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 Esigenze minime (Obio) 
Obio = ordinanza sull'agricoltura biologica  
DEFR-O = ordinanza del DEFR* 

Esigenze supplementari 
BS = Direttive Bio Suisse  
De = Direttive Demeter 

Disposizioni generali 

Campo d’ 
applicazione 

• Vincolante per prodotti vegetali e animali con-
trassegnati come biologici, ecologici o simile  
(salvo acquacoltura) nonché derrate alimentari 
e foraggi, mangimi per animali domestici e o oli 
essenziali. 

• Vincolante per tutte le produzioni con i marchi: 
BS = Bio Suisse Gemma 
De = Demeter 

Principi di 
base 

• Rispetto dei processi e dei cicli naturali; coltiva-
zione legata al suolo. 

• De preparazioni bio-dinamiche, osservazione 
delle costellazioni. 

Divieti • Vietate le sostanze chimiche di sintesi (concimi, 
pesticidi, additivi, ecc.). 

• Vietate le colture idroponiche. 
• Vietati gli organismi geneticamente modificati o 

loro prodotti derivati. 
• Vietati i regolatori della crescita, gli erbicidi e i 

defoglianti. 
• Vietati i raggi ionizzanti e i prodotti irradiati. 

• BS Vietati gli ibridi nella coltivazione di cereali. 
• De Vietato l’impiego delle nanotecnologie. 
• De Vietate le piante e le sementi derivanti da 

fusione protoplastica e citoplastica. 

Globalità 
aziendale 

• Conversione completa dell'azienda. 
• Eccezione: le colture perenni possono essere 

gestite non biologicamente, secondo le PER, op-
pure biologicamente ma il resto dell’azienda ge-
stito secondo le PER. 

• BS Nessuna eccezione alla conversione inte-
grale dell'azienda. 

• BS Gli edifici destinati alla produzione vegetale 
e all’allevamento devono essere indipendenti 
(termine di transizione per edifici esistenti 
2037). 

• BS Per tutte le divisioni aziendali vige l’obbligo 
di autorizzazione. 

Il presente opuscolo offre una panoramica dei 
requisiti minimi dell’Ordinanza bio della Confe-
derazione e dei requisiti supplementari di Bio 
Suisse e Demeter. La versione ridotta non è 
esaustiva. Per questioni dettagliate vanno con-
sultati i documenti originali. 
Tutte le ordinanze e direttive bio, ecc. sono di-
sponibili gratuitamente sul sito https://normati-
vebio.bioattualita.ch. 
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