
MATERIALE DI PROPAGAZIONE 

Franco Brazzabeni 05:35 PM   

Complimenti alla collega e un quesito: dato che il seme è il punto di partenza anche delle filiere alimentari 
biologiche, un tema importante è quello delle deroghe; ci sono novità relative al "tempo utile" per la 
fornitura di seme biologico? Grazie. 

Ad oggi non risulta alcuna specifica in merito, definita dall’autorità competente. 

DIEGO VAGNINI 06:01 PM   

Se un’azienda riutilizza semente autoprodotta ma in conversione, deve comunque richiedere una deroga? 

No, in base a quanto indicato nell’allegato II parte I punto 1.8.5 (ultimo capoverso) del Reg 848/2018  

Riccardo Ricci 06:04 PM   

Buonasera per i prodotti acquistati in deroga e non completamente utilizzati nell'anno, l'anno successivo 
deve essere richiesta la deroga? e nel caso in cui il prodotto entri in lista rossa cosa si deve fare delle 
rimanenze di magazzino?? 

La deroga è concessa per l’anno solare in corso. E’ ammessa la semina ritardata di un seme per il quale 
si è avuta la deroga nell’anno solare precedente se ciò costituisce buona pratica o per causa di forza 
maggiore. Pertanto, per sementi convenzionali non trattate non completamente utilizzate nell’anno, 
per poterle impiegare l’anno successivo, deve essere nuovamente richiesta la deroga 

 

GIULIO VOLPI 06:06 PM   

Non ho capito bene cosa sia il materiale eterogeneo biologico: es. mix di sementi da sovescio? 

Da art.3 Reg 848/2018, per materiale eterogeneo biologico si intende un insieme vegetale 
appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:  

a) presenta caratteristiche fenotipiche comuni;  
b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità 
riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non 
da un numero ridotto di individui;  
c) non è una varietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94  
d) non è una miscela di varietà; e  
e) è stato prodotto in conformità del presente regolamento;  

Il materiale eterogeneo biologico è un insieme vegetale che non è più tecnicamente definibile come 
varietà (uniformi, distinte e stabili come da normativa sementiera) ma è rappresentato da popolazioni 
derivanti da una data combinazione di genotipi riprodotti senza modifiche in una data regione 
agroclimatica. Il materiale eterogeneo biologico è caratterizzato da un elevato livello di diversità 
fenotipica e genetica e dalla sua natura dinamica di evoluzione e adattamento a determinate condizioni 
di coltivazione. 

Queste popolazioni possono essere costituite da: miscele di incroci, miscele dinamiche e materiale non 
uniforme gestito in azienda.  



Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato senza 
rispettare i requisiti di registrazione e senza rispettare le categorie di certificazione dei materiali prebase, 
di base e certificati, o i requisiti per altre categorie (art 13 Reg 848/2018). Tuttavia  è necessario 
effettuare una registrazione, tramite notifica da inviare all’ufficio Agricoltura Biologica del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Nel Reg 1189/2021 sono specificati i requisiti qualitativi 
e fitosanitari, di imballaggio ed etichettatura, per la tracciabilità e la manutenzione. 

 

mariavittoria ceniccola 06:09 PM   

Se da BDS il "Risultato della ricerca di specie e varietà " è "Vitis coda di volpe B. numero fornitori 0", quale 
procedura bisogna seguire per procedere all'impianto?  Grazie 

Nel  caso di barbatelle, è necessario verificare la disponibilità, ed eventualmente fare richiesta di deroga in 
BDS, sia per il nesto che per il portainnestio. Nel caso in cui l’esito della ricerca sia lista gialla con 0 fornitori, 
è possibile rilasciare la deroga. 

Si rimanda a quanto indicato nel DM 15130/2017 e relativo allegato, ed al Manuale utente SIB Gestione 
Disponibilità Sementi Biologiche scaricabile dal portale SIAN 

DIEGO VAGNINI 06:11 PM   

Nel caso l’azienda riutilizzasse semente ottenuta dalle fasce di rispetto dei confini a rischio, deve richiedere 
la deroga? 

L’impiego di semente ottenuta dalle fasce dei confini a rischio, viene considerata convenzionale non 
trattata pertanto è necessaria la richiesta di deroga 
 

ROTAZIONI E SUBSTRATI 

Matteo Lucconi 06:21 PM   

Come si devono considerare i fiori eduli? Possono essere prodotti in serra, in vaso? 

In base a quanto previsto dall’allegato II parte 1  punto 1.4 del Reg 848/2018, la coltivazione in vaso 
/contenitori è prevista solo in questi due casi: 

a) coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in 
vaso al consumatore finale;  

b) coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto  

La produzione di fiori eduli non rientra nei casi sopra citati, pertanto sono esclusi dalla coltivazione in vaso, 
nonostante possano essere prodotti in serra, ma su suolo vivo. 

 

Giovanna Motta 05:51 PM   

errata corrige: in riferimento alla DURATA DELLA CONVERSIONE, parlando di VITE: ad oggi VITIS rauscedo 
produce Barbatelle Bio certificate, se queste barbatelle le pianto in un terreno NON BIO, è possibile ridurre 
il periodo di conversione? 



No non è possibile, il riconoscimento retroattivo del periodo di covnersione è legato alla gestione 
dell’appezzamento prima dell’ingresso nel sistema di cotrollo, per i tre anni precedenti la data di ingresso 
nel sistema di controllo. SI rimanda a quanto indicato nel Reg. 848/18 art 10 e Reg 464/2020 art 1 

CRISTINA PIZZI 06:05 PM   

al momento come ci si comporta per le rotazioni colturali? 

Al momento è ancora in vigore il DM 6793/2018 ed il DM 375/2020  di modifica, si rimanda pertanto ai due 
decreti sopracitati in cui sono indicate come devono essere effettuate le rotazioni. 

Gaetano Imperatore 06:07 PM   

Per quanto riguarda le coltivazioni in contenitore annuali come si calcola il periodo di conversione? 

Le coltivazioni nei contenitori (fuori suolo) sono amesse solo per quanto previsto all’allegato II parte I punto 
1.4 del Reg 848/2018. Non è applicabile il periodo di conversione per le coltivazioni in vaso. 

Matteo Lucconi 06:10 PM   

Per la produzione di plantule da trapianto o piantine in vaso che tipo di substrato è possibile usare? 

I substrati impiegabili sono quelli indicati nell’ allegato II del Reg 1165/2021 

Da NADIA COLETTO a tutti gli esperti 06:48 PM 

alcune domande cortesemente per la dottoressa:  

1)per l'effettiva rotazioni c'è qualche specifica norma oppure è valida il vecchio DM? Al momento è ancora 
in vigore il DM 6793/2018 ed il DM 375/2020  di modifica, si rimanda pertanto ai due decreti sopracitati in 
cui sono indicate come devono essere effettuate le rotazioni. 

 

2)azienda di trasformazione promiscua è necessario un invio 24 h della lavorazione del prodotto bio? Grazie 

Da regolamento  848/2018 non è previsto alcun preavviso di lavorazione. Si rimanda alle eventuali 
procedure dei singoli ODC 

 

MEZZI TECNICI 

Andrea Primavera 05:32 PM  

I preparati erboristici tradizionali sono gli Herbal Traditional Medicinal Products della Direttiva 2004/24? 
Che sarebbero dei farmaci e non alimenti (coe gli integratori… 

SI, tuttavia nel Reg. 848/2018 non è presente una definizione specifica dei preparati erboristici tradizionali 

 

Cirillo Menini 05:40 PM   

Io mi occupo di controllo dei parassiti nel post raccolta, volevo chiedre alla dottoressa se da qualche parte 
esiste una lista di sostanze utilizzabili per il controllo dei parassiti, roditori e insetti, negli ambianeti di 
lavorazione e conservazione del prodotto bio, chiaramente non sul prodotto stesso. Grazie 

Per il trattamento in post raccolta, possono essere impiegati solo prodotti all’interno dell’allegato II del Reg. 
1165/2021. Per pulizia e disinfezione  degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale 



trasformazione e magazzinaggio, potranno essere impiegait solo i prodotti indicati nella lista dell’allegato V 
del Reg 1165/2021 ( ad oggi la lista è ancora vuota) 

 

SIMONE PIERAZZO 05:59 PM   

scusi, i corroboranti sono ancora ammessi? 

Si, se il prodotto è indicato come corroborante nel DM 6793/2018, da verificare poi nel  nuovo DM che 
sostituirà il DM 6793/2018  

 

lorenzo zanini 06:34 PM   

Buonasera, per quanto attiene il limite della quantità di rame per ha nei vigneti c'è qualche novità?  

Nel  Reg. 1165/2021, allegato I, per i prodotti fitosanitari contenenti rame è indicata la seguente 
condizione: “in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che 
comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni” 

 

FERTILITA’ 

mario apicella 05:53 PM   

la fertilità del suolo può essere ottenuta o con le rotazioni o con le concimzioni o con i sovesci? 

All II, parte I, comma 1.9 del Reg 848/2018 specifica che la fertilità può essere mantenuta/incrementata 
mediante le seguenti modalità:  

a) tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l’uso della rotazione pluriennale delle 
colture, che includa obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e 
altre colture da sovescio;  

b) nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l’uso di colture  da 
sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale; e  

c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, 
entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.  

Pertanto, sia rotazioni, sia sovesci sia concimazioni sono da impiegare per mantenere/incrementare la 
fertilità del terreno 

MICHELE MONTANARO 05:57 PM   

Giusto per conferma, chiedo se la concimazione con effluenti di allevamento deve essere fatta 
esclusivamente con effluenti "biologici". Grazie 

Il Reg. 1165/2021 allegato II,  prevede la possibilità di impiego di effluenti di allevamento convenzionale, 
tuttavia il loro utilizzo  è proibito se provengono da allevamento industriale  
 

Sergio Manstretta 06:06 PM   

Non si è parlato di effluenti derivanti da allevamenti non industriali. Possono essere ancora utilizzati? 



Si possono essere utilizzati, come indicato nell’allegato II del Reg 1165/2021  

 

VARIE 

Giuseppe Galasso 06:06 PM   

In merito al RMA è uniformato a tutti i paesi Ue? 

In UE, per l'agricoltura convenzionale, i residui massimi ammessi sono normati dal Reg UE 396/2005 che 
definisce i limiti oltre i quali i prodotti non possono essere commercializzati. 
Relativamente all'agricoltura biologica non esiste una armonizzazione a livello UE; in Italia è presente il DM 
309/11 che vieta la commercializzazione di prodotti con riferimenti all'agricoltura biologica nel momento in 
cui si trovino residui superiori a 0.01 ppm.   
L’art. 29 del Reg 848/2018 specifica quanto segue: “Gli Stati membri che dispongono di norme ai sensi delle 
quali i prodotti che contengono più di un determinato livello di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso 
nella produzione biologica, non possono essere commercializzati come prodotti biologici, possono 
continuare ad applicare tali norme, purché esse non vietino, limitino od ostacolino l’immissione sul mercato 
di prodotti ottenuti in altri Stati membri come prodotti biologici, ove tali prodotti siano stati ottenuti in 
conformità del presente regolamento. Gli Stati membri che si avvalgono del presente paragrafo ne informano 
senza indugio la Commissione”  

Fabio Porta 06:06 PM   

Buonasera, per quale motivo sono state escluse le sostanze cera d'api e quassia? Grazie! 

La quassia è stata eliminata dall'allegato I del Reg UE 1165/2021 perché è una sostanza che non è stata 
ancora approvata ai sensi della normativa orizzontale. In merito alla cera d’api al momento non abbiamo 
trovato informazioni specifiche. 

Mario Turri 06:08 PM   

Ci sono modifiche sulla tenuta dei Registri aziendali (Acquisti, Operazioni Coturali, Vendite)? 

No, rimane in vigore quanto indicato nel Dlg 20/2018 art 9 punto f. Si rimane in attesa del DM che abroga il 
6793/2018, potrebbero esserci alcune indicazioni specifiche. 

Marco De Bianchi 06:42 PM  

È possibile consentire lo smaltimento scorte di etichette contenenti la dicitura "aromi naturali" 
eventualmente aggiungendo un'ulteriore etichetta che specifichi il tipo di aroma? 

Non sono stati dati tempi di smaltimento per le etichette. Nel momento in cui l'etichetta con indicato 
"aroma naturale" venga aggiornata inserendo la tipologia di aroma naturale, potrà essere ri-approvata 
dall'ODC di competenza. 
 

Giuseppe Galasso 06:06 PM   

In merito al sale oggetto di certificazione ci si riferisce al Salgemma o anche al Sale Marino? 

L’allegato I del Reg 848/2018 indica come prodotti del campo di applicazione, sale marino e altri sali per 
alimenti e mangimi. Per ulteriori dettagli è necessario attendere la pubblicazione del Regolamento con le 
norme di produzione  


