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Foto in copertina: L’azienda bio Burgrain punta sul pascolo integrale.  
Foto: Marion Nitsch

«Attendo con gioia 
l’evento bio»
Probabilmente siete al corrente della decisione dei delegati 
di Bio Suisse di dimezzare la quantità di mangimi concentrati 
e di fissare al 100 per cento il foraggio Gemma svizzero per 
i ruminanti a partire dal 2022. Con ciò si pone l’accento sul 
principio della produzione idonea al contesto locale. Per alcu-
ne aziende la realizzazione rappresenterà una sfida. La scelta 
di fattori genetici adatti al sito sarà ancora più importante, la 
selezione tuttavia richiede tempo. 
 I sistemi di allevamento degli animali interessano in gene-
rale i contadini Gemma che apprezzano lo scambio di esperi-
enze e opinioni tra colleghi. Lo dimostra fra l’altro l’elevato 
numero di partecipanti agli eventi organizzati da PROVIEH. 
È quindi giunto il momento della prima giornata svizzera del 
bestiame bio! 
 L’evento avrà luogo il 12 giugno presso l’azienda bio Bur-
grain e avrà per argomento principale la questione: come è 
possibile una produzione di latte e carne adatta al sito con 
animali sani che mangiano la maggior quantità possibile di 
erba? Professionisti, ricercatori e consulenti presenteranno a 
questo proposito le loro conoscenze e esperienze presso diver-
se postazioni tematiche e in brevi relazioni. Tutti quanti loro 
e anche gli organizzatori aspettano con grande piacere questa 
opportunità di scambiare le opinioni e le esperienze. Il punto 
di ristoro offrirà la possibilità di incontrare conoscenti, l’area 
espositiva permetterà di creare contatti con organizzazioni 
partner. La giornata del bestiame bio è ideale per occuparsi di 
temi relativi al bestiame, di discutere, approfondire e scambi-
are esperienze.

Thomas Pliska, responsabile agricoltura Bio Suisse e 
coorganizzatore della giornata del bestiame bio
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