Basilea, 7 dicembre 2011

Comunicato per i media

Bio dall’Italia: Bio Suisse adotta misure immediate
A seguito del sospetto di commercializzazione in Italia di 700'000 tonnellate di derrate alimentari vendute illecitamente come biologiche, Bio Suisse ha adottato misure
immediate. Da martedì 6 dicembre tutti i prodotti bio dell’impresa italiana Sunny
Land sono stati bloccati in via cautelativa.
Pur non partendo Bio Suisse dal presupposto che sia interessata anche merce Gemma,
l’Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica ieri ha agito
immediatamente in via cautelativa, ha informato i propri partner e ha imposto la sospensione
delle importazioni di tutti i prodotti dell’impresa alimentare sospettata Sunny Land. Questa
sospensione concerne anche le importazioni di prodotti Gemma già avvenute e che si trovano
nei magazzini di ditte importatrici svizzere interessate. Bio Suisse ha inoltre ordinato che tutta
la merce in magazzino proveniente da Sunny Land sia sottoposta ad ulteriori verifiche per
accertare la presenza di eventuali residui di pesticidi. Bio Suisse a questo proposito è in
contatto diretto con gli importatori svizzeri interessati e con gli enti di controllo in Italia e in
Svizzera.
L’impresa commerciale italiana Sunny Land dispone del riconoscimento di Bio Suisse. Finora
ha soddisfatto tutti i requisiti per il commercio di merce Gemma che presuppongono il
rispetto delle direttive Bio Suisse e un regolare controllo da parte di enti di controllo
accreditati. Ogni impresa, sia in Svizzera che all’estero, riconosciuta da Bio Suisse deve
fornire la prova che adempie ai requisiti previsti dalle direttive Bio Suisse e che è garantita
una rigorosa separazione di tutti i flussi delle merci. Finora per ogni fornitura in Svizzera di
merce Gemma da parte di Sunny Land la rintracciabilità delle merci è stata controllata
fino all’azienda di produzione conforme ai requisiti Gemma e confermata dall’ente di
controllo. I requisiti di Bio Suisse per quanto concerne i controlli e la rintracciabilità sono
più severi di quelli dell’Ordinanza bio della Confederazione e del Regolamento bio UE.
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Bio Suisse è l’organizzazione bio più importante in Svizzera ed è proprietaria del marchio Gemma. L’associazione mantello
ondata nel 1981 tutela gli interessi delle oltre 5'500 aziende agricole ed orticole Gemma. Inoltre più di 800 aziende di trasformazione e commerciali hanno stipulato un contratto di licenza Gemma. Tutte le aziende sono regolarmente controllate e certificate da enti indipendenti per verificare il rispetto delle severe direttive Bio Suisse. I prodotti Gemma garantiscono un elevato standard di produzione e sono sinonimo di piacere e gusto.
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