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• Qualche dato sul BIO 
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• Perchè un nuovo regolamento? 
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• Azioni di sviluppo  



Il BIO nel mondo 



Il BIO in Europa 
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Anno 

Numero di operatori SAU

Biologico in Italia al 
31/12/2016 
 

n. operatori:  72.154 
SAU:  
 1.796.363   ha 

Il BIO in Italia 



 Maggiore superficie biologica (1.796.363 ha) 
e numero di operatori (72.154) mai registrato 

 
 Variazione percentuale  su anno precedente:  

• Operatori +20,3% 
• Superfici  +20,4% 

 
 incidenza percentuale della SAU biologica su 

SAU totale: 14,5% (ISTAT SPA 2013) 

I record del BIO italiano 



Le ragioni del successo 

DOMANDA DEI CONSUMATORI SOSTEGNO  POLITICO  

CREDIBILITA’  
patto sociale produttore-consumatore 

+ 20 % 
vendite 

nella GDO  

Principi del 
Biologico 

Norme semplici e 
controlli efficaci 



Le opportunità del successo 
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Le ragioni del successo 

DOMANDA DEI CONSUMATORI SOSTEGNO  POLITICO  

Norme semplici e 
controlli efficaci 

Modello di 
sostituzione 



I rischi del successo 
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La scelta giusta 

Approccio 
sistemico ed 

agroecologico 

Approccio 
riduzionistico, 

modello di 
sostituzione 

? 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

• 2012/13 - Valutazione d’impatto 

• Marzo 2014  - Proposta legislativa della COM 

• Giugno 2016  - “Accordo Generale” al Consiglio UE 

• Ottobre 2015  - “Report della COMAGRI (PE) 

• Da Nov 2015 a Giu 2017 - Triloghi 

• 20 e 22 Nov 2017  Accordi al CSA (consiglio) e in 
COMAGRI (PE) 

• Primavera 2018 – Prevista Adozione dalla Plenaria del 
PE e dal Consiglio dei Ministri AGRI 



Workshop RRN – Firenze 26 ottobre 2017   Pasquale Falzarano 

CONSULTAZIONE PUBBLICA Commissione UE (2013)  



CONSULTAZIONE PUBBLICA Commissione UE (2013)  



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

COSA NON CAMBIA: 

 

• Campo d’applicazione (più flessibile) 

• Mantenuta la possibilità di avere un’azienda mista 
(varietà facilm. distinguibili) 

• Mantenute quasi tutte le deroghe (previsto lungo 
phasing out) 

• Riconoscimento retroattivo ancora ammesso 

• Utilizzo di ingredienti non bio (deroghe più brevi) 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 

SEMENTI BIO - Migliorare la biodiversità - Apertura all’uso di 

varietà selezionate per il biologico e materiale eterogeneo 

(popolazioni e miscugli) 

 

 

Solibam 
Diversifood 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 Rafforzamento dei principi tra cui il legame “pianta-suolo” e  

l’obbligo di rotazioni  

 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 

 Misure armonizzate da adottare in caso di contaminazione 

riscontrata sui prodotti biologici  

 

FVO REPORT on pesticide residue control 
in organic 

8,48 % dei campioni analizzati mostrano 
residui : 

2,86 % uso intenzionale 
2,93 % effetto deriva da trattamenti di 

aziende limitrofe 
2,69 % altre ragioni  tra cui contaminazioni 

dovute al suolo o alle acque   
Segnalazioni di irregolarità 

tra SM  
91 % residui di pesticidi 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 

 Misure armonizzate da adottare in caso di contaminazione 

riscontrata sui prodotti biologici  

 



EFSA report 2017 

IL NUOVO REGOLAMENTO UE 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 

 Misure armonizzate da adottare in caso di contaminazione 

riscontrata sui prodotti biologici  

 
• Soglie europee di decertificazione 

automatica 
•  indennizzi a livello nazionale 

• Valutazione origine della 
contaminazione  

• Acquisizione dati a livello europeo sui 
casi di contaminazione 

• Soglie a livello nazionale  



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 

 Sostanze ammesse in biologico:  

 

-   Ammessi quando nessuna tecnica alternativa riesce a contenere le 

fitopatologie;  

-   Ammissibili sostanze di origine vegetale, animale o minerale     

(tranne casi particolari); 

- Basso impatto ambientale 

- Via preferenziale per le sostanze di base 

- Valutazione Gruppo Esperti EGTOP 

- Inclusione in lista positiva 

- Rispetto normativa orizzontale 

- Gli input posso recare indicazione  

di ammissibilità in AB in etichetta 

 

• Screening e controlli sui 
prodotti in commercio 

(anche fertilizzanti, 
corroboranti, preparati 

biodinamici) 
 

•  Individuazione nuove 
sostanze ammissibili in bio 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 

Introduzione della “certificazione di gruppo” 

 

- Controlli interno tra produttori 

- Condivisione della responsabilità 

- Maggior collegamento con il territorio 

- Abbassamento dei costi di certificazione 

- Semplificazione burocratica 

- Accesso al sistema di controllo per i piccoli produttori:  

-Parametri di dimensione economica (< 25000 euro di 

fatturato) 

- Parametri dimensione fisica (5 ha)  

 

 

Certificazione di 
prodotto 

Certificazione di 
processo 

Certificazione di 
“sistema” 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 Controllo e certificazione 

• Si applica il reg. controlli ufficiali (reg. 625/2017) 

• Divieto di avere più OdC 

• Esenzione per tutti i dettaglianti che vendono prodotti 
preconfezionati (+ opzionale per piccole quantità di 
prodotto sfuso) 

• Ispezione fisica una volta all’anno (2 anni per operatori 
a basso rischio) 



IL NUOVO REGOLAMENTO UE 

 

 Importazioni da PAESI TERZI  

 

- Un sistema basato sulla “conformità”  

  

-  Stesso logo = stesse regole 

   

- Accordi bilaterali con i Paesi Terzi 

 

- Controlli armonizzati e tracciabilità   

(il sistema TRACES) 

 



Stato dell’arte della riforma del biologico 

 
Novembre 

2017 
 

 
Marzo 
2018 ? 

 

 
Aprile  
2018 ? 

 

 
1 Gennaio 

 2021 

Approvazione 
nel Comitato 

Speciale 
Agricoltura del 

Consiglio UE 
e nella  

Commissione 
AGRI del PE 

 

Revisione 
linguistica e 
voto finale 

nella 
plenaria del 

PE e nel 
Consiglio 

Ministru del 
Consiglio 

UE 

Possibile data 

di 

Pubblicazione 

Data di 
entrata in 

vigore dopo 3 
gg dalla 

pubblicazione 

 
 

Data di applicazione 



2018 2019 2020 

DA / IA 

PRODUCTION 
RULES 

CONTROLS 

TRADE 

Clarification of the basic act 

Technical discussion 

Legal drafting 

Adoption procedure 

PIANO DI LAVORO INDICATIVO  



AZIONI DI SVILUPPO 

 

 Il PIANO STRATEGICO NAZ. AGRICOLTURA BIO  

 

 



AZIONI DI SVILUPPO 

 

 Il PIANO STRATEGICO 



AZIONI DI SVILUPPO  

DOMANDA DEI CONSUMATORI SOSTEGNO  POLITICO  

CREDIBILITA’  
patto sociale produttore-consumatore 

I principi del 
biologico 

Norme semplici e 
controlli efficaci 



AZIONI DI SVILUPPO 

Azione 4 
PSN BIO 



AZIONI DI SVILUPPO 

 

Il PIANO STRATEGICO NAZ. AGRICOLTURA BIO 

 

Azione 6 -  Informazione e formazione:  integrazione della 

produzione biologica con il Piano di Azione Nazionale sui 

fitofarmaci. Maggiore tutela del Biologico rispetto al problema 

della contaminazione accidentale di sostanze non ammesse 

nel biologico.  

 

Azione 10 – Ricerca e Innovazione – Prossimo nuovo 

bando nazionale, Core Organic  

 



 Strumenti per la risoluzione dell’emergenza 

“fosfiti” nei prodotti ortofrutticoli biologici 

 

 

 Un nuovo respiro per l'acquacoltura biologica: 

il supporto della ricerca partecipata alla crescita 

del settore 

 

 

 Sviluppo e trasferimento a sostegno della 

risicoltura biologica” “ 

 

AZIONI DI SVILUPPO 

RISO-BIOSYSTEMS 



1. Verifica cause di positività acido fosforoso: 

 uso illecito di prodotti per la difesa (PPP) a base di fosfiti / 

fosetyl-alluminio, non consentiti in biologico ? 

 addizione non dichiarata di fosfiti o fosetyl-Al ai mezzi tecnici 

consentiti in agricoltura biologica ?  

 naturale presenza di fosfiti in concimi organici, ammendanti 

biostimolanti di varia origine (animale, vegetale, alghe, ecc.), 

utilizzabili in agricoltura biologica ? 

 derivazione da processi metabolici all’interno della coltura ? 

 
2. Possibile modifica prescrizioni per gli OdC (RT16) (attualmente, 

“falso positivo” se rilevati fosfiti residuali, in assenza di 

fosfonati).  

IL PROGETTO  BIOFOSF 



AZIONI DI SVILUPPO  

Migliorare il sistema di controllo:  

 

• Decreto Legislativo: sanzioni efficaci 

• Meno verifiche cartacee, più controlli in campo 

• Evitare le duplicazioni 

• Maggiori controlli sulle importazioni di prodotti bio 

• Alleggerire la burocrazia 

 



CONCLUSIONI  

 
 AB è un modello agricolo da applicare in modo rigoroso e 

consapevole per ottenere il successo imprenditoriale;  

 

 Cooperare in ambito comprensoriale e di sistema (biodistretti, 

certificazione di gruppo) 

 

 Incrementare la diversificazione dei sistemi colturali e della filiera 

 

 Fare attenzione ai mezzi tecnici utilizzati  

 

 Puntare su ricerca e innovazione agevolare lo scambio best practices 

 

 Sostenere l’aggregazione e gli accordi di filiera 

 

Maggiore scambio tra Autorità, Ricercatori e Produttori 



 

 

Grazie per l’attenzione! 
 

g.mocciaro@politicheagricole.it 


