Cresce la Città
del commercio equo
Ad un anno dalla certificazione, Bellinzona
muove ulteriori passi a favore di scambi commerciali
più equilibrati e della sostenibilità ambientale
Il 25 maggio 2019 la Città di Bellinzona ha ottenuto il riconoscimento quale Fair Trade Town,
una distinzione conferita a Città e Comuni che
dimostrano un impegno particolare nell'ambito
del commercio equo, allo scopo di rafforzare la
coscienza della popolazione ad un consumo più
consapevole. Questo titolo oltre ad essere un riconoscimento è un impegno a sostenere una forma
di partenariato economico che garantisca al produttore un prezzo giusto, tutelando al contempo
territorio e ambiente.
Proprio con l’intento di adempiere a questo impegno il Municipio, in data 27 maggio 2020, ha
accolto con grande interesse l’interpellanza «Testare la sostenibilità degli acquisti pubblici nelle
mense scolastiche» presentata da Daniela Sgarbi
Sciolli, consigliera comunale e membro del gruppo di lavoro Fair Trade Town Bellinzona. La Città
avvierà quindi uno studio di analisi, coinvolgendo il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, che permetterà già dal prossimo anno scolastico di promuovere e favorire in maniera ancora
più marcata l’impiego di prodotti regionali in una
mensa scolastica della Città, incrementando l’approvvigionamento presso i produttori locali e favorendo, laddove possibile, la filiera corta. Una
volta conclusa questa analisi il Municipio valuterà se estendere il progetto a tutte le mense di
propria gestione.
Sempre nell'ottica di promuovere un messaggio

di sostenibilità a tutti i livelli, il Municipio ad inizio giugno ha pure aderito ad un’iniziativa lanciata dal Canton Basilea Città, con Bellinzona altri 9
comuni svizzeri certificati FTT, volta a suggerire
alla ditta Nestlé Nespresso SA l’integrazione di
caffè equo e biologico nella gamma Nespresso
Professional.
Il processo per ottenere la distinzione FTT ha
coinvolto, e continuerà a coinvolgere, aziende, ristoranti, bar locali nonché scuole, case per anziani e istituzioni comunali che sino ad ora si sono
dimostrati entusiasti dell’iniziativa.
Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione, così come la lista dei partner già certificati, su www.bellinzona.ch/fair-trade-town.
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