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Ordinanze bio, OPD

In generale

Applicazione Il campo d’applicazione dell’Ord. bio include ora anche mangimi per animali domestici e oli essenziali (Ord. bio, art. 1).

Procedura di 
controllo

Il termine «attestato» viene sostituito da «certificato». Vengono inoltre definite le informazioni che devono essere riportate 
nei certificati bio (Ord. bio, art. 30). Fino al 31 dicembre 2023 i certificati possono essere rilasciati secondo il diritto previ-
gente.

Agricoltura

Produzione vegetale Il principio della coltivazione legata al suolo è ancorato nell’Ord. bio, il divieto dell’idrocoltura è descritto in modo più 
dettagliato e sono state inserite precisazioni relative alle deroghe, come per esempio per la produzione in vaso nonché per 
la produzione di germogli e la forzatura della cicoria (Ord. bio, art. 10).
Si tratta di una precisazione delle attuali norme. Come è stato il caso finora la coltivazione di piante in idrocoltura non è 
permessa.

Contributi  benessere 
degli animali 
(SSRA e URA)

I requisiti relativi alla superficie di pascolo del programma URA per animali della specie bovina e bufali prevedono ora una 
superficie minima di quattro are per UBG anziché la copertura del 25 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca 
con foraggio ottenuto da pascoli (OPD, art. 75; allegato 6, lettera B, cifra 2.4 a).
I pascoli da rotazione e il pascolo razionato non sono esclusi dai contributi.

Allevamento 
di capre

Le capre non possono più essere tenute in stabulazione fissa (Ord. bio, art. 39d). Il periodo di transizione che, in determinati 
casi, permetteva di legare le capre non viene prorogato.

Trasformazione

Nanomateriali Nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate non possono essere utilizzati ingredienti o sostanze che 
contengano o siano costituiti da nanomateriali ingegnerizzati. (Ord. bio, art. 16i).

Aromi Ingredienti di origine agricola  Gli aromi sono ora considerati ingredienti di origine agricola. Le sostanze aromatizzanti 
naturali e le preparazioni aromatiche possono essere designate come biologiche a condizione che tutte le sue componenti, 
vale a dire i coadiuvanti e le sostanze aromatizzanti, siano biologici (Ord. bio, art. 16j e art. 18a).

Requisiti  Negli alimenti biologici l’impiego di sostanze aromatizzanti naturali e di preparazioni aromatiche è ammesso 
unicamente se il componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali ed è ottenuto per 
almeno il 95 per cento dalla materia prima a cui fa riferimento (Ord. bio DEFR, art. 3).

Ingredienti non 
biologici di origine 
agricola

L’autorizzazione per l’utilizzo di ingredienti non biologici in caso di penuria temporanea è ora rilasciata per un periodo di al 
massimo sei mesi e può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta (Ord. bio, art. 16k).

Produzione di lievito 
biologico

L’aggiunta di estratto o autolisato di lievito non biologico è ammessa nella misura del 5 per cento al massimo per la produzi-
one di lievito biologico fino al 31 dicembre 2023 ( Ord. bio DEFR, art. 3a).

Produzione di vino 
bio

Aggiornamento dei riferimenti al Regolamento bio UE (Ord. bio DEFR, allegato 3b).

Processi di 
 produzione

Dal 1° gennaio 2025 nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate l’impiego di tecniche con resina scambi-
atrice di ioni e adsorbente è ammesso solo per alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e 
altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (Ord. bio DEFR, art. 3d).

Importazione

Certificazione di 
gruppi in Paesi terzi

I prodotti importati possono essere controllati e certificati mediante un sistema di certificazione di gruppo (Regolamento UE 
2018/848, art. da 34 a 36). Il sistema di certificazione di gruppo dell’UE è equivalente alla procedura di controllo e certifi-
cazione secondo il capitolo 5 dell’Ord. bio (Ord. bio, art. 22).

Riferimenti Aggiornamento dei riferimenti al Regolamento bio UE (Ord. bio, art. 23a e art. 24).

Elenco dei Paesi Proroga del riconoscimento di Paesi fino al 31 dicembre 2026 e correzioni presso alcuni organismi di certificazione come 
per esempio modifiche di nomi e di numeri di codice (Ord. bio UFAG, allegato 1).

Elenco degli organis
mi di certificazione

L’organismo di certificazione Global Trust Certification Ltd, certificato in Irlanda del Nord in base al vigente diritto UE, figura 
ora nell’elenco (Ord. bio UFAG, allegato 2).

Ord. bio: Ordinanza sull’agricoltura biologica del Consiglio federale 
Ord. bio DEFR: Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della 
formazione e della ricerca DEFR sull’agricoltura biologica 

Ord. bio UFAG: Ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
sull’agricoltura biologica 
OPD: Ordinanza sui pagamenti diretti

Panoramica delle principali modifiche delle ordinanze bio e dei marchi bio e relative spiegazioni. 
Il riassunto (senza spiegazioni) è inserito in forma stampata al centro di Bioattualità 10|2022.
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