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Editorial e

I biocontadini svizzeri si ritrovano di nuovo dinanzi ad una 
decisione difficile per quanto riguarda le nuova tecnologie: 
ammettere la determinazione del sesso nelle direttive o con-
tinuare a vietarla? Il tema non è nuovo ma ha acquisito nuova 
attualità perché la Protezione svizzera degli animali si è occup-
ata del difficile tema dei vitelli, già trattato a più riprese anche 
in questa sede, e perché i delegati Bio Suisse dovranno decidere 
entro la fine dell’anno su una mozione inoltrata dai biocontadi-
ni della Svizzra nordoccidentale.
 La decisione è resa difficile dal fatto che autorizzare lo 
spermasexing potrebbe sì mitigare il problema dei vitelli, 
ma per il settore bio potrebbe anche rappresentare un danno 
all’immagine. Nel contempo ci si avventura in un campo che 
presenta nuovi punti deboli. Pur trattandosi di una tecnologia 
meccanica che non tocca il patrimonio genetico, rimane il fatto 
che si toglie alla natura la sovranità sulla questione del genere. 
È compatibile con i principi bio della produzione naturale e dei 
cicli chiusi? Può bio mettere a disposizione un terreno di pro-
va? 
 Propendo per il no e nutro la speranza che i produttori tro-
vino delle vie per meglio adeguare la genetica alle esigenze bio. 
I vitelli maschi della produzione lattiera non vanno trasportati 
in giro come merce viva senza valore bensì vanno, anche per 
motivi etici, integrati nei cicli come preziosi fornitori di car-
ne.  Se ciò riuscisse, l’approccio bio potrebbe servire da modello 
anche per l’allevamento convenzionale. 
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