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Acquisto di foraggio non gemma / o di foraggio di base 
non biologici (azienda OBio) 
 
I ruminanti devono essere foraggiati al 100% con foraggi che provengono 
dall’agricoltura biologica1. Per le aziende Bio Suisse almeno il 100% del foraggio 

deve essere costituito da foraggio Gemma di provenienza svizzera2.  
Per i cavalli in pensione la parte di foraggio non biologico può continuare a 

raggiungere il 10%. 
 

Con la presente un allevatore bio ha la possibilità di richiedere all’ente di certificazione 
un’autorizzazione speciale che consenta un impiego più elevato di acquisto di foraggio 
non gemma / o di foraggio di base non biologici (azienda OBio). Le autorizzazioni 

speciali possono essere concesse unicamente per foraggio grezzo, giusta la 
definizione delle direttive Bio Suisse parte II, cap. 4.2.3. Il tipo di foraggio deve 

corrispondere alle perdite effettive. 
 
In prima priorità (in conformità al catalogo dei criteri per le esenzioni), i foraggi di 

base biologici dell'UE devono essere acquistati mentre in seconda priorità è approvato 
l'acquisto di foraggi di base non biologici. 

 
Si prega di completare i punti 1-3. Il trattamento della domanda e il rilascio 
di un’autorizzazione speciale saranno addebitati in base alle tariffe vigenti. 
 
 

1. Azienda bio richiedente  

Numero d’azienda bio  
 

Nome capoazienda  
 

Indirizzo  

Telefono/fax/e-mail 
 

 

 

 

2. Motivazione 

Un’autorizzazione può unicamente essere rilasciata in caso di non disponibilità di 
foraggio biologico e di perdita del raccolto dovute a una delle ragioni seguenti. Porre 
una crocetta alla descrizione che corrisponde alla propria situazione: 
 

 

□ Perdita del raccolto in seguito a condizioni atmosferiche eccezionali  

quali:  .... ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
1 Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18), art. 16a 
2 Direttive Bio Suisse parte II, art. 4.2 
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(ad es. siccità, piogge persistenti, grandine, smottamento del terreno,  

inondazioni, valanghe) 
 

□  Perdita del raccolto in seguito a parassiti 

quali:  .... ……………………………………………………………………………………………………………… 
(ad es. danni causati da topi o larve di maggiolino) 

□ Mancanza di foraggio in seguito a condizioni metereologiche 

inabituali  

quali:  ...... …………………………………………………………………………………………………………… 
(ad es. inverno particolarmente lungo) 

 

□ La perdita delle scorte di foraggio grezzo in seguito a eventi 

straordinari  

quali:  ...... …………………………………………………………………………………………………………… 
(ad es. incendio) 

Ogni domanda deve essere accompagnata dalla prova che non è disponibile 
un foraggio di base Bio Gemma o un foraggio di base biologico/OBio dell'UE 
(aziende OBio) (= estratto da www.biomondo.ch) e da una conferma della 

situazione eccezionale da parte della consulenza agricola per l’agricoltura 
biologica.  

 
3. Indicazioni relative al consumo di foraggio grezzo e all’acquisto 
desiderato  

Categoria di animali da reddito interessata   
 

Consumo annuale di foraggio per gli animali 
da reddito interessati, in dt SS (1 dt = 100 kg 
= 0,1 t) 

 

Quantità necessaria di foraggio grezzo non 
biologico in dt SS  

 

Perdita di resa foraggera dei seguenti tipi di 
foraggio 

 prato, pascolo 

 trifoglio artificiale da prato 
 Nel caso dei prati artificiali di erba 
medica, questa perdita rappresenta 

_____ % della produzione totale di 
foraggio di base. 

Tipo (ad es. fieno, silaggio di erba) di foraggio 
grezzo non biologico necessario 

 

Tenori in SS: fieno: 88%; insilato di erba: 35%. 

 

Il foraggio grezzo non biologico acquistato deve essere venduto unicamente 

attraverso i canali non biologici. Tutti i giustificativi di acquisto e vendita 
vanno presentati in occasione 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 foraggio biologico è disponibile.  
 


