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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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Direttive Bio Suisse Agricoltura 

In generale

Contratto di 
 produzione

Le norme e le condizioni relative al contratto di produzione sono state adeguate (Parte I, art. 2.2; allegati 1 e 2).

Globalità aziendale Il capitolo relativo alla globaità aziendale è stato rielaborato (Parte II, art. 1.2).
Di seguito sono elencate le principali novità. Per l’allevamento di insetti, la produzione di germogli verdi, la produzione di 
funghi e la forzatura valgono nuove norme relative alla globalità aziendale rispetto alle aziende agricole in senso tradizionale 
(per esempio per quanto riguarda la separazione spaziale). Gli edifici destinati alla produzione vegetale e all’allevamento 
devono essere indipendenti, vale a dire non connessi con edifici di altre aziende; per gli edifici esistenti è previsto un perio-
do di transizione. Uno stabilimento di produzione di un’azienda non biologica non può più essere riconosciuto come azienda 
Gemma; per gli attuali riconoscimenti è previsto un periodo di transizione. Per tutte le divisioni aziendali nelle quali sono 
coinvolte aziende Gemma vige un obbligo di autorizzazione. Accanto al gestore, anche i collaboratori con una funzione 
direttiva, per esempio la gestione di un ramo aziendale, non possono gestire un’azienda non biologica o svolgervi una 
funzione direttiva. I contratti d’affitto di edifici stipulati con aziende non biologiche sono possibili solo a determinate condi-
zioni. Il commercio di mangimi non biologici è permesso; i mangimi non biologici non possono essere né depositati né 
trasbordati nell’azienda Gemma. Ulteriori informazioni sulla globalità aziendale: www.bioaktuell.ch/grundlagen 

Corsi introduttivi 
alla conversione

Il modulo «Introduzione all’agricoltura biodinamica» è stato completato. Chi ha conseguito l’AFC in agricoltura con specializ-
zazione in agricoltura biologica è esentato dal frequentare i corsi. Devono frequentare i corsi di introduzione e perfeziona-
mento di cinque giorni anche i collaboratori con funzioni direttive non facenti parte della famiglia (Parte II, art. 1.3.3).

Prod. vegetale

Coltivazione legata 
al suolo

L’impiego di materiali che limitano anche solo parzialmente la crescita radicale nello strato inferiore del suolo non è per-
messo. Per le colture nel suolo l’impiego di substrato è permesso a determinate condizioni, i materiali per la copertura del 
suolo in plastica vanno limitati al minimo (Parte II, art. 2.1.1).
Le precisazioni relative ai requisiti per la coltura nel suolo sostengono il principio secondo il quale le piante in agricoltura 
biologica assimilano le sostanze nutritive in primo luogo dal suolo.

Coltivazione non 
legata al suolo

La vendita di colture in vaso (piante di frutta e bacche, ortaggi da frutto) che portano già i primi frutti maturi e che sono 
destinati all’ulteriore coltivazione è permessa unicamente al commercio al dettaglio e al consumatore finale (Parte II, 
art. 2.1.2.1). Per il travaso della piantina va utilizzato substrato senza torba, per colture a termine è permesso unicamente 
substrato senza torba (Parte II, art. 2.1.2.3).

Coltivazione 
di  frutta e noci

Viene tuttora riscossa una tassa d’incentivazione per materiale vegetativo non biologico per la frutticoltura e la coltivazione 
di noci (Parte II, art. 2.2.11.4).
L’ammontare della tassa d’incentivazione corrisponde alla differenza tra il prezzo netto della piantina e il prezzo di riferi
mento per materiale di moltiplicazione Gemma svizzero (cfr. a proposito il listino dei prezzi di riferimento per materiale 
di moltiplicazione Gemma svizzero sul sito www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/obstbau).

Allevamento 
di piantine

I vasetti di carta devono figurare nell’elenco dei fattori di produzione del FiBL (Parte II, art. 2.2.12.3).
Grazie all’elenco viene garantita la qualità e pertanto l’idoneità dei vasetti di carta in agricoltura biologica.

Bilancio sostanze 
nutritive

La prova semplificata per SuisseBilanz chiamata anche test rapido non è riconosciuta come prova di un bilancio delle 
sostanze nutritive equilibrato (Parte II, art. 2.4.2.3). 

Apporto e asporto 
di concimi

I concimi azotati facilmente solubili ottenuti da strippaggio ammoniacale non sono ammessi (Parte II, art. 2.4.3).
Lo strippaggio ammoniacale è un processo con il quale si fissa ammoniaca dell’aria. Dato che l’azoto ottenuto è leggermen-
te solubile non è compatibile con l’agricoltura biologica.

Concimi aziendali La cessione del letame a un impianto di compostaggio è permessa. Se il composto non rientra in azienda bensì viene 
ceduto a un’altra azienda bio, risp. Gemma occorre stipulare un contratto di ritiro di concime aziendale (Parte II, 
art. 2.4.3.1).

Oligoelementi Il rame non può essere impiegato come concime a base di oligoelementi. Sono inoltre permessi solo prodotti che 
 contengono un solo oligoelemento (Parte II, art. 2.4.4.2).

Rinuncia 
all’ingegneria 
genetica

Se può essere impiegata semente non biologica, per le colture a rischio è ora necessaria una dichiarazione del venditore di 
semente attestante l’assenza di ingegneria genetica. Materiale di partenza/semente di base non biologici per la moltiplica-
zione della semente di colture a rischio vanno sottoposti a un’analisi per accertare la presenza di OGM (Parte II, art. 2.5.1).
Si farà ricorso a un’analisi PCR (PCR: reazione a catena della polimerasi). Questa norma è stata introdotta per aumentare la 
sicurezza relativa alla qualità della semente non biologica. Le colture a rischio sono elencate nel promemoria «Componenti 
alimentari e del foraggio a rischio di OGM per merce Gemma». 

Prodotti fitosanitari Le attuali condizioni per l’inserimento nell’elenco dei fattori di produzione del FiBL figurano ora nelle norme, l’impiego di 
bioerbicidi (aceto, sale o acidi grassi) è vietato (Parte II, art. 2.6.3.1). Le applicazioni di olio di paraffina sono inserite 
nell’elenco dei fattori di produzione del FiBL solo in caso di emergenza, inoltre esiste una norma per l’uso di piazzali per il 
lavaggio e il riempimento delle irroratrici (Parte II, art. 2.6.3.2).
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Allevamento 

Alimentazione 
lattea mammiferi

L’acidificazione del latte da somministrare ai ruminanti è permessa con aceto e succo di frutta Gemma nonché con iogurt, 
latte acido, kefir Gemma e le rispettive colture (Parte II, art. 4.2.2).

Foraggiamento 
dei ruminanti 

Foraggio Gemma proveniente dalle regioni vicine al confine  Le aziende Gemma svizzere situate nella zona svizzera di 
confine (10 km) possono utilizzare foraggio di base di superfici proprie e affittate all’interno della zona estera di confine. 
Possono vendere come foraggio Gemma svizzero il foraggio di base proveniente da superfici coltivate per tradizione familia-
re e da superfici coltivate prima del 2014 (Parte II, art. 4.2.4.1).

Uso di trebbie di birra  Le trebbie di birra Gemma provenienti da produzione di birra indigena possono essere impiegate 
anche se sono stati utilizzati prodotti di partenza provenienti dall’estero (Parte II, art. 4.2.4.1).

Foraggiamento 
dei non ruminanti

Foraggiamento di suini  Tutte le categorie di suini, salvo i suinetti, vanno nutrite con mangimi bio nella misura del 100 per 
cento, fanno eccezione gli scarti della lavorazione del latte (Parte II, art. 4.2.4.2). Per i suinetti fino a 35 kg è prevista una 
deroga fino alla fine del 2025.
I suini da ingrasso vanno nutriti con mangimi bio al 100 per cento già dal 2022.

Mangimi proteici non biologici  Possono essere nutriti con il cinque per cento di mangimi proteici le pollastrelle e i giovani 
galli fino alla 18a settimana di vita, i polli da ingrasso fino al 21° giorno di vita e i tacchini e tutte le altre specie di pollame 
come quaglie, anatre e oche fino al 42° giorno di vita (Parte II, art. 4.2.4.2).

Allevamento 
di bovini

La norma di base URA va adempiuta e durante il periodo vegetativo gli animali della specie bovina e i bufali devono poter 
coprire almeno il 25 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dal pascolo o, in alternati-
va, le aziende devono soddisfare il programma «Contributo per il pascolo» (Parte II, art. 5.1.1).

Allevamento di suini I suini da ingrasso, le scrofe in asciutta e i verri devono avere a disposizione possibilità per strofinarsi (Parte II, art. 5.4.1).
Le possibilità di strofinarsi, per esempio travi in legno o spazzole, rappresentano un grande vantaggio per il benessere dei 
suini. 

Galline a duplice 
attitudine

Vanno utilizzate preferibilmente galline a duplice attitudine e linee o razze adatte all’agricoltura biologica. La commissione 
del marchio produzione (CMP) tiene un elenco (Parte II, art. 5.5.1).
Il motivo è che dal 1° gennaio 2026 vanno allevati tutti i pulcini.

Cova, uova da cova 
e pulcini Gemma

Dopo la schiusa tutti i pulcini vanno allevati in un’azienda Gemma svizzera (periodo di transizione fino al 31 dicembre 
2025) e ne va fornita la prova. Per le uova da cova e i pulcini non biologici di tutte le razze di pollame e di tutti gli ibridi è 
necessaria un’autorizzazione speciale (Parte II, 5.5.2.2 e 5.5.2.3). Per le galline di razza Dekalb viene ora riscossa 
una  tassa d’incentivazione (Parte II, art. 5.5.2.7).
La prova va fornita tramite la banca dati sul pollame o con registrazioni proprie. In futuro in Svizzera potrebbero assumere 
un’importanza sul mercato anche le galline non ibride e pertanto occorre creare branchi di riproduttori.

Allevamento di 
pollastrelle

Il capitolo relativo all’allevamento di pollastrelle è stato rielaborato e adeguato, un nuovo capitolo disciplina quali animali 
possono essere allevati secondo questi requisiti. Gli articoli relativi ai pollai, alle dimensioni del patrimonio zootecnico, 
all’area con clima esterno, al pascolo e alla corte scoperta in caso di intemperie sono stati adeguati (Parte II, art. 5.5.3).
Alla base di questi adeguamenti vi è la decisione di principio dell’assemblea dei delegati di Bio Suisse dell’autunno 2021 
relativa alla preferenza da dare alle razze a duplice attitudine e all’allevamento di tutti i pulcini. Giusta le direttive i giova-
ni galli a partire da un aumento di 17 grammi al giorno e i galli a duplice attitudine fino a un aumento di 23 grammi al giorno 
possono essere allevati in base alle direttive per l’allevamento di pollastrelle: il sistema di allevamento deve disporre di 
piani e di un sistema di rimozione del letame, il numero di maschi e femmine è libero (Parte II, art. 5.5.3.1).  
Per quanto riguarda la stabulazione il superamento del numero massimo dell’effettivo del sei per cento o di 4240 animali 
è permesso solo fino al 42° giorno di vita (Parte II, art. 5.5.3.3).  
I posatoi computabili devono avere una larghezza di almeno 3 e al massimo 5 centimetri; nei pollai esistenti è ora permesso 
mettere a disposizione nell’area con clima esterno (ACE) superfici con lettiera rialzate computabili nella misura di al 
 massimo il 5 per cento della superficie ACE esistente (Parte II, art. 5.5.3.6).  
I giovani galli e i galli a duplice attitudine devono avere accesso al pascolo almeno durante la metà dei giorni di vita 
( Parte II, art. 5.5.3.7).  
In caso di forte vento, durante e al massimo un giorno dopo forti precipitazioni, se il terreno è ricoperto di neve e durante 
il riposo vegetativo al posto del pascolo può essere messa a disposizione degli animali una corte per ripararsi dalle intem-
perie (Parte II, art. 5.5.3.8).  
Il bagno di polvere per le pollasttrelle deve essere profondo almeno 5 centimetri (Parte II, art. 5.5.4.15). 

(seguito)
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Galline ovaiole Sono stati inseriti un nuovo articolo sui pollai mobili e modifiche riguardo all’area con clima esterno, al pascolo, alla corte 
scoperta in caso di intemperie, all’induzione artificiale della muta e alla tabella delle dimensioni (Parte II, art. 5.5.4).
Per meglio precisare il termine «pollaio mobile» i requisiti sono stati definiti in modo più chiaro, l’obbligo di spostarlo 
regolarmente corrisponde al senso e allo scopo di un pollaio mobile (Parte II, art. 5.5.3.13).  
Il numero di animali in piccoli effettivi nei quali l’applicazione per analogia delle direttive ha senso è stato portato a 50 
(Parte II, art. 5.5.4.14). 
I posatoi computabili devono avere una larghezza di almeno 3 e al massimo 5 centimetri. Per i sistemi integrati l’area con 
clima esterno (ACE) deve ora essere accessibile al più tardi 4 ore dopo l’inzio della fase di luce e fino a un’ora prima 
 della fase di oscurità (Parte II, art. 5.5.4.6). Si tratta di un adeguamento alla prassi comune, infatti con i programmi di 
illuminazione non è possibie, risp. ragionevole, mantenere aperta l’ACE durante l’intera fase di luce, in particolare durante 
la fase di ambientamento all’inizio della deposizione delle pollastrelle nel pollaio delle ovaiole.  
L’accesso al pascolo durante e al massimo 1 giorno dopo forti piogge e in caso di forte vento può ora essere limitato 
( Parte II, art. 5.5.4.7).  
In caso di forte vento, durante e al massimo un giorno dopo forti precipitazioni, se il terreno è ricoperto di neve e durante 
il riposo vegetativo al posto del pascolo può essere messa a disposizione degli animali una corte per ripararsi dalle intem-
perie, in caso di tempesta l’accesso può essere limitato (Parte II, art. 5.5.4.8).  
Per indurre artificialmente la muta durante la fase di alimentazione povera di sostanze nutritive l’accesso al pascolo può 
essere impedito durante al massimo 21 giorni (Parte II, art. 5.5.4.11).  
Il bagno di polvere per le ovaiole deve essere profondo almeno 10 centimetri (Teil II, Art. 5.5.4.15).

Pollame da ingrasso Per la produzione di carne possono essere allevati giovani galli, pollame a duplice attitudine e pollame di razza nonché linee 
ibride di polli da ingrasso ammesse ma preferibilmente razze a duplice attitudine (Parte II, art. 5.5.6).

Tacchini Durante il preingrasso dal 1° al 42° giorno i tacchini devono avere a disposizione superfici rialzate (Parte II, art. 5.5.6.7), 
per unità di pollaio sono ammessi quattro branchi da 750 animali ciascuno (Parte II, art. 5.5.6.3).

Direttive Bio Suisse Trasformazione e commercio

In generale

Commercio di 
mangimi

Il commercio di mangimi è ora soggetto a licenza (Parte III, art. 17.1).
Finora era poco chiaro che cosa possa essere considerata «merce sfusa» nel settore dei mangimi. Per questo motivo tutto 
il commercio di mangimi è ora soggetto a licenza. Le uniche eccezioni sono i sacchi completamente chiusi (cuciti e incollati) 
e provvisti di etichetta fino a 50 chilogrammi.

Gastronomia L’obbligo di controllo per gli esercizi di ristorazione è definito (Parte I, art. 2.1.4). Gli stessi sono esentati dall’obbligo di 
stipulare un contratto di licenza, da ora in poi stipuleranno contratti per l’uso del marchio (Parte I, art. 2.3). Per i tre modelli 
della gastronomia in azienda sono state elaborate nuove possibilità per il contrassegno con la Gemma, i modelli attuali 
rimangono in vigore fino alla fine del 2025 (Parte III, capitolo 16).
Le nuove possibilità per il contrassegno con la Gemma sono state elaborate nell’ambito del progetto Bio Suisse «Offensiva 
ristorazione collettiva». Il maggiore smercio di prodotti Gemma va reso visibile ai consumatori anche in questo segmento.

Trasformazione 
conto terzi

Precisazione riguardo al controllo nell’ambito della vinificazione nelle direttive(Parte III, art.19.2.4).

Campioni depositati Le disposizioni relative ai campioni depositati per l’accettazione e il controllo del flusso delle merci sono state precisate 
( Parte III, art. 1.5).

Procedimenti Sono stati integrati un’identificazione della ricostruzione e della rivelazione a raggi X (Parte III, art. 1.7.1).

Imballaggio La gestione di piccoli imballaggi è contenuta nel promemoria «Autorizzazione limitata di imballaggi elaborati 
( over packaging) – piccoli imballaggi» ed è completata nelle direttive (Parte III, art. 1.9.2).

Singoli prodotti

Latte, latticini Rielaborazione del capitolo sul latte respinto dalle organizzazioni associate (Parte III, capitolo 2).

Vignette Le vignette per il traffico di animali per commercianti di bestiame da macello con licenza sono state abolite (Parte III, 
art. 4.1.2).
Le vignette non sono rilevanti per la rintracciabilità degli animali Gemma e per il calcolo dei mezzi a destinazione vincolata. 
Con l’introduzione del documento di accompagnamento elettronico da parte della Confederazione inoltre non è più possibi-
le integrare nel documento di accompagnamento una vignetta Bio Suisse per i commercianti.

Prodotti trasformati 
a base di carne

La separazione a bassa pressione a max. 20 bar per pollastrelle e galline ovaiole è permessa (Parte III, art. 4.2.1). La carne 
ottenuta con separazione a bassa pressione va contrassegnata in tal senso (Parte III, art. 4.2.6).
L’autorizzazione della separazione a bassa pressione della carne dalle ossa favorisce il progetto di non più uccidere i pulcini 
maschi di galline ovaiole e di valorizzare in modo ottimale la carne delle vecchie galline (galline da brodo). Il contrassegno 
della carne ottenuta da separazione a bassa pressione permette di escludere l’inganno dei consumatori.

(seguito)
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Frutta, verdura, 
erbe, funghi, 
germogli e forzatura

L’uso di argon come gas tecnico per prodotti a base di frutta e verdura, incluse le conserve, è permesso (Parte III, art. 6.2.5), 
uso di sale per l’affinamento di dolci (Parte III, art. 6.5.5).
L’argon (E 938) viene utilzzato come gas propellente e protettivo per l’imballaggio di alimenti e per la vinificazione e come 
gas tecnico è già autorizzato per la vinificazione.

Cereali, legumino-
se, proteine vegetali 
e i loro prodotti

Impasto, pane, prodotti di panetteria fine e di biscotteria  Nel titolo del capitolo è ora anche incluso l’impasto (Parte III, 
art. 7.3). L’uso di etanolo è permesso per impasti destinati alla vendita (Parte III, art. 7.3.2), l’uso di argon è permesso come 
gas tecnico (Parte III, art. 7.3.5). I pani e i prodotti di panetteria possono essere contrassegnati mediante laser (Parte III, 
art. 7.3.6).
Gli impasti destinati alla vendita devono poter essere conservati e pertanto è ora permesso l’uso di etanolo.

Bevande a base di leguminose e cereali  Il termine Bevande a base di soia è stato sostituito da Bevande a base di legumi-
nose (Parte III, art. 7.6).
La precisazione nel titolo rende evidente che la norma concerne tutte le bevande a base di leguminose e che tutte sono 
permesse.

Tofu, tempeh e altri prodotti ottenuti da proteine vegetali  I parametri di estrusione valgono solo per i sostituti della carne 
(Parte III, art. 7.7.1). Ai fini della trasparenza tofu, tempeh e altri prodotti ottenuti da proteine vegetali scongelati prima della 
vendita vanno contrassegnati in modo inequivocabile (Parte III, art. 7.7.6).

Spezie, condimenti, 
brodi, minestre e 
salse

Per le bustine di tè è permesso il 20 per cento di elementi fini.
Le nuove tecnologie causano una maggiore quantità di polvere di foglie durante la lavorazione. Per poter utilizzare 
 comunque gli elementi fini di alta qualità può ora essere utilizzato il 20 per cento di elementi fini per le bustine di tè.

Alcolici e aceto Vino e spumante  L’uso di argon come gas tecnico è permesso; per i tipi di lievito è stata eliminata l’aggiunta «solo se il 
tenore di aminoacidi del succo d’uva è inferiore a 130 mg/l o in caso di fermentazione arrestata» (Parte III, art. 11.2.5).
La limitazione sui nutrienti del lievito imposta nel 2022 è risultata impraticabile e su raccomandazione del gruppo di 
esperti  in materia di vino di Bio Suisse è stata eliminata. Per una migliore comprensione della limitazione dell’impiego di 
argon nelle direttive è stata aggiunta la relativa spiegazione contenuta nel Regolamento bio UE.

Bevande spiritose e acquavite  L’impiego di lieviti selvaggi è permesso (Parte III, art. 11.4). La prescrizione relativa 
all’eliminazione della lanugine delle mele cotogne è cancellata (Parte III, art. 11.4.1).
La qualità di bevande spiritose e acquavite è garantita in termini di buone pratiche di produzione.

Aceto  Per l’ulteriore trasformazione è permessa la produzione di aceto di alcol Gemma che può essere utilizzato nella 
misura del 10 per cento al massimo per prodotti finali come per esempio sottaceti (Parte III, art. 11.5). La miscelazione è 
permessa per gli aceti di fermentazione; nella standardizzazione si fa riferimento al valore minimo legale dell’acido totale, 
l’elenco dettagliato dell’acido totale è stato stralciato (Parte III, art. 11.5.1). L’uso della colla di pesce per la chiarificazione 
non è più ammesso (Parte III, art. 11.5.5).

Dolciumi La gelatina e le caramelle gommose vanno prodotte con grassi e oli vegetali e cera di carnauba di qualità bio (Parte III, 
art. 14.2.5).
Si tratta di un adeguamento all’Ordinanza bio.

Cacao, cioccolato e 
altri prodotti a base 
di cacao

Procedimenti di trasformazione  Aggiunta della filtrazione per la produzione di prodotti a base di cacao (Parte III, 
art. 15.2.1).

Ingredienti e coadiuvanti per la trasformazione  Il sale è permesso per l’affinamento dei dolci; analogamente al capitolo 
10.2 «Oli e grassi per arrostire e friggere nonché per la trasformazione complementare» i coadiuvanti per la filtrazione sono 
ammessi anche per la produzione di burro di cacao (Parte III, art. 15.2.4).

(seguito)
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Direttive Demeter Agricoltura

Produzione vegetale

Concimazione Apporto di concimi  L’apporto totale di concimi è limitato al 60 per cento del fabbisogno di azoto (Dir. 4.7.4.2).

Impianti di biogas  Le materie prime per gli impianti di biogas in un’azienda Demeter devono provenire da produzione 
biodinamica o biologica e non devono porsi in concorrenza con l’alimentazione umana e animale; negli impianti di biogas 
può essere immessa al massimo la metà dei concimi aziendali propri (Dir 4.7.4.2).

Digestato  Al massimo la metà del fabbisogno totale di azoto delle colture può essere coperto con digestato (Dir 4.7.4.2).

Rotazione Una coltura di sovescio deve rimanere sul posto almeno sei settimane, coprire l’intera superficie del suolo e essere comple-
tamente incorporata nel suolo (Dir 4.7.6.2).

Terricci e substrati I terricci e substrati per la coltivazione di ortaggi vanno ottenuti preferibilmente da miscele aziendali (Dir 4.7.6.3). La base 
deve essere rappresentata da composto di letame o vegetale preparato. I terricci e substrati acquistati già pronti devono 
contenere almeno il 25 per cento di composto preparato che può essere però aggiunto anche successivamente. I terricci e i 
substrati possono essere vaporizzati. Immediatamente dopo la sterilizzazione vanno sparsi un preparato da fatta e un 
preparato di cornoletame. 

Preparati Nelle aziende senza compostaggio proprio o senza stallatico compostato va sparso un preparato da fatta (Dir 4.8.2).

Conversione di 
nuove superfici

La coltivazione parallela bio, Demeter in conversione e Demeter è permessa per le stesse varietà di piante foraggere e 
colture permanenti. Va tenuto un registro di separazione relativo alla raccolta e al magazzinaggio (Dir 4.10.4).
La coltivazione della stessa varietà di piante annue comporta il declassamento al livello di certificazione più basso 
dell’intero raccolto.

Cura delle piante L’utilizzo limitato di piretro e di emulsioni oleose è ammesso fino al 31 dicembre 2026 (Dir, allegato 4, punto 5).

Allevamento

Densità di animali La densità minima di animali per i singoli sistemi aziendali è stata riassunta in una tabella (Dir 4.9.2).
Per esempio per aziende con campicoltura, colture permanenti e orticoltura.

Obbligo di 
 svezzamento

Tutti i vitelli nati in un’azienda biodinamica vanno svezzati in un’azienda biodinamica. Possono essere trasferiti in un’altra 
azienda al più presto 120 giorni dopo la nascita e vanno svezzati per almeno 14 giorni (Dir 4.9.4.1.1). La norma non entra 
ancora in vigore nel 2023, dal 1° gennaio 2024 il 30 per cento dei vitelli va svezzato nell’azienda di nascita o nell’azienda 
partner, dal 2025 la quota è aumentata ogni anno del 10 per cento, dal 2031 si tratta del 100 per cento (Dir, allegato 12).

Selezione L’obiettivo è una vacca a molteplice attitudine adatta alla produzione di latte e carne (Dir 4.9.6.1).
In agricoltura biodinamica hanno la priorità le razze a duplice attitudine.

Bestiame da latte, 
vitelli e bovini da 
ingrasso

Per le aziende riproduttrici gli animali devono provenire da aziende biodinamiche o, in caso di mancata disponibilità, da 
aziende biologiche riconosciute a partire dal primo anno di conversione. L’acquisto di rimonte per l’ingrasso va effettuato da 
aziende biodinamiche a partire dal secondo anno in conversione o, in caso di mancata disponibilità, da aziende bio intera-
mente convertite. I bovini da ingrasso acquistati possono essere commercializzati con il marchio Demeter dopo essere stati 
nutriti con foraggio bio conforme alle direttive per due terzi della vita. Gli animali al momento dell’acquisto devono aver 
raggiunto almeno 120 giorni di vita ed essere svezzati da due settimane (Dir 4.9.7.4).
La disponibilità degli animali va verificata tramite il mercato online Biomondo.ch. Come prova per il controllo vale una copia 
stampata dell’annuncio. L’annuncio va pubblicato almeno due mesi prima dell’acquisto o della vendita dell’animale. Tutti i 
documenti richiesti vanno presentati in occasione del controllo bio.

Direttive Demeter Trasformazione e commercio

In generale

Uso del marchio L’uso del marchio per commercianti B2B è stato precisato, incluso un adeguamento nel regolamento tariffario (Dir 5).

Parassiti, pulizia Campo di validità separato per la lotta contro gli organismi nocivi e i detergenti (Dir 6.6).
Si tratta di un aggiornamento generale delle direttive.

Imballaggio Strato contenente PVC  È stato introdotto un permesso speciale per i coperchi (Dir 6.5.3).
Sul mercato non esistono ancora alternative senza PVC per tutti gli usi.

Pellicola in PET  può essere impiegata per l’imballaggio di prodotti a base di carne e latticini (Dir 6.5.4).

Imballaggi in plastica  Il periodo di transizione per l’uso di plastica biodegradabile, riciclata e interamente riciclabile per 
l’imballaggio di frutta e verdura delicata è stato prolungato fino alla fine del 2025 (Dir 7.1.5).
Per determinate varietà di frutta e verdura delicate non esistono ancora alternative agli imballaggi in plastica.

Sacchetti con film plastico  Per il magazzinaggio del formaggio è necessario un permesso speciale della commissione per 
la protezione del marchio (CPM) (Dir 7.7.5).

Liofilizzazione Per frutta, verdura, spezie, condimenti, latticini e integratori alimentari è permessa la liofilizzazione. Per tutti gli altri gruppi di 
prodotti è necessario un permesso speciale (Dir 6.2.1).
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Direttive Demeter Trasformazione e commercio

Singoli prodotti

Pane e prodotti 
da forno

L’impiego di glutine di frumento è ammesso come additivo per prodotti contenenti frumento come baguette, fette biscottate 
e toast; in caso di bassa qualità panificabile di altri tipi di cereali è possibile un’autorizzazione speciale (Dir 7.2.4).

Cioccolato La lecitina può essere impiegata esclusivamente per semilavorati di cioccolato e solo con un’autorizzazione speciale 
(Dir 7.11.3).

Vino Filtrazione tangenziale  può essere utilizzata con un’autorizzazione speciale (Dir 7.13.4).

Coadiuvanti per la trasformazione  I chiarificanti sono stati ampliati, l’impiego di carbone attivo è permesso solo per il 
mosto e il polipropilene e le membrane ceramiche per la filtrazione sono permessi. Conservazione del vino in botti in plasti-
ca: al massimo durante un mese (Dir 7.13.4).

Sidro, vino di frutta, 
aceto

L’intero capitolo è stato completamente riveduto (Dir 7.14).

Bevande spiritose L’intero capitolo è stato completamente riveduto (Dir 7.15). 
Dal 1° gennaio 2022 le bevande spiritose possono nuovamente essere contrassegnate con il logo Demeter.

Raccolta selvatica Il termine raccolta selvatica è stato precisato (Dir 8.3.1.2).

Canapa Il contrassegno di prodotti a base di canapa è possibile a determinate condizioni (Dir 8.4.8).

(seguito)

Natura-Beef-Bio

Le disposizioni per NaturaBeefBio per il 2023 rimangono invariate.

Direttive Manzo da pascolo bio

Controllo aziendale I controlli aziendali in genere sono effettuati senza preavviso (Dir 4.1).

Foraggiamento Gli animali devono sempre avere acqua a disposizione (Dir 5.2.9).

Animali in gestazio-
ne al macello

L’indicazione riguardo allo stadio della gestazione viene eliminata. La palpazione costituisce la base del referto, non si 
discute ulteriormente delle dimensioni del feto e della durata della gestazione. Questo adeguamento è stato ripreso anche 
nel regolamento delle sanzioni (Dir 5.2.11).

Linee guida Migros Bio

Designazione Le direttive Migros bio si chiamano ora Linee guida Migros Bio (W 7.4.50.1). 

Campo di 
 applicazione

Le linee guida Migros Bio sono valide per i prodotti bio senza la Gemma. Disciplinano i requisiti per i prodotti alimentari bio 
(marchi propri) venduti con il marchio Migros Bio nonché per prodotti di qualità bio contrassegnati con altri marchi propri 
(cap. 1 e 2).
Quando possibile i prodotti Migros Bio sono ora certificati Gemma. Per i prodotti bio della marca Migros Bio e per i prodotti 
con marchio proprio contrassegnati con la Gemma valgono le direttive Bio Suisse, tali prodotti non rientrano nel campo di 
applicazione delle linee guida Migros Bio. 

Disposizioni 
 specifiche 

Le disposizioni specifiche relative al latte UHT, al lievito, al trasporto e all’imballaggio sono state soppresse. Valgono le 
prescrizioni dell’Ordinanza bio della Confederazione (cap. 4.3).
Per i prodotti Gemma valgono le direttive per la trasformazione di Bio Suisse, cfr. Campo di applicazione.

Aquacoltura Migros accetta le seguenti direttive bio: Bio Suisse, Naturland, Regolamento bio UE, Bioland, Soil Association, Organic Food 
Federation, Bio Gro e Debio (cap. 4.2.6).
Il Regolamento bio UE è ora accettato senza requisiti aggiuntivi.

Imballaggio Le prescrizioni relative all’utilizzo del logo e alla provenienza nonché per la dichiarazione sono disciplinate nel documento 
«Indicazioni obbligatorie su imballaggi di prodotti bio» (cap. 4.3).
Queste disposizioni non sono più definite nelle linee guida bensì in documenti separati.

Direttive KAGfreiland 

Le direttive KAGfreiland per il 2023 rimangono invariate.
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