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OGGI, BIO. 
DOMANI, BIO.
Nel 2021 il biologico svizzero ha festeggiato  
i suoi 40 anni di esistenza. I nostri fondatori e 
le nostre fondatrici hanno gettato semi di cui 
oggi raccogliamo i frutti da molti punti di vista. 
Ora dobbiamo coltivare questi campi per i  
nostri e le nostre nipoti. In questo modo inten
diamo garantire insieme a tutto il settore la  
sostenibilità del nostro sistema alimentare.  
Gli auspici sono buoni: nel settore bio, Migros 
punta ora sulla Gemma, mentre Coop si affida 
al 100 % alla Gemma per il pane biologico  
e lo zucchero biologico. Nell’ultimo anno sono 
state fortemente richieste molte altre colture.  
Anche i delegati hanno dato un importante  
impulso per una maggiore sostenibilità: a parti
re dal 2026 non potrà più essere abbattuto  
alcun pulcino maschio. Nelle seguenti pagine 
del rapporto annuale trovate altri progetti  
sostenibili che abbiamo avviato nel 2021. 
Vi auguriamo un’interessante lettura.

Urs Brändli
Presidente

Balz Strasser
Direttore
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LE COMMISSIONI HANNO  
ELABORATO IMPORTANTI DIRETTIVE.
La collaborazione tra il segretariato 
centrale e le commissioni del marchio  
è stata rafforzata. Il progetto generale 
«Bussola» potenzierà ulteriormente  
il futuro lavoro delle commissioni per 
quanto riguarda il supporto al processo 
decisionale e la trasparenza.
Nel 2021 la commissione del mar-
chio produzione (CMP) ha elaborato 
le direttive sulla globalità aziendale. 
La commissione del marchio tra-
sformazione e commercio (CMT) 
ha lavorato alle tematiche strategiche 

per il capitolo delle direttive dedicato 
alla carne e al pesce.
La commissione del marchio  
internazionale (CMI) si è occupata 
dei seguenti temi: gestione delle risorse 
idriche, riconoscimento diretto di  
associazioni nei paesi confinanti e 
produ zione di olio di palma.
Il regolamento delle sanzioni per le 
aziende estere è stato radicalmente  
rielaborato ed è stato varato un catalo
go dei criteri per il rilascio di autorizza
zioni speciali in ambito internazionale.

OLTRE  
1’200 LICENZIATARI.
A fine 2021 i licenziatari registrati 
presso Bio Suisse sono 1’207. Lo scorso 
anno il settore Trasformazione e com
mercio ha elaborato 2’475 domande 
di licenza per prodotti Gemma tras
formati.  
Come nell’anno precedente le entrate 
derivanti dalle tasse di licenza sono  
aumentate di oltre il 10 %. Dato l’au
mento del numero di licenziatari e di 
domande nonché la prossima collabo
razione con Migros, il settore è stato 
potenziato attraverso l’impiego di due 
nuovi collaboratori.

GIORNATA DEL  
BESTIAME BIO PER  
LA PRIMA VOLTA IN 
MODALITÀ DIGITALE.
A causa della pandemia, la giornata 
del bestiame bio 2021 si è svolta online. 
Nell’evento, durato mezza giornata, 
sono state offerte 13 postazioni  
tematiche in tedesco e in francese. 

AGRICOLTURA BIOLOGICA E  
CAMBIAMENTO CLIMATICO.

Ad agosto 2021 con la giornata dedicata al clima è stata lanciata 
un’ampia discussione interna all’associazione per una visione  

comune sul clima, accompagnata da uno studio preliminare del 
FiBL sull’agricoltura biologica neutrale dal punto di vista climatico.  

Su questa base è stato elaborato un nuovo principio per  
le direttive denominato «Protezione e resilienza climatica».  

Tale principio è finalizzato a fornire un indirizzo e a fungere  
da quadro di riferimento per il futuro impegno per il clima  

di Bio Suisse.

GIÀ OLTRE  
7’200 AZIENDE  
GEMMA.
A fine 2021 7’216 aziende in  
Svizzera e nel Principato del Liechten
stein producono seguendo le direttive  
di Bio Suisse, ovvero 94 aziende in più 
rispetto al 2020. 
All’inizio del 2022 il numero di aziende 
passate al biologico non ha toccato  
i livelli registrati negli anni precedenti. 
129 aziende hanno disdetto l’iscrizione 
a Bio Suisse. La superficie utile  
coltivata in regime biologico è 
pari al 17 %.
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BIOMONDO, IL NUOVO MERCATO DEL BIO.
In primavera è stata lanciata la piatta
forma internet biomondo.ch per  
l’acquisto o la vendita tra produttori  
e produttrici. Sulla stessa piattaforma, 
dallo scorso autunno, i consumatori e  
le consumatrici possono trovare aziende 
bio con vendita diretta. 
A fine 2021 Biomondo registrava già 
4’500 visite a settimana, 1’270 aziende 
registrate e quasi 800 annunci attivi.  
A titolo di raffronto: l’azienda Gemma  

e la borsa bio totalizzavano insieme  
un numero di visitatori più basso del 
25 % circa.
I messaggi della campagna marketing 
«Tutto Bio» sono stati ulteriormente  
consolidati con l’efficace e ampia pre
senza in televisione, online e sui canali 
social media. Il sito web bio-suisse.ch 
è stato completamente rielaborato e 
messo a disposizione del pubblico a 
maggio.

L’IMPEGNO  
NELLA POLITICA.
Nel 2021 l’unità organizzativa Politica 
ha seguito da vicino lo sviluppo 
della politica agricola e l’iniziativa 
popolare concernente l’acqua potabile 
e i pesticidi in collaborazione con la 
Confederazione, l’Alleanza agricola, 
l’UFAG, l’USC, la CISA e le associa
zioni ambientali.
Inoltre Bio Suisse ha collaborato a  
un progetto dell’IFOAM UE in tema 
«agricoltura senza OGM».

APPREZZATI PRODOTTI BIO.
Nonostante l’elevata crescita dell’anno 
precedente, il fatturato dei pro-
dotti alimentari biologici è cresciu
to anche nel 2021 raggiungendo i  
CHF 4,005 miliardi. La quota di  
mercato dei prodotti biologici nell’intero 
mercato alimentare in Svizzera mantiene 
un livello elevato e si attesta al 10,9 %.  
Il consumo pro capite pari a  
CHF 459 segna un altro nuovo record. 
Il fatturato dei distributori continua la  
sua crescita. Mentre i leader di mercato 
Coop e Migros sono riusciti ad aumen
tare moderatamente i propri fatturati 

mantenendo un alto livello, gli altri  
commercianti al dettaglio e la vendita 
diretta hanno registrato una crescita  
superiore alla media. Le percentuali  
delle singole categorie di prodotti sono 
aumentate.  
In primo luogo le categorie dei prodotti 
convenience freschi e i surgelati,  
nonché bevande e pane fresco.  
I prodotti bio inseriti più frequentemente 
nel carrello restano le uova, il pane e la 
verdura. I latticini rimangono i maggiori 
contributori al fatturato nel mercato bio. 

BIO SUISSE  
HA UNA NUOVA  
ORGANIZZAZIONE 
ASSOCIATA.
L’assemblea dei delegati (AD) approva 
una nuova organizzazione associata 
(OA), inizialmente a tempo determinato 
per due anni. La nuova organizza-
zione associata dei licenziatari  
è stata fondata in autunno con il  
supporto di Bio Suisse. I due nuovi  
delegati hanno già preso parte all’as
semblea dei delegati autunnale.

I PULCINI MASCHI  
DEVONO VIVERE.

Lo scorso novembre l’AD ha preso una decisione modello:  
i pulcini maschi non devono essere più uccisi.  

A partire dal 2026 tutte le uova Gemma verranno covate e i  
fratelli delle galline ovaiole verranno ingrassati. La visione lungi-

mirante di Bio Suisse è quella di un pollo a duplice attitudine.

Rapporto annuale 2021— 4 —Bio Suisse 



PROMOZIONE DELLA GEMMA  
NELLA RISTORAZIONE.
Nel progetto dedicato alla ristorazione 
collettiva sono stati avviati importanti 
partenariati e progetti concreti  
con alcune città (ad es. Bienne e 
Delémont), scuole e organizzazioni 
partner. L’UFAG ha approvato una  
richiesta per il cofinanziamento delle 
attività connesse.

La promozione delle vendite e la 
presenza e visibilità della Gemma nel 
commercio online e nella ristora-
zione sono state rafforzate, anche 
perché è stato necessario adeguare o 
in parte disdire le misure di promozione 
a causa dei cattivi raccolti dovuti alle 
avverse condizioni atmosferiche.

FORMAZIONE BIO  
PER AGRICOLTORI  
E AGRICOLTRICI.
Per quanto riguarda la formazione  
professionale di agricoltori biologici  
è stata messa a punto la carta degli 
obiettivi «Formazione di base 
bio». L’AD autunnale l’ha adottata 
all’unanimità.

PANNELLI PER  
CAMPI NELLE  
AZIENDE GEMMA.
La vendita diretta diventa sempre 
più importante. Per questo motivo nel 
2021 è stata creata una nuova unità 
chiamata a fornire supporto alle 
aziende nella vendita dei loro prodotti.  
Una misura è stata la promozione di 
«pannelli per campi nelle aziende bio».

LE ORGANIZZAZIONI 
ASSOCIATE RICEVONO 
DENARO PER PROGETTI.
Nel 2021 Bio Suisse ha supportato  
le organizzazioni associate (OA)  
con un importo forfettario per OA  
pari a CHF 3’000 e CHF 13 per socio, 
arrivando complessivamente a quasi 
CHF 185’000. Inoltre sono stati pro
mossi 30 progetti delle OA con  
circa CHF 233’000.
Nel 2021 sono stati finanziati 14 nuo  
vi progetti di colture arabili e  
16 progetti dello stesso tipo già avviati. 
Il progetto triennale di promo-
zione «Incentivazione della produzione 
di mele da sidro bio» del FiBL è stato  
finanziato con fondi a destinazione  
vincolata. 

PROBIO CON NUOVI 
GRUPPI DI LAVORO.
Nell’offerta di consulenza ProBio  
sono stati organizzati anche eventi su 
tematiche riguardanti la vendita 
diretta. Nonostante la pandemia di 
coronavirus, è stato inoltre possibile  
fondare nuovi gruppi di lavoro nei set
tori produzione vegetale, suolo,  
allevamento e orticoltura, alcuni 
dei quali anche nella Svizzera francese.

IMPORTAZIONI RIGOROSAMENTE 
REGOLAMENTATE.

Il settore internazionale ha verificato oltre 13’000 operazioni  
di importazione dal punto di vista della conformità alle  

direttive Gemma.  
Inoltre sono stati eseguiti sulle forniture quasi 300 controlli  

supplementari basati sul rischio. Il nuovo processo riguardante  
le restrizioni alle importazioni intende assicurare una maggiore 

sistematicità, trasparenza e tracciabilità dei prodotti Gemma  
importati e della relativa origine.
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RECORD NEGATIVO  
DELLE DOMANDE DI RICORSO.
Lo scorso anno, l’organo di ricorso  
indipendente di Bio Suisse, in breve  
ORI, ha ricevuto soltanto due casi di  
ricorso.  
I diversi dibattiti che si sono svolti negli 
ultimi anni tra l’ORI e Bio Suisse (con
siglio direttivo, segretariato centrale,  

commissioni) hanno contribuito  
a trovare soluzioni per diversi  
problemi. In questo modo è stato  
possibile risolvere internamente diverse 
questioni, facendo sì che agricoltori  
e licenziatari insoddisfatti abbiano  
rinunciato a presentare un ricorso.

MENO ATTIVITÀ  
A CAUSA  
DELLA PANDEMIA.
Nel 2021 la fiera internazionale  
«BioFach» si è svolta online. Di conse
guenza i costi sono stati inferiori a 
quanto preventivato, poiché sono state 
risparmiate le spese per lo stand,  
nonché per i viaggi e il pernottamento. 
Anche nei settori Trasformazione e  
commercio, nonché Agricoltura,  
non è stato possibile svolgere come  
previsto attività quali il convegno 
sulla trasformazione in azienda, la 
Gemma Bio Gourmet e la giornata del 
bestiame bio, o non è stato possibile 
svolgerle affatto, con conseguenti meno 
spese. Il Symposium Bio si è potuto  
svolgere a novembre.

NUOVA NEWSLETTER PER I SOCI.
Le attività di pubbliche relazioni di  
Bio Suisse nel 2021 sono state caratte
rizzate dalla conferenza stampa annuale 
a primavera, dalle due iniziative riguar
danti l’agricoltura in estate e dall’evento 
«Vie per un’agricoltura biologica neutrale 
dal punto di vista climatico» in autunno.  
Il numero di servizi dedicati dai media 
a tematiche rilevanti per il biolo-

gico ha continuato a crescere. Anche 
nel 2021 la rivista Bioattualità, con le 
sue dieci edizioni in tedesco, francese e 
italiano, ha assicurato la comunicazione 
con produttori e produttrici e con i  
licenziatari. Un importante canale sono 
le newsletter inviate ai consumatori, 
ai licenziatari, alle aziende biologiche 
Bio Suisse all’estero e ora alle OA.

LA GEMMA DIVENTA 
ANCORA PIÙ SOCIALE.

Nell’ambito della responsabilità sociale internazionale,  
Bio Suisse ha sottoscritto un contratto di collaborazione con  

l’associazione biologica tedesca Naturland. In questo modo viene 
sviluppato il controllo delle condizioni sociali presso le aziende 

all’estero (BSO).  
In un prossimo futuro verranno verificate le condizioni di lavoro 

di tutto il personale presso le aziende certificate. Inoltre sono  
previsti corsi di formazione congiunti per controllori e l’ulteriore 
sviluppo delle attività e delle direttive in stretto coordinamento.
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RIORGANIZZAZIONE 
DEL SEGRETARIATO 
CENTRALE.
In seguito al pensionamento del respon
sabile marketing di lungo corso Jürg 
Schenkel, i settori Marketing e Comuni
cazione aziendale sono stati accorpati 
da ottobre nel nuovo dipartimento 
«Marketing e comunicazione», 
guidato da Timo Pekgüçer. Il nuovo  
dipartimento rende la comunicazione 
ancora più incisiva, rigorosa e inter
connessa.
I settori Management dei prodotti e  
Key Account Management costituiscono 
ora il dipartimento «Mercati»,  
diretto da Alex Meier.

SEMPRE PIÙ 
COLLABORATORI.
L’anno scorso, dati i numerosi compiti 
che si sono aggiunti, il numero di  
posti a tempo pieno è passato da una 
media di 56,2 a una media di 71,20, 
con 86 collaboratori. A tale cifra si  
aggiungono tre persone in formazione 
e due stagisti.  
Nel 2021, il segretariato centrale ha  
registrato in totale 22 nuove entrate  
e 11 uscite.

ACCOGLIENTI  
UFFICI PRESSO  
IL SEGRETA RIATO  
CENTRALE.
La scorsa estate è stato ristrutturato il  
segretariato centrale di Basilea. L’obiet
tivo è offrire postazioni di lavoro attra
enti e al tempo stesso essere pronti per 
la crescita attesa nei prossimi anni.  
A disposizione ci sono ora postazioni 
di lavoro flessibili, sale per lavorare 
e svolgere workshop, nonché un’ampia 
caffetteria.

PRIMA L’AD, POI  
LA FESTA PER IL  
40° ANNIVERSARIO.
Nel 2021 le assemblee dei delegati 
(AD) si sono svolte a primavera 
online e in autunno in presenza. 
Inoltre è stata offerta l’opzione di voto 
postale a coloro che non potevano  
essere presenti. Nell’AD d’autunno,  
Bio Suisse ha nuovamente conferito il 
Grand Prix Bio Suisse e ha festeggiato 
con circa 280 partecipanti il 40° anni
versario dell’associazione. Dalle riprese 
realizzate è nato un filmato dell’an-
niversario.

NOTIZIE 
DALLA DIREZIONE.
Da fine 2021 la direzione è composta 
come segue: Balz Strasser (direttore),  
Marion Bollmann (Finanze e servizi), 
Dieter Peltzer (Assicurazione e svi
luppo della qualità), Thomas Pliska 
(Progetti strategici e ricerca), Timo 
Pekgüçer (Marketing e comunicazione), 
Alex Meier (Mercati).
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IL 2021  
IN NUMERI. 
Cifre e fatti selezionati  
sull’agri coltura biologica  
e sul mercato biologico  
in Svizzera.

56 % 
la percentuale di consumatori 
che acquista prodotti biologici  
giornalmente o più volte a settimana.

4’005  mio
il fatturato derivante dai prodotti alimentari bio in Svizzera.

7’216
aziende agricole in Svizzera e 
nel Principato del Liechtenstein che 
producono secondo le direttive di 
Bio Suisse.

Ulteriori cifre e fatti sono 
disponibili su biosuisse.ch 
nel documento  
«Il settore bio in cifre».

459
l’importo pro capite speso dai 
consumatori e dalle consumatrici  
in Svizzera per prodotti alimentari 
biologici.

10,9 % 
la quota del biologico nel  
mercato alimentare in Svizzera  
nel 2021. 

17 %
delle superfici utili agricole  
coltivato in modo biologico in  
Svizzera. 
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