
Vogliamo 
il benessere 

degli 
animali



la gemma garantisce una qualitÀ bio
i prodotti biologici sono in armonia con la natura. ciò significa 
foraggiamento e allevamenti rispettosi della specie senza ricorrere 
alla tecnologia genetica. le aziende gemma osservano rigoro-
samente le direttive bio suisse in tutta la catena di produzione e 
rinunciano, fra l’altro, all’uso di coloranti e intensificatori di sapore. 
le aziende agricole che desiderano contrassegnare i loro prodotti 
con il marchio gemma sono sottoposte a regolari controlli che  
garantiscono il rispetto delle direttive bio suisse. quando alla  
gemma viene affiancata la croce elvetica, almeno il 90 % delle 
materie prime provengono dalla svizzera.

il benessere degli animali è il  
Vostro benessere
bio suisse lavora in stretta collaborazione con la Protezione  
svizzera degli animali al fine di garantire il benessere degli animali. 
le direttive bio suisse esigono un allevamento rispettoso della  
specie, regolari uscite all’aperto nonché un’alimentazione sana, 
biologica, esente da additivi chimici o tecnologia genetica e prove-
nienti prevalentemente dalla propria azienda agricola.

Vengono così prodotti alimenti particolarmente naturali con un 
sapore altrettanto naturale. controlli regolari effettuati da enti indi-
pendenti garantiscono che gemma è sinonimo di benessere degli 
animali.



Le mucche gemma trascorrono la maggior 
parte dell’anno all’aria aperta. dalla primavera 
all’autunno escono al pascolo almeno 26 giorni 
al mese e in inverno almeno 13 giorni al mese. 
le stalle sono ampie e luminose con abbondante 
lettiera.

I maIaLI gemma sono tenuti in gruppo e  
devono poter accedere giornalmente a una  
corte. i porcili sono ricoperti di paglia o altro 
tipo di lettiera dove gli animali possono  
riposare, grufolare o semplicemente divertirsi.

Le gaLLIne gemma vivono in piccoli branchi 
e possono uscire tutti i giorni all’aria aperta in  
uno spazio con strutture atte a fornire ombra e 
punti di abbeveraggio. i pollai sono ampi,  
luminosi e comprendono un’area esterna protetta 
con bagno di sabbia per la cura delle piume.

la stalla: doVe la grandezza conta
nelle aziende gemma crescono animali sani grazie a un alleva-
mento rispettoso della specie in ampie stalle, frequenti uscite all’aria 
aperta, metodi di allevamento naturali e foraggio bio di qualità. 
gli animali gemma si muovono tutto l’anno, vivono lo scorrere 
delle stagioni e i relativi cambiamenti di tempo, il che rafforza i 
loro anticorpi e li rende più resistenti alle malattie. Per gli agricoltori 
gemma, il benessere degli animali e lo sviluppo del comporta-
mento proprio della specie contano più della massima produttività. 
inoltre, questi animali consentono la produzione di latticini, uova e 
carne di prima qualità.



gli animali gemma sono dei Veri  
buongustai e mangiano bio
un foraggiamento bio di alta qualità è alla base di un’alimentazione 
sana, biologica e rispettosa della specie. mucche, capre e pecore 
vengono nutrite con foraggio biologico al 100 %, di cui almeno il 
90 % è costituito da foraggio grezzo (erba, fieno, trifoglio e altre 
piante). l’impiego di foraggio concentrato è limitato al 10 % e deve 
essere anch’esso a base di prodotti bio. un numero crescente di 
agricoltori rinuncia inoltre interamente al foraggio concentrato.

almeno il 95 % del mangime delle galline e dei maiali è biologico. 
l’impiego di stimolatori della produttività, enzimi, grassi cristallini e 
di aminoacidi di sintesi è severamente vietato. Per il benessere degli 
animali, ma anche dei consumatori.

teraPie naturali Prima di tutto
in caso di malattia sono curati in prima linea con i metodi di cura 
della medicina complementare. la somministrazione a titolo profi- 
lattico di antibiotici o altri trattamenti preventivi con prodotti chimici 
di sintesi è vietata, a meno che non siano prescritti da un veteri-
nario e solo se i metodi della medicina complementare si rivelano 
inefficaci per combattere la malattia. Prima di poter produrre 
derrate alimentari quali carne, latte o uova da un animale gemma 
che ha seguito un trattamento occorre rispettare un termine d’attesa 
raddoppiato rispetto al termine legale prescritto.



la gemma è sinonimo di 

  gLobaLItÀ – bio per l’intera azienda e per la trasformazione 
dei prodotti

  bIodIversItÀ – spazi vitali diversificati per piante ed animali

  benessere degLI anImaLI – foraggio consono alla specie, 
stalla rispettosa degli animali, ampi spazi con prati e pascoli

  conservazIone deLLe rIsorse – rinuncia a pesticidi e 
fertilizzanti chimici. Protezione del suolo, delle acque, dell’aria  
e del clima

  gusto – trasformazione delicata, senza aromi e coloranti, 
prodotti genuini

  FIducIa – severi controlli, rinuncia all’impiego di tecnologia 
genetica, rigorose prescrizioni per le importazioni

  equItÀ – direttive rispettose delle esigenze sociali e relazioni 
commerciali eque


