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D iventare un’azienda equa e soste-
nibile, questa è una delle principali 
priorità della Ferrovia Monte Ge-

neroso. Un impegno quotidiano esteso ad 
ogni settore dell’azienda e che coinvolge 
tutti i collaboratori, i fornitori, i partner e 
i clienti che condividono la stessa filosofia. 

Focus di questa stagione è la Tisana Monte 
Generoso, il progetto per eccellenza che 
tocca le quattro aree di interesse della nuova 
strategia sulla sostenibilità, creata ad hoc 
nel 2021 per misurare e rafforzare tutte le 
attività presenti e future.

“La filosofia green e la sostenibilità fanno parte 
del nostro DNA”, spiega Monica Besomi, Head 
of Marketing & Communication and Vice Direc-
tor della Ferrovia Monte Generoso, “perché la 

FMG appartiene dal 1941 alla Migros, una del-
le aziende al dettaglio più sostenibili al mondo 
(secondo il rating del 2019 dell’ISS-Oekom). Ispi-
randoci al suo modello, la sostenibilità per noi è 
più che un impegno. Vogliamo avere un impatto 
positivo su tutto quello che facciamo sia all’in-
terno che all’esterno dell’azienda. Offriamo, 
quindi, ai nostri ospiti un’esperienza sostenibile, 
creiamo rapporti equi e trasparenti con i nostri 
collaboratori e fornitori, manteniamo un dialogo 
aperto con i nostri stakeholder”.

Per rendere il Monte Generoso una delle 
destinazioni sostenibili del Ticino e della 
Svizzera, la FMG ha deciso di passare ad azioni 
concrete, mettendo a punto la nuova strategia 
e individuando 4 aree di interesse del suo svi-
luppo sostenibile: 1) Clima & Energia, 2) Eco-
nomia circolare, 3) Assortimento, 4) Coesione 

Al Monte Generoso la sostenibilità si coltiva, si beve e soprattutto si condivide
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sociale. Molteplici sono le attività, i progetti e anche le certificazioni 
di cui si può già avvalere la FMG e che si possono consultare online 
su: www.montegeneroso.ch/sostenibilita

Il progetto simbolo della nuova strategia sulla sostenibilità 
che racchiude tutte le aree strategiche è proprio la Tisana 
Monte Generoso, novità della stagione 2022. 

La sua miscela unica di erbe coltivate, raccolte, essiccate, con-
fezionate, vendute e degustate nel territorio, rappresenta il 
miglior esempio di Economia circolare a chilometro zero. 
Grazie all’assoluta novità di avere tra i suoi ingredienti la 
stella alpina, coltivata ai piedi del Monte Generoso, la Tisana 
Monte Generoso entra a far parte dell’Assortimento soste-
nibile del Monte Generoso. Nato dalla stretta collaborazione 
con i partner territoriali, Erbe Ticino e Azienda Agricola 
Bianchi, l’infuso raffigura, altresì, un progetto di Coesione 
sociale che si estende anche al Giardino della Biodiversità 
di Rovio, dove crescono le erbe e le stelle alpine giunte alla 
seconda fioritura.

Infine, anche l’area Clima & Energia rientra nel progetto 
perché nel prezzo di ogni confezione è incluso il contributo 
di compensazione CO2 nell’ambito dell’iniziativa di mycli-
mate. “Nel 2021 il Camping Monte Generoso è stato il primo 
campeggio di tutta la Svizzera e la FMG la prima risalita del 
Ticino ad aderire all’iniziativa “Cause We Care” della fon-
dazione svizzera no profit myclimate”, afferma Chiara 
Brischetto, Marketing Project Manager “permettendo agli 
ospiti, con il contributo volontario di CHF 1, di rendere cli-
maticamente neutrale il loro soggiorno e il loro viaggio in 
cremagliera. L’azienda, a sua volta, si impegna a raddoppiare 
l’importo investendolo in progetti sostenibili sul territorio e 
nell’azienda stessa.”

E proprio con questi fondi la FMG ha potuto sostenere il Giardino della Biodiversità e 
parallelamente il progetto del Giardino delle Stelle Alpine di Rovio. L’infuso della Tisana 
Monte Generoso ha delle proprietà rinfrescanti, aromatiche, stimolanti ed in grado di 
esercitare anche un’azione tonificante e digestiva. Ideale, dunque, in ogni momento 
della giornata, ma è anche una perfetta idea regalo tutta bio e local che può essere 
acquistata sia al Fiore di pietra che al Camping Monte Generoso di Melano.

Da sinistra: lo staff della Ferrovia Monte Generoso + Gabriele Bianchi dell’Azienda Agricola Bianchi e Simone Galli di Erbe Ticino Piantumazione Stella Alpina.
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