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Parte V: Direttive per aziende all’estero e
prodotti importati
1

Principi e obiettivi
Il compito principale di Bio Suisse in veste di associazione mantello delle aziende svizzere Gemma consiste
nel promuovere prodotti e produttori Gemma locali. Le importazioni sono pertanto considerate un’integrazione all’offerta nazionale. Inoltre Bio Suisse sostiene le condizioni relative alla produzione sostenibile all’estero
e aiuta a sviluppare ulteriormente l’agricoltura biologica nel mondo.
Bio Suisse limita il riconoscimento Gemma di prodotti esteri. Le restrizioni alle importazioni sono disciplinate
nel dettaglio nelle prescrizioni Limitazione delle importazioni di Bio Suisse (cfr. Limitazione delle importazioni
di Bio Suisse Parte V, Cap. 2, Pagina 305) e si basano sui seguenti principi:
■ I prodotti Gemma provenienti dalla Svizzera hanno la priorità.
■ Di solito vengono importati materie prime o monoprodotti. L’importazione di prodotti interamente trasformati è consentita solo in casi eccezionali.
■ Vanno preferite le importazioni di prodotti da paesi vicini. La provenienza e le distanze per il trasporto
dei prodotti devono essere giustificate.
■ Al momento dell’omologazione, vengono considerati adeguatamente i criteri relativi alla sostenibilità.
■ Nella valutazione vengono tenute in considerazione la qualità dei prodotti e la disponibilità delle merci
■ La collaborazione con aziende BIOSUISSE ORGANIC avviene a livello di partenariato.
■ La credibilità e l’immagine della Gemma non devono venire compromesse.
I prodotti bio importati (prodotti greggi e prodotti trasformati) contrassegnati con la Gemma devono adempiere i seguenti requisiti:
■ La produzione, la trasformazione, l’immagazzinaggio e il commercio dei prodotti sono in linea con le direttive in vigore. Per i campi non disciplinati a sufficienza dalla parte I alla parte IV, nella parte V è possibile disporre ulteriori norme e adeguarle alle particolarità del posto. Vige il principio dell’equivalenza.
■ Il produttore (cfr. Controllo e certificazione Parte V, Cap. 3.1, Pagina 309) deve essere certificato secondo le direttive Bio Suisse o l’associazione agricola (cfr. Riconoscimento di associazioni di produttori Parte
V, Art. 3.1.7, Pagina 316) è riconosciuta direttamente da Bio Suisse. Tutte le aziende facenti parti della
catena d’approvvigionamento devono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse e il flusso delle merci deve essere documentabile senza lacune fino al produttore.
■ L’importazione deve avvenire esclusivamente da parte di importatori titolari di un contratto di licenza o di
produzione valido con Bio Suisse (cfr. Obbligo contrattuale e di controllo Parte I, Cap. 2, Pagina 18).
■ I prodotti Gemma devono essere trasportati in Svizzera via terra o via mare (il trasporto per via aerea è
ammesso solo in casi eccezionali ben definiti e necessita di un permesso).
■ Le norme di legge e l’Ordinanza federale sull’agricoltura biologica o un’ordinanza bio equivalente vanno
rispettate.
La sola certificazione secondo le direttive Bio Suisse di un’azienda estera non è sufficiente per il contrassegno dei suoi prodotti con il marchio Gemma.
Bio Suisse intende agevolare l’accesso al mercato alle piccole aziende agricole nei paesi in via di sviluppo.
Bio Suisse adotta norme per l’allevamento di animali da reddito, anche se le aziende fanno certificare ai sensi delle direttive Bio Suisse unicamente prodotti vegetali (cfr. Allevamento di animali Parte V, Cap. 4.4, Pagina 341).
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Limitazioni delle importazioni di Bio Suisse
Le limitazioni delle importazioni si fondano su Principi e obiettivi Parte V, Cap. 1, Pagina 304 Nella presente
prescrizione sono disciplinate nel dettaglio le singole restrizioni alle importazioni.

2.1

Limitazioni specifiche relative alle importazioni

2.1.1

Priorità alla produzione nazionale
Per i prodotti il cui fabbisogno può essere in parte o per la maggior parte coperto dalla produzione svizzera
trovano applicazione le seguenti norme relative all’importazione:
■ Disposizioni per l’importazione statale
■ Accordi specifici sui prodotti Bio Suisse/settore
■ Singola autorizzazione di importazione Bio Suisse necessaria
I prodotti ammessi/le restrizioni sono indicati nell’elenco relativo alle omologazioni sempre aggiornato
www.international.biosuisse.ch 9 Zulassung Importprodukte (disponibile solo in tedesco e francese).

2.1.2

Priorità alla trasformazione nazionale
L’importazione di prodotti interamente trasformati è consentita solo in casi eccezionali. Rientrano tra i prodotti interamente trasportati tutti i prodotti importati che non devono essere sottoposti alla trasformazione complementare prima della cessione ai consumatori.
I prodotti interamente trasformati vengono esaminati caso per caso (nel quadro dell’esame della domanda di
licenza) e vanno motivati. Ciò concerne in particolare anche i prodotti di macinazione (incl. sbucciatura del
farro), alcool e la produzione di imballaggi per la vendita al dettaglio e la miscelazione di diversi ingredienti.
È possibile derogare al principio della protezione della trasformazione svizzera se il prodotto trasformato aumenta l’interesse generale per l’assortimento Gemma e la sua attrattività, se non delude le aspettative dei
consumatori e se in Svizzera non vi sono aziende di trasformazione in grado di fabbricare i prodotti corrispondenti.
Le specialità con il AOP/DOP o con un’altra chiara denominazione di origine hanno la precedenza.
Se in Svizzera esiste una sola alternativa alla fabbricazione del prodotto interessato, Bio Suisse può esaminare caso per caso l’ammissione di aziende estere.
Per i monoprodotti importati sono possibili semplici trasformazioni direttamente nel paese di provenienza al
fine di mantenere la qualità dei prodotti stessi. Si tratta ad esempio di interventi quali essiccare, surgelare,
snocciolare, mondare, selezionare, pressare, invasare e imballare in contenitori per la vendita.
I prodotti ammessi/le restrizioni sono indicati nell’elenco relativo alle omologazioni sempre aggiornato
www.international.biosuisse.ch 9 Zulassung Importprodukte (disponibile solo in tedesco e francese).

2.1.3

Priorità ai prodotti freschi provenienti dall’Europa e dai paesi del
Mediterraneo
I prodotti freschi (frutta, verdura, erbe e funghi freschi) nonché i succhi di frutta, le polpe e i prodotti surgelati
che devono venire importati da paesi al di fuori dell’Europa o che si affacciano sul Mediterraneo possono essere contrassegnati con la Gemma solo in casi eccezionali. Rappresentano un’eccezione i prodotti che, per
motivi climatici, non possono essere prodotti o non in quantità sufficienti in Europa (si veda la cartina alla fine della presente prescrizione) o nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo (MAS). Le eccezioni vengono
esaminate secondo i criteri di Criteri per la valutazione dei prodotti di importazione Parte V, Cap. 2.2, Pagina 306.
I prodotti ammessi/le restrizioni sono indicati nell’elenco relativo alle omologazioni sempre aggiornato
www.international.biosuisse.ch 9 Zulassung Importprodukte (disponibile solo in tedesco e francese).
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Priorità ai mangimi provenienti dall’Europa
Dal 01.01.2019, di solito i mangimi Gemma vengono prodotti in Europa (per i paesi si veda la cartina alla
fine della presente prescrizione). Fanno eccezione i sottoprodotti dell’industria alimentare svizzera ottenuti da
materie prime importate da paesi non facenti parte dell’Europa. Bio Suisse può rilasciare autorizzazioni speciali per mangimi Gemma provenienti da paesi al di fuori dell’Europa. Le eccezioni vengono esaminate secondo i Criteri per la valutazione dei prodotti di importazione Parte V, Cap. 2.2, Pagina 306.
I prodotti ammessi/le restrizioni sono indicati nell’elenco relativo alle omologazioni sempre aggiornato
www.international.biosuisse.ch 9 Zulassung Importprodukte (disponibile solo in tedesco e francese).

2.2

criteri per la valutazione dei prodotti importati
I prodotti e i paesi di provenienza che rientrano in Limitazioni specifiche relative alle importazioni Parte V,
Cap. 2.1, Pagina 305 vengono valutati sulla base dei criteri di seguito elencati. I criteri servono anche per
valutare le eccezioni alle Limitazioni specifiche relative alle Restrizioni specifiche alle importazioni Parte V,
Cap. 2.1, Pagina 305. Gli organi di Bio Suisse competenti ai sensi delle descrizioni delle funzioni decidono
sistematicamente, sulla base di tali criteri, quali prodotti importati possono essere contrassegnati con la Gemma. Al riguardo è sempre decisiva la valutazione complessiva relativa a tutti i gruppi di criteri a – e. Inoltre
la condizione essenziale è sempre il rispetto delle direttive Bio Suisse.
a) Disponibilità in Svizzera
Principio di valutazione: maggiore è la disponibilità in Svizzera, tanto più Bio Suisse valuta un prodotto di
importazione come critico per l’immagine. Decisiva è la valutazione complessiva.
Criteri:
■ Coltivazione/produzione in Svizzera
■ Quantità/stagionalità (ad es. in generale, oscillazioni annuali, progetti per l’incentivazione della produzione)
■ Caratteristiche del prodotto (qualità ecc.)
b) Politica dell’assortimento
Principio di valutazione: più alto è l’arricchimento dell’assortimento e il potenziale di crescita della vendita
dei prodotti svizzeri Gemma e più positiva è la valutazione. Decisiva è la valutazione complessiva.
Criteri:
■ Attrattività dell’assortimento Gemma
■ Visibilità della Gemma nel punto vendita
■ Influsso sul potenziale di vendita di prodotti Gemma svizzeri (ad es. prodotto importato quale parte integrante del prodotto trasformato)
■ Potenziale di mercato del prodotto importato (ad es. in generale, nicchia/inesplorazione del mercato)
■ Prodotto alternativo convenzionale/bio-UE
c) Disponibilità in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo
Principio di valutazione: in base al principio secondo cui deve essere privilegiata l’importazione dai paesi vicini, le distanze di trasporto lunghe sono valutate in modo critico. Maggiore è la disponibilità in Europa (si
veda la cartina alla fine della presente prescrizione) e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo (MAS),
più Bio Suisse considera un prodotto importato da paesi lontani critico per l’immagine del marchio. Decisiva
è la valutazione complessiva.
Criteri:
■ Possibile coltivazione/produzione in Europa/nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo (MAS)
■ Quantità/stagionalità (ad es. in generale, oscillazioni annuali, progetti per l’incentivazione della produzione)
■ Caratteristiche del prodotto (qualità ecc.)
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d) Sostenibilità di prodotti che arrivano da paesi al di fuori dell’Europa e da paesi che si
affacciano sul Mediterraneo
Principio di valutazione: quanto maggiore è la disponibilità del prodotto in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo (MAS), tanto più le aziende e i progetti di produzione esterni devono distinguersi in
materia di prestazioni per la sostenibilità, al di là delle direttive Bio Suisse. Se un prodotto non è disponibile
in Europa/nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo(MAS), di solito si rinuncia a verificare ulteriori prestazioni per la sostenibilità. Decisiva è la valutazione complessiva.
Criteri:
A: Ecologia
■ Acqua (regione, azienda, riferimento al prodotto)
■ Clima (emissioni di gas serra)
■ Consumo di materiali ed energia (ad es. trasporto, consumo di energia e materiali)
■ Terreno (ad es. fertilità, erosione)
■ Biodiversità
B: Buona gestione aziendale
■ Gestione dell’azienda e della sostenibilità (ad es. impegni scritti, impegno a sostegno della sostenibilità,
certificazione aggiuntiva come ad es. FairTrade)
■ Gestione dei rischi (ad es. in merito a rischi interni/esterni, sicurezza sul lavoro)
■ Responsabilità sociale d’impresa, partecipazione e trasparenza (ad es. prevenzione dei conflitti, rapporti
di proprietà)
■ Impegno a sostegno della sostenibilità (ad es. infrastruttura sociale, culturale ed ecologica per i collaboratori e i familiari)
C: Resilienza economica
■ Economia locale (ad esempio struttura aziendale: piccola impresa, cooperativa, grande gruppo; forma
giuridica)
D: Equo e solidale
■ Responsabilità sociale (principio: Responsabilità sociale Parte V, Cap. 3.3, Pagina 319)
■ Prassi commerciale responsabile (principi: «Codice di condotta per una prassi commerciale responsabile
nell’importazione di prodotti Gemma»; relazioni commerciali di lunga data, garanzia d’acquisto, commercio equo e trasparente, impegno da parte dell’importatore)
e) Credibilità
Principio di valutazione: il prodotto e l’origine sono analizzati in base al rischio di ledere la credibilità di
Gemma. Maggiore è il rischio che venga compromessa la credibilità, più Bio Suisse considera un prodotto
importato critico per l’immagine del marchio. Decisiva è la valutazione complessiva.
Criteri:
■ Aspettative nei confronti della Gemma (ad es. consumatori e produttori Bio Suisse)
■ Veridicità
■ Ecologia (ad es. distanza per il trasporto, consumo di risorse, imballaggio)
■ Stagionalità
■ Aspetti sociali e di equità (ad es. regioni di coltivazione/prodotti percepiti come critici)
■ Contesto politico (ad es. aree di conflitto, corruzione nel settore pubblico)
■ Materie prime critiche (ad es. prodotti illustrati criticamente dall’opinione pubblica/dai media)
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Prescrizioni generali

3.1

Controllo e certificazione

3.1.1

Definizioni

3.1.1.1

Singoli produttori
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Singoli produttori sono aziende di produzione (agricoltura, raccolta selvatica, apicoltura e acquacoltura) controllate e certificate individualmente dall’ufficio di controllo.

3.1.1.2

Aziende di trasformazione e commerciali
Le aziende di trasformazione e commerciali sono aziende che trasformano, lavorano o commercializzano
prodotti acquistati o forniti.

3.1.1.3

Gruppi di produttori
I gruppi di produttori hanno strutture comuni e regionali (ad esempio consulenza, commercializzazione) e sono controllati e certificati come gruppi dal loro ufficio di controllo. Bio Suisse suddivide i gruppi di produttori
in diversi tipi:
a) Gruppi di produttori con un sistema di controllo interno
Gruppi di produttori controllati e certificati con l’aiuto di un sistema di controllo interno (SCI).
b) Gruppi di produttori senza sistema di controllo interno
Gruppi di produttori che non sono controllati e certificati con l’aiuto di un sistema di controllo interno e che
non rientrano nella categoria Gruppo di piccoli contadini secondo la definizione di Bio Suisse.
c) Gruppi di piccoli contadini
I gruppi di piccoli contadini sono gruppi di produttori che soddisfano le seguenti condizioni:
■ almeno il 50 % dei contadini dispone di una superficie agricola utile (SAU) di 0–5 ha
■ almeno il 70 % dei contadini dispone di una superficie agricola utile di 0–10 ha
■ almeno il 95 % dei contadini dispone di una superficie agricola utile inferiore a 25 ha (la resa dei contadini con una SAU superiore a 25 ha non deve superare il 25 % di tutta la resa del gruppo di produttori)
Su richiesta dell’ufficio di controllo, come base di calcolo per la composizione dei gruppi di piccoli contadini
invece della superficie agricola utile può essere applicata la superficie di produzione della coltura da certificare.
Su richiesta dell’ufficio di controllo, in casi motivati, è possibile discostarsi dai requisiti relativi alla composizione delle grandezze indicate sopra.
I gruppi di piccoli contadini possono, ma non devono necessariamente essere controllati e certificati con
l’aiuto di un sistema di controllo interno (SCI).
I gruppi di piccoli contadini non sono tenuti a rispettare i requisiti relativi alla qualità delle SPB (secondo Requisiti relativi alla qualità delle SPB Parte V, Art. 4.2.3.2, Pagina 336).
I gruppi di piccoli contadini non sono tenuti a rispettare il requisito di gestione del 5 % della SAU con palme
da olio in innovativi sistemi di coltivazione diversificati (secondo Coltivazione di palme da olio (Elaeis guineensis) e trasformazione primaria dei frutti di palme da olio Parte V, Art. 4.3.4, Pagina 340).

3.1.1.4

Imprese per conto terzi
L’impresa per conto terzi(80) (per la preparazione, lo stoccaggio e la trasformazione) è un contraente
dell’azienda principale (committente per conto terzi): la responsabilità del rispetto delle direttive Bio Suisse
(incl. ricette, composizione di tutti gli ingredienti e procedimenti per la trasformazione, lotta antiparassitaria,
separazione della merce BSO) spetta pertanto esclusivamente al mandante per conto terzi. L’impresa per
conto terzi non è mai proprietaria finanziaria della merce.
80

Solo settore a valle, senza attività agricole per conto terzi
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Lavoro per conto terzi in agricoltura
Attività agricole che l’azienda svolge come imprenditore agricolo per conto terzi.

3.1.1.6

Ufficio di controllo
Organismo accreditato che esegue i controlli sulla base delle direttive Bio Suisse in azienda. In genere si tratta dello stesso ufficio di controllo che esegue il controllo e la certificazione secondo il RegBio-UE (o equivalente).

3.1.1.7

Ente di certificazione BSO
Ente di certificazione accreditato e autorizzato da Bio Suisse che verifica il rispetto delle direttive Bio Suisse e
rilascia il certificato BSO.
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Allegato alla parte V art. 3.1.1.7 – Enti di certificazione BSO
Enti di certificazione per aziende all’estero
bio.inspecta AG

INTERNATIONAL CERTIFICATION BIO SUISSE AG

Casella postale

Peter Merian-Strasse 34

5070 Frick

4052 Basilea

Tel. + 41 62 865 63 00

Tel. +41 61 385 96 50

admin@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch/it

info@icbag.ch www.icbag.ch

Numero di accreditamento: SCESp 0006

Numero di accreditamento: SCESp 0120

Uffici di controllo per aziende all’estero
Per gli uffici di controllo autorizzati (aziende che hanno stipulato un subcontratto) si veda www.bio-suisse.ch/
it 9 Trasformatori & Commercianti 9 Importazioni con Bio Suisse 9 Controllo e certificazione di aziende all’estero
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Certificazione di produttori individuali
Per tutte le aziende estere il rispetto delle direttive Bio Suisse per l’importazione viene verificato ogni anno da
un ente di certificazione BSO riconosciuto da Bio Suisse. I produttori individuali devono adempiere interamente i requisiti di Bio Suisse. I requisiti sono disciplinati nella presente parte V per l’importazione. Per il resto, per i produttori individuali valgono le parti da I a IV delle direttive Bio Suisse.

3.1.3

Certificazione di aziende commerciali e di trasformazione
Le aziende commerciali e di trasformazione vanno controllate e certificate ogni anno secondo le direttive Bio
Suisse. Per la certificazione di aziende commerciali e di trasformazione, oltre alle prescrizioni per trasformazione e commercio (cfr. Prescrizioni per trasformazione e commercio Parte V, Cap. 5, Pagina 343) vanno
adempiuti i requisiti contenuti nella parte III.
Per le domande relative a una completa o complessa trasformazione all’estero occorre mettersi in contatto
con il dipartimento importazione di Bio Suisse.

3.1.4

Certificazione di progetti di raccolta selvatica
Per la certificazione Bio Suisse di piante selvatiche vanno adempiuti Anforderungen für die Wildsammlung
Parte V, Cap. 6, Pagina 348.

3.1.5

Certificazione di gruppi di produttori

3.1.5.1

Certificazione di gruppi di produttori con un sistema di controllo interno (SCI)
Il gruppo di produttori è controllato e certificato secondo gli standard IFOAM (81). Le aziende associate che
secondo queste norme non vengono prese in considerazione per il controllo interno vanno controllate ogni
anno da ditte esterne.
Tutte le aziende proposte per la certificazione secondo le direttive Bio Suisse devono adempiere interamente
le direttive Bio Suisse, in particolare deve essere convertita l’intera azienda.

3.1.5.2

Certificazione di gruppi di produttori senza sistema di controllo interno
I membri di un gruppo di produttori senza sistema di controllo interno proposti per la certificazione secondo
le direttive Bio Suisse devono adempiere interamente le direttive Bio Suisse. Tutti vanno controllati individualmente ogni anno dall’ufficio di controllo. A questo scopo può essere compilata e inoltrata la lista di controllo
per gruppi.

3.1.5.3

Certificazione agevolata di gruppi di piccoli contadini
Bio Suisse desidera facilitare l’accesso al mercato e offrire un vantaggio ai gruppi di piccoli contadini nei
confronti delle grandi imprese. Per questo motivo, questi gruppi di piccoli contadini nei paesi in via di sviluppo all’interno e all’esterno dell’Europa (come da elenco OCSE DAC) o gruppi parziali di essi possono richiedere la certificazione agevolata. I vantaggi di questa agevolazione consistono nel fatto che le condizioni Bio
Suisse non devono essere interamente rispettate. I gruppi di piccoli contadini con o senza SCI possono approfittare della certificazione agevolata. I gruppi di piccoli contadini con SCI devono essere controllati e certificati secondo le norme contenute in Certificazione di gruppi di produttori con un sistema di controllo interno (SCI) Parte V, Art. 3.1.5.1, Pagina 312. La suddivisione di aziende in unità aziendali più piccole con lo
scopo di adempiere la definizione di Bio Suisse di gruppi di piccoli contadini (ai sensi di Gruppi di produttori Parte V, Art. 3.1.1.3, Pagina 309 c) Gruppi di piccoli contadini) non è ammessa.
Presupposti per la domanda di certificazione agevolata di gruppi di piccoli contadini:
■ Il gruppo corrisponde alla definizione c) di Bio Suisse di gruppi di piccoli contadini come da Gruppi di
produttori Parte V, Art. 3.1.1.3, Pagina 309.

81

www.ifoam.bio 9

IFOAM norms 9

Chapter « 8.3 group certification »
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■ Deve trattarsi di materie prime per le quali in base al seguente elenco è ammessa la certificazione agevolata. Per i prodotti che non figurano nell’elenco può essere chiesta un’autorizzazione speciale presso Bio
Suisse.
– frutti che, per motivi climatici, non possono essere prodotti o non in quantità sufficienti in Europa o nei
paesi che si affacciano sul Mediterraneo (MAS) (cfr. Priorità ai prodotti freschi provenienti dall’Europa
e dai paesi del Mediterraneo Parte V, Art. 2.1.3, Pagina 305),
– datteri, fichi,
– noci,
– spezie, piante medicinali, erbe,
– caffè, cacao,
– quinoa, amaranto, sesamo, riso, chia,
– canna da zucchero.
■ Tutte le colture commerciali (cash crop) del gruppo devono essere coltivate in regime biologico controllato.
La superficie di coltivazione dei prodotti per i quali è richiesta la certificazione secondo le direttive Bio
Suisse deve essere controllata e certificata ai sensi del RegBio-UE (o equivalente). L’allevamento degli animali deve corrispondere almeno ai requisiti minimi per l’allevamento di animali di Bio Suisse per aziende
al di fuori dell’Europa (cfr. Certificazione di aziende con allevamento di animali ovvero di prodotti di origine animale Parte V, Art. 4.4.1, Pagina 341). I raccolti cash crop sono colture prodotte essenzialmente
per la vendita. Se oltre il 50 % della resa è utilizzata per il proprio consumo, si tratta di una coltura per
l’autoapprovvigionamento.
■ I membri del gruppo per il quale è richiesta la certificazione agevolata non devono coltivare superfici ad
alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas), dissodate dopo il 1994 (p. es. foresta primaria o secondaria). Il divieto di dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione a scopo agricolo è disciplinato in Dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value
Areas) Parte V, Cap. 3.5, Pagina 322.
■ La separazione nelle fasi di raccolta, trasformazione, commercio e rintracciabilità dei prodotti del gruppo
per il quale è inoltrata la domanda di certificazione agevolata deve essere garantita.

3.1.6

Certificazione di aziende per conto terzi
Il controllo del rispetto dei requisiti Bio Suisse va effettuato per tutte le attività per conto terzi. La certificazione
BSO avviene solitamente nell’ambito della certificazione BSO del committente per conto terzi. Se un’impresa
per conto terzi lavora per diversi committenti BSO o se vi sono altri motivi, è possibile chiedere una certificazione BSO autonoma.
Le aziende per conto terzi devono disporre di una certificazione autonoma secondo il RegBio-UE (o equivalente) o l’attività per conto terzi va certificata tramite il committente per conto terzi.
Il committente è tenuto a stipulare un contratto con l’impresa per conto terzi nel quale è disciplinato che l’ufficio di controllo del committente è autorizzato a eseguire i controlli Bio Suisse (inclusi controlli successivi senza preavviso e richiesta di documenti mancanti).
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Allegato alla parte V art. 3.1.6 – Panoramica della certificazione
necessaria per ogni tipo di impresa
Impresa

Breve descrizione

Commerciante

Possesso
finanziario
della
merce

Certificazione bioUE (o
equivalente)

Certificazione
BSO
autonoma
necessaria

Cocertificazione sulla
base della
lista di
controllo
BSO T&C

Vanno
dichiarati
nelSCM

Ditta indipendente o filia- Sì
le; pratica il commercio
di beni.

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Intermediario di
commercio, centro di servizi(82)

Ditta indipendente o filia- No
le; pratica il commercio
di beni.

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Trasformatore

Ditta indipendente, trasforma merci, produce
sottocomponenti o prodotti imballati pronti per
il consumo.

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

No

No

No

No

No

No

Agenzia di riscossione

Emette fatture su incarico No
del venditore.

No

No

No

No

No

Produttore per
conto terzi

Realizza prodotti imbal- Sì
lati pronti per il consumo
su incarico di una ditta
BSO o di un licenziatario
Bio Suisse.

No

Sì

Sì

No

No

Trasformatore
per conto terzi
BSO

Trasforma un sottocomponente non imballato
pronto per il consumo su
incarico di una ditta
BSO.

Sì

No

Sì(83)

No

Sì(84)

No

Trasformatore
per conto terzi
Bio Suisse

Trasforma un sottocomponente non imballato
pronto per il consumo su
incarico di un licenziatario Bio Suisse.

Sì

No

Sì

Sì

No

No

Magazzino per
terzi/deposito
franco doganale
BSO

Immagazzina merci su
incarico di una ditta
BSO.

Sì

No

Sì(83)

No

Sì(84)

No

Mediatore, agen- Mediatore di beni.
zia

82
83
84

Possesso
materiale
della
merce

Deve presentare la certificazione BSO anche se la casa madre è già certificata BSO o Bio Suisse.
Certificazione autonoma secondo RegBio-UE (o equivalente) o tramite il committente.
La lista di controllo solitamente viene compilata dall’ufficio di controllo nell’ambito del controllo del committente.
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Impresa

Breve descrizione

315

Possesso
materiale
della
merce

Possesso
finanziario
della
merce

Certificazione bioUE (o
equivalente)

Certificazione
BSO
autonoma
necessaria

Cocertificazione sulla
base della
lista di
controllo
BSO T&C

Vanno
dichiarati
nelSCM

Magazzino per
Immagazzina merci su
conto terzi/depo- incarico di un licenziatasito franco doga- rio Bio Suisse.
nale Bio Suisse

Sì

No

Sì

Sì

No

No

Magazzino per
conto terzi di materie prime riconosciute direttamente come da
Riconoscimento
di associazioni
di produttori Parte V, Art. 3.1.7,
Pagina 316

Immagazzina materie
prime riconosciute direttamente su incarico di
un’azienda associata riconosciuta direttamente
o di una ditta BSO.

Sì

No

Sì(83)

No

No

No

Trasporto(83)

Trasporta merci e materiale sfuso.

Sì

No

No

No

No

No
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Riconoscimento di associazioni di produttori
Oltre ai prodotti di aziende individuali, Bio Suisse può riconoscere anche prodotti di associazioni di produttori le cui direttive sono considerate equivalenti alle direttive Bio Suisse. Bio Suisse decide di caso in caso se
un’associazione di produttori può essere riconosciuta direttamente. Il criterio principale è l’equivalenza delle
direttive dell’associazione e della prassi di riconoscimento alle direttive e alla prassi di riconoscimento di Bio
Suisse.
In caso di decisione positiva Bio Suisse stipula un accordo di collaborazione con l’associazione di produttori
nel quale sono disciplinati i dettagli della collaborazione stessa.
I prodotti certificati dalle associazioni di produttori elencate nell’allegato a questo articolo (cfr. Parte V, Pagina 317) sono riconosciuti direttamente da Bio Suisse alle seguenti condizioni:
■ Deve trattarsi di prodotti vegetali.
■ Deve trattarsi di materie prime o di materie prime stoccate o ulteriormente trasformate su incarico del produttore senza aggiunta di altri ingredienti o additivi.
■ Le imprese di trasformazione e commerciali a valle dell’azienda di produzione devono essere certificate
secondo le direttive Bio Suisse.
I magazzini per conto terzi riconosciuti dalle associazioni di produttori rientrano in genere nel riconoscimento diretto e non devono essere certificati ai sensi delle direttive Bio Suisse.
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Allegato alla parte V art. 3.1.7 – Elenco delle associazioni di produttori
direttamente riconosciute da Bio Suisse
Associazione

Limitazioni

Erde & Saat

Settori di produzione esclusi:
■ produzione di funghi
■ produzione di piante ornamentali
■ produzione in serra

Ritterstrasse 8, A-4451 Garsten
Tel. 0043 725 221 221
E-mail: kontakt@erde-saat.at, www.erde-saat.at

BIO AUSTRIA
Auf der Gugl 3, A-4021 Linz
Tel. 0043 732 654 884
E-mail: office@bio-austria.at, www.bio-austria.at

Biopark e. V.
Rövertannen 13, D-18273 Güstrow
Tel. 0049 03843 24 50 30
E-mail: info@biopark.de, www.biopark.de

Verbund Ökohöfe e.V.
Windmühlenbreite 25d, D-39164 Wanzleben
Tel. 0049 392 095 379 9
E-mail: verbund-oekohoefe@t-online.de,
verbund-oekohoefe.de
Biokreis e.V.
Stelzlhof 1, D-94034 Passau
Tel. 0049 851 756 500
E-mail: info@biokreis.de, www.biokreis.de
Bioland e.V.
Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz
Tel. 0049 613 123 979 0

vale esclusivamente per prodotti provenienti dall’Austria
L’inoltro del certificato dei lotti/commerciale/del prodotto BIO AUSTRIA è obbligatorio
Settori di produzione esclusi:
■ produzione di funghi
Prodotti di aziende associate a BIO AUSTRIA in Austria o nei paesi vicini
Settori di produzione esclusi:
■ produzione in serra
■ produzione di piante ornamentali
■ viticoltura
vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla
Germania
Settori di produzione esclusi:
■ produzione di funghi
■ produzione di piante ornamentali
■ viticoltura
vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla
Germania
Settori di produzione esclusi:
■ produzione di funghi
■ produzione di piante ornamentali
vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla
Germania
Prodotti di aziende associate a Bioland e.V. in Germania e delle superfici vicine alla frontiera all’estero
o in Italia (Alto Adige)

E-mail: info@bioland.de, www.bioland.de
Demeter e.V.
Brandschneise 1, D-64295 Darmstadt

vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla
Germania

Tel. 0049 615 584 690
E-mail: info@demeter.de, www.demeter.de
Gäa e.V.
Brockhausstrasse 4, D-01099 Dresden
Tel. 0049 351 401 238 9
E-mail: info@gaea.de, www.gaea.de
Naturland-Verband für ökologischen Landbau e.V.
Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing
Tel. 0049 898 980 820

Settori di produzione esclusi:
■ produzione di piante ornamentali
vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla
Germania
Settori di produzione esclusi:
■ produzione in serra
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Associazione

Limitazioni

E-mail: naturland@naturland.de, www.naturland.de

vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla
Germania
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Presenza sul mercato

3.2.1

Dichiarazione di conformità alle direttive Bio Suisse
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Base: cfr. Impiego del marchio Gemma Parte I, Cap. 3, Pagina 35.

3.2.1.1

Dichiarazione all’estero e per l’esportazione in Svizzera: BIOSUISSE ORGANIC
Le aziende certificate secondo le direttive Bio Suisse fuori della Svizzera possono utilizzare la designazione
«BIOSUISSE ORGANIC» come segue:
I prodotti BIOSUISSE ORGANIC destinati all’esportazione in Svizzera devono recare la dicitura «BIOSUISSE
ORGANIC» su contenitori, bolle di consegna, fatture ecc. o essere contrassegnati con il logo «BIOSUISSE
ORGANIC» (vedi sotto). Sui contenitori destinati all’esportazione deve figurare il logo. I modelli sono disponibili sul sito internet di Bio Suisse a colori (verde) e nero.
Logo:

Il logo Gemma e le seguenti designazioni non devono essere utilizzati fuori della Svizzera: «azienda Gemma», «azienda Bio Suisse» ecc. Se l’imballaggio finale di un prodotto ha luogo all’estero e il logo Gemma
viene applicato sull’imballaggio, ciò deve avvenire su incarico di un partner contrattuale di Bio Suisse (produttore Bio Suisse o licenziatario Bio Suisse) e il partner contrattuale è tenuto a inoltrare una domanda a Bio
Suisse. In caso di dubbio, Bio Suisse si riserva il diritto di visionare i corrispondenti conferimenti dell’incarico
scritti.
I prodotti «in conversione» certificati secondo le direttive Bio Suisse devono recare la chiara indicazione
«prodotto in conversione».

3.2.1.2

Dichiarazione in Svizzera e per l’esportazione dalla Svizzera: Gemma
Se le condizioni contenute nei principi e negli obiettivi sono soddisfatte e il flusso delle merci può essere documentato chiaramente attraverso tutti i livelli fino a un’azienda BIOSUISSE ORGANIC, l’importatore licenziatario riceve un attestato Gemma per ogni partita BIOSUISSE ORGANIC importata che lo autorizza a contrassegnare la partita con il marchio Gemma.
La designazione e il logo BIOSUISSE ORGANIC non possono essere utilizzati in Svizzera e per l’esportazione dalla Svizzera.

3.3

Responsabilità sociale
Base: cfr. Requisiti sociali Parte I, Cap. 4, Pagina 40.

3.3.1

Principi generali
L’assunzione della responsabilità sociale è un elemento essenziale dei requisiti per la certificazione secondo
le direttive Bio Suisse. I punti dei seguenti articoli si orientano alle norme internazionali del lavoro della International Labour Organization (ILO) e devono essere applicati.

3.3.2

Rapporto di lavoro
In linea di massima deve essere a disposizione un contratto di lavoro scritto per tutti i collaboratori.
Il responsabile dell’azienda deve specificare in modo comprensibile ai collaboratori i seguenti punti:
■ descrizione delle mansioni
■ salario
■ periodo e modalità di versamento del salario
■ deduzioni autorizzate
■ orari di lavoro/tempo libero
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disposizioni relative al lavoro straordinario
disposizioni e prestazioni in caso di vacanze, malattia/infortunio/maternità
disposizioni relative alla salute e alla sicurezza
riconoscimento del diritto di riunione e di trattative collettive
termini e motivi di disdetta
possibilità in caso di reclami

Le aziende si impegnano a escludere il lavoro coatto o qualsiasi tipo di lavoro involontario.
Se il lavoratore ha rispettato il termine di disdetta, l’azienda non deve trattenere né il salario né averi o documenti del lavoratore per obbligarlo a rimanere in azienda.
Per gli impiegati stagionali valgono le stesse condizioni e devono essere assunti con contratti di lavoro.
Il responsabile dell’azienda che incarica subappaltatori risponde del fatto che per tutti i lavoratori valgano le
stesse condizioni.
Le condizioni generali di lavoro tutelano la dignità e la salute fisica e psichica dei lavoratori. Le misure disciplinari non violano i diritti umani e sono eque e trasparenti.
Per principio i bambini (di età inferiore a 15 anni) non sono impiegati nell’azienda. Affinché i bambini possano sperimentare il lavoro agricolo, sono permessi eccezionalmente lavori leggeri, non pericolosi e sotto la
sorveglianza di persone adulte nell’azienda familiare o in un’azienda vicina. La collaborazione in azienda
non deve pregiudicare la frequenza scolastica né lo sviluppo fisico, psichico e spirituale dei bambini e dei
giovani.

3.3.3

salario
Il salario deve essere almeno conforme alle leggi locali o ai contratti collettivi esistenti ed essere usuale nel
ramo. Se il salario non è sufficiente per coprire i costi minimi della vita generalmente riconosciuti nella regione («living wages»), il datore di lavoro è tenuto ad adottare ulteriori misure per assicurare un’esistenza dignitosa ai propri impiegati.

3.3.4

Orari di lavoro e lavoro straordinario
Per quanto riguarda la durata massima del lavoro valgono le disposizioni di legge regionali ovvero statali
per il settore. Tutti gli impiegati hanno diritto ad almeno un giorno di riposo (24 ore) dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Il lavoro straordinario è per principio volontario. Le ore di lavoro straordinario prestate vanno
retribuite con i corrispondenti supplementi salariali o compensate con tempo libero.

3.3.5

Salute e sicurezza
Il responsabile dell’azienda provvede affinché il lavoro non pregiudichi la salute e la sicurezza delle persone
nell’azienda stessa. Il responsabile dell’azienda provvede affinché siano impartite effettive istruzioni e formazioni relative alla salute e alla sicurezza e siano disponibili dispositivi di protezione efficaci.
L’azienda deve garantire l’accesso ad acqua potabile, a impianti igienici e a cure mediche. Perdite di salario in seguito a malattia, infortunio e maternità vanno coperte dall’azienda almeno nella misura prevista dalla legge. Le abitazioni messe a disposizione dei dipendenti devono corrispondere almeno ai requisiti usuali
nella regione per quanto riguarda le dimensioni, gli impianti (acqua corrente, riscaldamento, luce, mobili),
l’igiene (servizi), la raggiungibilità e la protezione della sfera privata.

3.3.6

Pari opportunità
Tutti i dipendenti godono degli stessi diritti, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dal colore della
pelle, dalla nazionalità, dalla provenienza etnica, dall’opinione politica, dall’orientamento sessuale e da altre situazioni che potrebbero portare a discriminazione. Tutti i dipendenti hanno in egual misura diritto all’accesso a corsi di perfezionamento e a prestazioni aziendali da parte del datore di lavoro (p. es. salario in natura, trasporto ecc.). Inoltre hanno diritto a un salario e a prestazioni in natura uguali per un lavoro uguale.
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Diritto del lavoro
I dipendenti hanno la possibilità di tutelare i loro diritti. Hanno quindi diritto di riunione e di trattative collettive senza essere esposti a discriminazione o intimidazione. I rappresentanti dei lavoratori possono liberamente interagire con i dipendenti.

3.3.8

Attuazione
L’attuazione delle direttive relative alla responsabilità sociale avviene in base al rischio. A seconda del rischio, le aziende con dipendenti per la certificazione Bio Suisse devono presentare un certificato sociale
esterno ovvero un audit sociale o confermare mediante un’autodichiarazione di adempiere le prescrizioni Bio
Suisse.

3.3.8.1

Obbligo relativo alla certificazione ovvero verifica sociale esterna
L’obbligo di introduzione di una certificazione ovvero verifica sociale esterna avviene gradualmente e in base ai rischi. L’elenco dei paesi, prodotti, certificazioni e audit riconosciuti da Bio Suisse viene regolarmente
esaminato e ampliato.

Elenco dei paesi e dei prodotti
Prodotti

Paese

Produzione primaria (incluso imballaggio o trasformazione nell’azienda di
produzione associata*) di:
■ verdura fresca (escluse piantine e merce per la trasformazione complementare nel paese di origine)
■ frutta fresca (inclusi bacche, agrumi e uva da tavola, escluse piantine e
merce per la trasformazione complementare nel paese d’origine)
■ erbe fresche (escluse piantine e merce per la trasformazione complementare nel paese d’origine)

Francia, Italia, Marocco, Perù, Portogallo, Spagna

Produzione primaria (incluso imballaggio o trasformazione nell’azienda di
produzione associata*) di:
■ banane fresche (esclusa merce per la trasformazione complementare nel
paese d’origine)

Tutti i paesi d’origine

Produzione primaria (incluso imballaggio o trasformazione nell’azienda di
produzione associata) di:
■ nocciole

Turchia

* Per i gruppi di produzione certificati GlobalG.A.P l’audit GRASP segue le regole di GlobalG.A.P

Elenco delle certificazioni e degli audit riconosciuti relativi alla responsabilità sociale
Audit/certificazione

Osservazioni

BSCI
Fairtrade
GlobalG.A.P. GRASP

Possibile solo con certificazione GlobalG.A.P. Non accettato per nocciole provenienti dalla Turchia

SA8000
Sedex/SMETA
UTZ

Solo per nocciole provenienti dalla Turchia

Eccezioni:
■ Le aziende con meno di 5 dipendenti sono escluse dall’obbligo, a meno che sia possibile una rappresentanza dei produttori attraverso il gruppo, come nel caso di GRASP per GlobalG.A.P, opzione 2.
■ Le aziende che già dispongono di una certificazione di responsabilità sociale secondo le direttive di Naturland, Ecovalia o Valore Sociale non sono tenute a eseguire ulteriori audit di responsabilità sociale.
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■ Le aziende che non dispongono della certificazione GlobalG.A.P. o nelle quali non è possibile possono
chiedere un’autorizzazione speciale.
■ Nocciole provenienti dalla Turchia: Bio Suisse può rilasciare un’autorizzazione speciale temporanea per
standard sociali che non soddisfano interamente le norme ILO.

3.3.8.2

Conferma con autodichiarazione
Le aziende con più di 20 dipendenti che non rientrano nell’obbligo della valutazione/certificazione sociale
(cfr. Obbligo relativo alla certificazione ovvero verifica sociale esterna Parte V, Art. 3.3.8.1, Pagina 321) sono tenute a compilare e a firmare un’autodichiarazione (lista di controllo) messa a disposizione da Bio Suisse.
Le aziende che adempiono uno dei seguenti requisiti e che possono comprovarlo mediante un documento valido (certificato/rapporto audit che non abbia più di 18 mesi) non sono tenute a compilare l’autodichiarazione:
■ BSCI
■ Control Union Fair Choice
■ Fair for Life/For Life
■ Fair Trade USA
■ Fairtrade
■ GlobalG.A.P. GRASP
■ IBD Fair Trade
■ Naturland/Naturland Fair
■ Rainforest Alliance/UTZ
■ Rapunzel Hand in Hand
■ RSPO P&C 2018/RSPO ISH 2019
■ SA8000
■ Sedex/SMETA
■ Soil Association Ethical Trade

3.4

Commercio equo
Normative relative alle relazioni commerciali eque e alla prassi commerciale responsabile (cfr. Relazioni
commerciali eque e prassi commerciale responsabile Parte I, Cap. 5, Pagina 45).

3.5

Dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione
(High Conservation Value Areas)
Base: si veda la parte I, Linee direttive Bio Suisse
Bio Suisse vieta il dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas)
a scopo agricolo. Si tratta per esempio di foreste vergini/foreste primarie, foreste secondarie di gran pregio,
steppe, savane o vegetazione d’alta montagna (cfr. La definizione Parte V, Art. 3.5.1, Pagina 322) La certificazione Bio Suisse di progetti bio su superfici ad alto valore di conservazione è pertanto escluso. Fanno eccezione le superfici dissodate prima del 1994.

3.5.1

Definizione di superficie ad alto valore di conservazione (High
Conservation Value Areas)
Fanno parte delle superfici ad alto valore di conservazione:
■ Superfici che dal punto di vista globale, regionale o nazionale presentano una biodiversità particolarmente elevata (p. es. numerose specie endemiche o minacciate, rifugi).
■ Superfici che dal punto di vista globale, regionale o nazionale ospitano ecosistemi tipici del luogo di notevoli dimensioni. Queste aree possono trovarsi all’interno di una determinata unità aziendale o includerla.
In questi casi la maggior parte delle popolazioni vitali o addirittura tutte le popolazioni vitali delle specie
naturalmente esistenti sono tuttora presenti nella loro distribuzione e frequenza originale.
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■ Aree situate in ecosistemi rari, minacciati o compromessi o che li comprendono.
■ Zone che rivestono una funzione protettiva critica (p. es. protezione di fonti d’approvvigionamento, protezione da erosione).
■ Regioni che sono di importanza fondamentale per garantire che i bisogni primari della popolazione locale siano soddisfatti (p. es. per la loro economia di sussistenza o per la salute).
■ Regioni che sono di importanza essenziale per la tradizione culturale e l’identità della popolazione locale
(zone di rilevanza culturale, ecologica, economica o religiosa, individuate in collaborazione con la popolazione locale).
■ Foreste secondarie che non sono state coltivate per 15 anni.

3.6

Requisiti relativi alla gestione dell’acqua
Base: cfr. Bio Suisse – Linee guida nella parte I.
L’acqua è una risorsa naturale preziosa che non è disponibile illimitatamente. Le aziende certificate secondo
le direttive Bio Suisse utilizzano l’acqua in modo parsimonioso ed efficiente evitando effetti negativi sull’uomo
e sull’ambiente. Ciò concerne sia il pregiudizio agli equilibri naturali e alla flora e alla fauna naturale, sia
l’influsso negativo sulla qualità e sulla quantità delle acque superficiali e sotterranee, sia la qualità del raccolto.

3.6.1

Requisiti generali
I requisiti di cui ai punti
■ Qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali Parte V, Art. 3.6.1.1, Pagina 323
■ Irrigazione e qualità dei prodotti Parte V, Art. 3.6.1.2, Pagina 323
■ Irrigazione e fertilità del suolo Parte V, Art. 3.6.1.3, Pagina 323
... vanno adempiuti da tutte le aziende certificate secondo le direttive Bio Suisse, indipendentemente dal fatto
che siano situate o meno in una regione a rischio idrico o in una con risorse idriche sufficienti.

3.6.1.1

Qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali
La qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali non deve essere compromessa dalle acque reflue
o di infiltrazione provenienti dall’agricoltura, dalla trasformazione e da abitazioni di servizio o da misure gestionali come p. es. lo stoccaggio di concimi aziendali.

3.6.1.2

Irrigazione e qualità dei prodotti
L’acqua d’irrigazione non deve pregiudicare la qualità del raccolto. Ciò vale in particolare per l’acqua che
prima di essere utilizzata nell’azienda biologica ha attraversato superfici gestite in regime non biologico (p.
es. risaie) o che potrebbe essere contaminata da batteri patogeni, parassiti o prodotti fitosanitari.
In caso di rischio elevato o su richiesta dell’ente di certificazione BSO vanno presentate analisi dell’acqua o
dei prodotti.

3.6.1.3

Irrigazione e fertilità del suolo
Una buona fertilità del suolo è fondamentale per una gestione sostenibile delle risorse idriche. I quantitativi e
la disponibilità delle riserve d’acqua nel terreno dipende molto dalla percentuale di sostanza organica; in tal
modo viene aumentata la capacità idrica di ritenuta. Ci si deve adoperare per avere terreni con elevata capacità di ritenuta, in modo da impiegare la minor quantità possibile di acqua d’irrigazione. L’irrigazione non
deve pregiudicare la fertilità del suolo, ad esempio a causa di salinizzazione del soprassuolo o di erosione.
Occorre adottare provvedimenti in caso di rischio elevato o notevole consumo di acqua o se vengono accertati un’erosione o una salinizzazione del soprassuolo.

3.6.2

Sfruttamento delle acque in regioni a rischio idrico
Le aziende situate nelle regioni a rischio idrico devono soddisfare requisiti supplementari. Ciò vale solo per
le aziende con irrigazione, non per quelle che gestiscono esclusivamente coltivazione non irrigata (senza
sfruttamento dell’acqua).
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Definizione
Bio Suisse utilizza come base per definire se un’azienda di produzione è situata in una regione a rischio idrico fonti di dati comprovati scientificamente.
Per favorire un’attuazione graduale, per ora le aziende vengono classificate con l’indicatore «Water Depletion» ai sensi del Water Risk Atlas «Aqueduct» del World Resources Institute (WRI), disponibile su
www.wri.org 9 Water 9 Aqueduct Project 9 Aqueduct Water Risk Atlas. Sono considerate regioni a rischio idrico quelle che, secondo l’indicatore «Water Depletion», sono classificate come «high» (50–75 %) o
«extremely high» (> 75 %) o che si trovano in un’area desertica contrassegnata con «arid and low water
use».

3.6.2.2

Piano di gestione delle risorse idriche
Le aziende e i gruppi di produttori situati in regioni a rischio idrico sono tenuti ad allestire un apposito piano
di gestione, composto da tre parti: informazioni generali sull’irrigazione, analisi dei rischi incl. piano delle
misure e annotazioni aggiornate mediante tabella separata. Le aziende o i gruppi di produttori devono analizzare i rischi relativi allo sfruttamento delle risorse idriche e adottare misure per ridurre o impedire tali rischi. Il piano di gestione delle risorse idriche deve rispecchiare la situazione attuale dell’azienda ovvero del
gruppo di produttori. Bio Suisse mette a disposizione un modello per il piano di gestione delle risorse idriche
su www.bio-suisse.ch/it 9 Trasformatori & Commercianti 9 Importazioni con Bio Suisse 9 Documenti e
Download.
Le aziende in regioni a rischio idrico devono presentare il piano di gestione delle risorse idriche (PGRI) ogni
anno in occasione del controllo. Il PGRI dev’essere aggiornato almeno ogni tre anni e presentato sottoscritto
dall’ufficio di controllo. Devono essere allegati i documenti a cui si rimanda nel PGRI. Le annotazioni nella tabella separata devono essere aggiornate continuamente. La verifica del PGRI viene eseguita gradualmente
dall’ente di certificazione e in modo crescente. Bio Suisse assicura un’armonizzazione dei requisiti di Sfruttamento delle acque in regioni a rischio idrico Parte V, Art. 3.6.2, Pagina 323 con le direttive di Naturland
e.V. e predispone un metodo che permette il riconoscimento reciproco dei risultati dai procedimenti di controllo.

3.6.2.3

Sistema d’irrigazione
Nelle regioni a rischio idrico possono essere utilizzati unicamente sistemi d’irrigazione interamente efficienti
e a basso consumo idrico. Efficienti ai sensi di una gestione parsimoniosa dell’acqua a disposizione (ad
esempio bacini di raccolta per l’acqua piovana) e dell’energia necessaria al riguardo (ad esempio per trivellazioni, impianti di desalinazione) nonché con l’intento di evitare perdite inutili (ad esempio grazie a bacini
di raccolta coperti). Il consumo idrico deve essere documentato e devono essere svolti interventi di manutenzione a cadenza regolare. Se vengono riscontrate carenze nell’ambito del controllo, devono essere eseguite
misure volte al miglioramento.

3.6.2.4

Provenienza e quantitativi dell’acqua d’irrigazione
Le aziende di produzione in regioni a rischio idrico devono registrare tutti i dati sulla provenienza e sui
quantitativi dell’acqua d’irrigazione nel piano di gestione delle risorse idriche o nella relativa tabella.
Tutti i quantitativi relativi al consumo idrico (m3 di acqua d’irrigazione per ettaro di superficie irrigata e
all’anno), le indicazioni sulla provenienza dell’acqua, sui diritti relativi all’acqua nonché le informazioni sulle
condizioni climatiche locali e la qualità dell’acqua d’irrigazione secondo i parametri della FAO vengono registrati in una tabella che viene allegata al piano di gestione delle risorse idriche (www.fao.org 9 Main Topics 9 All 9 Land and Water 9 Resources 9 Publications 9 Keyword: Water Quality for Agriculture
9 1.4 Water Quality Guidelines 9 Table 1: Guidelines for Interpretations of Water Quality for Irrigation).
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Legalità dei prelievi d’acqua
Nei paesi in cui vigono disposizioni legislative sull’uso delle risorse idriche, devono essere rispettate le leggi
e le norme nazionali o regionali. Per tutte le fonti d’acqua e tutti gli impianti d’irrigazione dev’essere allegato
al piano di gestione delle risorse idriche un attestato di legalità dell’autorità competente. Nei paesi in cui non
vigono disposizioni legislative sull’uso delle risorse idriche (o non in misura sufficiente), in conformità al principio della governance devono essere obbligatoriamente consegnati tutti gli altri dati necessari secondo il
piano di gestione delle risorse idriche.

3.6.2.6

Collaborazione con interlocutori rilevanti (Water Stewardship)
Nell’ambito della gestione delle risorse idriche i produttori BSO dovrebbero identificare interlocutori rilevanti
e cercare di raggiungere con loro l’obiettivo di progredire nella gestione sostenibile dell’acqua a livello
aziendale e regionale (p. es. spartiacque). Nel piano di gestione vanno documentati gli interlocutori rilevanti
identificati, l’impegno del produttore e le misure di ottimizzazione previste o realizzate.

3.6.2.7

Requisiti aggiuntivi per lo sfruttamento idrico nelle regioni con clima desertico
Nelle regioni con clima desertico lo sfruttamento delle risorse idriche per l’irrigazione è permesso unicamente
a determinate condizioni (contrassegnate in Aqueduct come «arid and low water use» secondo Definizione
Parte V, Art. 3.6.2.1, Pagina 324):
■ l’irrigazione avviene tra le 18 e le 10
■ la produzione di colture annuali è permessa unicamente durante il semestre invernale
Bio Suisse può consentire deroghe per aziende che operano in regioni di produzione tradizionali. Le regioni
di produzione tradizionali sono costituite da terreni coltivati tutto l’anno da almeno 50 anni.

3.6.3

Sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili
Lo sfruttamento di risorse idriche non rinnovabili (fossili) per la produzione agricola è possibile solo se
nell’apposito modulo di richiesta (disponibile su richiesta) è documentato in modo credibile che tale intervento non rappresenta gravi rischi ecologici o socioeconomici. L’analisi deve tener conto dell’intero bacino idrografico e della falda acquifera e includere le possibili conseguenze sociali ed ecologiche in altre parti del
paese o in altri paesi. Vanno valutati i rischi a breve e a lungo termine. Il piano di gestione delle risorse idriche con il modulo di richiesta va presentato a Bio Suisse per la valutazione prima della certificazione.

3.7

Appropriazione di terreni (Land Grabbing)
Base: cfr. Bio Suisse – Linee guida nella parte I.
L’obiettivo è che sia garantita la sovranità alimentare della popolazione locale e che siano tutelati i diritti di
usufrutto delle genti o dei gestori locali che non sono in possesso di documenti «ufficiali» del registro fondiario.
Bio Suisse non permette l’appropriazione di terreni. Per appropriazione di terreni Bio Suisse intende l’acquisto, l’annessione o l’espropriazione indebita o contro la volontà dei precedenti gestori di superfici. Si tratta
dei seguenti casi (elenco non esaustivo):
■ ridistribuzione o vendita coatta di superfici
■ acquisto illecito di superfici
■ superfici il cui acquisto non si è svolto in modo trasparente
■ superfici il cui acquisto non ha rispettato i diritti di usufrutto esistenti
■ superfici il cui acquisto non è avvenuto con «precedente consenso libero e informato» dei precedenti usufruttuari.
In caso di sospetto di appropriazione indebita di superfici o di acquisizione illecita del diritto di usufrutto, il
gestore deve fornire la prova che non si tratta del cosiddetto Land Grabbing. In caso di sospetto è possibile
rivolgersi a Bio Suisse o a organizzazioni da essa incaricate per effettuare accertamenti. (Per l’applicazione
si rinvia alle «Voluntary Guidelines on the responsible governance on tenure, FAO»(85)).
I prodotti di superfici il cui possesso o diritto di usufrutto è stato acquisito mediante Land Grabbing non vengono certificati secondo le direttive Bio Suisse.
85
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Politica dei residui
Base ai sensi di:
9

Requisiti relativi alla gestione dell’acqua Parte V, Cap. 3.6, Pagina 323

9

Controllo della dispersione Parte V, Art. 4.2.5, Pagina 338

9

Coltivazione di superfici precedentemente coltivate a OGM Parte V, Art. 4.2.6, Pagina 338

9 Separazione del ﬂusso delle merci e rintracciabilità di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse
Parte V, Cap. 5.1, Pagina 343

3.8.1

9

Produzione vegetale Parte II, Art. 1.3.2, Pagina 61

9

Protezione da immissioni Parte II, Cap. 2.5, Pagina 112

9

Fitofarmaci Parte II, Art. 2.6.3, Pagina 113

Evitare la presenza di residui
Il responsabile dell’azienda è tenuto a evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti con sostanze nocive o
con coadiuvanti non ammessi. Deve inoltre esaminare tutte le possibili fonti di contaminazione ed escludere
nei limiti del possibile le vie di contaminazione.

3.8.2

Zone a rischio di residui
Bio Suisse stabilisce ogni anno quali zone e quali colture sono considerate a rischio per quanto riguarda la
presenza di residui. Le organizzazioni di controllo e le aziende interessate sono di volta in volta informate in
merito alla classificazione e alle misure richieste.
Gli importatori di prodotti a rischio sono tenuti a prelevare campioni e a farli analizzare. Le analisi sono il
presupposto per il rilascio della conferma Gemma. I prodotti a rischio e i requisiti relativi al prelievo di campioni e alle analisi sono definiti in Allegato alla parte V, cap. 3.8 – Prodotti a rischio Parte V, Pagina 327.

3.8.3

Presenza di residui
In caso di presenza di residui, la certificazione dei prodotti, a seconda dell’entità e della natura dei residui,
può essere sospesa fino all’identificazione della fonte di contaminazione e all’attribuzione della responsabilità. La base per la valutazione è la «Griglia decisionale per la valutazione di residui e di sostanze contaminanti nei prodotti Gemma»(86). L’azienda interessata (ovvero il progetto interessato) è tenuta a fornire nei limiti
del possibile e prontamente il proprio supporto a Bio Suisse ovvero all’ente di certificazione BSO e all’ufficio
di controllo nell’analisi delle cause. Su richiesta deve presentare un piano delle misure per escludere in futuro
le contaminazioni. Questo piano delle misure deve essere approvato dall’ufficio di controllo. Inoltre, su richiesta, va inoltrata all’ente di certificazione BSO un’analisi dei rischi per evitare la presenza di residui (Bio Suisse mette a disposizione i relativi modelli(87)). In merito alla revoca definitiva della certificazione ovvero all’ulteriore certificazione dei prodotti e/o dell’azienda, l’ente di certificazione BSO decide caso per caso al termine dell’inchiesta e d’intesa con i responsabili dell’assicurazione della qualità di Bio Suisse.
In caso di residui di OGM trova applicazione la procedura descritta precedentemente. Bio Suisse ha fissato
come valore orientativo lo 0,1 % di materiale OGM (DNA o proteina). Quantità maggiori vengono tollerate
fino al valore limite massimo tollerato se viene dimostrato che sono stati osservati i requisiti di Bio Suisse e
l’obbligo di diligenza e che la contaminazione era quindi tecnicamente inevitabile o casuale. I valori limite
per la commercializzazione bio sono pari allo 0,9 % per OGM ammessi ovvero allo 0,5 % per quelli tollerati (omologazione ai sensi dell’Ordinanza sugli alimenti per animali OsAIA RS 916.307 e dell’Ordinanza del
DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate, ODerrGM 817.022.51).
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www.bio-suisse.ch/it 9 Trasformatori & Commercianti 9 Residui 9 Procedimento in caso di residui (disponibile solo in tedesco
e francese)
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Allegato alla parte V, cap. 3.8 – Prodotti a rischio
Per le seguenti colture ovvero per i seguenti paesi di provenienza, esiste un elevato
rischio di residui:
■ OGM nel caso di soia, granoturco, colza, alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna e barbabietola da zucchero
■ contaminanti organoclorurati nel caso di semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca
■ radioattività nel caso di prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari
■ pesticidi nel caso di prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia
■ pesticidi nel caso di sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie provenienti dall’India

1. Requisiti generali
■ I campioni da analizzare vanno prelevati da merce effettivamente importata. Al riguardo deve essere osservata una di queste varianti:
– Variante 1, prelievo di campioni in Svizzera: analisi singole ripartite nel corso dell’anno o analisi collettive almeno una volta per anno civile, composte da unità ragionevoli dello stesso prodotto. Occorre
assicurare che, in caso di residui, possano essere eseguite analisi delle singole forniture.
– Variante 2, prelievo di campioni presso l’esportatore (ultimo punto prima dell’importazione diretta in
Svizzera): il prelievo di campioni viene eseguito da un organismo indipendente ed è rappresentativo
della relativa partita di merci. Il processo avviene nella merce imballata o in trattamento, così come viene esportata direttamente in Svizzera. In questo caso non sono ammesse analisi collettive.
■ Per entrambe le varianti vale quanto segue: Le analisi vanno eseguite in un laboratorio in Svizzera o in un
laboratorio riconosciuto da Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratorio accreditato con
metodi che devono interessare il settore accreditato del laboratorio, ad esempio ISO 17025). L’analisi relativa a OGM può essere eseguita in un laboratorio riconosciuto da BNN se l’analisi OGM viene eseguita
nel settore accreditato del laboratorio.
■ Il rapporto di analisi deve poter essere messo inequivocabilmente in relazione con la merce importata, ad
esempio indicando il numero di partita.
■ I risultati positivi delle analisi vanno notificati immediatamente all’ente di certificazione (secondo il contratto stipulato con lo stesso) e a Bio Suisse (mediante formulario relativo alla notifica di residui; si veda
www.bio-suisse.ch/it 9 Trasformatori & Commercianti 9 Residui 9 Formulario relativo alla notifica di
residui).
■ L’importatore è responsabile del rispetto di tali requisiti.
■ Se il procedimento descritto in singoli casi non è attuabile, su richiesta sono possibili autorizzazioni speciali in via preliminare.

Requisiti relativi alla documentazione delle analisi
Il rispetto di tutti i requisiti viene verificato periodicamente. A questo scopo devono essere a disposizione i seguenti documenti da inoltrare su richiesta:
■ Tutti i risultati delle analisi, inclusa la prova che tutti i requisiti relativi alle analisi (limite di quantificazione
(limit of quantification LOQ), elenco delle sostanze attive ecc.) sono stati rispettati.
■ Descrizione del prelievo del campione, almeno tali dati:
– data del prelievo
– persona che ha prelevato il campione
– luogo del prelievo (prima o dopo la ricezione, dopo la trasformazione, dopo il reimballaggio ecc.)
– modalità di prelievo (rappresentativo vs. casuale/mirato)

2. Requisiti particolari
2.1 Colture OGM
a) Soia, granoturco e colza
Di ogni partita importata di soia (incl. latte di soia), granoturco e colza nonché dei loro prodotti proveniente
da tutti i paesi vanno analizzati campioni mediante uno screening di OGM.
b) Alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna e barbabietola da zucchero
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In caso di importazioni di alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna e barbabietola da zucchero nonché dei loro prodotti provenienti dai paesi che figurano nel seguente elenco i campioni devono essere sottoposti a uno screening di OGM. Eseguire il prelievo come segue:
■ alfalfa: di ogni partita importata dagli USA
■ semi di lino: almeno un controllo casuale di una partita importata all’anno da Canada e USA
■ semi di senape: almeno un controllo casuale di una partita importata all’anno da tutti i paesi
■ papaya: di ogni partita importata dalle Hawaii e dagli USA; almeno un controllo casuale di una partita
importata all’anno da Cina e Tailandia
■ riso: almeno un campione all’anno per importazioni dalla Cina
■ canna da zucchero: prodotti a base di canna da zucchero provenienti da Indonesia e Brasile secondo il
procedimento c) Prodotti fortemente lavorati
■ barbabietola da zucchero: di ogni partita importata dal Canada
c) Prodotti fortemente lavorati
Per l’importazione di prodotti fortemente lavorati il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamente degradato l’azienda produttrice è tenuta a provare l’assenza di OGM nelle materie prime. Ciò
sarà verificato nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell’azienda di produzione.
Esempi:
■ olio raffinato di colza, granoturco o soia
■ gallette di mais
■ amido di mais/amido di mais ceroso
■ lecitina di soia, salsa di soia
■ estrusi, glucosio, maltosio, destrosio di mais
■ zucchero di canna, melassa e caramello istantaneo di canna da zucchero, rum
d) Requisiti relativi alle analisi e ai metodi d’analisi
Il limite di rilevazione/rivelazione degli apparecchi per analisi deve essere pari ad almeno lo 0,1 % (promotore 35S e terminatore NOS) sia per le analisi qualitative PCR che per le analisi quantitative PCR. Se dalle
analisi qualitative PCR risulta la presenza di OGM, vanno eseguite un’analisi quantitativa PCR e un’identificazione.

2.2 Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca
Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca (ad eccezione di semi non
destinati al consumo) vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorurati.
■ Requisiti relativi alle analisi: LOQ ≤ 0,01 mg/kg
■ Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti organoclorurati:
aldrina, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan incl. solfato di endosulfan, endrin, HCB, isomeri di HCH (tranne lindano), lindano (gamma-HCH), tetradifon. Per
quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

2.3 Prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari
Per i prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (ad esempio Chernobyl, Fukushima) le analisi relative alla radioattività devono essere eseguite ai sensi dei requisiti contenuti nel documento separato «Requisiti di analisi per prodotti Gemma provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti
nucleari» : www.bio-suisse.ch 9 Verarbeiter & Händler 9 Rückstände 9 Analyseanforderungen bei Knospe-Produkten aus Einflussgebieten von Reaktorunfällen (disponibile solo in tedesco e francese)

2.4 Prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia
I prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia devono soddisfare requisiti aggiuntivi. Vanno
eseguite le seguenti analisi (per i prodotti già sdoganati nell’UE non sono necessarie ulteriori analisi):
■ Screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/
MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: tutti i prodotti
■ Fosfano (idrogeno fosforato) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: tutti i prodotti, salvo prodotti freschi, merce surgelata
e olio
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■ Glifosato (incl. AMPA) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: cereali e semi oleosi (incl. soia)
■ Chlormequat e mepiquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: cereali (salvo granoturco e miglio), semi di lino, colza, semi di girasole, soia
■ Erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino,
colza, soia, frumento
■ Nicotina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: bacche di goji dalla Cina

2.5 Prodotti provenienti dall’India: sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie
Occorre eseguire un’analisi dei residui su sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie provenienti
dall’India nonché dei relativi prodotti.
Vanno eseguite le seguenti analisi:
■ Screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/
MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie
■ Fosfano (idrogeno fosforato) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino, sesamo, soia, riso, lenticchie e spezie;
salvo olio
■ Glifosato (incl. AMPA) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: soia e semi di lino
■ Chlormequat e mepiquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: soia e lenticchie
■ Paraquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: lenticchie
■ Erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino,
soia, sesamo e lenticchie
■ Nicotina – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: semi di lino
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4

Prescrizioni per produzione vegetale e allevamento
di animali

4.1

Conversione all’agricoltura biologica secondo le direttive Bio
Suisse
Base: cfr. Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale Parte II, Cap. 1, Pagina 53.

4.1.1

Periodo di conversione

4.1.1.1

Passaggio da bio a Bio Suisse
Il periodo di conversione secondo direttive bio riconosciute può essere computato al periodo di conversione
Bio Suisse (sono escluse le certificazioni retroattive di superfici).
Un’azienda può essere pienamente certificata secondo le direttive Bio Suisse non appena è convertita l’intera
azienda, anche se in precedenza era solo parzialmente convertita. Le superfici precedentemente coltivate in
regime non biologico sono in conversione 2 anni. (Analogamente alla coltivazione di nuove superfici).

4.1.1.2

Durata della conversione
La conversione Bio Suisse è terminata quando il terreno è stato gestito in regime biologico e certificato per
24 mesi e i prodotti sono certificati come integralmente biologici da un ufficio di controllo. Come data di
conversione valgono la data di notifica presso l’ufficio di controllo e il completo rispetto delle direttive bio.

4.1.2

Prima commercializzazione di colture permanenti dei tropici e dei
subtropici come prodotti in conversione
In genere vale la disposizione in uso nell’UE dell’anno 0 (12 mesi di conversione prima della prima commercializzazione come prodotto in conversione).
Per quanto riguarda la prima commercializzazione come prodotti bio, Bio Suisse riprende lo stato di riconoscimento della certificazione bio-UE (o equivalente), vale a dire che non possono essere commercializzati come prodotti Bio Suisse prima che sia stato raggiunto lo stato di riconoscimento bio nella certificazione bio-UE
(o equivalente).

4.1.3

Globalità aziendale e definizione di azienda

4.1.3.1

Globalità aziendale
Per la certificazione Bio Suisse di prodotti vegetali l’allevamento di animali dell’azienda produttrice nell’UE
deve rispettare almeno il RegBio-UE e negli altri paesi almeno le direttive di base IFOAM.

4.1.3.2

Definizione di azienda
Per azienda agricola si intende un’impresa o uno o più stabilimenti di produzione che rappresenti un’unità di
terreno, edifici, inventario e risorse umane. Affinché un’azienda possa essere certificata secondo le direttive
Bio Suisse, vanno adempiute le seguenti condizioni:
a) L’azienda deve essere costituita da un’unità di terreno, edifici, inventario e risorse umane
– Devono essere a disposizione gli edifici necessari alla gestione.
– L’inventario deve comprendere almeno i macchinari e gli attrezzi necessari per il disbrigo dei lavori
quotidiani. L’azienda deve avere a disposizione risorse umane interne e la parte principale dei lavori
colturali va eseguita da questo gruppo di collaboratori ad assegnazione fissa.
b) L’azienda deve essere indipendente
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– L’azienda deve presentare un flusso di merci indipendente da altre aziende agricole (p. es. prodotti,
mangimi, sostanze ausiliarie ecc.).
– Deve disporre di una contabilità propria.
– Deve essere gestita da un responsabile autonomo e competente. Il responsabile dell’azienda non deve
avere una funzione direttiva in un’azienda agricola gestita in regime non biologico, in un’impresa agricola per conto terzi non biologica o in uno stabilimento di produzione agricola non biologico.
– L’azienda deve essere riconoscibile dall’esterno con un’immagine propria e inconfondibile (ragione sociale, carta intestata, materiale da imballaggio e di dichiarazione, indirizzo dell’azienda).
c) L’azienda non deve eseguire lavori agricoli per terzi con coadiuvanti non ammessi.
– Nell’azienda bio non devono essere presenti macchine utilizzate per trattamenti con coadiuvanti non
ammessi.
– Non è consentito il deposito di coadiuvanti vietati.
d) L’azienda deve disporre di un centro operativo territorialmente riconoscibile come tale:
– Per centro operativo si intende il luogo in cui si trovano gli edifici principali e in cui si concentra l’attività.
– Nel centro dell’azienda vengono prese le decisioni operative più importanti (organizzazione del lavoro e gestionale) ed elaborati e amministrati i documenti aziendali (piani colturali, documenti di controllo ecc.).
Nel caso di divisioni aziendali, la globalità aziendale deve essere chiaramente definita all’inizio della conversione, stabilendo per iscritto l’assegnamento degli edifici, dell’inventario e della forza lavoro. Successive
variazioni alle superfici tra queste aziende sono possibili unicamente dopo un periodo di attesa di 5 anni,
salvo nel caso in cui l’azienda non biologica venga convertita all’agricoltura biologica secondo le direttive
Bio.
Un riconoscimento ufficiale come azienda non deve essere necessariamente accettato da Bio Suisse.

4.1.4

Conversione graduale – certificazione di aziende in conversione
graduale
In linea di massima la globalità aziendale va garantita anche all’estero. Un’azienda agricola estera può pertanto essere certificata come azienda se:
a) Tutta l’azienda è completamente convertita al momento della prima certificazione. Le modifiche relative
al terreno nel corso dell’anno sono disciplinate nel capitolo Rilevamento di aziende (cfr. Rilevamento di
aziende Parte II, Art. 1.1.3, Pagina 54).
b) Al momento della prima certificazione non è completamente convertita, a condizione che:
– la conversione graduale interessi solo la viticoltura, la frutticoltura o la coltivazione di piante ornamentali,
– sia a disposizione un piano vincolante di conversione, con un periodo di validità massimo di 5 anni.

4.1.5

Produzione parallela – certificazione di superfici con stato di
conversione diverso
Nel caso di produzione parallela di prodotti non nettamente distinguibili (cfr. Definizione di prodotti chiaramente distinguibili Parte V, Art. 4.1.5.1, Pagina 332) su superfici bio e in conversione in seguito a rilevamento di nuove superfici, la separazione e la rintracciabilità vanno documentate e confermate dall’ufficio di controllo.
Se la produzione parallela concerne nuove superfici classificate come superfici in conversione solo da Bio
Suisse ma che l’ufficio di controllo considera superfici interamente biologiche (vale a dire con certificazione
retroattiva), assieme alla domanda di certificazione Bio Suisse l’ufficio di controllo deve presentare la documentazione della separazione dal campo, più lo stoccaggio, fino alla vendita. Se tale documentazione non è
presentata assieme alla domanda, l’intero raccolto della coltura interessata viene declassato a prodotto in
conversione.
La produzione secondo Bio Suisse e secondo altre direttive biologiche/ecologiche di una stessa coltura o
specie animale è trattata come descritto sopra.
La produzione parallela in aziende che praticano la conversione graduale (stesse colture secondo metodi di
coltivazione diversi nella stessa azienda) è vietata.
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Definizione di prodotti chiaramente distinguibili
La distinguibilità delle varietà si riferisce ai prodotti del raccolto. L’obiettivo è che le caratteristiche delle varietà dei prodotti del raccolto possano essere verificate in modo inequivocabile anche dal destinatario della
merce sulla base della descrizione della varietà. Ciò serve ad assicurare il flusso fisico delle merci.
In questo senso sono considerati prodotti chiaramente distinguibili le varietà che presentano caratteristiche
esteriori visibilmente riscontrabili senza che sia necessario far ricorso a una prova comparativa. Un esempio
in merito: semi di girasole striati rispetto a semi neri.
Le varietà che si distinguono solo per lievi differenze di grandezza o colore riscontrabili solo confrontando le
due varietà non sono considerate distinguibili.
In caso di dubbio l’ufficio di controllo deve presentare alla CMI campioni delle varietà.

4.2

Produzione vegetale

4.2.1

Protezione del suolo
Base: cfr. Fertilità del suolo Parte II, Cap. 2.1, Pagina 68.

4.2.1.1

Avvicendamento
Protezione e rigenerazione del suolo
a) L’avvicendamento deve presentare almeno il 20 % di colture che proteggono e rigenerano il suolo ovvero che arricchiscono il suolo con sostanze nutritive. Sono esempi di tali colture:
– leguminose da granella o miscele di leguminose da granella (p. es. soia, piselli, fave, lupini, avena/piselli, veccia)
– sovescio (proporzionale alla durata della coltura: p. es. per 1 ha di sovescio con una durata della coltura di 6 mesi vengono computati 0,5 ha)
– maggese o residui della raccolta con inerbimento spontaneo di copertura (proporzionale alla durata
della coltura: p. es. per 1 ha di inerbimento spontaneo di copertura con una durata della coltura di 6
mesi vengono computati 0,5 ha)
– prato artificiale o semina di leguminose (p. es. miscela di trifoglio, erba medica)
b) Al di fuori del periodo vegetativo almeno il 50 % della superficie coltivata aperta deve essere sufficientemente ricoperta con piante (vive o deperite). Per periodo vegetativo si intende il periodo principale di
produzione di una determinata coltura in una determinata zona pedoclimatica (p. es. nelle regioni aride
ovvero semiaride dell’emisfero boreale il periodo vegetativo per grano duro e verdure è l’inverno).

Riposo colturale
Per le colture campicole e le verdure in pieno campo annuali occorre rispettare un periodo di attesa di almeno 12 mesi tra due colture principali della stessa specie.

Deroghe al riposo colturale
a) Nelle zone a clima temperato il riso può essere coltivato al massimo tre anni su cinque; vale a dire che
per due anni su cinque non è consentita la coltivazione. Nelle zone climatiche tropicali, rispettando le disposizioni relative alla protezione e alla rigenerazione del suolo, una deroga a questa regola è possibile.
b) I requisiti relativi all’avvicendamento con pause di coltivazione tra le colture principali non devono essere
applicati in orticoltura e nella coltivazione di erbe nonché nella coltivazione di ananas.
c) In casi motivati è possibile derogare alle prescrizioni indicate sopra. La sostenibilità e la conformità alle
direttive Bio Suisse dell’attuale avvicendamento vengono verificate da Bio Suisse tra l’altro sulla base dei
seguenti criteri:
– gestione equilibrata dell’humus
– impedimento dell’erosione
– impedimento di perdite di sostanze nutritive (dilavamento ed erosione)
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– protezione preventiva delle piante
– approvvigionamento con sostanze nutritive (arricchimento e mobilizzazione)
– promozione della biodiversità (diversificazione dell’avvicendamento)

Deroga relativa alla canna da zucchero
La produzione di canna da zucchero deve soddisfare le seguenti condizioni:
■ La canna da zucchero può essere coltivata sulla stessa superficie per al massimo 10 anni.
■ Prima di ogni nuovo impianto, sulla superficie vanno coltivate per almeno 6 mesi colture diverse dalla canna da zucchero.
■ Nell’avvicendamento della canna da zucchero non deve essere rispettato il 20 % di colture che proteggono e rigenerano il suolo ovvero che arricchiscono il suolo con sostanze nutritive.

Deroga per aziende con una superficie coltiva aperta inferiore a 1 ha
Le aziende con una superficie coltiva aperta inferiore a 1 ha devono adempiere nella sostanza i requisiti relativi all’avvicendamento, secondo Fertilità del suolo Parte II, Cap. 2.1, Pagina 68.

4.2.1.2

Erosione
Occorre impedire l’erosione dovuta al vento, all’acqua o allo sfruttamento del terreno (lavorazione del suolo,
pascolo, irrigazione ecc.). Le superfici a rischio non devono venire coltivate.
A
■
■
■
■
■
■
■

4.2.1.3

seconda della situazione vanno adottate le seguenti misure:
realizzare fasce tampone o mantenere superfici non coltivate
mantenere sufficiente distanza da corsi d’acqua e pendii scoscesi
coltivare lungo le curve di livello e garantire una buona evacuazione delle acque nelle superfici che non
sono a rischio di erosione come bosco, sottobosco, arbusti, ruscelli ecc.
nelle regioni a rischio di erosione dovuta al vento vanno piantati alberi o arbusti a crescita rapida adatti
per proteggere dal vento o va predisposta una protezione artificiale
evitare l’eccessivo sfruttamento dei pascoli; badare al rischio di erosione in particolare in caso di pascolo
su pendii scoscesi
applicare metodi di irrigazione che non causano erosione
sui pendii scoscesi a rischio di erosione vanno adottate misure per impedire l’erosione (p. es. terrazzamento e altre misure efficaci al riguardo)

Inerbimento nelle colture permanenti
Base: cfr. Norme di produzione specifiche per la produzione vegetale Parte II, Cap. 3, Pagina 116
Le colture permanenti devono essere inerbite tutto l’anno. L’inerbimento deve essere concepito in modo da
conservare una flora e fauna ricche di specie. Le superfici nelle fasce alberate, soprattutto nei giovani impianti, possono essere mantenute aperte mediante lavorazione meccanica o con materiale organico (p. es. compost di corteccia, paglia di colza) o coperte con tessuto sintetico resistente.
In caso di condizioni pedoclimatiche molto diverse da quelle svizzere (p. es. regioni con scarse risorse idriche), l’inerbimento può essere limitato a minimo quattro mesi durante il periodo delle piogge. Se la vegetazione spontanea è insufficiente, occorre seminare sovescio.

4.2.2

Materiale di moltiplicazione (semente e materiale vegetativo di
moltiplicazione) e piantine
Base: cfr. Selezione vegetale e moltiplicazione Parte II, Cap. 2.2, Pagina 70.

4.2.2.1

Definizione
Viene ripresa la terminologia contenuta in Selezione vegetale e moltiplicazione Parte II, Cap. 2.2, Pagina 70. Per «materiale di moltiplicazione» si intendono semente e materiale vegetativo di moltiplicazione,
mentre per «materiale di partenza» semente, materiale vegetativo di moltiplicazione e piantine.
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Qualità del materiale di moltiplicazione
Per principio il materiale di moltiplicazione deve essere di provenienza biologica.
Le varietà di piante utilizzate per la fabbricazione di prodotti Gemma devono provenire preferibilmente da
selezione vegetale biologica. Se per lo scopo previsto e la realtà esistente non sono ottenibili varietà di piante ottenute da selezione biologica di qualità e in quantità abituali nel settore, possono essere utilizzate varietà ottenute da selezione non biologica.

4.2.2.3

Impiego di materiale di moltiplicazione non biologico
L’impiego di materiale di moltiplicazione non biologico trattato comporta in linea di massima la mancata certificazione delle colture interessate. L’impiego di materiale di moltiplicazione non biologico non trattato è
possibile solo se si può dimostrare che non è ottenibile materiale biologico. La mancata disponibilità secondo
il RegBio-UE ovvero un’ordinanza sull’agricoltura biologica equivalente deve essere confermata nel rapporto
di controllo o sotto forma di allegato scritto.

Semente di cereali
In generale l’impiego di semente di cereali non certificata biologica (frumento, spelta, farro medio, farro piccolo, kamut, grano duro, orzo, avena, segale, triticale, riso e miglio) è vietato.
Su richiesta scritta possono essere concesse deroghe nei seguenti casi:
■ è provato che la semente bio prevista ovvero ordinata per la semina è contaminata da malattie trasmesse
dalla semente e non può essere impiegata;
■ motivazione dell’impiego di semente di una varietà disponibile solo di qualità convenzionale anziché di
semente di una varietà ottenibile di qualità biologica;
■ risemina di colture distrutte per causa di forza maggiore (condizioni atmosferiche, animali selvatici ecc.);
■ varietà seminata nel quadro di un esperimento varietale (< 25 % della superficie cerealicola totale e < 5
ha)
Per queste deroghe è necessaria la seguente documentazione:
■ richiesta presso l’ente competente statale o l’ufficio di controllo (ovvero conferma della mancata disponibilità della stessa)
■ conferma della richiesta presso due commercianti di semente
■ motivazione dell’impiego della varietà interessata
L’impiego di semente certificata biologica di riso e miglio non è obbligatorio nei paesi in via di sviluppo (ai
sensi dell’elenco OCSE DAC) (eccezione: se nel paese interessato sono coltivati con l’impiego di OGM, cfr.
Misura preventiva OGM Parte V, Art. 4.2.2.5, Pagina 335).

4.2.2.4

Piantine e materiale vegetativo di moltiplicazione
Per le seguenti specie sono vietate le varietà ibride:
■ cereali (salvo granoturco)
■ colza (salvo colza HOLL (High Oleic Low Linolenic))
L’uso di varietà ottenute con tecniche di fusione cellulare non è ammesso.
Eccezioni:
cavolfiore (incl. romanesco, tipi di cavolfiore colorato), broccoli, cavolo bianco, verza e cicoria.
Per piante di cavolo (eccetto cavolfiore, romanesco, broccoli, cavolo bianco e verza) e varietà di colture di
cicorie (tranne indivia belga) devono essere impiegate le varietà secondo la lista positiva internazionale «Varietà non ottenute mediante fusione cellulare per l’orticoltura» (www.fibl.org 9 Downloads & Shop 9 Zellfusionsfreie Sorten im Gemüsebau).
In orticoltura e nella coltivazione di erbe le piantine devono provenire da coltivazione certificata biologica. I
substrati per piantine devono adempiere i requisiti di Bio Suisse (tenore massimo di torba 70 %; nessuna aggiunta di concimi con oligoelementi chimici di sintesi e altri additivi; concimazione solo con sostanze ammesse).
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Le cipolle da semina devono provenire da coltivazione biologica certificata.
Per la moltiplicazione vegetativa di fragole deve aver luogo in regime biologico certificato almeno la coltivazione delle piantine. Per la coltivazione di piantine bio possono essere utilizzati gli stoloni di piante madri
convenzionali se non sono ottenibili stoloni di qualità bio.
Nelle coltivazioni di banane e di piante ornamentali sono tollerati piantine e materiale di moltiplicazione da
riproduzione meristematica.

4.2.2.5

Misura preventiva OGM
Non appena nel paese interessato viene praticata la coltivazione commerciale di una coltura di qualità
OGM, per la certificazione Bio Suisse deve essere impiegato obbligatoriamente materiale di moltiplicazione
biologico certificato. Bio Suisse tiene una lista dei paesi e delle colture interessati (www.bio-suisse.ch 9 Verarbeiter & Händler 9 Rückstände 9 GVO 9 GVO-kritische Lebens- und Futtermittelkomponenten für
Knospe-Ware 9 Kapitel 1 [disponibile solo in tedesco e francese]).

4.2.3

Promozione della biodiversità
Base: cfr. Promozione della biodiversità Parte II, Cap. 2.3, Pagina 84
L’agricoltura biologica deve essere inserita in un ecosistema autoregolante e molteplice. I biotopi ricchi di
specie non solo arricchiscono il paesaggio, ma contribuiscono a mantenere la biodiversità e quindi a favorire la diffusione degli animali utili.
I produttori certificati Bio Suisse gestiscono l’intera azienda in modo da salvaguardare quanto più possibile
l’ambiente, le piante, gli animali e i microorganismi presenti. Si impegnano a favore di un’azienda il più possibile diversificata che offra posto a diversi esseri viventi e a spazi vitali sia sulle superfici produttive che accanto ad esse. I produttori certificati secondo le direttive Bio Suisse completano le già elevate prestazioni dei
sistemi dell’agricoltura biologica a favore della biodiversità con ulteriori misure.
I produttori certificati secondo le direttive Bio Suisse mantengono e promuovono la biodiversità sull’intera superficie dell’azienda mediante:
a) Gestione oculata dell’intera superficie aziendale. Ciò comporta il rispetto dei seguenti principi delle direttive esistenti:
– lavorazione riguardosa del suolo, cura del suolo e concimazione organica che favorisce la vita nel
suolo;
– avvicendamento variato ed equilibrato;
– una parte di almeno il 20 % di colture rigeneranti il suolo nell’avvicendamento;
– nessun impiego di prodotti fitosanitari chimici di sintesi (cfr. Salute delle piante Parte II, Cap. 2.6, Pagina 112)
– nessun impiego di erbicidi, regolatori della crescita e mezzi di avvizzimento;
– nessun impiego di concimi chimici di sintesi (cfr. Approvvigionamento con sostanze nutritive Parte II,
Cap. 2.4, Pagina 101)
– nessun impiego di organismi geneticamente modificati;
– impedimento dell’erosione per la protezione della biodiversità nel suolo.
b) Creazione e cura di superfici per la promozione della biodiversità e adozione di misure mirate per la
promozione di specie e di comunità.
Il responsabile dell’azienda si impegna a mantenere, completare o sistemare spazi vitali naturali (superfici
per la promozione della biodiversità SPB) e ad averne cura.

4.2.3.1

Superfici per la promozione della biodiversità (SPB)
Le SPB dell’azienda devono rappresentare almeno il 7 % dell’intera superficie agricola utile. Devono trovarsi
sulla superficie aziendale nell’abituale campo di gestione. Le SPB sono elementi caratteristici naturali del paesaggio che servono a incrementare la flora e la fauna.
Sono computabili i seguenti elementi caratteristici del paesaggio:
■ Prati permanenti e pascoli sfruttati non concimati dall’esterno e ricchi di specie (ad eccezione dei concimi
dovuti al pascolo delle superfici).
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■ Maggesi fioriti ricchi di specie (almeno per 18 mesi). I maggesi fioriti sono superfici da rotazione non coltivate sulle quali cresce una comunità vegetale naturale o seminata ricca di specie.
■ Fasce di colture estensive in campicoltura: fasce non concimate allestite lungo il campo, ricche di specie.
Larghezza minima 3 metri.
■ Strisce ricche di specie realizzate per la promozione degli organismi utili.
■ Superfici con comunità di piante naturali tipiche della regione (è inclusa anche una vegetazione del suolo
ricca di specie in frutticoltura o viticoltura gestite in modo estensivo).
■ Alberi locali isolati (viene computata 1 ara per albero) e viali alberati.
■ Siepi, boschetti campestri e rive boscate.
■ Fossati, pozzi, stagni, terreni paludosi. Gli stagni realizzati per l’irrigazione possono essere computati solo se sulle rive crescono piante locali.
■ Superfici ruderali, ruderi.
■ Muri a secco, mucchi di pietre e terrapieni.
■ Sentieri naturali ricoperti di vegetazione per almeno 1/3.
■ Bosco ricco di specie ad eccezione di piantagioni sfruttate in modo intensivo con scarsa biodiversità (p.
es. eucalipto, pioppi).

4.2.3.2

Requisiti relativi alla qualità delle SPB
Tutte le aziende BSO sono tenute a rispettare i seguenti tre punti relativi alla qualità:
■ Lungo le acque superficiali naturali (ad esempio fiumi, ruscelli, laghi) deve essere presente una striscia non
coltivata ricca di specie di almeno 6 metri.
■ La distruzione di superfici HCV è vietata (ai sensi di Dissodamento di superfici ad alto valore di conservazione (High Conservation Value Areas) Parte V, Cap. 3.5, Pagina 322).
■ Almeno 2 dei seguenti requisiti di qualità vanno adempiuti:
– Su grandi particelle (> 50 ha) le SPB devono essere ampiamente distribuite sull’azienda, cioè devono
essere presenti almeno tre elementi da minimo 0,1 ha ciascuno per ogni particella.
– Nelle aziende con particelle più piccole le SPB devono essere ben distribuite ovvero presenti su >
50 % di tutte le particelle dell’azienda.
– Le SPB vanno posizionate e collegate mediante elementi caratteristici del paesaggio (ad esempio siepi
o strisce non coltivate), in modo tale che sussistano condizioni favorevoli per la diffusione di animali e
piante presenti in natura. Deve essere presente uno schizzo con le SPB e gli elementi di collegamento
caratteristici del paesaggio.
– Le SPB rappresentano più del 20 % della superficie aziendale.
– Almeno 5 degli elementi caratteristici del paesaggio elencati secondo Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) Parte V, Art. 4.2.3.1, Pagina 335 devono essere presenti sull’azienda.
– Nell’azienda vengono tenute almeno 3 colonie d’api (apis spp.) durante l’intera durata del ciclo vegetativo.
– Vanno coltivati > 0,5 ha di colture campicole o specie minacciate (ad esempio kamut, lino, varietà antiche di verdure, frutta o vite, varietà locali, varietà selezionate e/o moltiplicate localmente).
– L’azienda applica sistemi agroforestali diversificati.
– In campicoltura si rinuncia in larga misura all’uso dell’aratro (l’uso dell’aratro è permesso max. 2 volte
sull’arco di un avvicendamento di 5 anni).
– Nelle colture permanenti si rinuncia in larga misura alla lavorazione del suolo (max. 1 volta all’anno).
– Per ogni ha dell’azienda sono predisposte > 2 possibilità di nidificazione o casette per uccelli, pipistrelli e api selvatiche.
– Per la promozione degli organismi viventi nel suolo viene utilizzato compost.
– Nell’azienda vengono adottate misure di promozione individuali non elencate sopra.
– Non vengono eliminate le epifite presenti in natura nelle colture permanenti.

4.2.3.3

Deroghe
Affinché il 7 % della SPB non sia parte della superficie aziendale ovvero non rientri nell’abituale campo di
gestione dell’azienda vanno adempiuti i seguenti criteri:
■ L’azienda si trova in un ambiente naturale (aree boschive, deserto, steppa direttamente confinanti lungo almeno il 30 % del confine aziendale) o
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■ la realizzazione del 7 % della SPB all’interno della SAU non contribuirebbe in maniera essenziale alla diversificazione della superficie agricola trattandosi di un sistema di coltivazione molto diversificato o di una
struttura aziendale diversificata (sistemi agroforestali e simili) o
■ le superfici aziendali sono raggruppate in un gruppo di produttori che richiede insieme la certificazione
Bio Suisse raggiungendo su tutta la superficie aziendale il 7 % di SPB.
I gruppi di piccoli contadini (definizione ai sensi di Requisiti relativi alla qualità delle SPB Parte V, Art.
4.2.3.2, Pagina 336) non sono tenuti a rispettare gli standard di qualità elencati in Gruppi di produttori Parte V, Art. 3.1.1.3, Pagina 309. Ciò vale anche per aziende situate in un ambiente naturale almeno lungo il
30 % del confine aziendale.

4.2.4

Concimazione
Base: cfr. Approvvigionamento con sostanze nutritive Parte II, Cap. 2.4, Pagina 101

4.2.4.1

Mezzi e misure ammessi
Sono ammessi mezzi e misure secondo il RegBio-UE (o equivalente) con le seguenti eccezioni:
■ Concimi non ammessi: concimi potassici ad alta percentuale contenenti cloro (p. es. cloruro di potassio),
torba per migliorare la struttura del suolo, chelati chimici di sintesi (p. es. EDTA).
■ L’acquisto di concimi aziendali provenienti da allevamento non biologico è tollerato. Il concime aziendale
va trattato (p. es. compostaggio in cumulo, aerazione dei liquami). Lo stallatico non deve provenire da allevamento intensivo (RegBio-UE). Nel dubbio la CMI può chiedere un’analisi del concime.

4.2.4.2

Limiti di concimazione
Limite massimo (per ha/anno)

Ntot (kg)

P2O5 (kg)

orticoltura serra

330

100

foraggicoltura, orticoltura, erbe, piante ornamentali
in campo aperto

225

80

campicoltura (colture sarchiate, cereali)

180

60

ananas

180(88)

40(88)

fragole

160

35

colture arbustive e arboree

100

30

avocado

100

35

banane

170

50

tè

150

50

datteri

160

50

agrumi

160

30

palme da olio

160

35

salvo:

4.2.4.3

Concimazione potassica
In caso di apporto di oltre 150 kg di potassio/ha/anno con concimi potassici minerali è richiesta una prova
che ne attesti la necessità (analisi del suolo).

4.2.4.4

Concimazione fosforica
Le aziende che impiegano più fosforo di quanto sia consentito secondo i limiti di concimazione devono, su richiesta, documentare mediante analisi del suolo che nelle particelle interessate non vi sia arricchimento o sovrabbondanza di fosforo. In caso di rischio di contaminazione delle acque i limiti di concimazione vanno assolutamente rispettati.
88

Nel corso di un periodo colturale di 18–24 mesi la superficie può essere concimata al massimo con 300 kg N e 80 kg P2O5/ha.
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Controllo della dispersione
Base: cfr. Protezione da immissioni Parte II, Cap. 2.5, Pagina 112.
Nelle zone a rischio una possibile dispersione va monitorata, per esempio con nastri indicatori. In caso di risultati positivi del monitoraggio le fasce o le file marginali vanno raccolte separatamente e smerciate come
non biologiche. Vanno inoltre eseguite obbligatoriamente analisi dei residui dell’intera coltura i cui risultati
vanno allegati al rapporto di controllo.
Le immissioni vanno evitate mediante misure paesaggistiche.
In caso di lotta antiparassitaria con aeroplani nell’area dell’azienda biologica, i prodotti impiegati vanno
elencati nel rapporto di controllo e vanno eseguite analisi dei residui i cui risultati vanno allegati al rapporto
di controllo stesso.

4.2.6

Coltivazione di superfici precedentemente coltivate a OGM
Base: cfr. Rinuncia all’ingegneria genetica Parte II, Art. 2.5.1, Pagina 112.
Per le particelle sulle quali prima della gestione biologica sono state coltivate piante OGM è prescritto un avvicendamento adeguato di almeno due anni (corrispondente al periodo di conversione), vale a dire che durante questo periodo non deve essere coltivata né la stessa coltura né una coltura che potrebbe incrociarsi
con la stessa. Questi campi vanno contrassegnati in modo particolare e indicati nel piano delle particelle.
L’avvicendamento e altre misure vengono discussi in occasione del controllo e iscritti nel rapporto di controllo. In caso di coltivazione della stessa coltura nell’azienda biologica possono essere richieste analisi del raccolto.
Per la colza bio dopo coltivazione di colza OGM, Bio Suisse propone un periodo d’attesa di 15 anni senza
lotta mirata e di 2 anni con lotta mirata contro l’espansione di piante spontanee.
In caso di coltivazione di nuove superfici o di neoconversione nelle regioni in cui sono coltivate piante OGM
va richiesta una prova della precedente gestione.

4.2.7

Protezione delle piante e prodotti fitosanitari
Base: cfr. Salute delle piante Parte II, Cap. 2.6, Pagina 112.

4.2.7.1

Mezzi e misure
Sono ammesse le misure secondo Salute delle piante Parte II, Cap. 2.6, Pagina 112 nonché i prodotti fitosanitari elencati nell’allegato II del RegBio-UE. Non sono invece ammessi:
■ piretroidi sintetici (anche nelle trappole)
■ bioerbicidi
■ regolatori della crescita
■ preparati a base di zolfo e di rame nella coltivazione di cereali, leguminose e sementi oleose
In singoli casi Bio Suisse può chiedere l’esecuzione di analisi o informazioni relative alla composizione e/o
alla qualità dei prodotti fitosanitari impiegati.

4.2.7.2

Impiego prescritto dallo stato di prodotti fitosanitari chimici di sintesi
Nel caso di impiego di prodotti prescritto dallo stato ai bordi delle strade vanno adempiuti i requisiti relativi
al controllo della dispersione. L’impiego prescritto su una coltura comporta la revoca della certificazione della coltura interessata. In caso di esecuzione del trattamento da parte del responsabile dell’azienda, tutta
l’azienda viene privata del riconoscimento.

4.2.7.3

Impiego di rame
Per i preparati a base di rame valgono i seguenti quantitativi massimi di rame puro per ha di superficie trattata e anno:
■ frutta a granella 1,5 kg
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frutta a nocciolo 4 kg
bacche 2 kg
ananas 4 kg
verdura e piante aromatiche 4 kg
patate 4 kg
piante ornamentali 4 kg
erbe per la produzione di semente 4 kg
luppolo 4 kg
viticoltura 4 kg
Questo quantitativo può però essere ripartito sull’arco di 5 anni. La quantità massima di 6 kg per ha e anno non va superata in nessun caso. L’impiego superiore a 4 kg per ha e anno va obbligatoriamente notificato all’ente di certificazione BSO;
■ altre colture (incl. tropiche e subtropiche) 4 kg
■
■
■
■
■
■
■
■
■

4.2.7.4

Impiego di etilene
L’impiego di etilene per l’induzione della fioritura nelle colture di ananas è ammesso. Come fonti di etilene
sono ammessi unicamente l’etilene puro ottenuto con procedimenti tecnici o l’etilene di provenienza naturale.
L’impiego di etefon o di carburo è vietato.

4.2.7.5

Disinfezione del terreno
La vaporizzazione superficiale in serra o la «solarizzazione» del suolo per la disinfezione o la lotta contro le
infestanti sono ammesse.

4.2.8

Debbiatura
Base: cfr. Salute delle piante Parte II, Cap. 2.6, Pagina 112.
I residui delle colture non devono essere bruciati, bensì vanno compostati. Se il compostaggio non è possibile, si possono bruciare i residui della potatura di piante ed arbusti. È inoltre vietata la debbiatura di superfici
coltivate a canna da zucchero prima della raccolta.

4.3

Norme di produzione specifiche per la produzione vegetale

4.3.1

Impianti di alberi da frutta sparsi
La frutta di alberi sparsi viene certificata secondo le direttive Bio Suisse solo se proviene
■ da aziende agricole interamente convertite al biologico che adempiono i requisiti Bio Suisse (v. Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale Parte II, Cap. 1, Pagina 53)
■ da gruppi di piccoli contadini che possono essere certificati come tali
■ da alberi da frutto che possono essere classificati come selvatici (cfr. Prescrizioni per la raccolta di piante
selvatiche Parte V, Cap. 6, Pagina 348).

4.3.2

Piantagioni di acero
Una piantagione di acero ovvero il succo di acero prodotto nella stessa possono essere certificati secondo le
direttive Bio Suisse se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
■ certificazione secondo Canadian Organic Standard (COS) art. 7.2 Maple Products
■ nessun impiego di nanofiltri
■ il responsabile dell’azienda non deve avere una funzione direttiva in un’azienda agricola non gestita in
regime biologico

4.3.3

Coltivazione di quinoa a oltre 3’000 m.s.m.
■ Laddove non è possibile un avvicendamento con leguminose o altri tipi di sovescio, è possibile coltivare la
quinoa solo ogni 3 anni e per almeno 18 mesi non è permessa la lavorazione del suolo. Per impedire erosioni, durante questo periodo occorre accertarsi che l’inerbimento spontaneo sia sufficiente.
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■ Il campo coltivato a quinoa non deve superare 1 ha e va protetto dal vento con siepi. Le siepi devono essere larghe 2–3 m e costituire almeno il 10 % della superficie del campo.
■ Lavorazione minima del suolo: l’aratro a dischi o altri attrezzi per la lavorazione in profondità sono ammessi solo per incorporare concimi aziendali. Altrimenti è permessa unicamente la lavorazione superficiale del suolo, p. es. con erpice o zappatrice.

4.3.4

Coltivazione di palme da olio (Elaeis guineensis) e trasformazione
primaria dei frutti di palme da olio
Le aziende olearie che producono olio di palma e le aziende di produzione addette alla fornitura vengono
certificate secondo le direttive Bio Suisse se sono soddisfatti i seguenti requisiti supplementari:
a) È presente una certificazione attualmente in vigore ai sensi dello Standard Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO P&C 2018(89) o RSPO ISH 2019(90))(91). Su richiesta, presso Bio Suisse può essere controllata l’equivalenza all’RSPO di uno standard esterno alternativo, che può quindi venire riconosciuto.
b) L’azienda di produzione gestisce almeno il 5 % della sua superficie agricola utile su cui crescono palme
da olio (SAU) in innovativi sistemi di coltivazione diversificati. Oltre a palme da olio, tali sistemi contengono anche piante in silvicoltura di diverse specie locali con un lungo ciclo di vita (in alto) nonché piante
in silvicoltura, alberi da frutta e noci di diverse specie locali con un ciclo di vita medio (parte centrale).
Nel sistema di coltivazione vengono inoltre integrate colture dell’ecosistema locale con un breve ciclo di
vita, tra cui anche quelle per l’approvvigionamento di base della popolazione locale (in basso). Prima di
dare il via all’implementazione, l’azienda consegna a Bio Suisse il progetto di attuazione dell’innovativo
sistema di coltivazione diversificato ai fini di una verifica del contenuto e ogni anno fa poi rapporto sui
progressi compiuti. I sistemi di coltivazione innovativi che, secondo la valutazione di Bio Suisse, sono altamente diversificati e, quindi, particolarmente preziosi a livello ecologico, possono essere computati come superfici per la promozione della biodiversità (SPB). Sono esclusi da tale requisito i gruppi di piccoli
contadini (definizione ai sensi di Gruppi di produttori Parte V, Art. 3.1.1.3, Pagina 309 c)).
c) Per un ideale ciclo delle sostanze nutritive nel sistema di coltivazione e la riduzione al minimo delle emissioni di gas serra, l’azienda olearia assicura una trasformazione a basse emissioni dei sottoprodotti organici dalla produzione di olio grezzo(92) e garantisce il riciclo del materiale sulle superfici di coltivazione (almeno l’80 % di tutte le aziende, incl. i piccoli contadini). I metodi di trasformazione e i flussi di materiale vengono documentati.
d) L’olio di palma commercializzato ai sensi di BSO viene prodotto dall’azienda olearia per almeno il 20 %
dai frutti di palme da olio acquistati da gruppi di piccoli contadini locali (definizione ai sensi di Gruppi
di produttori Parte V, Art. 3.1.1.3, Pagina 309 c)) (93). Il tal caso vale il principio della compensazione
dei quantitativi(94). L’azienda olearia assicura per i piccoli contadini la possibilità di accettare per tutto
l’anno i frutti di palme da olio, all’occorrenza aiuta a migliorare la qualità dei prodotti e documenta ogni
mese i quantitativi effettivamente ricevuti. Un’azienda olearia, che non può acquistare dai gruppi di piccoli contadini locali il 20 % di frutti di palme da olio, deve esporre il fatto in modo plausibile a Bio Suisse. In tal caso le aziende di produzione addette alla fornitura gestiscono, quale prestazione compensativa, rispettivamente un ulteriore 5 %, vale a dire in totale almeno il 10 %, della SAU con palme da olio in
innovativi sistemi di coltivazione diversificati.

89
90
91
92
93
94

Roundtable on Sustainable Palm Oil Principles & Criteria 2018
Roundtable on Sustainable Palm Oil Independent Smallholder Standard 2019
Documenti da presentare: report attuale sull’audit, attestato attuale dell’ente di certificazione e contratto di licenza attuale
Sottoprodotti organici: fasci di frutti di palma vuoti, panello di palmisti, filamenti e POME
La quota del 20 % viene calcolata dal valore medio dell’olio di palma commercializzato ai sensi di BSO dei tre anni precedenti.
I frutti di palme da olio BSO, ricevuti dall’oleificio, dei gruppi di piccoli contadini devono corrispondere, secondo i quantitativi, almeno al 20 % dell’olio di palma commercializzato ai sensi di BSO ogni anno, laddove quest’olio importato in Svizzera non deve provenire fisicamente dai frutti di palme da olio consegnati da gruppi di piccoli contadini.
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4.4

Allevamento di animali

4.4.1

Certificazione di aziende con allevamento di animali ovvero di prodotti
di origine animale
Per la certificazione Bio Suisse di prodotti vegetali secondo le direttive Bio Suisse l’allevamento di animali
dell’azienda produttrice nell’UE deve rispettare almeno il RegBio-UE e negli altri paesi almeno i requisiti minimi Bio Suisse relativi all’allevamento di animali in aziende al di fuori dell’Europa:
■ nessun trasferimento di embrioni e/o interventi di ingegneria genetica
■ gli animali possono muoversi nella stalla in maniera conforme alla specie
■ gli animali sono protetti da danni dovuti al caldo, al freddo, alla polvere, a gas nocivi, all’umidità
■ nessun pavimento grigliato
■ gli animali dispongono di un’area di uscita sufficiente e/o sono portati al pascolo
■ nessun allevamento in gabbia
■ acquisto di foraggio non biologico inferiore al 10 % (ruminanti) ovvero al 15 % (non ruminanti); in casi eccezionali motivati la parte di foraggio non biologico può essere superiore
■ nessun impiego di additivi vietati nel foraggio: antibiotici, ormoni, sulfonamidi, coccidiostatici, stimolatori
della crescita e stimolanti sintetici, stimolatori dell’appetito sintetici, coloranti artificiali, uree, rifiuti della
macellazione per ruminanti, letame di pollame o stallatico (tutti i tipi di escrementi), amminoacidi puri, organismi geneticamente modificati o derivati degli stessi
■ nessun impiego di sostanze vietate in medicina veterinaria: sostanze di origine sintetica per la stimolazione della produzione o per contenere la crescita naturale, ormoni per suscitare i calori o per la sincronizzazione del ciclo estrale, stimolatori della crescita sintetici
■ i denti dei maiali non vengono troncati e la coda non viene mozzata
■ i becchi del pollame non vengono spuntati
Eccezioni: all’allevamento di animali tenuti a scopo amatoriale e a quello di animali per l’autoapprovvigionamento non vengono imposti requisiti minimi (si parla di autoapprovvigionamento quando più del 50 % dei
prodotti animali serve per il consumo proprio).
Per la certificazione Bio Suisse di prodotti di origine animale, l’allevamento di animali dell’azienda produttrice deve rispettare le direttive Bio Suisse (fanno eccezione i gamberetti, i molluschi Parte V, Art. 4.4.2, Pagina 341 e l’apicoltura Parte V, Art. 4.4.3, Pagina 342). Il controllo deve essere eseguito dall’ufficio di controllo indicato dalla CMI. Di solito si tratta di un ente riconosciuto in Svizzera per il controllo di Bio Suisse.
Le aziende certificate unicamente per prodotti di origine animale devono rispettare, oltre alle prescrizioni Bio
Suisse definite in Allevamento di animali Parte II, Cap. 5, Pagina 147 e nelle Norme di produzione specifiche per la detenzione degli animali Parte II, Cap. 4, Pagina 125 della parte II, anche le seguenti prescrizioni
per la produzione vegetale:
■ La certificazione ai sensi del RegBio-UE (o equivalente)
■ La conversione globale Parte V, Art. 4.1.3, Pagina 330
■ Le prescrizioni relative all’avvicendamento Parte V, Art. 4.2.1.1, Pagina 332
■ I requisiti qualitativi e quantitativi sulla promozione della biodiversità ai sensi di Promozione della biodiversità Parte V, Art. 4.2.3, Pagina 335
■ I limiti di concimazione Parte V, Art. 4.2.4.2, Pagina 337
È consentito il foraggiamento con foraggio prodotto nell’azienda e acquistato di qualità bio-UE.

4.4.2

Acquacoltura
Base: cfr. Pesci commestibili Parte II, Cap. 5.7, Pagina 171 e cfr. Conversione all’agricoltura biologica e globalità aziendale Parte II, Cap. 1, Pagina 53.
Fintanto che l’acquacoltura non è disciplinata nell’OrdB, in sostituzione di una certificazione bio-UE nei paesi
non facenti parte dell’UE può essere accettata anche una certificazione Naturland della produzione, della
trasformazione e del commercio come base per una certificazione Bio Suisse.
Le direttive Bio Suisse si riferiscono alla detenzione e all’allevamento di pesci (trota, salmone, carpa ecc.).
Per gli allevamenti di pesci all’estero valgono le seguenti eccezioni:
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■ Il mangime per pesci deve essere certificato secondo le direttive Soil Association, Naturland o Bio Suisse.
È vietato in particolare l’uso di antiossidanti sintetici (p. es. etossichina, BHA, BHT ecc.). La provenienza/
la qualità della farina/dell’olio di pesce devono essere certificate da un ente indipendente.
■ Valgono i coefficienti di densità massimi secondo il RegBio-UE, p. es. salmone in gabbie nel mare 10 kg/
m3, orate/spigole 15 kg/m3, pangasio 10 kg/m3.
■ Per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati tutti i prodotti elencati nel RegBio-UE.
■ Lo stordimento avviene mediante corrente elettrica (di preferenza nell’acqua) o a percussione. È ammesso
anche lo stordimento mediante preparati vegetali naturali come olio di garofano.
■ In caso di stordimento prolungato l’uccisione avviene con il taglio delle branchie e il dissanguamento,
mentre per spigole e orate è ammessa anche l’uccisione in ghiaccio/ghiaccio in scaglie (non acqua ghiacciata). In casi motivati può essere richiesto un permesso speciale per l’uccisione in acqua ghiacciata. Un
accurato verbale sulla macellazione che descrive la preparazione (ad es. ingabbiamento, crowding, pompaggio), il trasporto, lo stordimento, l’uccisione e i parametri di controllo deve essere presentato all’ente di
certificazione BSO.
■ Riproduzione e allevamento: cfr. Riproduzione e allevamento Parte II, Art. 5.7.1, Pagina 171. Deroga: gli
avannotti e le uova acquistati devono provenire da aziende bio e il trasporto di avannotti può durare al
massimo 10 ore, densità di trasporto Parte II, Art. 5.7.6, Pagina 173 Per quanto riguarda la durata del
trasporto può essere richiesto un permesso speciale. In caso di mancata disponibilità possono essere impiegati avannotti o uova non biologici. In tal caso deve essere a disposizione una conferma del fornitore
attestante che sono conformi ai requisiti bio.
■ Il periodo di conversione si orienta all’attuale RegBio-UE sull’acquacoltura (in genere ²/³ della durata di vita della specie di pesci allevata). Analogamente all’UE non possono pertanto essere commercializzati animali da acquacoltura «in conversione».
La certificazione Bio Suisse di gamberetti, gamberi e molluschi è possibile alle seguenti condizioni:
■ Deve essere a disposizione una certificazione secondo le direttive di Naturland e.V., DE-Gräfelfing(95) .
■ La definizione di azienda di Bio Suisse deve essere rispettata.
■ Nel caso di gruppi di produttori vanno adempiuti i requisiti Bio Suisse relativi al controllo contenuti nelle
presenti prescrizioni.

4.4.3

l’apicoltura
Base: cfr. Apicoltura e prodotti dell’apicoltura Parte II, Cap. 5.8, Pagina 179 e cfr. Prodotti dell’apicoltura
Parte III, Cap. 12, Pagina 273
La certificazione Bio Suisse di singoli produttori di miele/gruppi di produttori di miele può avvenire direttamente sulla base del certificato bio-UE e di una conferma dell’ufficio di controllo attestante che i seguenti punti sono adempiuti.
■ Per combattere la varroa non devono essere impiegati oli essenziali prodotti sinteticamente (come p. es. timolo sintetico).
■ Contenuto massimo di acqua nel miele 18 %.
■ Conferma che non sono dissodate superfici ad alto valore di conservazione (p. es. foresta vergine) se
l’apicoltore gestisce un’azienda agricola.
■ Se un apicoltore è allo stesso tempo anche il responsabile di un’azienda agricola, l’azienda deve essere
interamente certificata ai sensi del RegBio-UE o di un’ordinanza equivalente. In caso contrario, in veste di
produttore di miele non deve essere autorizzato per la certificazione Bio Suisse (neanche quale membro di
un gruppo di produttori).
Le operazioni di smielatura avvengono ai sensi di Miele Parte III, Cap. 12.2, Pagina 273.
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www.naturland.de
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Prescrizioni per trasformazione e commercio

5.1

Separazione del ﬂusso delle merci e rintracciabilità di
prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse

343

Base ai sensi di:
■ Obbligo di registrazione, contabilità Parte I, Art. 2.1.3.1, Pagina 19
■ Acquisto di materie prime e controllo del ﬂusso delle merci Parte III, Cap. 1.4, Pagina 187
■ Accettazione merci e controllo del ﬂusso delle merci. Parte III, Cap. 1.5, Pagina 188

5.1.1

Rintracciabilità
La rintracciabilità dei prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse deve essere garantita in ogni momento e, segnatamente, dal singolo produttore fino al consumatore. I prodotti devono essere abbinati a un documento di accompagnamento (p. es. bolla di consegna, fattura, protocollo della trasformazione ecc.) dalla
raccolta fino alla consegna al cliente. Ogni membro della catena di produzione, trasformazione, commercio
ovvero di trasporto è tenuto a compilare la documentazione di accompagnamento della merce secondo i requisiti indicati sotto.
La merce certificata ai sensi delle direttive Bio Suisse deve essere contrassegnata in modo chiaro e ben visibile a ogni livello e stoccata separatamente per ridurre al minimo il rischio di scambio o di mescolanza con
prodotti non certificati secondo le direttive Bio Suisse.

5.1.2

Requisiti relativi alla rintracciabilità e alla documentazione di
accompagnamento della merce
Produzione: al momento della consegna al centro di raccolta, ogni unità di imballaggio deve recare le seguenti indicazioni:
■ nome e/o codice del produttore
■ condizioni di controllo
■ data della consegna ovvero del raccolto
■ nome del prodotto ovvero qualità del prodotto
■ peso ovvero unità quantitativa
Sono unità di imballaggio singoli sacchi, casse, botti o altri contenitori. Se le singole unità di imballaggio sono riunite in unità più grandi (p. es. su una paletta avvolte da pellicola, singoli sacchi in un saccone big bag
ecc.), il contenitore più grande è considerato l’unità di imballaggio.
Trasformazione, imballaggio, trasporto: ogni volta che merce certificata secondo le direttive Bio Suisse viene
riconfezionata in un nuovo contenitore (p. es. dopo la cernita e l’imballaggio o dopo la trasformazione), sul
contenitore va apposta una nuova etichetta. Inoltre va compilato un nuovo documento di accompagnamento.
Il contenitore e il documento di accompagnamento della merce devono recare le seguenti indicazioni:
■ data di imballaggio ovvero di trasformazione
■ condizioni di controllo (BIOSUISSE ORGANIC o BIOSUISSE ORGANIC prodotto in conversione)
■ nome del produttore (o numero di partita se si tratta di un insieme di prodotti di diversi produttori)
■ nome del prodotto ovvero qualità del prodotto
■ peso ovvero unità quantitativa
I protocolli della trasformazione devono documentare la composizione e la provenienza della merce sulla base dei numeri di partita. Per ogni riconfezionamento vanno registrate la consegna e l’accettazione. Il procedimento è lo stesso come per l’accettazione della merce nel centro di raccolta. Una copia del documento di accompagnamento della merce deve seguire la merce al prossimo livello di trasformazione ovvero commerciale.

344

5.1.3

Bio Suisse — Direttive per la produzione, la trasformacione e il commercio di prodotti gemma
Parte V: Direttive per aziende all’estero e prodotti importati - 5 Prescrizioni per trasformazione e commercio

01/01/2021

Archiviazione e verifica della documentazione di accompagnamento
della merce
Archiviazione: al momento della consegna della merce, una copia del documento di accompagnamento rimane al fornitore, una copia va consegnata al destinatario e una copia serve all’identificazione della merce
in caso di ulteriori fasi di trasporto e/o di trasformazione. Questa procedura si ripete per ogni cambio di imballaggio.
Prova dell’integrità del prodotto: l’ufficio di controllo deve poter visionare la documentazione del flusso delle
merci per verificarne la separazione e la rintracciabilità. Tale documentazione deve descrivere e confermare
la separazione di merce certificata secondo le direttive Bio Suisse e di merce non certificata da Bio Suisse.

5.1.4

Esportazione/importazione in Svizzera
Per ogni fornitura di merce importata in Svizzera certificata secondo le direttive Bio Suisse è necessaria un’attestazione di rintracciabilità elettronica nel SCM (Supply Chain Monitor)(96), in cui va dichiarato il flusso completo delle merci attraverso tutti i livelli della catena commerciale fino al produttore della materia prima.
L’esportatore deve notificare nel SCM le transazioni di importazione entro sei settimane dalla data di consegna in Svizzera e l’importatore deve aver richiesto l’attestato Gemma presso Bio Suisse.

5.2

Controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella
trasformazione
Base: cfr. Controllo degli organismi nocivi Parte III, Cap. 1.12, Pagina 202

5.2.1

Principi
■
■
■
■

5.2.2

Le misure preventive hanno precedenza assoluta su qualsiasi tipo di trattamento.
L’obiettivo è la rinuncia a prodotti antiparassitari chimici di sintesi.
Le misure di trattamento vanno documentate.
Le aziende che presentano un elevato rischio di infestazione necessitano di un sistema di controllo degli
organismi nocivi particolarmente esteso. Sono aziende a rischio:
– le aziende che eseguono estesi trattamenti contro i parassiti (nebulizzazioni e/o fumigazioni);
– le aziende certificate per lo stoccaggio e/o la lavorazione di prodotti a base di cereali ovvero essiccati (frutta secca, noci, spezie, erbe, tè, cacao, caffè, sementi oleose) (p. es. magazzini, mulini).

Requisiti relativi a un sistema di controllo dei parassiti nelle aziende a
rischio
Le aziende a rischio necessitano di un sistema di controllo esteso dei parassiti (sistema integrato). Questo requisito può essere soddisfatto in diversi modi:
a) l’azienda è certificata BRC ovvero IFS o
b) nell’azienda è stato installato un sistema integrato di lotta contro i parassiti da parte di una ditta specializzata o
c) l’azienda dispone di un proprio sistema di controllo dei parassiti (incl. prevenzione (pulizia), monitoraggio, procedura definita in caso di infestazione, responsabilità disciplinata).
In singoli casi, a seconda della struttura dell’azienda, il sistema di controllo dei parassiti può essere semplice.
In caso di trattamenti estesi in locali e impianti nei quali sono trasformati ovvero stoccati anche prodotti riconosciuti secondo le direttive Bio Suisse un sistema proprio non è sufficiente.
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Lotta antiparassitaria in caso di infestazione acuta
I prodotti e le misure ammessi sono elencati in Allegato alla parte V, cap. 5.2 – Mezzi e misure ammessi per
il controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione Parte V, Pagina 346(97)La CMT approva
l’elenco delle misure e delle sostanze attive ammesse.

5.2.3.1

Applicazione sul prodotto
Le misure e i mezzi ammessi sono elencati al punto 1 di Allegato alla parte V, cap. 5.2 – Mezzi e misure ammessi per il controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione Parte V, Pagina 346.

5.2.3.2

Applicazione circoscritta in locali e impianti
Le misure e i mezzi ammessi sono elencati al punto 2 di Allegato alla parte V, cap. 5.2 – Mezzi e misure ammessi per il controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione Parte V, Pagina 346.
I prodotti, i materiali da imballaggio e tutti gli altri materiali a contatto con gli alimenti certificati ai sensi delle
direttive Bio Suisse possono rimanere nel locale, ma non devono in nessun caso entrare in contatto con i prodotti antiparassitari. Le misure di trattamento e quelle per impedire contaminazioni vanno documentate.

5.2.3.3

Trattamenti estesi (nebulizzazione e fumigazione) di locali e impianti
I seguenti requisiti valgono per tutti i locali:
■ Le sostanze attive ammesse sono elencate al punto 3 di Allegato alla parte V, cap. 5.2 – Mezzi e misure
ammessi per il controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione Parte V, Pagina 346.
■ Tutti i prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse vanno rimossi dai locali e dagli impianti da trattare. In caso di nebulizzazione fanno eccezione unicamente le materie prime o i prodotti semilavorati imballati a tenuta di gas (p. es. bidoni di metallo a tenuta di gas).
■ Occorre prestare la massima attenzione affinché i prodotti impiegati per la nebulizzazione e la fumigazione non possano giungere su prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse e contaminarli. Occorre
provvedere che i locali e gli impianti da trattare siano sufficientemente ermetici.
■ Dopo la nebulizzazione o la fumigazione i locali e gli impianti vanno sufficientemente aerati prima di reintrodurre ovvero trasformare i prodotti. Termine di attesa: 24 h.
■ L’azienda deve assicurarsi che le materie prime e i prodotti biologici non siano contaminati dopo il reimmagazzinamento (nessun residuo sui prodotti):
– sufficiente pulizia dei locali e degli impianti
– la prima partita dopo il trattamento non va commercializzata come certificata secondo le direttive Bio
Suisse (fanno eccezione i sili).

97

Per le aziende di produzione sono ammessi solo i seguenti procedimenti: procedimenti termici e meccanici, farina fossile e fumigazione con gas inerti.
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Allegato alla parte V, cap. 5.2 – Mezzi e misure ammessi per
il controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella
trasformazione
Il presente elenco riguarda solo lo stoccaggio e la trasformazione ed è allegato alla direttiva Bio Suisse
«Controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione» in cui sono disciplinate anche le prescrizioni
e le limitazioni per l’applicazione di queste sostanze attive (vedi Lotta antiparassitaria in caso di infestazione
acuta Parte V, Art. 5.2.3, Pagina 345) che vanno assolutamente osservate. Il presente elenco è approvato
dalla CMI e adeguato regolarmente alla situazione attuale. Non vale per le aziende di produzione agricole.

1. Trattamento di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse
Sono ammessi i seguenti procedimenti:
■ Misure fisico-meccaniche come immagazzinamento, pulizia, ventilazione, setacciatura, asportazione/aspirazione di merci contaminate, percussioni, impiego di mulini a pioli, trappole elettriche
■ Procedimenti termici come surgelamento di merci, trattamento termico di locali e impianti ecc.
■ Fumigazione con gas inerti come CO2, N2, incl. disinfestazione sotto pressione
■ Atmosfera povera di ossigeno
■ Farina fossile (diossido di silicio)
■ Impiego di organismi utili

2. Trattamenti locali
2.1 Lotta locale con trappole o esche
Sono ammessi i seguenti procedimenti:
■ Contro i roditori: trappole ed esche stazionarie con rodenticidi.
■ Contro gli insetti: trappole per insetti ed esche stazionarie (p. es. esche in gel, gel antiblatte).
■ Contro le tarme: metodi di confusione basati su feromoni a condizione che non impediscano il monitoraggio e l’impiego di organismi utili.

2.2 Trattamenti locali con prodotti a spruzzo, trattamenti delle tane
Possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:
■ Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali.
■ Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante.
■ Piretroidi sintetici come deltametrina, permetrina, cipermetrina e Clorpirifos microincapsulati. Sono ammesse solo formulazioni in forma concentrata da diluire in acqua e da versare in contenitori con dispositivo di
pompaggio. Aerosol/bombolette spray non sono ammessi.

3. Trattamenti estesi (nebulizzazione e fumigazione)
3.1 Nebulizzazioni
Per la nebulizzazione di locali vuoti possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità
discendente:
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Sostanza attiva

Periodo d’attesa

Piretro naturale senza aggiunta di piperonil
con sufficiente aerazione almeno 24 h
butossido come sinergizzante. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o
altri oli vegetali.

Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido (sinergizzante)

con sufficiente aerazione almeno 24 h

3.2 Fumigazioni
Per la fumigazione di locali vuoti possono essere impiegate le seguenti sostanze attive:
Sostanza attiva

Periodo d’attesa

Idrogeno fosforato

con sufficiente aerazione almeno 24 h

Difluoruro di solforile

con sufficiente aerazione almeno 24 h
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Prescrizioni per la raccolta di piante selvatiche
Base: cfr. Principi e obiettivi Parte IV, Cap. 1, Pagina 301.

6.1

Definizioni
Sono considerate piante selvatiche le piante e i funghi commestibili nonché parti di essi, presenti nella natura, nei boschi e sulle superfici agricole non coltivate. La raccolta di piante selvatiche è considerata un complemento alla produzione agricola.
Le piante selvatiche raccolte per le quali sono state adottate misure colturali sono considerate prodotti agricoli e non piante selvatiche ai sensi della presente prescrizione.

6.2

Periodo di conversione
Per la raccolta di piante selvatiche non vi è periodo di conversione.

6.3

Dichiarazione
Per prodotti provenienti esclusivamente dalla raccolta selvatica, la stessa va dichiarata nella denominazione
specifica, mentre per prodotti composti va dichiarata nell’elenco degli ingredienti a partire da ≥ 10 % dalla
raccolta selvatica (p. es. «raccolta selvatica certificata»).

6.4

Controllo
In occasione del controllo deve essere a disposizione una descrizione completa della zona di raccolta (cfr.
Area di raccolta Parte V, Cap. 6.5, Pagina 348), dell’attività di raccolta (Attività di raccolta Parte V, Cap.
6.6, Pagina 348), della prova della sostenibilità ecologica (Stabilità dell’habitat e biodiversità Parte V, Cap.
6.7, Pagina 349) nonché dell’immagazzinamento e della trasformazione (Trasformazione e immagazzinamento Parte V, Cap. 6.8, Pagina 349). Al rapporto di controllo vanno allegati i documenti elencati in Area
di raccolta Parte V, Cap. 6.5, Pagina 348 e nei capitoli seguenti.

6.5

Area di raccolta
Per quanto riguarda l’area di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:
■ condizioni topografiche e pedoclimatiche nell’area di raccolta
■ condizioni di proprietà e di usufrutto nell’area di raccolta; i diritti di proprietà o di usufrutto di comunità locali e delle popolazioni del posto vanno rispettati;
■ fonti di emissione nell’area di raccolta e nelle vicinanze: quali esistono e in quale misura;
■ dimensioni, posizione geografica e delimitazione dell’area di raccolta
■ prova che negli ultimi 3 anni non sono stati impiegati coadiuvanti non ammessi in agricoltura biologica. In
genere è sufficiente una spiegazione plausibile assieme all’ispezione dell’area da parte del controllore.
Nel dubbio deve essere a disposizione una conferma del proprietario delle superfici o può essere richiesta
un’analisi dei residui.
Questi dati devono essere documentati nei piani delle particelle, nelle cartine geografiche o nei piani catastali di regola in scala massima di 1:50’000. Sui piani devono figurare i confini dell’area di raccolta, eventuali fonti di emissione nonché i centri di raccolta e di stoccaggio.

6.6

Attività di raccolta
In
■
■
■
■

merito all’attività di raccolta devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:
procedimento di raccolta dalla pianificazione al raccolto, inoltre stoccaggio, trasformazione e vendita
rapporto relativo alla raccolta (raccoglitore, quantità, data)
qualificazione e formazione dei raccoglitori
identità dei responsabili principali della raccolta
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■ nome comune e botanico delle piante selvatiche raccolte
Devono inoltre essere a disposizione i seguenti documenti inerenti all’attività di raccolta:
■ permesso di raccolta (se previsto dalla legge)
■ elenchi dei raccoglitori (vanno elencati tutti i raccoglitori adulti)
■ esempio di contratto tra il responsabile del progetto e il raccoglitore, nel quale il raccoglitore conferma tra
l’altro:
– di raccogliere solo nelle aree definite dalla direzione di progetto
– di seguire le istruzioni e le prescrizioni inerenti alla raccolta sostenibile (norme vigenti, tecnica di raccolta, intensità di sfruttamento, periodo di raccolta ecc.)
– di non raccogliere in zone a rischio di immissioni
– di non raccogliere o stoccare contemporaneamente lo stesso prodotto secondo criteri diversi
– di usare solo contenitori esenti da residui e adatti per derrate alimentari
I raccoglitori devono disporre di conoscenze sulla raccolta sostenibile, mentre il responsabile della raccolta
deve informare in merito.
Il responsabile del progetto non deve essere nel contempo responsabile di un’azienda gestita in regime non
biologico.
I raccoglitori devono adempiere i requisiti Bio Suisse per quanto riguarda l’intera quantità della stessa specie
di pianta raccolta.

6.7

Stabilità dell’habitat e biodiversità
L’attività di raccolta deve essere ecologicamente sostenibile. È considerata tale se la stabilità dell’habitat e la
biodiversità non sono pregiudicate. La valutazione della sostenibilità ecologica va effettuata di caso in caso.
Gli accordi internazionali nonché le leggi, le prescrizioni e le disposizioni nazionali vanno rispettati. Per la
valutazione della sostenibilità ecologica devono essere noti i seguenti dati documentati per il controllo:
■ descrizione della zona incl. inventario
■ parti delle piante selvatiche raccolte (pianta intera, foglie, fiori ecc.) e quantità utilizzate di ogni pianta (p.
es. 1/3 della radice)
■ intensità di sfruttamento nell’area di raccolta
■ altre attività di raccolta nella stessa area incl. attività di raccolta di raccoglitori non facenti parte del progetto
Il controllore conferma la sostenibilità ecologica. Se necessario occorre consultare un esperto indipendente.

6.8

Trasformazione e immagazzinamento
Per la trasformazione e lo stoccaggio delle piante selvatiche valgono le stesse norme come per i prodotti
agricoli.

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
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Uniun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica
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