L’azienda fa parte 
del Parco del Piano di Magadino e partecipa ai progetti.

Al Piano 21 
6512 Giubiasco

091 857 06 06

roberto.mozzini@bluewin.ch

Azienda agricola Roberto Mozzini
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L’azienda è stata creata nel 1987 dalla famiglia Krauss. Oggi 
dispone di strutture coperte e campo aperto su cui coltiva una 
trentina di ortaggi. In particolare negli ultimi anni, si specializzata 
nella coltivazione di fragole e bacche su numerosi ettari.
La produzione è smerciata tramite diversi canali (grossisti e 
organizzazioni di vendita). In parte viene tramite vendita diretta 
in azienda, dove è presente un negozio aperto in settimana dal 
lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Oltre alla famiglia Krauss collaborano diversi dipendenti.
I Krauss sono sensibili a tutte le tematiche ambientali. Per 
questo motivo hanno aderito ai progetti di interconnessione 
ecologica del Parco del Piano di Magadino. 

Via Morobbi 
6592 Sant’Antonino

076 433 04 15

azienda.krauss@gmail.com

Azienda ortofrutticola Krauss
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I Taiana sono a Davesco Soragno dal 1917, dove la famiglia si 
occupava inizialmente di allevamento e vigna. Negli anni ’70, 
Giorgio con la famiglia ha cominciato a dedicarsi all’orticoltura 
anche a causa della diminuzione di superfici agricole a disposi-
zione.
Dagli inizi degli anni 2000 hanno messo a dimora anche diversi 
alberi da frutto. Oggi in azienda è presente anche la figlia Sara 
che con i genitori ha creato un agriturismo con uno spazio 
dedicato alla ristorazione e il secondo alla vendita diretta. 
Per una clientela che vuole ancora trovare un contatto diretto 
col produttore, da anni sono presenti al mercato di Lugano dove 
offrono ai clienti una produzione di varietà particolari di Pro 
Specie Rara e di propria produzione. Le varietà non sono molto 
produttive ma coltivate per le migliori qualità gustative e organo-
lettiche. 
La loro superfice agricola è di circa 1 ha. Si compone da campo 
aperto e superfici coperte coltivate con metodi di produzione 
convenzionali. 
Partecipano al programma di “Scuola in fattoria” promosso 
dall’UCT (Unione Contadini Ticinesi).
Questa azienda è un oasi verde alle porte di Lugano. Malgrado 
sia inserita in un contesto urbano lascia sorpreso chi si reca in 
questo luogo. 

Via Vigin 21 
6964 Davesco-Soragno

079 429 61 08

sarataiana@gmail.com

Azienda ortofrutticola Taiana Sagl
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L’azienda fondata dal padre Luigi e la mamma Oliva, poi gestita 
dal fratello Vincenzo fino alla fine degli anni ’80, è stata oggi 
ripresa da Marco (56 anni) che la gestisce con aiuto di manodo-
pera esterna. Inizialmente venivano allevate anche una quaran-
tina di bovine. L’azienda ha dovuto trasferirsi a causa degli 
espropri di Altransit da Camorino a Sant’Antonino dove è stato 
costituito il nuovo centro aziendale
La superficie orticola è composta da 30 are di serre fredde, 18 
ha di selva castanile e 4 ha di campo aperto. La produzione è 
commercializzata in parte con la vendita diretta e la rimanenza 
tramite Marcodor Trading Sagl. Da tre anni le superfici sono 
gestite secondo le direttive di Bio Suisse.. 
Oggi vengono coltivate differenti tipologie di ortaggi ma in 
particolare zucchine, pomodori, melanzane, patate e carote. 
Parte della superficie è destinata alla camplicoltura.
Le sue superfici fanno parte dei progetti del Parco del Piano di 
Magadino.

Strada dei Pianoni 2 
6592 Sant’Antonino

079 617 60 62

stornetta.marco@gmail.com

Azienda Stornetta Marco
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 www.caritas-ticino.ch/activities/CATI_bio.htmlCentro Santa Maria Pasquerio 

6742 Pollegioo

091 862 43 93

catibio@caritas-ticino.ch

CATIBIO Azienda agricola biologica
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Sono a Cugnasco dagli anni sessanta e oggi sono Athos e il 
figlio Kevin a gestire l’azienda.
La superficie aziendale è di circa 6 ha di cui il 60% è coperta, 
mentre la rimanenza è composta da piccoli tunnel artigianali.
Le colture sono quelle tradizionali e vengono commercializzate 
tramite la Marcodor Trading Sagl e in azienda dove è presente 
uno spazio dedicato alla vendita diretta 24h/24h.
L’azienda è particolarmente parsimoniosa nell’impiego di prodot-
ti fitosanitari e favorisce l’uso di prodotti biologici. 

Via Isola 
6516 Cugnasco

athosdelbello@bluewin.ch

CHELSEY Sagl di Athos e Kevin Del Bello
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È una piccola azienda a conduzione famigliare situata a Gerra 
Piano nel comune di Cugnasco Gerra. 
La superficie coltivata è di circa 10’000m2 di cui la metà coperta 
con strutture artigianali.
Le colture principali sono le zucchine, le melanzane, le diverse 
insalate e durante l’inverno il formentino.
La produzione viene commercializzata tramite la Marcodor 
Trading Sagl.
Una piccola realtà verde rimasta tra i capannoni della zona 
industriale che circondano il centro aziendale.

Via Cantonale 80 
6516 Gerra Piano

louisdeoliveira98@gmail.com

Da Silva Santos JM



38

L’azienda è stata fondata nel 1937 da Giovanni Matasci, in 
concomitanza con la creazione della cooperativa Foft. È stata in 
seguito ripresa dai figli Gianetto (1937) e Paolo (1941). I fratelli 
hanno abbandonato l’allevamento per dedicarsi unicamente 
all’orticoltura, edificando nuove strutture per la coltura protetta. Il 
metodo di produzione è convenzionale sulla base di direttive del 
commercio della cooperativa.
In azienda vengono coltivati diversi ortaggi, principalmente 
formentino, cavoli rapa ed insalate. 
La superficie agricola dell’azienda è di 80’000 m2 della quale 
fanno parte tunnel freddi, campo aperto e 1’000 m2 di serra.
La produzione é commercializzata interamente tramite Tior. 
Oggi presso l’azienda è presente un negozietto per la vendita 
diretta, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
I fratelli continuano con passione e impegno il loro lavoro ma 
chiaramente vista l’età, in scala ridotta.

Via al fiume 3 
6596 Gordola

091 745 29 00

Fratelli Matasci Gordola
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 www.orticolabassi.chVia del Piano 10a 

6512 Giubiasco

Orticola Bassi Bio SA
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 www.orticolabassi.chStrada delle Gaggiole 16 

6592 S.Antonino

Orticola Bassi SA
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L’azienda orticola biologica dei Cattaneo è a conduzione famig-
liare. È stata creata da Maurizio e Lina nell’anno 2000 e fin da 
subito hanno aderito alla certificazione di Bio Suisse. Nel 2021, 
dopo aver conseguito i suoi studi a Mezzana, anche la figlia 
Chiara è entrata a far parte ufficialmente dell’azienda.
Il terreno di circa 1ha su cui coltivano, è situato nel Comune di 
Lodrino dove producono ogni anno più di 50 varietà di ortaggi 
differenti che vendono nei mercati settimanali di Mendrisio al 
mercoledì e di Lugano al martedì e il venerdì.
I mercati hanno permesso loro di avere un contatto diretto con i 
loro clienti e capire al meglio quali varietà prediligere in base 
agli interessi delle persone. Questi contatti non hanno permesso 
solo di migliorare le scelte colturali ma di instaurare negli anni 
dei veri rapporti di amicizia. Per la famiglia il mercato oltre ad 
essere l’unica fonte di sostentamento, è un luogo di incontro e 
scambio di idee.
In azienda oltre alla produzione di ortaggi si occupano anche di 
corsi di compostaggio e creazione di orti famigliari che vengono 
svolti in collaborazione con l’Associazione Bio Ticino.
Per loro è importante creare un’interazione tra produzione e 
ambiente naturale e per questo motivo sul campo hanno svilup-
pato diverse strutture ecologiche per incrementare la biodiversi-
tà e favorire l’arrivo degli organismi ausiliari. Tra le strutture 
create troviamo: siepi miste, prati fioriti, cassette nido per l’avi-
fauna, mucchi di sassi e legna per rettili, anfibi e piccoli mammi-
feri. Nel corso degli anni hanno potuto verificare i risultati del 
loro impegno grazie all’arrivo di diverse specie prima assenti 
come l’uccello Averla piccola.

Orticola Bio Cattaneo Lina, Chiara e Maurizio

Via alla Riva 3 
6582 Pianezzo 

Produzione 
Zona cabiöü 
6527 Lodrino

091 857 06 45

orticolabio.cattaneo@gmail.com 
 3cattaneo.organic
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Enrico, classe 1948,  coltiva una superficie di circa 2 ha di 
terreno composta da 1’100 m2 di tunnel artigianali e 5’000 m2 di 
campo aperto. La rimanenza è superficie di compensazione 
ecologica. 
Ha costituito l’azienda nel 1977 con l’aiuto della sua famiglia. 
Oggi gestisce l’azienda da solo e le sue specialità sono i fagioli-
ni e il sedano.  Una “microrealtà”, ancora presente nel settore 
orticolo ticinese.

Orticola Enrico Scurti

Via Cantonale 
6515 Gudo
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L’azienda è stata fondata dal padre Tiziano negli anni ‘80 e 
ripresa nell’anno 2015 dal figlio Luigi con la famiglia e 3 dipen-
denti. È situata a Ligornetto nelle adiacenze del Museo Vela, 
contribuendo al mantenimento del polmone verde attorno al 
comune.
Luigi coltiva 10 ha di cui 3’300 m2 di serre, 10’000 m2 di tunnel, 
2’500 m2 di campo aperto e 5 ha di vigneto. In azienda vengono 
prodotte diverse varietà di ortaggi che vengono smerciate 
interamente grazie al canale Tior e tramite vendita diretta in 
azienda. 
Vengono inoltre prodotte piantine di fiori e da orto. La vendita 
inizia con il mese di maggio presso l’azienda.
Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione 
di elettricità con batterie di accumulazione, Luigi riesce ad 
essere autosufficiente all’80%.
L’azienda fa parte dei progetti di interconnessione del Mendrisi-
otto per i quali ha dedicato superfici aziendali per la realizzazio-
ne di habitat per i rettili. 

Orticola Luigi Pagani

Via Praa Grande 3 
6853 Ligornetto

091 647 26 57 
pagani_luigi@ticino.com
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 www.Mocettini.chVia Stradonino 

6592 S. Antonino

Orticola Renato Mocettini
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 https://f-diamante.ch/le-strutture/laboratori/incontro2/poloagricolo/sVia al Piano 

6515 Gudo

091 858 12 20

Polo Agricolo Fondazione Diamante
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Renato è figlio di un orticoltore del Mendrisiotto che trasferitosi 
nel Sopraceneri ha creato la sua azienda nell’anno 1993. Oggi 
si estende su circa 20 ha composta da orticoltura, viticoltura, 
selve castanili e oliveti. 
Si coltivano varie tipologie di ortaggi, in particolare cicorino 
rosso, cicoria di Milano, cavoli rapa. La Reort è inoltre tra i pochi 
produttori ticinesi di asparagi verdi. Oltre alle verdure, coltiva 
cereali, mais da polenta e patate. La produzione di verdure 
viene commercializzata interamente tramite la società Tior.
Nel 2000 Renato Oberti è stato fondatore dell’Associazione 
Orticoltori ticinesi (orTI). È pure stato vicepresidente per vari 
anni dell’Unione svizzera dei produttori di verdura. 
La famiglia Oberti ha una particolare attenzione all’ambiente e 
per questo hanno rinunciato all’utilizzo di diserbanti e diminuito 
l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi. L’azienda fa parte dei 
progetti del Parco del Piano di Magadino.

Reort Sagl

Via Cascine Gadda 2 
6592 Sant’Antonino
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Azienda famigliare creata dal titolare Joao nel 2004. Le superfici 
sono ubicate nel basso Piano di Magadino e ammontano a circa 
4,5 ha in totale; il magazzino-deposito si trova a Gordola in Via 
alle Brere 1. La produzione è molto variegata, e comprende 
numerose specie di ortaggi anche particolari. Specialità sono le 
cime di rapa e i cavoli portoghesi. Quest’ultima brassicacea è 
particolarmente apprezzata durante il periodo natalizio dalla 
comunità portoghese. Anche in questa azienda la zucchina è 
una coltura molto importante. Durante l’inverno il prodotto  
principale è il formentino. La produzione è principalmente 
smerciata tramite i grossisti ticinesi, e parte di essa anche 
presso il negozietto aziendale aperto tutti i giorni.
La coltivazione avviene in campo aperto su circa la metà della 
superficie e la rimanente sotto strutture coperte con materiali 
plastici senza riscaldamento (grandi tunnel e strutture artigiana-
li).

Rodrigues Da Cunha Sagl

Via Brere 
6596 Gordola

079 375 24 61
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L’azienda è stata fondata dal padre Edoardo al quale è subent-
rato il figlio Francesco classe 1958 circa 40 anni fa. Francesco 
quando ha ritirato l’azienda si è dedicato interamente alla 
produzione di verdura ed ha ampliato e costruito nuovi tunnel.
Francesco Vosti possiede 3 ha di superficie di cui 3’800m2 sono 
tunnel freddi e il resto è campo aperto.
Nella sua azienda vengono prodotte diverse varietà di ortaggi.
Francesco è un produttore diretto di Migros Ticino.
In azienda è presente un’amplia superficie di compensazione 
ecologica con la presenza di un boschetto con zona umida 
protetta.

Orticola Vosti Francesco

Via alle Gerre 
6595 Locarno

079 409 97 78

francescovosti@bluewin.ch
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