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Esigenze PER 2022 (=2021) 

Parcelle coltivate senza utilizzare prodotti di sintesi 

 

In seguito all’abrogazione, dal 31.12.2011, della deroga che permetteva la produzione 
viticola biologica settoriale, un nuovo tipo di parcella é stata inserita nelle esigenze PER 
2012. Per permettere ai professionisti desiderosi di continuare i loro esperimenti 
beneficiando delle PER, Vitiswiss ha proposto un adattamento che ha ricevuto il 
consenso dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). 
 
I viticoltori interessati dovranno annotare su di un quaderno aziendale separato gli interventi 
effettuati sulle parcelle annunciate per la coltivazione senza prodotti di sintesi. Il documento 
sarà controllato durante le periodiche visite dei controllori PER.  
 
Il controllo si limiterà a verificare che nessun prodotto di sintesi (fungicidi, erbicidi, insetticidi, 
acaricidi) sia stato applicato nelle parcelle interessate. 
 
I prodotti utilizzati in queste parcelle, compresi i fertilizzanti, devono essere menzionati nella 
lista dei prodotti consentiti edita dall’Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica FIBL-IRAB o 
devono essere conforme all’Ordinanza sull’agricoltura biologica. L'utilizzazione di regolatori di 
crescita é vietata. E invece permesso l’impiego di preparati a base di micro-organismi oppure di 
origine vegetale come le preparazioni biodinamiche e le farine di roccia per attivare il composto 
oppure il suolo. 
 
Per queste parcelle, le condizioni di utilizzo del rame devono rispettare le regole in vigore per 
l’agricoltura biologica: 4 kg/ha/anno (in media sulle 5 ultime annate ma non oltre i 6 kg/ha per 
anno). L’impiego di rame prima della fioritura é consentito. 
 
 
 
 
 
 

Prodotti autorizzati e raccomandati in agricoltura biologica  
 
COMANDA: 
Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (IRAB) 
Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 Frick 
Tel. 062 865 72 72, Fax 062 865 72 73 
info.suisse@fibl.org 
https://www.fibl.org/it.html 
 
LISTA SCARICABILE IN FRANCESE: 
https://www.fibl.org/fr/boutique/1078-intrants.html 
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