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Ordinanze bio, OPD

Agricoltura

Pulcini maschi (SSRA) Nell’ambito del programma SSRA i polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di vita devono avere accesso ad un’area con 
clima esterno (ACE). Per i pulcini maschi l’accesso all’area con clima esterno è obbligatorio solo dal 43° giorno di vita 
(OPD, Allegato 6, lettera A, cifra 7.7).
Nell’ambito del progetto «pulcini maschi» i pulcini maschi delle galline ovaiole anziché essere uccisi immediatamente 
sono ingrassati. L’accesso tardivo all’ACE è dovuto alla crescita più lenta del piumaggio dei pulcini aventi le basi geneti-
che delle ovaiole. L’ingrasso di queste razze inoltre dura più a lungo di quello delle razze da ingrasso.

Contributi benessere 
degli animali  
(SSRA e URA)

Le aziende agricole che partecipano a progetti di ricerca volti a migliorare le prescrizioni relative al benessere degli 
animali devono poter ottenere contributi SSRA risp. URA anche in avvenire nonostante eventuali deroghe dalle vigenti 
disposizioni e con un’autorizzazione rilasciata dall’UFAG (OPD art. 76).

Mangimi Qualità alimenti proteici  Per i suinetti fino a 35 chilogrammi e per pollame giovane fino al 31 dicembre 2025 può 
provenire da coltivazione non biologica al massimo il 5 per cento dei mangimi proteici (SS/anno) (Ord. bio DEFR, Dispo-
sizioni finali).
In linea di massima vale foraggiamento bio al 100 per cento. La disposizione transitoria è stata prorogata.

Additivi Sono stati inseriti gomma di guar come additivo tecnologico (legante e antiagglomerante), legno di castagno 
come additivo organolettico (aromatizzante) e betaina anidra come additivo nutrizionale (vitamine, provitamine e so-
stanze a effetto analogicamente definite); inoltre figurano ora nell’elenco acido formico (E 236), formiato di sodio 
(E 237), acido propionico (E 280) e propionato di sodio (E 281) come additivi per insilamento (Ord. bio DEFR, Allega-
to 7).

Prodotti fitosanitari Precisazioni riguardo alle voci «Feromoni e altri semiochimici» e «Cerevisan» (Ord. bio DEFR, Allegato 1).

Concimi, preparati 
e substrati

Precisazioni riguardo alle voci «Borlande ed estratti di borlande» e «Acido umico, acido fulvico» (Ord. bio DEFR, Allegato 2).

Trasformazione

Additivi alimentari 
incl. supporti

Dal 1° gennaio 2022 la gomma di tara (E 417) è ammessa unicamente da produzione biologica e l’alginato di sodio 
(E 401) è ammesso anche per insaccati a base di carne (Ord. bio DEFR, Allegato 3, Parte A). Dal 1° gennaio 2023 la 
lecitina (E 322), la farina di semi di carrube (E 410), la gomma di guar (E 412), la gomma arabica (E 414), la gomma di 
tara (E 417), la gomma di gellano (E 418), la glicerina (E 422) e la cera di carnauba (E 903) possono provenire unica-
mente da produzione biologica.

Sostanze ausiliarie Dal 1° gennaio 2022 il carbone attivo è ammesso per la preparazione di alimenti biologici di origine animale e il cloruro 
di calcio per la preparazione di insaccati a base di carne; dal 1° gennaio 2023 la cera di carnauba può provenire unica-
mente da produzione biologica (Ord. bio DEFR, Allegato 3, Parte B).

Ingredienti di origine 
agricola non biologici

Dal 1° gennaio 2024 sono ammessi unicamente alghe arame e hijiki, corteccia dell’albero pau d’arco, intestini, gelatina, 
minerali nonché pesci selvatici e animali acquatici selvatici (Ord. bio DEFR, Allegato e, Parte C).

Ord. bio DEFR: Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR sulll’agricoltura biologica
Ord. bio UFAG: Ordinanza dell’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
sull’agricoltura biologica

Ord. bio: Ordinanza del Consiglio federale sull’agricoltura biologica
OPD: Ordinanza sui pagamenti diretti
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Direttive Bio Suisse Agricoltura

In generale

Corsi introduttivi alla 
conversione

I corsi organizzati dalle organizzazioni regionali associate a Bio Suisse su temi specifici relativi all’agricoltura biologica 
con la partecipazione di relatrici specializzate, relatori specializzati possono essere computati come corsi di formazione e 
perfezionamento (Parte II, art. 1.3.3.1).

Produzione vegetale

Superfici inerbite Le aziende con meno del venti per cento di superficie prativa possono computare come superfici inerbite tutto l’anno le 
superfici sulle quali sono coltivati e incorporati diversi sovesci di seguito (Parte II, art. 2.1.2.2).
Questa variante va incontro a aziende con poco bestiame e/o che applicano i principi dell’agricoltura rigenerativa. 

Varietà non ottenute 
mediante fusione 
cellulare

Possono essere utilizzate unicamente specie di cavolo, cicoria, radicchio e pan di zucchero contenute nell’elenco positivo 
delle varietà non ottenute mediante fusione cellulare ad eccezione di cavolfiore, broccoli, cavolo bianco, verza e pan di 
zucchero e se può essere presentata un’analisi DNA della rispettiva varietà dalla quale risulta che la varietà non è stata 
selezionata mediante CMS (maschiosterilità citoplasmatica) trasferita tramite fusione cellulare (Parte II, art. 2.2.7).
Controllabilità migliorata grazie al vincolo della lista positiva per varietà non ottenute mediante fusione cellulare.

Viticoltura La quantità massima di tre chilogrammi di rame puro per ettaro di superficie aziendale coltivata a vite e anno bilanciata 
per un periodo di cinque anni non può più essere superata (Parte II, art. 2.6.3.2).

Produzione di funghi La disponibilità di micelio biologico va verificata nella banca dati di semente biologica organicXseeds; in occasione del 
controllo va presentata una prova di non disponibilità sotto forma di tabulato della banca dati (Parte II, art. 3.4.4.1).
Ciò permette di migliorare la controllabilità.

Allevamento di animali

Produzione latte 
vaccino

Tutte le aziende Gemma che allevano vacche da latte, incluse le aziende in conversione e quelle che forniscono il latte a 
caseifici o latterie indipendenti sono tenute ad aderire ad una delle organizzazioni per il latte bio (OLB) o a farsi registrare 
presso Bio Suisse: la norma definisce in quali casi è necessaria un’adesione a una OLB o una registrazione presso 
Bio Suisse (Parte I, art. 2.2.3).
L’articolo relativo all’obbligo di adesione in caso di produzione di latte vaccino è stato rielaborato per creare maggiore 
chiarezza, trasparenza ed equità sul mercato del latte Gemma.

Foraggiamento La melassa utilizzata per il foraggiamento deve ora essere di qualità Gemma svizzera; possono essere impiegati i prodotti 
per la trasformazione Gemma melassa e fettucce di barbabietola provenienti dalla produzione di zucchero indigena 
(miscela di barbabietole da zucchero Gemma provenienti dall’estero e dalla Svizzera) (Parte II, art. 4.2.4.1).
Essendo disponibile sufficiente melassa Gemma svizzera non può più essere impiegata melassa convenzionale.

Foraggiamento 
 ruminanti

Dall’1.1.2022 il foraggio deve provenire nella misura del 100 per cento da coltivazione Gemma svizzera ad eccezione 
dei sottoprodotti della molitura (Parte II, art. 4.2). Foraggio di base Gemma e Bio-UE importato può essere acquistato 
fino al 31 dicembre 2021 e consumato entro la fine del foraggiamento invernale 2022 (Parte II, art. 4.2.4.1).

Alimentazione lattea 
dei mammiferi 

L’acidificazione del latte da somministrare ai ruminanti è ora possibile con colture per iogurt, latte acido e kefir (Parte II, 
art. 4.2.2).

Alimentazione agnelli Gli agnelli vanno nutriti preferibilmente con latte materno durante almeno 35 giorni: ciò significa che può essere utilizza-
to anche latte di capra o di mucca inalterato, durante questo periodo non è ammesso l’impiego di succedanei del latte 
(Parte II, art. 4.2.2 e art. 5.2.2).
Finora gli agnelli fino al 35° giorno di vita potevano essere nutriti unicamente con latte di pecora.

Alimentazione suini I maiali da ingrasso vanno nutriti con mangimi bio nella misura del 100 per cento; fanno eccezione gli scarti della lavora-
zione del latte (Parte II, art. 4.2.4.2).

Allevamento 
 pollastrelle

Per le pollastrelle valgono gli stessi requisiti relativi alla strutturazione dell’area con clima esterno come per le galline 
ovaiole. L’ACE va provvista di posatoi, di un bagno di polvere e di lettiera adeguata (Parte II, art. 5.5.2).
I posatoi elevati contribuiscono in modo sostanziale al benessere degli animali.

Galline ovaiole L’area con clima esterno (ACE) deve ora essere provvista di posatoi. La metà dei posatoi richiesti può essere costituita dai 
bordi dei bagni di polvere se gli stessi sono larghi tre centimetri e arrotondati (Parte II, art. 5.5.3).

Direttive Bio Suisse Trasformazione e commercio (seguito)

In generale 

Campioni di prova Dando seguito alle richieste dei licenziatari per l’analisi dei rischi interna le norme relative ai campioni di prova elaborate 
per le direttive 2021sono state precisate e completate (Parte III, art. 1.5).

Presenza sul mercato I modelli di stampa vanno sempre sottoposti al segretariato centrale di Bio Suisse prima della stampa (Parte III, 
art. 1.10.2). Tale modifica vale anche per il contrassegno Gemma e sui documenti di accompagnamento (Parte III, 
art. 1.10.4.1), per la comunicazione e la pubblicità per la cucina con componenti Gemma (Parte III, art. 16.3.5) 
 nonché per la cucina Gemma (Parte III, art. 16.4.6.3).
Presso Bio Suisse il processo relativo al buono stampa è stato digitalizzato.
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Direttive Bio Suisse Trasformazione e commercio (seguito)

Ingredienti e additivi Se le erbe aromatiche e le spezie rappresentano meno del due per cento del peso totale del prodotto possono figurare 
nella lista degli ingredienti con la denominazione generale erbe o spezie (Parte III, art. 1.10.3.2). Le erbe e/o spezie 
essiccate che rappresentano meno del due per cento del peso totale del prodotto possono figurare con la denominazio-
ne generale spezie (Parte III, art. 1.10.3.2).
Si tratta di un adeguamento all’Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commesti-
bile (ODOV, art. 94, capoverso 2).

Vignette traffico 
animali

La norma relativa alle vignette per il traffico degli animali per produttori Gemma e commercianti è stata formulata in 
modo più generico (Parte III, art. 4.1.2).
Manca tuttora una soluzione digitale (E-Transit) per le vignette per il traffico degli animali.

Carne e prodotti 
a base di carne

La sterilizzazione della carne e dei prodotti a base di carne va dichiarata sull’imballaggio (Parte III, art. 4.2.6).

Frutta, verdura, erbe, 
funghi, germogli e 
forzatura

Certificazione della sicurezza delle derrate alimentari La norma corrispondente per aziende commerciali e 
 d’imballaggio miste è stata eliminata dalle direttive (Parte III, art. 6.1.2.3).
La separazione e la rintracciabilità della merce è richiesta per legge, i controlli sono eseguiti dai controllori delle derrate 
alimentari. Anche in occasione dei controlli bio ha luogo un controllo accurato della separazione di prodotti bio e non bio.

Definizione provenienza svizzera Il capoverso concernente la provenienza svizzera viene eliminato dai seguenti capitoli 
delle direttive: Etichette per frutta e verdura per la vendita sfusa (Parte III, art. 6.1.2.8), Germogli e forzatura (Parte III, 
art. 6.7.3) nonché Sali aromatici e sali alle erbe (Parte III, art. 9.1.5.6).
La definizione provenienza svizzera è ora disciplinata nell’Allegato alla Parte I delle direttive.

Contrassegno Per i prodotti a base di frutta e verdura incluse le conserve lo sbollentamento e la surgelazione non vanno 
più dichiarati nella lista degli ingredienti in quanto i prodotti successivamente sono sovente sottoposti a un ulteriore, più 
incisivo processo di trasformazione (Parte III, art. 6.2.6). La pastorizzazione ad alta pressione ammessa per succhi di 
frutta e verdura non sottoposti a trattamento termico va indicata sugli imballaggi (Parte III, art. 6.3.6).

Procedimenti di trasformazione Nel capitolo Marmellata e gelatina viene aggiunto mescolare come procedimento di 
trasformazione (Parte III, art. 6.4.1).
La lista positiva viene completata, il procedimento è ammesso da diversi anni.

Ingredienti biologici e additivi L’amido di mais ceroso è ammesso per la preparazione di basi di vaniglia  
(Parte III, art. 6.5.3).
Dal punto di vista tecnologico l’uso di amido di mais ceroso è necessario per la trasformazione industriale ed è più 
ragionevole dell’uso di amido proveniente da oltremare.

Cereali, leguminose, 
proteine vegetali e i loro 
prodotti

La precottura del riso va dichiarata sugli imballaggi (Parte III, art. 7.2.7). L’estrusione va dichiarata sugli imballaggi di 
tofu, tempeh e di altri prodotti ottenuti da proteine vegetali (Parte III, art. 7.7.6).
Il motivo dell’obbligo di dichiarazione è la maggiore trasparenza nei confronti della clientela.

Uova e ovoprodotti I coloranti e gli agenti di rivestimento utilizzati per uova sode e colorate vanno dichiarati (Parte III, art. 8.5.7).
Il motivo dell’obbligo di dichiarazione è la maggiore trasparenza nei confronti della clientela.

Spezie, condimenti, 
brodi, minestre e salse 

I procedimenti di sterilizzazione «sterilizzazione con vapore saturo» e «sterilizzazione UVC» sono stati formulati in modo 
più preciso nelle direttive (Parte III, art. 9.1.3.1).

Oli e grassi vegetali La pastorizzazione va dichiarata sugli imballaggi (Parte III, art. 10.5.6).

Alcolici e aceto Procedimenti di trasformazione La norma relativa a vino di frutta è stata adeguata alle corrispondenti disposizioni su 
vino e spumante (Parte III, art. 11.3.1).

Ingredienti, additivi e coadiuvanti per la trasformazione Per il vino di frutta l’aggiunta di zucchero è ammessa solo per 
la produzione di spumante (Parte III, art. 11.3.2). L’aggiunta di succo di frutta concentrato non è più ammessa per la 
fermentazione secondaria di vini e spumanti di frutta (Parte III, art. 11.3.5). Fra gli ingredienti, gli additivi e i coadiuvanti 
per la trasformazione biologici figura ora anche l’albumina (Parte III, art. 11.3.3). Sono inoltre ammessi fermenti batterici 
e amilasi che, se disponibili, devono essere ottenuti da materiale di base biologico (Parte III, art. 11.3.5). 
L’ammissione di albumina e quella di fermenti batterici e amilasi per vini di frutta corrisponde ad un adeguamento alle 
disposizioni per vini e spumanti (Parte III, art. 11.2. e art. 11.2.5).

Contrassegno  La dolcificazione di sidro di mele con succo di mele non concentrato va dichiarata (Parte III, art. 11.3.6).

Dolciumi Tipi di zucchero, prodotti da tipi di zucchero Per lo sciroppo d’acero si rimanda ora ai requisiti del «National standard 
of Canada: organic production systems» (Parte III, art. 14.1).
I responsabili di Bio Suisse di Trasformazione e commercio (T&C) verificano ogni anno se vi sono modifiche nelle norme. 
Eventuali modifiche vanno approvate dalla commissione del marchio Trasformazione e commercio (CMT).

Procedimenti di trasformazione Tutti i procedimenti di trasformazione ammessi per lo zucchero sono riassunti in una 
norma a sé stante (Parte III, art. 14.1.1).
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Direttive Demeter Agricoltura*

In generale

Corso obbligatorio I gestori sono tenuti a frequentare un corso di due giorni in agricoltura biodinamica o in fondamenti umanistici (Dir. 4.3).

Produzione vegetale

Concimazione Digestato liquido e liquame fermentato L’acquisto di digestato liquido e di liquame fermentato è limitato al trenta per 
cento del fabbisogno (Dir 4.7.4.2). Il digestato liquido e il liquame fermentato vanno sempre preparati prima di essere 
sparsi (Dir. 4.8.2).

Trasporto di concime I concimi possono essere trasportati unicamente in aziende biodinamiche o biologiche. Vanno 
osservati i limiti di distanza.

Regolazione 
 delle  infestanti

I materiali da pacciamatura artificiali non possono più essere impiegati per colture che rimangono sul campo meno di tre 
mesi; per le colture che rimangono sul campo oltre tre mesi non possono più essere utilizzati tutto l’anno sull’intera 
superficie. Dal 1° gennaio 2022 vale un periodo di transizione di due anni (Dir. 4.7.6.6).

Colture sotto vetro 
e sotto plastica: 
superficie per 
la  biodiversità

Se la produzione sotto vetro e/o sotto plastica rappresenta più del cinquanta per cento dell’intera superficie di produzio-
ne, la superficie per la promozione della biodiversità dell’azienda deve ammontare almeno al venti per cento della 
superficie aziendale. Le superfici per la promozione della biodiversità vanno integrate nei circuiti chiusi dell’azienda. Per 
le attuali aziende vale un periodo di transizione di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2022 (Dir. 4.7.6.7).

Protezione delle piante L’uso di Spinosad non è più permesso nelle aziende biodinamiche (Dir. Allegato 2, punto 5).

Funghi Nuovo capitolo Funghi nelle direttive Demeter (Dir. 4.7.8).

Trattamento 
 delle  bucce

L’uso dei seguenti prodotti per il trattamento delle bucce è stato cancellato: cere naturali, propoli, oli essenziali 
(in  precedenza Dir. produzione Allegato 2, punto 6).

Allevamento animali

Effettivo L’effettivo di animali nelle aziende campicole con meno di quaranta ettari (sulla base dell’intera superficie coltiva) 
non deve essere inferiore a 0,1 UBG/ha; l’effettivo minimo per aziende agricole con più di quaranta ettari (sulla base 
 dell’intera superficie coltiva) non deve essere inferiore a 0,2 UBG/ha (Dir. 4.9.2).

Taglio della coda Nelle aziende biodinamiche è vietato mozzare la coda agli animali (Dir. 4.9.4.2).

Valorizzazione di 
vecchie galline 

Le galline ovaiole non più produttive e che sono uccise vanno macellate e destinate alla trasformazione in derrate 
alimentari; la loro trasformazione in mangimi non è più ammessa (Dir. 4.9.4.4).

Foraggiamento La razione di base di foraggio per i ruminanti non può essere costituita tutto l’anno da insilati (Dir. 4.9.5.3).

Spermasexing L’uso di sperma sessato non è ammesso (Dir. 4.9.6.1).

Trasporto di animali 
e macellazione

Le direttive relative al trasporto di animali e alla macellazione sono state completamente rielaborate, vedi Parte Trasfor-
mazione.

Direttive Demeter Trasformazione* (seguito)

In generale

Responsabilità comu-
ne nella catena del 
valore

Tutti i livelli della catena del valore assumono assieme la responsabilità per la realizzazione dell’ideale di mantenere nel 
ciclo chiuso Demeter tutti gli animali e prodotti inclusi coprodotti e sottoprodotti (Dir. 3.5).

Colloquio annuale È stato introdotto l’obbligo per tutti i licenziatari di un colloquio annuale con i produttori in Svizzera (Dir. 5.1.3).
Si tratta di una precisazione delle condizioni quadro della gestione associativa. Sarà creato un servizio di mediazione. 

Colloqui di sviluppo 
aziendali (CSA)

Sono introdotti colloqui di sviluppo aziendali per commercianti B2C con contratto per l’utilizzo del marchio e licenziatari 
con un notevole fatturato Demeter o con una parte molto elevata di prodotti convenzionali nell’assortimento (Dir. 5.3). 
Per tutti gli altri licenziatari i CSA sono opzionali.

Trasformazione, 
magazzinaggio per 
conto terzi

Per quanto riguarda la trasformazione per conto terzi di cereali (centri di raccolta e mulini), è sufficiente un contratto di 
trasformazione per conto terzi se un trasformatore per conto terzi lavora per al massimo cinque produttori Demeter, in 
caso di un numero superiore a cinque all’anno è obbligatorio un controllo Demeter; in ogni caso è necessario un control-
lo Gemma; in caso di vinificazione per terzi è tuttora sempre necessario un controllo Demeter (Dir. 7.20.1).

Vendita diretta Per la vendita al mercato va sempre dichiarato quali prodotti sono di produzione propria e quali sono acquistati e se la 
merce è bio o Demeter (Dir. 7.20.2).
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Direttive Demeter Trasformazione* (seguito)

Contrassegno Le bevande spiritose possono di nuovo essere contrassegnate con il marchio Demeter (Dir. 8.5.6.1).

Procedimenti di 
trasformazione

Trattamenti termici Vanno dichiarati (Dir. 6.2.1).

Pastorizzazione ad alta pressione (HPP), incisione laser Entrambi i procedimenti non sono ammessi (Dir. 6.2.2).

Detergenti e lotta 
antiparassitaria

Il campo d’applicazione per detergenti e per la lotta antiparassitaria è precisato (Dir. 6.6.2).
Uffici e locali per la trasformazione e magazzini separati che non hanno nulla a che fare con la produzione Demeter sono 
inclusi nel campo d’applicazione a titolo di raccomandazione.

Detergenti I seguenti detergenti possono essere impiegati solo fino al 31 dicembre 2023: cloro attivo, agenti complessanti EDTA 
(acido etilendiamminotetraacetico) e i suoi sali (Dir. 6.6.5.4).

Prodotti specifici

Pane, prodotti da forno I procedimenti di cottura sotto vuoto e il successivo raffreddamento sotto vuoto sono ammessi (Dir. 7.2.5).

Prodotti a base di soia 
nonché bevande a 
base di cereali e noci

È stato inserito un capitolo relativo ai prodotti a base di soia e alle bevande a base di cereali e noci (Dir. 7.4).

Trasporto di animali 
e macellazione

Le direttive relative al trasporto di animali e alla macellazione sono state completamente rielaborate. La durata del 
trasporto è ridotta a tre ore, la stabulazione intermedia è ammessa (Dir. 7.6).
A determinate condizioni sono introdotti la formazione del personale del macello e l’obbligo di controllo da parte della 
Protezione svizzera degli animali (PSA). Se i produttori accompagnano gli animali al macello e sufficiente un formulario 
compilato dal produttore.

Latticini: formaggio Per la produzione di cottage cheese può essere utilizzato amido; l’allestimento e la riproduzione di colture deve avvenire 
con latte Demeter a condizione che l’azienda disponga di latte magro Demeter (Dir. 7.7.5).

Uova Commercianti B2B che vendono uova Demeter sono tenuti a vendere anche i galletti (Dir. 7.9.4).

Vino Produzione  La filtrazione tangenziale («crossflow») è vietata, il bisolfito di potassio per la solforazione è ammessa 
(Dir. 7.13.4).

Certificazione, uso del marchio I lavori nel vigneto e in cantina sono inscindibili e pertanto sono necessarie alcune 
precisazioni in merito alla certificazione e all’uso del marchio di vigneti e cantine. Sono ora definiti tre gruppi con diritti e 
obblighi diversi: produttore con vigneto, azienda viticola con cantina propria, licenziatari (Dir. 7.13.5).
Vale un periodo di transizione di cinque anni che lascia alle aziende tempo sufficiente per rispettare le nuove norme.

Cosmetici Rielaborazione completa del capitolo relativo ai cosmetici (Dir. 7.16).

* Dal 2022 le direttive Demeter per la produzione e per la trasformazione saranno riunite in un solo documento. Ciò comporta diverse modifiche 
della sequenza ma anche di singoli capitoli.

Direttive KAGfreiland

Le direttive di KAGfreiland rimangono invariate per il 2022.

Natura-Beef-Bio

Le direttive di Natura-Beef-Bio rimangono invariate per il 2022. Il regolamento per Natura-Beef è stato rielaborato per il 1° gennaio 2022.
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Direttive per la trasformazione Migros Bio 

Campo d’applicazione I prodotti Migros Bio con la Gemma non rientrano nel campo d’applicazione delle direttive. Per tali prodotti valgono le 
direttive Bio Suisse nonché le prescrizioni interne sulla grafica delle confezioni per la marca Migros Bio  
(art. 2. Campo d’applicazione).

Uova I requisiti per la produzione di uova sono contenuti in una nuova norma (W 7.7.5).
Tali requisiti finora erano inclusi nella parte delle direttive relativa all’assicurazione della qualità tuttora in vigore 
(W 7.4.10). Questa modifica non comporta nuovi requisiti per uova Migros Bio (Art. 4.2.7).

Additivi La tabella «Additivi proibiti e limitati nell’impiego» è stata eliminata (Art. 6. Allegato, Tabella 4).
Le prescrizioni generali Migros per derrate alimentari non prevedono più il divieto di additivi che vanno oltre le prescrizio-
ni dell’Ord. bio, dell’Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica e del Regolamento UE sull’agricoltura biologica.

Standard sociali La norma relativa ai requisiti sociali è esplicitamente menzionata e viene fatto riferimento all’obbligo di rispettare il 
«codice di condotta Amfori BSCI» (W 7.9.1; Art. 6. Allegato). 
Questa modifica non comporta nuovi requisiti.

Direttive Manzo da pascolo bio

Le indicazioni relative alle direttive Manzo da pascolo bio per il 2022 saranno contenute in una successiva versione online di «Novità in agricoltura 
biologica 2022».
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