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DEFINIZIONI

Cosa si intende per “Agricoltura Biologica”

L’agricoltura biologica è un sistema di produzione agricola che ha come obiettivo il rispetto 

dell’ambiente, degli equilibri naturali e della biodiversità, del benessere degli animali e che 

cerca di offrire al consumatore prodotti ottenuti nel rispetto del ciclo della natura.

Cosa si intende per “Prodotto Biologico”

Il prodotto derivante dalla produzione biologica di aziende agricole o zootecniche che hanno 

superato il periodo di conversione e sono regolarmente iscritte all’Albo degli Operatori del 

Biologico (Art.2 Reg.UE 848/2018).



L’agricoltura biologica è un sistema di produzione agricola che non fa uso dei prodotti chimici di 

sintesi, e che tende a cercare un equilibrio tra produzioni agricole e ecosistemi naturali. 

Nell’articolo 4 del regolamento 848/2018 vengono enunciati gli obiettivi che sono: 

★ contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;

★  conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;

★ contribuire a un alto livello di biodiversità;

★ contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;

★ contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le 

specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

                       

                         Riferimento normativo: Reg.UE 834/2007 abrogato successivamente dal 848/2018

La produzione biologica si basa sui 
seguenti principi 



Secondo il regolamento europeo  (Reg.UE 848/2018), è vietato:

★ Utilizzo di OGM

★ Utilizzo di radiazioni ionizzanti

★ Erbicidi e pesticidi

★ Utilizzo di ormoni

DIVIETI NORMATIVI



La legislazione sul biologico si applica solo ai prodotti elencati di seguito:

★ Prodotti agricoli vegetali e sementi;

★  Prodotti agricoli animali non trasformati;

★ Prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione umana e animale;

★  Lieviti;

★  Prodotti dell’acquacoltura e alghe marine.

QUALI PRODOTTI POSSONO DEFINIRSI BIOLOGICI?



Fasi di certificazione dei prodotti biologici  

      Per essere venduti come biologici, tutti i prodotti coltivati e trasformati devono essere controllati e 

certificati da un organismo di controllo  accreditato e riconosciuto dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf)

★ richiesta di servizio 

○  valutazione preliminare 

★ verifica ispettiva 

○ emissione del certificato di conformità

★ sorveglianza



Fasi di certificazione dei prodotti 
biologici  

L’ azienda che vuole certificare le attività di produzione, preparazione, 

commercializzazione dei prodotti agricoli biologici deve essere sottoposta ad un sistema 

di controllo:

★ presenta notifica di inizio attività biologica all’autorità competente mediante il sistema 

informativo biologico (SIB) disponibile nel (SIAN) nella notifica l’ azienda dichiara la 

tipologia di attività, le unità produttive e le filiere di attività sottoposte al controllo  e 

dovrà indicare l organismo di controllo prescelto                           

★ successivamente l’ organismo di controllo esegue in azienda una visita ispettiva (Fase di 

avvio) durante la quale vengono verificate le conformità previste dal regolamento 

★ sulla base dei risultati della visita viene redatto un documento denominato

 "Relazione di Ispezione Fase di Avvio"

★ le aziende idonee entrano a far parte dell'elenco delle aziende controllate, sulle quali 

vengono esercitate annualmente una o più visite di controllo che hanno lo scopo di 

verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità



Emissione del certificato di conformità 

Altri documenti da dover preparare prima dell’emissione del certificato di conformita:
-PAP (Programma Annuale di Produzione )
-Documento giustificativo (che sancisce da parte dell’ ODC l’idoneità aziendale, questo documento 
consente l’iscrizione dell’azienda all’Albo nazionale degli operatori del biologico.)

Qualora l’operatore dovesse immettere sul mercato il proprio prodotto come prodotto biologico è 

necessario che l’ODC emetta anche il “Certificato di Conformità” che è un documento collegato al 

Documento Giustificativo e che riporta l’elenco dei prodotti certificati

Verificata la conformità dell’azienda alle specifiche norme e la validità della documentazione 

predisposta dall’operatore, il tecnico-ispettore presenterà una dettagliata relazione al 

“Comitato per la certificazione” del suo OdC, che approverà o meno l’idoneità dell’operatore 

ad essere ammesso nel sistema di controllo.





Periodo di conversione
★ Le aziende che intendono produrre con metodo biologico devono essere sottoposte al 

cosiddetto processo di "conversione". Durante questo periodo, devono utilizzare i 

metodi di produzione biologica, ma il prodotto che ne risulta non può essere venduto 

come biologico. La durata del periodo di conversione varia dal tipo di prodotto 

biologico con cui si lavora

★ Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'operatore ha 

notificato alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo

★ Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere certificate con la 

dicitura "Prodotto da agricoltura biologica".



Periodo di conversione  

Durata della conversione per le produzioni vegetali

Colture perenni 

★  Se il raccolto ha luogo durante i primi 12 mesi di conversione, il prodotto può 
essere venduto solo come convenzionale, senza alcun riferimento 
all’Agricoltura Biologica

 Colture annuali 
e pascoli

★ Se il raccolto ha luogo dopo i primi 12 mesi di conversione e prima che siano 
trascorsi 24 mesi, può essere utilizzato il riferimento “prodotto in conversione 
all’agricoltura biologica”

★ Raccolto delle colture seminate 24 mesi dopo l’inizio della conversione: le 
colture possono essere etichettate come “prodotto biologico” o “da agricoltura 
biologica” e fregiarsi del logo UE

★ Raccolto delle colture quali foraggere poliennali, prati permanenti e pascoli 24 
mesi dopo l’inizio della conversione

★ Necessitano di almeno 36 mesi (3 anni) a partire dalla data di inizio della 
conversione 



Periodo di conversione 
                Durata della conversione per le produzioni zootecniche 

Categoria di animali tipo di produzione durata della 
conversione 

equini e bovini carne 12 mesi o almeno 
¾ della vita  
dell’allevamento 
biologico 

latte 6 mesi 

ovini e caprini carne e latte 6 mesi 

maiali carne da 6 a 12 mesi 

volatili uova da 6 a 12 mesi 

carne da 6 a 12 mesi 

api prodotti dell’alveare 1 anno

★ Il periodo di conversione inizia subito dopo la conversione dei terreni ( 24 mesi ) e si estende per un 
periodo preciso che varia in funzione delle specie animali 



★ Dal 1 luglio 2010 è in vigore l’uso del nuovo logo europeo sulle etichette (Reg. CEE 

271/10). Fascette, etichette e imballaggi primari e secondari che accompagnano il 

prodotto fino al consumatore costituiscono "etichetta", pertanto le indicazioni 

relative al metodo di produzione biologica devono sempre rispettare quanto previsto 

dal regolamento  (848/2018) ed essere autorizzate da un organismo di controllo a sua 

volta autorizzato dal MiPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

★ Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini o pratiche che 

possono indurre in errore il consumatore 

art.30-34 reg . UE (848/2018)

Come riconoscere un prodotto da agricoltura biologica



Oltre le indicazioni obbligatorie sui prodotti ottenuti in conformità al Reg. CE 834/07 
deve essere presente:
★ il codice attribuito all'Organismo di Controllo dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF);
★ il numero di codice attribuito all'operatore controllato. 

                                                  

Etichettatura biologico 

Organismo di controllo autorizzato da
                                                              
Mi.P.A.A.F
                                                             
 IT BIO 999 
                                                  
OPERATORE CONTROLLATO 123



Dal 1° gennaio 2022 si applica in tutti i Paesi membri il Regolamento UE 2018/848, che stabilisce i 
principi e le norme applicabili alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Il 
Regolamento contiene inoltre le norme relative ai controlli

Accredia ha prodotto un aggiornamento dei criteri guida per la valutazione del rischio in modo 
che gli organismi di certificazione possano stabilire la frequenza delle verifiche di conformità degli 
operatori e dei gruppi di operatori. 

Come funziona la valutazione del rischio:

★ La valutazione dei fattori di rischio è utilizzata per confrontare il ruolo dei diversi possibili 

fattori di rischio secondo una scala di importanza (alto, medio, basso rischio), specifica per 

ciascuna delle tipologie di attività caratteristiche del settore: Produzione Vegetale, 

Produzione Animale, Produzione Apistica, Produzione di Alghe, Produzione di Animali 

dell’acquacoltura, preparazioni di Alimenti e Mangimi.

Attribuzione delle 
classi di rischio 



Attribuzione delle 
classi di rischio

★ Gruppo 1: attività a basso rischio per la quale si esegue un controllo ufficiale ordinario;
 

★ Gruppo 2: attività a medio rischio per la quale si eseguono un controllo ufficiale ordinario ed 
un controllo ufficiale aggiuntivo preferibilmente senza preavviso;
 

★ Gruppo 3: attività ad alto rischio per la quale si eseguono un controllo ufficiale ordinario e 
due controlli ufficiali aggiuntivi (di cui uno senza preavviso).



Attribuzione delle classi 
di rischio

I vari parametri che portano ad un punteggio per il quale si entra in una determinata classe di 

rischio, sono stati decisi in base al loro effetto/impatto sulla generazione di un pericolo sul 

prodotto biologico ed ad esempio, in ambito di produzioni vegetali:

★ Coltura praticata

 

★ Metodi di produzione adottati

 

★ Superficie aziendale

 

★ NC che compromette l’integrità del prodotto biologico o in conversione

(NC= non conformità)



Mis 11 P.S.R 2014-2020 Regione Sardegna 

La misura 11 è stata programmata per supportare gli agricoltori che producono 
secondo il metodo di produzione biologica.

La misura 11 si compone di due sottomisure :

★ 11.1.1 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

 -La sottomisura sostiene la conversione di tutte le superfici agricole aziendali e gli 
allevamenti dal metodo di produzione convenzionale al metodo di produzione biologico 
(per tutte le aziende che si iscrivono al biologico per la prima volta ).

★ 11.2.1 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

-La sottomisura ha lo scopo di sostenere il mantenimento del metodo di coltivazione e 
allevamento biologico, nelle aziende che hanno aderito in passato al metodo di 
produzione biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati 
guadagni derivanti dall’applicazione del metodo di produzione biologica

* Il sostegno è fornito sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie 
ammissibile differenziato per coltura e per domande singole o collettive



Tipo di intervento 11.1.1 – Pagamento al fine di ADOTTARE pratiche e metodi di produzione biologica



Tipo di intervento 11.2.1 - pagamento al fine di MANTENERE pratiche e metodi di produzione biologica



RIMANGO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI DELUCIDAZIONE ED EVENTUALE 
ASSISTENZA TECNICA:
GIOVANNI ANTONIO CORRAINE: 0784/248219 - 
giovanniantoniocorraine@agenzialaore.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


