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Quando l’alpe è bio
Alpi biologici e alpi convenzionali, una
panoramica sulle direttive di Bio Suisse
in vista dell’estivazione

dizioni di proprietà o per altri motivi di territorio, gli animali
bio vengono sovente estivati o alpeggiati in aziende convenzionali. In tal caso vi sono alcune peculiarità e delle restrizioni
per quanto riguarda lo stato degli animali (bio-non bio) e per
la commercializzazione dei prodotti elaborati sulle aziende di
estivazione.
Come riportato nell’articolo 15 b dell’Ordinanza Bio, gli
animali bio mantengono il proprio stato di riconoscimento
se l’estivazione avviene in aziende che soddisfa i requisiti degli articoli 26–34 dell’OPD (ordinanza sui pagamenti diretti).
In generale si può dire che, grazie alle norme di legge oggi
in vigore, la gestione dei pascoli di estivazione e dei pascoli
comunitari è rispettosa della natura (i concimi azotati apportati sono vietati e il trattamento delle malerbe su tutta la superficie è soggetto ad autorizzazione). La maggior parte delle
superfici di estivazione è quindi gestita in modo estensivo e
può essere sfruttata anche dalle aziende biologiche senza che
gli animali perdano il proprio statuto bio (vedi sotto per i casi
particolari).

Durante i mesi estivi gli animali delle aziende biologiche vengono spesso spostati in altre aziende per lo sfruttamento del
pascolo. Fintanto che tutte le aziende interessate sono gestite
secondo l’Ordinanza Bio questo è possibile senza troppi accorgimenti tecnici (le registrazioni sono comunque necessarie) e
dovrebbe pure essere la norma.
Tuttavia, in numerosi casi, esistono relazioni con aziende
non bio che, instaurate da decenni, rendono difficile l’adempimento delle condizioni citate. Per esempio a causa delle con-

Alpi comunitarie o cooperative

Le aziende d’estivazione Gemma sono aziende comunitarie o
cooperative che non sono attribuibili a una singola azienda o
a una comunità aziendale. Vengono quindi considerate come
entità a se stanti e sono controllate annualmente (la cooperativa o la corporazione designa una persona responsabile, il
gestore dell’alpe). Il gestore è garante e deve conoscere le direttive ed è tenuto a seguire i corsi di perfezionamento in materia di agricoltura biologica, come accade in modo analogo per
i gestori di azienda Gemma in pianura. Anche per le aziende
di estivazione vale un periodo di conversione di due anni e il
contratto di produzione viene sempre stipulato con il gestore dell’azienda d’estivazione. All’interno di una corporazione,
singole aziende d‘estivazione possono essere convertite e altre no, ma esse devono essere chiaramente separate.

Aziende d’estivazione private

Un’azienda d’estivazione è invece considerata alpe privata
quando gli edifici sono di proprietà o in affitto di un’azienda
o di una comunità aziendale, oppure quando sulla scorta di
altri diritti per un tempo indeterminato gli edifici e il terreno
vengono usati esclusivamente da una data azienda.
Le aziende d’estivazione private sono quindi considerate
parte dell’azienda agricola del gestore e vanno gestite in regime biologico (principio della globalità aziendale). Valgono
pertanto le prescrizioni dell’Ordinanza bio, incluso il divieto
di depositi o addirittura d’impiego di prodotti fitosanitari non
ammessi. Il controllo avviene congiuntamente al controllo
aziendale.

Traffico degli animali

Se gli animali biologici sono stati trasferiti in aziende nelle quali la commercializzazione bio non è autorizzata (alpe
convenzionale per esempio), il latte può essere riammesso
alla commercializzazione biologica a partire dal giorno in cui
il bestiame fa rientro nell’azienda biologica. Lo stesso criterio si applica anche per gli animali da macello, che devono

Anche i maiali alpeggiati sugli alpi bio devono essere biologici.
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rientrare in azienda prima di essere commercializzati come
animali biologici.

Latticini d’alpe Bio

Affinché i latticini prodotti nelle aziende di estivazione possano essere contrassegnati con la Gemma è necessario che
tutti gli animali da latte alpeggiati siano riconosciuti bio. La
Commissione di Bio Suisse, in casi particolari, può concedere delle deroghe nel caso in cui su un’azienda d’estivazione
Gemma debbano essere estivati anche animali da latte non
biologici. In questo caso tutti i prodotti vanno separati a ogni
livello (contrassegno degli animali, mungitura, trasformazione,
magazzino, trasporto e commercializzazione). Il formaggio, i
latticini e tutti i prodotti delle aziende d’estivazione biologiche devono essere contrassegnati secondo le prescrizioni di
Bio Suisse. Nelle aziende di estivazione con pascoli comunitari
la certificazione come prodotti bio secondo l’Ordinanza Bio è
possibile nei seguenti casi:
• l’intera superficie di pascolo e gli edifici aziendali sono gestiti in regime biologico e chiaramente attribuibili;
• le superfici di pascolo sono gestite in regime misto biologico e non biologico, ma ogni produttore detiene separatamente i propri animali (va garantito l’allevamento in edifici
separati). Gli animali possono qui pascolare in parte su pascoli comunitari e la certificazione è possibile se è disciplinato contrattualmente che su tutte le superfici accessibili
agli animali bio non sono impiegati prodotti fitosanitari e
concimi vietati secondo l’ordinanza Bio (va stipulato un
contratto tra il produttore bio e il gestore non biologico,
consorzio di pascolo, Comune …).

Anche sugli alpeggi si possono produrre e commercializzare prodotti.

Maiali alpeggiati

Anche i maiali estivati in un’azienda d’estivazione Gemma
devono essere di origine biologica. I maiali alpeggiati vanno
tenuti conformemente al regolamento di Bio Suisse e il foraggiamento deve essere conforme alle direttive.
Inoltre, importante, se si estivano mezzanotti bio in un’azienda d’estivazione non biologica, essi perdono lo stato di
riconoscimento. Il rientro all’azienda di base di maiali estivati
in aziende d’estivazione senza il marchio Gemma è possibile,
ma chiaramente si deve attendere il periodo d’attesa perché i
maiali riacquistano lo stato biologico.
Anche qui valgono inoltre le prescrizioni inerenti la medicina veterinaria (trattamenti preventivi come la verminazione
o misure contro la zoppina vanno seguiti dal veterinario). In
generale non sono comunque permessi trattamenti profilattici
e, in caso di necessità, il personale presente sull’alpe dovrà provare mediante il registro dei trattamenti che i trattamenti sono
stati eseguiti solo su animali che hanno presentato dei problemi (il trattamento preventivo di tutti gli animali alpeggiati e
contrario alle direttive). La cura della rogna o di altri ectoparassiti può avvenire unicamente quando sussistono chiari sintomi
e previo accordo con il veterinario. Va data la preferenza a rimedi naturali che non siano chimici di sintesi. Prima dell’alpeggio
possono essere impiegati i rimedi prescritti dalle autorità.

L’Alpe di Porcaresc, un’alpe gestito in modo biologico.
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manda inoltre la recinzione di tutte le superfici paludose onde
diminuire il pericolo d’infestazione parassitaria. In aggiunta
valgono le condizioni delle leggi cantonali sulla protezione
della natura e delle bellezze naturali.
Le direttive di Bio Suisse, a disposizione anche sul sito
indicato sotto, contengono tutte le indicazioni necessarie,
mentre il presente articolo è solo un estratto e una panoramica dei concetti più importanti sull’estivazione in ambito
biologico. Elia Stampanoni
•

Indirizzi utili
Normative bio, con tutte le ordinanze, le direttive, le norme e gli
elenchi applicabili in agricoltura biologica
www.bioattualita.ch/it/bioregelwerk.html

Letame aziendale e paludi

Informazioni Bio Ticino

Anche sulle aziende d’estivazione non si devono creare situazioni di pericolo d’inquinamento delle acque. In mancanza di
una concimaia il composto di letame va coperto continuamente e va sparso durante lo stesso periodo vegetativo. Si racco-

Associazione bio Ticino, c/o Alessia Pervangher
Via San Gottardo 99, 6780 Airolo
tel. 091 869 14 90
www.bio-suisse.ch/de/bioticino.php

15

