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Lista di verifica per la preparazione al controllo bio 2023 per il 

primo anno di conversione (IC 1) 

La invitiamo a voler controllare con attenzione ogni punto della seguente lista, in modo da 

prepararsi al meglio al controllo bio. 

Riassunto dei documenti più importanti: 

(Non è necessario presentare i documenti in forma cartacea). 

 Registro e piano delle parcelle 

 Registro dei prati/libretto dei campi  

 Registri delle uscite e dei pascoli (fino a tre giorni prima del controllo) 

 Registro dei trattamenti (fino al giorno del controllo) 

 Traffico degli animali bovini, equidi, pecore e capre: (AGATE: dall’inizio della conversione fino al giorno 

del nuovo controllo) 

 Scheda dei dati aziendali (rilevamento cantonale a inizio 2023) 

 Aziende con obbligo di Suisse Bilanz: stampa calcolatore UBG dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (AGATE), 

estratto annuale HODUFLU 2022, Bilancio delle sostanze nutritive 2022 e Bilancio PLCSI 2022 

 Autodichiarazione biodiversità 2023 (esigenza Bio Suisse) 

 Ricevute e bollettini di consegna  

In generale Documenti 

☐ 
Registro/elenco e piano delle parcelle con superfici per la promozione della 

biodiversità (SPB) 

Registrazioni proprie  

☐ Solo orticoltura: registro dettagliato delle colture e i fattori di correzione N/P  Registrazioni proprie 

☐ 
Contratti di collaborazione  

-> contratti d’allevamento, comunità aziendale, comunità PER, ecc. 

Documenti propri, 

conferma cantonale 

☐ 

Registrazioni PER  

-> registrazioni, come per esempio registro dei prati/libretto dei campi oppure 

-> registrazioni equivalenti proprie 

Osservazioni: completare le registrazioni con i dati concernenti la 

concimazione, la protezione fitosanitaria dei vegetali (prodotto impiegato, data 

e quantità), raccolto, nonché, per le colture campicole, dati concernenti le 

varietà, l’avvicendamento delle colture e la lavorazione del suolo 

Registrazioni proprie 

☐ 

Indicazioni complete sull’acquisto di piante, sementi, prodotti fitosanitari e 

sostanze ausiliarie  

-> giustificativi e bollette di consegna a disposizione  

-> autorizzazioni eccezionali richieste in precedenza 

Consiglio: colture invernali seminate prima dell'inizio della conversione: fornire 

prova di coltivazione conforme al biologico sin dalla semina. 

Formulario fattori di 

produzione, Formulario 

ripresa e cessione di 

concimi e paglia, 

Eventuali autorizzazioni 

eccezionali,  

documenti propri 

☐ 

Rapporto sull’avvicendamento delle colture compilato o registrazioni 

equivalenti 

Rapporto 

sull’avvicendamento 

delle colture o 

registrazioni proprie 

☐ 

Autodichiarazione biodiversità (solo per aziende con più di 2 ha di SAU), 
escluse le aziende speciali, tra cui per esempio le aziende puramente orticole o 
i vivai 

-> autodichiarazione su www.bio-diversitaet.ch compilata e aggiornata 
-> riassunto stampato per il controllo  
Ulteriori informazioni: 
Bio Suisse tel. 061 204 66 05 o e-mail: biodiversitaet@bio-suisse.ch 

Verifica della biodiversità 
(www.bio-diversitaet.ch) 

☐ 
Conferma d’adesione per il 2023 a un’organizzazione di produttori di latte bio 
riconosciuta  

Conferma di adesione 

☐ 

Se nella sua azienda lavorano lavoratori non facenti parte della famiglia: 
-> autodichiarazione con iscrizione della direttiva sui Requisiti sociali 

Modulo su: Bio Suisse 

Autodichiarazione 
requisiti sociali (bio 

Suisse) 

Allevamento di animali Documenti 

☐ 
Registri delle uscite e dei pascoli per tutti gli animali, aggiornato fino a tre 

giorni precedenti il controllo 

Registri delle uscite e dei 

pascoli 

https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_544IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_544IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bioactualites.ch/cultures/introduction-semences-bio/exceptions.html
https://www.bioactualites.ch/cultures/introduction-semences-bio/exceptions.html
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_530IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_530IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_530IT.pdf
http://www.bio-diversitaet.ch/
http://www.bio-diversitaet.ch/
https://www.bio-suisse.ch/it/info/partner/produttori.html
http://www.bio-inspecta.ch/upload/dokumente/Anhang_B1.pdf
http://www.bio-inspecta.ch/upload/dokumente/Anhang_B1.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_546IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_546IT.pdf
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 ☐ 

Traffico degli animali: 

-> bovini/equidi/pecore/capre: stampa dell’estratto della BDTA indicante il 

traffico degli animali dall’inizio della conversione (Il mio AGATE-> Traffico di 

animali (BDTA) -> Selezionare il vostro ruolo -> Azienda -> 

bovini/equidi/pecore/capre –> Effettivo -> Lista tematica: selezionare 

«Traffico animali» -> data: dall’inizio della conversione fino al controllo attuale 

-> Visualizza rapporti) 

-> altri animali: modulo registro degli animali oppure registrazioni proprie 

Estratto BDTA, registro 

degli animali, Tessera di 

controllo delle 

inseminazioni, 

documenti propri 

☐ 

Traffico degli animali a partire dall’inizio della conversione: 

-> documenti d’accompagnamento, certificati dell’azienda di provenienza per 

l’acquisto di animali bio  

-> documenti d’accompagnamento, autorizzazione speciale per l’acquisto di 

animali non biologici 

Documenti 

d’accompagnamento, 

certificati, eventuali 

autorizzazioni eccezionali 

☐ 

Pollame:  
-> conferma nella banca dati pollame per l’acquisto di pollastrelle  
-> Estratto del geoportale per il pascolo a partire da 450 galline ovaiole oppure 

da 900 pollastrelle 

Banca dati pollame, 
Estratto del geoportale 

☐ 

Registro dei trattamenti compilato, compreso il doppio periodo d’attesa  

-> impiego di prodotti per la messa in asciutta: prova dell’analisi batteriologica 

del latte effettuata prima dell’impiego di prodotti per l’asciutta e 

antibiogramma  

-> impiego di antibiotici critici secondo la lista Bio Suisse: accertamento 

tramite esame batteriologico del latte e antibiogramma 

Registro dei trattamenti, 

Prova delle analisi   

☐ 
Solo se i medicinali sono conservati in azienda: 
-> inventario dei medicinali veterinari  

Inventario per medicinali 
veterinari 

☐ 

Acquisto/vendita di foraggio, dall’inizio della conversione  

-> formulario fattori di produzione compilato 

-> bollettini di consegna, ricevute e giustificativi  

-> autorizzazioni speciali, sia per mangimi non inseriti nell’elenco dei fattori di 

produzione, sia per foraggio grezzo non conforme al bio/al bio Gemma  

-> permesso speciale rilasciato dal FiBL (FIBL-Futtermittelgruppe) per i 

mangimi speciali prescritti dal veterinario  

Formulario Fattori di 

produzione, documenti 

propri, eventuali 

autorizzazioni eccezionali 

☐ 

Aziende con PLCSI (produzione di latte e carne basata sulla superficie 

inerbita): 

-> bilancio foraggero valido (bilancio PLCSI) dell’anno 2022  

Se nel 2022 la razione alimentare degli animali che consumano foraggio grezzo 

era costituita esclusivamente da foraggio ottenuto da prati e pascoli propri 

dell’azienda, non è necessario un bilancio foraggero. 

Bilancio PLCSI 2022 

Concimazione / Suisse Bilanz / Protezione fitosanitaria Documenti 

☐ 

Ripresa e cessione di concimi e paglia dall’inizio della conversione  

-> formulario compilato  

-> giustificativi e bollettini di consegna per concimi commerciali e sostanze 

ausiliarie  

-> autorizzazioni speciali per le sostanze ausiliarie non inserite nell’elenco dei 

fattori di produzione  

Formulario ripresa e 

cessione di concimi e 

paglia, 

documenti propri, 

eventuali autorizzazioni 

eccezionali 

☐ 

Riprese e cessioni di concimi aziendali: 

-> estratto annuale HODUFLU 2022 con forniture confermate  

-> scambio di concimi con aziende bio: certificati bio  

-> ripresa di concimi da aziende PER: conferma PER, conferma del marchio 

-> altre aziende: conferma dell’assenza di OGM nel foraggio, estratto di 

Biomondo (conferma della non disponibilità) 

Formulario ripresa e 

cessione di concimi e 

paglia, 

estratto HODUFLU  

conferma PER 

conferma del marchio, 

estratto Biomondo, 

conferma alimentazione 

senza OGM 

☐ 

In caso di trasferimenti di concimi aziendali tramite un impianto di biogas: 
-> contratto d’acquisto di concimi aziendali tra il fornitore e l’acquirente 
(aziende bio)  
-> Conferma dell'impianto di biogas con estratto dalla lista FIBL dei fattori di 

produzione 

Contratto d’acquisto, 

Estratto lista FIBL dei 

fattori di produzione 

https://idp.agate.ch/IDP/?language=it
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_550IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_550IT.pdf
http://www.easy-cert.ch/htm/zertifikate.htm
https://www.bio-suisse.ch/it/antibiotico.php
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_548IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_549IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_549IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_544IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_544IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_051IT.pdf
http://www.bio-inspecta.ch/upload/dokumente/Seite_2.6.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_139IT.pdf
https://idp.agate.ch/IDP/
https://biomondo.ch/it
https://www.betriebsmittelliste.ch/suche/betriebsmittelliste-schweiz/betriebsmittelliste-online.html
https://www.betriebsmittelliste.ch/suche/betriebsmittelliste-schweiz/betriebsmittelliste-online.html
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☐ 

Bilancio delle sostanze nutritive (Suisse Bilanz) valido per l’anno 2022 e 

disponibile al momento del controllo (solo se PER nel mandato di controllo). È 

possibile incaricare bio.inspecta del calcolo dei bilanci prima del controllo. 

Un calcolo Suisse Bilanz è richiesto se: 

-> nel 2022 vi è stata un apporto di concimi contenenti P o N 

e/o 

-> nel 2022 il seguente patrimonio zootecnico massimo di UBGF/ha superficie 

fertilizzabile (SF) è stato superato: 

2,0 UBGF/ha SF nella zona di pianura  

1,6 UBGF/ha SF nella zona collinare 

1,4 UBGF/ha SF nella regione di montagna I  

1,1 UBGF/ha SF nella regione di montagna II 

0,9 UBGF/ha SF nella regione di montagna III  

0,8 UBGF/ha SF nella regione di montagna IV 

Osservazione: il patrimonio zootecnico e il patrimonio zootecnico massimo 

della sua azienda è reperibile sulla scheda cantonale dei dati aziendali con le 

informazioni per l’anno 2022. 

Bilanci import/export (I/E) come pure bilanci con correzioni lineari (Alimenti 

NPr) vengono calcolati da bio.inspecta solo se disponibile una conferma da 

parte del cantone. Non vengono calcolati da bio.inspecta: Bilanci per centrali di 

biogas, comunità aziendali o aziende orticole. 

Suisse Bilanz 2022 

☐ 

Solo per le aziende con obbligo di calcolo Suisse Bilanz: 

-> scheda dei dati aziendali, rilevazione primavera 2023, indicante il numero di 

animali per il 2022 

-> estratto calcolatore UBG di AGATE per il 2022 

(AGATE -> calcolatore UBG -> calcolatore UBG-CN -> data dal: 01.01.2022 -> 

data fino a: 31.12.2022) 

Scheda dati aziendali, 

calcolatore UBG  

☐ 

Solo per le aziende con obbligo di calcolo di Suisse Bilanz (->patrimonio 

zootecnico superato e/o apporto di concimi contenenti P o N) : 

-> analisi del suolo per tutte le parcelle/unità di coltivazione con una superficie 

superiore a 1 ha, non devono risalire a oltre 10 anni (raccomandazione 

orticoltura: non deve risalire a oltre 4 anni) 

-> eccezione: superfici con divieto di concimazione, prati sfruttati in modo 

poco intensivo e pascoli permanenti  

Analisi del suolo 

☐ Protezione fitosanitaria: test di irroratrici non più vecchio di 3 anni Test di irroratrici 

Vendita diretta, trasformazione in azienda e/o per conto terzi Documenti 

☐ 

-> Registro delle trasformazioni per tutti i prodotti  

-> Ricette ed etichette complete e aggiornate 

-> Certificati, giustificativi d’acquisto e/o bollettini di consegna per ingredienti, 

conferme dell’assenza di OGM 

Documenti modello: vedi www.bio-inspecta.ch → Documenti → Agricoltura  

Registro di 

trasformazione, 

Ricette, etichette, 

certificati, conferma 

assenza di OGM, 

documenti propri 

 

☐ 

Analisi della Salmonella per le aziende che praticano la commercializzazione di 

uova  

Ulteriori informazioni: 

Istituto di batteriologia veterinaria, tel. 044 635 86 01 oppure 

www.ivb.uzh.ch/services/DienstleistungenGefluegel.html 

Rapporto delle analisi 

per la Salmonella 

☐ 

-> Contratti per la trasformazione per conto terzi per trasformatori non 

certificati, oppure 

-> Certificati, compreso l’elenco dei prodotti (per i trasformatori certificati) 

I mulini e le cantine devono sempre essere certificati, un contratto di 

trasformazione non è sufficiente 

 

Contratti per la 

trasformazione per conto 

terzi, certificati, lista dei 

prodotti 

Viticoltura/Cantina Documenti  

☐ 
Viticoltura: 

→ Statistica del rame nella viticoltura  

Statistica del rame, 

Formulario vendemmia, 

https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_051IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_051IT.pdf
https://idp.agate.ch/IDP/?language=it
https://www.agrartechnik.ch/fr/verband/technique/tests-de-pulverisateurs/
http://www.bio-inspecta.ch/upload/dokumente/Anhang_C2.pdf
http://www.bio-inspecta.ch/
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_532IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_532IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_521IT.pdf
http://www.ivb.uzh.ch/services/DienstleistungenGefluegel.html
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_555IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_555IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_555IT.pdf
https://www.easy-cert.com/htm/zertifikate.htm
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_540IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_540IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_563IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_562IT.pdf
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Cantina: 

→ Registro vendemmia  

→ Cartella contabile della CFCV  
→ Giornale di cantina e inventario 
→ Lista dei prodotti attuale (vedasi anche “trasformazione”) 
→ Certificati della cantina per vinificazione esterna all’azienda 

Cartella contabile, 

Elenco prodotti, giornale 

di cantina,  
certificati cantina  

Demeter Documenti  

☐ 

Il seguente documento deve essere presentato a ogni ispezione: 
 

1. Formulario di controllo Demeter (uso di preparati) 
 

I seguenti documenti devono essere presentati se:  
 

2. vengono utilizzati antibiotici (in francese): Formulario di panoramica 
dell'azienda per uso di antibiotici negli animali da allevamento e Registro dei 

trattamenti per singolo animale 
 

3. il mangime dell'azienda (almeno il 20%) per il pollame/maiali proviene da 
un'azienda Demeter in collaborazione (in francese): Formulario di conferma 

per la produzione di cereali foraggeri e Elenco dei cereali foraggeri coperti da 

contratto 
 

4. l'allevamento dei galli fratelli avviene in un'azienda di ingrasso Demeter: 

Prova scritta (accordo, e-mail, bolla di consegna).  
 

5. c'è una collaborazione con un'azienda Demeter per soddisfare il tasso 
minimo di animali (si applica solo alle aziende che si sono convertite a 
Demeter dal 2021): Attestato per la cooperazione nel settore dell'allevamento 

di animali (in francese) 
 

6. il letame da cortile viene fornito o rimosso, ad esempio la prova della non 
disponibilità di un'azienda Demeter, il rispetto del limite di distanza): Estratto 

di Biomondo 
 

7. i prodotti agricoli vengono trasformati in base a un contratto: Contratti per 
la trasformazione Demeter 
 

8. La carne dei propri animali viene commercializzata come Demeter e 
l'animale viene accompagnato alla macellazione: 
Autocontrollo dei macelli per bestiame grosso e piccolo (in francese): lista di 

controllo per le piccole imprese (modulo da compilare direttamente) 
Autocontrollo dei macelli per bestiame grosso e piccolo (in francese): lista di 
controllo per le piccole imprese (modulo da stampare e compilare a mano) 
 

 
Documenti Demeter 
 
 
 
Estratto di Biomondo 

 

 
La invitiamo ad approfittare della nostra hotline e a consultare il nostro sito web 
 
La nostra hotline è lieta di rispondere alle sue domande e di raccogliere i suoi suggerimenti concernenti la 
trasformazione e l’attuazione del controllo bio. Per qualsiasi domanda non esiti a contattarci: siamo volentieri 

a sua disposizione. 
 

telefono hotline Frick (tedesco):   062 865 63 33 
 telefono hotline Etagnières (francese):   021 552 29 00 

 lunedì-venerdì 08.00-12.00 / 13.00-17.00 
 
 telefono hotline Lugano (italiano):   091 210 02 90 

 lunedì -giovedì 08.30-12.00 

 
 Le sue richieste via e-mail in tedesco:    agro@bio-inspecta.ch 
 Le sue richieste via e-mail in francese:   romandie@bio-inspecta.ch 
 Le sue richieste via e-mail in italiano:    contatto@bio-inspecta.ch 
 

 I documenti tipo e di supporto per il controllo bio possono essere scaricati all’indirizzo:   
http://www.bio-inspecta.ch  Documenti  Agricoltura   

 

https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_561IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_540IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_560IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_560IT.pdf
https://www.easy-cert.com/htm/zertifikate.htm?sprache=it
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_553IT.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_551FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_551FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_552FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_552FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_558FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_558FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_557FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_557FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/0b552ebb23193523f5dce26e7173325a_Demeter_Attestation_destinée_à_la_coopération_dans_le_domaine_de_l’élevage.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/0b552ebb23193523f5dce26e7173325a_Demeter_Attestation_destinée_à_la_coopération_dans_le_domaine_de_l’élevage.pdf
https://biomondo.ch/it
https://biomondo.ch/it
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_552FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/22_552FR.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/bac5e5b017315958b1f363981a9bc188_Demeter_Autocontrôle_check-list_abattoir_inscriptible.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/bac5e5b017315958b1f363981a9bc188_Demeter_Autocontrôle_check-list_abattoir_inscriptible.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/bac5e5b017315958b1f363981a9bc188_Demeter_Autocontrôle_check-list_abattoir.pdf
https://www.bio-inspecta.ch/docs/bac5e5b017315958b1f363981a9bc188_Demeter_Autocontrôle_check-list_abattoir.pdf
https://biomondo.ch/it
mailto:agro@bio-inspecta.ch
mailto:romandie@bio-inspecta.ch
mailto:contatto@bio-inspecta.ch
http://www.bio-inspecta.ch/
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