La Normativa
L’Agricoltura Biologica è un metodo di produzione definito a livello comunitario con il Reg. CE
834/2007 e a livello italiano dal DM 220/95.
Il Reg. CE 834/2007 ribadisce i principi fondanti fissati dalla normativa precedente e l’insieme
coerente di obiettivi, principi e norme fondamentali sulla produzione biologica, assicurandone
l’applicazione in tutte le fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione
di prodotti agroalimentari biologici.
Il Regolamento chiarisce la disciplina in materia di OGM, ribadendo l’assoluto divieto di
utilizzarli nella produzione biologica e rende obbligatorio (a partire da luglio 2010) il
marchio UE in etichetta per i prodotti di origine comunitaria che contengano almeno il 95%
di ingredienti biologici. La sua presenza rend più facilmente individuabile il prodotto e le
garanzie che porta con sé.
Il nuovo Regolamento non modifica l’elenco delle sostanze naturali sin qui autorizzate in
agricoltura biologica per la fertilizzazione e la difesa delle colture, né di quelle ammesse nella
trasformazione e prevede la futura estensione alla trasformazione del vino. Il Reg. CE n.
710/09 ha recentemente disciplinato il settore dell’acquacoltura.
IL NUOVO LOGO EUROPEO
Dal 1 luglio 2010 è entrato in vigore il nuovo logo per tutti i
prodotti biologici europei, ma le aziende potranno utilizzare fino
a luglio 2012 le etichette già stampate.
Il nuovo logo, rappresentato da una foglia stilizzata
composta da 12 stelle bianche su fondo verde, è stato
scelto dalla Commissione Europea attraverso un concorso che
ha coinvolto 3.500 studenti d’arte degli stati membri.

Oltre al nuovo logo, i prodotti dovranno indicare l’origine della materia prima con la dicitura
appropriata:


Agricoltura UE, nel caso gli ingredienti siano tutti provenienti dal territorio europeo



Agricoltura Non UE, nel caso in cui i prodotti siano importati da Paesi Terzi



Agricoltura UE/Non UE, se il prodotto è fatto con ingredienti misti

 è possibile indicare la nazione (ad es. Agricoltura ITALIA) nel caso in cui almeno il
98% delle materie prime provengano dallo stesso paese d’origine
Così, i prodotti Bio rappresentano gli unici prodotti nel settore agroalimentare in cui è
obbligatorio indicare la provenienza delle materie prime.
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Nell’ambito del Sistema di Controllo e Vigilanza ciascun attore svolge compiti specifici e
dettagliati:
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: è l’Autorità Pubblica di
riferimento ed è il Referente a livello europeo. Il Ministero autorizza gli Organismi di Controllo
(OdC) ed esercita l’attività di sorveglianza sugli OdC e sulle loro attività
- Regioni: ricevono le notifiche dagli Operatori e hanno il compito di costituire gli Albi delle
Aziende; esercitano inoltre l’attività di sorveglianza sugli OdC
- NAS, ICQ, ecc.: svolgono attività di controllo come nel comparto tradizionale
- ACCREDIA: svolge l’attività di accreditamento degli OdC
- Operatori: hanno gli obblighi e le responsabilità che competono a chi produce, trasforma,
commercializza prodotti alimentari

- Organismi di Controllo: esercitano l’attività di controllo e certificazione degli Operatori che
hanno inviato la notifica e forniscono agli Enti Pubblici i dati sulle Aziende controllate e una
relazione dettagliata della loro attività.
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