Novità in agricoltura biologica 2021
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|2020.

Ordinanze bio, OPD

Agricoltura
Protezione delle piante Inserimento di perossido di idrogeno, terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo), cloruro di sodio, cerevisane e piretrine da
piante diverse da Chrysanthemum cinerariaefolium. (Ord. bio DEFR, allegato 1)
Concimi, preparati
e substrati

Inserimento di «scarti di molluschi e gusci d'uovo» nonché di «acido umico e acido fulvico». (Ord. bio DEFR, allegato 2)

Trasformazione
Produzione di vino

Inserimento di un riferimento diretto al diritto UE (Regolamento (CE) 889/2008) relativo ai procedimenti e processi
enologici, prodotti e sostanze ammessi. (Ord. bio DEFR, art. 3b / 3c, allegato 3b abrogato)

Additivi alimentari

Gomma di tara [E 417] figura come addensante per prodotti di origine vegetale o animale. Per ulteriori applicazioni sono
ammessi glicerolo [E 422] come agente umidificante nelle capsule di gelatina e come involucro per compresse nonché
cera di carnauba [E 903] come involucro conservante di frutta che a seguito di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a una refrigerazione estrema. (Ord. bio DEFR, allegato 3, parte A)

Coadiuvanti per la
trasformazione

Per la produzione di estratti di proteine vegetali figurano ora nella lista acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione e
idrossido di sodio. Estratto di luppolo e estratto di resina di pino sono ammessi unicamente per scopi antimicrobici nella
produzione di zucchero. (Ord. bio DEFR, allegato 3, parte B, cifra 1)

Importazione
Elenco dei Paesi

La competenza per l'inserimento di Paesi nell'elenco dei Paesi è ora affidata all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG.
L'elenco dei Paesi nell'allegato 4 dell'Ordinanza bio DEFR è stato pertanto eliminato e integrato nella nuova Ordinanza
bio UFAG. (OrdB art. 23, cpv. 1; Ord. bio DEFR, art. 4, allegato 4 soppresso; Ord. bio UFAG, art. 1, nuovo allegato 1)

Autorizzazione

I prodotti certificati da enti di certificazione di Paesi terzi riconosciuti dall'UE possono essere importati in Svizzera.
L'allegato 4a dell'Ord. bio DEFR viene sostituito da un elenco per casi speciali nel nuovo Ordinamento bio UFAG.
(Ord. bio, art. 23a, cpv. 1a 4; Ord. bio DEFR, art. 4a, allegato 4a abrogato; Ord. bio UFAG, art. 2, nuovo allegato 2)
La procedura di autorizzazione per enti di controllo di Paesi terzi va applicata solo in casi speciali. Per gli organismi già
riconosciuti dall'UE questa viene abolita.

Certificato di controllo

Con le modifiche si vuole chiarire che il certificato di controllo deve essere rilasciato in TRACES (Trade Control and Expert
System dell'UE) dall'autorità competente prima che l'invio lasci il Paese di esportazione o di origine.
(Ord. bio DEFR, art. 16b, cpv. 1 a 4)

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

Ord. bio: Ordinanza sull'agricoltura biologica del Consiglio
federale
OPD:		 Ordinanza sui pagamenti diretti, nessuna modifica per URA
e SSRA per il 1.1.2021.
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Normative bio 2021
Da febbraio 2021 saranno disponibili le
«Normative bio 2021» da consultare online,
scaricare gratuitamente o acquistare sotto
forma di chiavetta a fr. 30.– . Le normative
bio sono disponibili in tre lingue (D, F, I).
		 www.bioattualita.ch
Acquisto stick / no. di ordinazione 1283
FiBL, tel. 062 865 72 72
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