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Domanda di stabulazione di animali provenienti da aziende 
non biologiche 
 

Per l’acquisto di animali provenienti da aziende non biologiche occorre un’autorizzazione spe-

ciale. Tramite una domanda motivata è possibile richiedere un’autorizzazione speciale per 

l’acquisto di animali: 

• fino a un massimo del 40% dell’effettivo finale desiderato della categoria. 

I maschi da riproduzione, i cavalli da sella e da tiro, gli animali per hobby e i bovini con 

contratto di allevamento possono essere acquistati risp. ripresi senza un permesso speciale. 

Per gli animali da ingrasso (ad eccezione dei vitelli di rimpiazzo per le vacche nutrici) non è 

possibile ottenere un'autorizzazione speciale. 
 

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte. Il trattamento della do-
manda e il rilascio di un’autorizzazione speciale saranno addebitati in base 

alle tariffe vigenti. 
 

1. Azienda agricola richiedente 

Numero d’azienda bio   

 

Nome capoazienda  

 

Indirizzo 

 
 

 

Telefono/fax/e-mail 
 

 

 

2. Motivazione  
 

Quale dei seguenti criteri si applica al vostro caso? 

□ Estensione importante della detenzione (aumento di una categoria di 

animali di più del 20% dell’effettivo medio degli ultimi due anni) 
  

□ Cambiamento di razza (ad es. da Brown Swiss a Original Braunvieh) 
  
Cambiamento da: ………………………………… a: ……………………………………………… 

□ Costituzione di un nuovo ramo della produzione animale  
  
Nuovo ramo:…………………………………   razza: ………………………………………. 

□ Rischio di estinzione di una determinata razza  
 

Razza desiderata:………………………………………………………………………………………………… 

□ Perdita elevata dovuta a un’epizoozia o a una catastrofe  

La domanda deve essere corredata da una conferma della situazione  d’ecce-
zione rilasciata dal veterinario, dal comune o dal servizio di consulenza agri-

cola. 
 

Ogni domanda deve essere corredata da una prova di non disponibilità di 

animali bio (Estratto da www.biomondo.ch o prova che un annuncio è stato 
messo su Biomondo o in una rivista o rifiuto scritto da almeno 2 commer-

cianti).  
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3. Indicazioni relative all’effettivo di animali da reddito e all’acquisto desi-

derato 

Categoria bestiame da reddito interessata   BOVINI ( vacche da latte,  muc-

che madri,  bovini,  allevamento di 

vitelli) 

 Pecore;  CAPRE; 
Altro: ……………………………………. 

Stock medio degli ultimi 2 anni 
di questa categoria 

 

Effettivo finale desiderato di questa categoria   

Numero desiderato di animali provenienti da 

aziende non biologiche  

 

Razza desiderata 

 

 

 

Si prega di considerare che le condizioni per la commercializzazione ripor-

tate di seguito, si applicano ai sensi dell’art. 16f dell’Ordinanza bio e delle 

direttive Bio Suisse parte II, art. 4.4.3, egualmente agli animali acquistati 

mediante un’autorizzazione speciale: 

Gli animali non provenienti da aziende bio devono, dall’acquisto, essere elevati in 

conformità alle esigenze dell’Ordinanza bio e ai requisiti emanati nelle direttive di Bio 

Suisse. Gli animali potranno prevalersi dello stato biologico dopo aver ottenuto i ter-

mini di attesa seguenti: 

• bovini ed equini di oltre 16 mesi: almeno 12 mesi 
• bovini ed equini fino a 16 mesi: almeno ¾ della loro vita 

• piccoli ruminanti e suini: almeno 6 mesi 
• polli da ingrasso: almeno 56 giorni 

• latte: almeno 6 mesi 
• uova: almeno 6 settimane 
 

Gli animali provenienti da aziende non biologiche che non hanno decorso 
l’intero termine di attesa, devono essere venduti attraverso i canali non bio-

logici. Tutti i giustificativi di acquisto e vendita vanno presentati in occa-
sione del controllo bio. 
 

Luogo/data: ……………………………  Firma del/della richiedente: …………………………………… 
 
Il/la richiedente fornisce all’ente di certificazione il proprio consenso, affinché la domanda e la decisione dell’ente di 
certificazione vengano inoltrate a titolo informativo agli uffici con compiti di attuazione relativamente a prodotti o 
alimentari bio (ad es. Ufficio dell’agricoltura cantonale, chimico cantonale), ad organizzazioni di controllo accreditate 
che svolgono per la bio.inspecta, in subappalto, attività di controllo, e ai titolari dei marchi con i quali vengono 
commercializzati i prodotti dell’azienda. Con la firma l’istante conferma che nessun animale corrispondente biologico 
è disponibile. 


