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Domanda relativa alla riproduzione assistita 
 

Ai sensi dell’Ordinanza federale sull’agricoltura biologica1 e delle direttive Bio Suis-
se2, un’azienda bio non è autorizzata ad applicare alcuna forma di riproduzione as-

sistita, ad eccezione dell’inseminazione artificiale. Altre forme di riproduzione sono 
possibili (ad es. trasferimento di embrioni, spermasexing, clonazione) unicamente 
se servono al mantenimento di risorse geneticamente minacciate. Per l’applicazione 

è indispensabile un’autorizzazione speciale inoltrata in precedenza all’ente di certifi-
cazione. Gli animali interessati e i loro prodotti non possono essere commercializzati 

con riferimento all’agricoltura biologica. 

Con la presente domanda un allevatore bio può richiedere all’ente di certificazione 
un’autorizzazione speciale per altre forme di riproduzione.  

Si prega di completare i punti 1-3. Il trattamento della domanda e il rila-
scio 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 

Per l’applicazione vanno considerati i seguenti criteri: 
 

 La razza è considerata come minacciata da «Pro Specie Rara». 
 La razza può essere conservata solo ricorrendo a forme di riprodu-

zione assistita. 
(porre una crocetta) 

Alla presente domanda deve essere allegato un attestato di «Pro Specie Rara» che 

convalida il pericolo di estinzione della razza.  

 

 

 
3. Indicazioni relative al patrimonio zootecnico e alle misure di riproduzio-

ne necessarie  

Categoria di animali da reddito interessata  

(bovini, pecore, capre, maiali) 

 

 

 
1 OBio (910.18), art. 16c 
2 Direttive Bio Suisse parte II, art. 4.3  

 



22_189IT / Data di rilascio: 25.04.2022 18:21:44 Pagina 2 di 2 

Effettivo attuale di animali adulti  da reddito di 
questa categoria 

 

Effettivo finale desiderato di animali adulti da 
reddito di questa categoria  

 

Metodo di riproduzione assistita desiderato  

Numero di animali ai quali deve essere applicato 

il metodo desiderato 

 

 
 

 
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 accredita-
te 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. 
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