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Denominazione  
d’Origine Protetta DOP

Indicazione  
Geografica Tipica IGP

Specialità  
Tradizionale  
Garantita STG

Sistema diQualità  
Nazionale  
Produzione  
Integrata SQNPI

Ecobiowellness  

Turismo Sostenibile

Eventi Sostenibili®
ICEA

SA 8000

ValoreSociale

Global OrganicTextile Standard 

Global Recycle Standard 

Organic Content Standard 

Recycled Claim Standard 

Responsible Down Standard 

Responsible WoolStandard

Prodotti per la Bioedilizia

Natureplus  

Dichiarazione Ambientale di Prodotto

Crediti LEED  

ANAB Prodotto certificato

per il bio arredo

Certificato COR (Canada)  

Certificazione EU  

Certificato JAS (Japan)  

Certificato NOP (USA)

LAV - Eco e Eco Bio Detergenza 

Eco Bio Cosmesi e Cosmesi Naturale

Incensi e Profumatori 

StandardCOSMOS  

Organic Animal Care

Agriculture Biologique (Francia)

Bio Suisse (Svizzera)

DELINAT (Austria, Germania e Svizzera)  

Demeter - IBD (Brasile) - KRAV (Svezia)  

Naturland (Germania)

Soil Association (RegnoUnito)

Bio Siegel (Germania)

Global G.A.P.

RSPO (Sustainable Palm Oil)  

Certificazione Prodotti Vegetariani  

Certificazione Prodotti Vegani  

Certificazione Ristorazione SenzaGlutine  

Certificazione Ristorazione Biologica

CO
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INQUADRAMENTO NORMATIVO UE

➢ Atto di base: 

Regolamento  UE 848/2018 relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 

834/2007

➢Atti secondari: 

❖Regolamenti di esecuzione: norme

per condizioni uniformi di applicazione

❖Regolamenti delegati: integrazioni/modifiche

Tematiche: 

• Norme di produzione/etichettatura

• Controllo

• Import/Trade
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REGOLAMENTO UE TIPOLOGIA DI 
ATTO

ARGOMENTO

Reg. 848/2018 REGOLAMENTO
ATTO DI BASE

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
In vigore dal 01.01.2022

Reg. 1693/2020 REGOLAMENTO che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e 
alcune altre date in esso previste 

Reg. 464/2020 REG. ESECUZIONE
PRODUZIONE

che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 riguardo ai 
documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla 
produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a 
trasmettere 

Reg. 2042/2020 REG. ESECUZIONE
PRODUZIONE

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per quanto riguarda la sua 
data di applicazione e talune altre date pertinenti ai fini dell’applicazione del 
regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica 

Reg. 1165/2021 REG. ESECUZIONE
PRODUZIONE

che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e 
stabilisce i relativi elenchi 

Reg. 427/2020 REG. DELEGATO
PRODUZIONE

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda 
determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici 

Reg. 269/2021 REG. DELEGATO
PRODUZIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di 
applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione 
dei prodotti biologici nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848
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REGOLAMENTO TIPOLOGIA DI 
ATTO

ARGOMENTO

Reg. 2146/2020 REG. DELEGATO
PRODUZIONE

che integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme eccezionali di 
produzione applicabili alla produzione biologica 

Reg. 1794/2020 REG. DELEGATO
PRODUZIONE

che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda l’uso 
di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico 

Reg. 1189/2021 REG. DELEGATO
PRODUZIONE

che integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda la produzione e la 
commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di 
generi o specie particolari 

Reg. 642/2021 REG. DELEGATO
PRODUZIONE

che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate 
informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici 

Reg. 716/2021 REG. DELEGATO
PRODUZIONE

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme di 
produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni 
animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura 
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Reg.  279/2021 REG. ESECUZIONE
CONTROLLO

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 per quanto 
concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità 
nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici 

Reg. 2119/2021 REG. ESECUZIONE
CONTROLLO

che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni 
richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei 
certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 e modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del 
certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi 

Reg.  715/2021 REG. DELEGATO
CONTROLLO

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i requisiti per i 
gruppi di operatori

Reg. 1006/2021 REG. DELEGATO
CONTROLLO

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda il modello del 
certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica 

Reg. 771/2021 REG. DELEGATO
CONTROLLO

che integra il regolamento (UE) 2018/848 definendo condizioni e criteri specifici per i 
controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla 
produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori 

Reg. 2304/2021 REG. DELEGATO
CONTROLLO

che integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative al rilascio di certificati 
complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di 
prodotti di origine animale ai fini dell’esportazione 

Reg. 1691/2021 REG. DELEGATO
CONTROLLO

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le 
prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore 
della produzione biologica 
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ATTO

ARGOMENTO

Reg. 1378/2021 REG. ESECUZIONE
TRADE

che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di 
operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in 
conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di 
controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848

Reg. 2325/2021 REG. ESECUZIONE
TRADE

che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle 
autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, 
del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici 
nell'Unione 

Reg.  2307/2021 REG. ESECUZIONE
TRADE

che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i 
prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione 

Reg. 1342/2021 REG. DELEGATO
TRADE

che integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative alle informazioni che devono 
essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della 
supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da 
adottare nell’esercizio di tale supervisione 

Reg. 1698/2021 REG. DELEGATO
TRADE

che integra il regolamento (UE) 2018/848 con obblighi procedurali per il riconoscimento 
delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli 
sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi 
terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali 
autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire 
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REGOLAMENT
O

TIPOLOGIA DI ATTO ARGOMENTO

Reg. 1697/2021 REG. DELEGATO
TRADE

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento 
delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui 
prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento 

Reg. 2306/2021 REG. DELEGATO
TRADE

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del con norme relative ai controlli ufficiali delle 
partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione 
e al certificato di ispezione 

REGOLAMENTO ARGOMENTO

Reg. 625/2017 Regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

Reg. 2305/2021 Regolamento delegato  che integra il regolamento (UE) 2017/625 con norme riguardanti i casi e le 
condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti 
di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti 
delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124

TOTALE 26 REGOLAMENTI
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✓ Reg. 848/2018 consolidato al 01.01.2022 (10 Reg.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101

➢ Regolamento delegato (UE) 2020/427 del 13.01.2020

➢ Regolamento delegato (UE) 2021/269 del 04.12.2020

➢ Regolamento delegato (UE) 2020/1693 del 11.11.2020

➢ Regolamento delegato (UE) 2020/1794 del 16.09.2020

➢ Regolamento delegato (UE) 2021/642 del 30.10.2020

➢ Regolamento delegato (UE) 2021/715 del 20.01.2021

➢ Regolamento delegato (UE) 2021/716 del 09.02.2021

➢ Regolamento delegato (UE) 2021/1006 del 12.04.2021

➢ Regolamento delegato (UE) 2021/1692 del 12.07.2021

➢ Regolamento delegato (UE) 2021/1697 del 13.07.2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_it
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-rules-faqs_en_1.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-rules-faqs_en_1.pdf
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STATO DELL’ARTE 848/2018 

http://www.sinab.it/normativa

Nota PQAII n. 0020593 del 18/01/2022

Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 – Disposizioni transitorie per 

l’adeguamento dell’elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848

D.M n. 52932 del 04.02.2022 

Decreto ministeriale recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla

produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n.

834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e

regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti

biologici e in conversione dai Paesi terzi



ICEA certifica food | non food

D.M 29740 DEL 24.01.2022 SCADENZA RILASCIO PIANI 15.05.2022

Modifica del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante “Disposizioni per la gestione 

informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle 

preparazioni e delle importazioni con metodo biologico 

VISTO il Reg (UE) 2018/848, ed in particolare l’art. 39 “Norme aggiuntive sugli adempimenti degli 

operatori e dei gruppi di operatori” che dispone che gli operatori e i gruppi di operatori, tra l’altro, 

effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

VISTO il Reg(UE) 2021/2119 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e 

dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori, ed in particolare l’art. 3 “Dichiarazioni e 

altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali” che dispone per gli operatori e i gruppi di 

operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), 

del regolamento (UE) 2018/848 all’autorità competente e all’organismo di controllo che effettua i 

controlli ufficiali, includono, tra l’altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali 

dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;
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Reg. 2119/2021

Articolo 3

Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali

Gli operatori e i gruppi di operatori, nelle loro dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all’autorità competente, all’autorità di controllo o all’organismo di 

controllo che effettua i controlli ufficiali, includono le seguenti informazioni:

(a) …

(b) …

(c) …

(d) le loro previsioni di produzione pianificate.

Tali dichiarazioni e comunicazioni vengono aggiornate ove necessario.

Reg UE 848/2018 Articolo 39  Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori 

1. In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di 

operatori: 

a) tengono registrazioni per dimostrare la loro conformità al presente regolamento; 

b) effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali; 
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DRAFT/BOZZA 

Decreto recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del

Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti

biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati

e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi degli operatori e che abroga il

Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793
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✓ Struttura del regolamento 

✓ Campo d’applicazione

✓ Rafforzamento dei principi/obiettivi

✓ Anticipo periodo di conversione

✓ Materiale Riproduttivo vegetale

✓ Sistema di controllo

✓ Modello del certificato

✓ Certificazione di Gruppo

✓ Residui di sostanze non ammesse

✓ Importazioni 
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STRUTTURA DEL REGOLAMENTO 848/2018

✓ Considerando (n. 124)

✓ CAPO I Oggetto, campo di applicazione e definizioni

✓ CAPO II Obiettivi e principi (generali e specifici) della produzione biologica

✓ CAPO III Norme di produzione

✓ CAPO IV Etichettatura

✓ CAPO V Certificazione

✓ CAPO VI Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

✓ CAPO VII Scambi con i Paesi Terzi

✓ CAPO VIII e IX Disposizioni generali, procedurali, transitorie e finali 
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ALLEGATI REG UE 848/2018

✓ 1 Campo d’applicazione (prodotti aggiuntivi)

✓ 2 Norme di produzione

✓ Parte 1 vegetale

✓ Parte 2 zootecnia (bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi, suini, avicoli, conigli, api)

✓ Parte 3 –Acquacoltura e alghe

✓ Parte 4 –prodotti trasformati

✓ Parte 5 –mangimi 

✓ Parte 6 –Vino

✓ Parte 7 –Lieviti

✓ 3 Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

✓ 4 e 5 Termini bio e Logo

✓ 6 Modello di certificato 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 848/2018 - art.2

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi  e altro materiale riproduttivo 

vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c) mangimi.

Prodotti elencati nell’ allegato I del Reg. 848/2018: 

altri prodotti strettamente legati all’agricoltura, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, 

distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa

Prodotti provenienti dall’agricoltura, acquacoltura, apicoltura elencati nell’ Allegato I TFUE 
(trattato sul funzionamento dell’Unione Europea)
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CAMPO DI APPLICAZIONE 848/2018  - Allegato I 

✓ Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, 

✓ mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, e 

altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti

✓ Sale marino e altri sali per alimenti e mangimi (attesa norme di produzione-

atti delegati)

✓ bozzoli di bachi da seta, 

✓ gomme e resine naturali, 

✓ cera d’api, 

✓ oli essenziali,
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CAMPO DI APPLICAZIONE 848/2018  - Allegato I 

✓ turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,

✓ cotone, non cardato né pettinato, 

✓ lana, non cardata né pettinata, 

✓ pelli gregge e non trattate, 

✓ preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

Ristorazione collettiva effettuata da una collettività è esclusa - previste norme 

nazionali

Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali 

selvatici 



ICEA certifica food | non food

OBIETTIVI-art. 4

✓ Contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;

✓ Conservare a lungo termine la fertilità dei suoli

✓ Contribuire a un alto livello di biodiversità - utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come

materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

✓ 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;

✓ Promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione

✓ Incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione

✓ Contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi 

specifici dell’agricoltura biologica;

✓ Promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a 

prospettive economiche favorevoli del settore biologico.
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PRODUZIONE VEGETALE
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PRINCIPI SPECIFICI ATTIVITA’ AGRICOLE-ART. 6 Reg. 848/2018

a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di 

ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza 

organica, la compattazione e l’erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso 

l’ecosistema del suolo; 

b) ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna

c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le 

colture e l’allevamento; 

d) tutelare la salute dei vegetali mediante misure preventive, in particolare la scelta di specie, varietà o 

materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, 

appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli 

organismi nocivi

e) utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e 

di longevità;
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PRINCIPI SPECIFICI ATTIVITA’ AGRICOLE-ART. 6 Reg. 848/2018

f) nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione 

biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie, all’adattamento a diverse 

condizioni pedoclimatiche locali e al rispetto delle barriere naturali per quanto riguarda gli incroci 

genetici; 

g) usare materiale riproduttivo vegetale biologico, come ad esempio materiale riproduttivo vegetale 

di materiale eterogeneo biologico, e varietà biologiche adatte alla produzione biologica; 

h) produrre varietà biologiche utilizzando la capacità riproduttiva naturale e prestando attenzione alle 

barriere naturali all’incrocio;

i) fatti salvi l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 e la privativa nazionale per ritrovati vegetali 

concessa in base al diritto nazionale degli Stati membri, prevedere la possibilità per gli agricoltori di 

usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse 

genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica; 



REQUISITI GENERALI– All II, parte I, comma 1 Reg. 848/18

Parte I: Norme di produzione vegetale 

1.1. Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, sono

prodotte su suolo vivo, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti

consentiti nella produzione biologica, in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso

(definizione di «coltura di vegetali nel suolo», punto 70 art. 3 Reg 848/2018).

1.2. E’ vietata la produzione idroponica (un metodo di coltivazione dei vegetali che non

crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi

nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi)
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REQUISITI GENERALI– All II, parte I, comma 1 Reg. 848/18

Deroghe previste:

1.3. In deroga al punto 1.1, è consentito quanto segue:

a) la produzione di semi germogliati, tra cui germogli, gemme e crescione che vivono

esclusivamente delle riserve nutrizionali disponibili nei semi, inumidendoli in acqua pulita, a

condizione che i semi siano biologici. È vietato l’uso di substrati di coltivazione, fatto salvo

l’uso di un mezzo inerte destinato unicamente a mantenere umidi i semi se i componenti di

detto mezzo sono autorizzati a norma dell’articolo 24;

b) l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua pulita, a condizione

che il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. L’uso di un substrato di coltivazione è

consentito solo se i componenti sono autorizzati a norma dell’articolo 24
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REQUISITI GENERALI– All II, parte I, comma 1 Reg. 848/18

1.4. In deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche:

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

1.5. In deroga al punto 1.1, la coltivazione in aiuole demarcate è consentita soltanto per le

superfici certificate come biologiche ai fini di tale pratica prima del 28 giugno 2017 in Finlandia,

Svezia e Danimarca. Non è consentita l’estensione di tali superfici. Tale deroga scade il 31

dicembre 2031

1.6. Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento

dell’ambiente.
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CONVERSIONE- ART. 10 Reg. 848/18

Nessuna modifica sostanziale

Gli agricoltori rispettano un periodo di conversione.

Durante tutto il periodo di conversione applicano tutte le norme sulla produzione biologica.

Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’agricoltore abbia notificato l’attività

alle autorità competenti

I prodotti vegetali possono essere considerati biologici dopo un periodo di conversione pari ad

almeno:

- 2 anni prima della semina

- 3 anni prima del raccolto
All II, parte I, comma 1.7 Reg. 848/2018

Conversione
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Deroghe

Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del

periodo di conversione, tranne:

a) gli appezzamenti agricoli dell’operatore sono stati oggetto di misure definite in un

programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 (FEASR sviluppo rurale) al

fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze

diversi da quelli autorizzati per l’uso nella produzione biologica

b) l’operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole

che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non

autorizzati per l’uso nella produzione biologica

ART 1 Reg. 464/2020
Documenti da presentare per il riconoscimento 

retroattivo di un periodo precedente 



Commercializzazione di prodotti in conversione

I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o

come prodotti in conversione.

Esclusivamente i seguenti prodotti possono essere commercializzati come prodotti in conversione:

a) materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione

di almeno 12 mesi; (non plantule)

b) alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto

contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di

conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

MELE in conversione - OK

OLIO in conversione – OK

BISCOTTO MULTICEREALI in conversione - KO
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Durata della conversione: All II, parte I, comma 1.7 Reg. 848/2018 

Nessuna modifica sostanziale

1.7.1. Perchè vegetali e prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di

produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli

appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso

di pascoli o prati permanenti, durante un periodo di almeno due anni prima della loro

utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai

foraggi, durante un periodo di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

1.7.2. Nel caso in cui la terra o uno o più appezzamenti di terra siano stati contaminati con

prodotti o sostanze non autorizzati, l’autorità competente può decidere di prorogare il periodo

di conversione per la terra o gli appezzamenti interessati al di là del periodo di cui al punto 1.7.1.
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1.7.5. In caso di terre associate a produzioni animali biologiche: 

a) le norme di conversione si applicano all’intera superficie dell’unità di produzione su cui sono 

prodotti mangimi per animali; 

b) in deroga alla lettera a), il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli 

spazi all’aperto utilizzati da specie non erbivore. 

(non c’è più la possibilità di ridurlo a 6 mesi)

Art 37 Reg. 834/07

Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, 

nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica. 
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Riconoscimento retroattivo– Art 1 Reg.  464/2020

Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 l’operatore

presenta alle autorità competenti nello Stato membro i documenti ufficiali delle autorità

competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti agricoli per cui si richiede il

riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un

programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che su tali appezzamenti

agricoli non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l’uso nella

produzione biologica

I documenti seguenti dimostrano che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole

che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non

autorizzati per l’uso nella produzione biologica
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Riconoscimento retroattivo– Art 1 Reg.  464/2020

a) le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della

domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di

tali appezzamenti

b) Analisi dei rischi effettuata dall’ ODC per valutare se un appezzamento oggetto della

domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non

autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni

c) i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati su campioni di

suolo e/o vegetali prelevati dall’ODC da ciascun appezzamento agricolo identificato come

potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non

autorizzati a seguito dell’analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);
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Riconoscimento retroattivo– Art 1 Reg.  464/2020

d) un rapporto di ispezione dell’organismo di controllo a seguito di un’ispezione fisica

dell’operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti

agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo

e) qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o

dall’organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;

f) una dichiarazione finale scritta dell’OdC che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo

di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l’inizio del

periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la

superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.

Allegato 4 D.M. 6793/2018
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FERTILITA’ DEL SUOLO– All II, parte I, comma 1.9 Reg. 848/2018

Mantenuta e potenziata attraverso:

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.

Se non sufficienti: uso concimi e ammendanti autorizzati, tenendo registrazioni dell’utilizzo
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CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI

La lista positiva delle sostanze ammesse è contenuta nell’allegato II del Reg 1165/2021 (Ex

allegato I Reg. 889/08)

Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

(UE) 2018/848 

Nessuna modifica sostanziale

1.9.6. E’ consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali

del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

1.9.8. Non è consentito l’uso di concimi minerali azotati.

1.9.9. E’ consentito l’uso di preparati biodinamici.
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LOTTA ALLE INFESTANTI– All II, parte I, comma 1.10 Reg 848/2018

1.10.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa

principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

— i nemici naturali,

— la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,

— la rotazione delle colture,

—le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e

— i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore

del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

1.10.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi o in caso

sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella

misura necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l’uso nella

produzione biologica.

Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.
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FITOFARMACI 

La lista positiva delle sostanze ammesse è contenuta nell’allegato I del Reg 1165/2021

Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso nella produzione biologica di cui all’articolo 
24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 

.
Categorie presenti: sostanze di base – sostanze attive a basso rischio – microrganismi – sostanze attive non

inserite nelle categorie precedenti.

Inserite tra le sostanze di base:

olio di girasole, estratto di urtica, cloruro di sodio, birra, semi di senape in polvere, olio di cipolla,

cisteina, latte vaccino, estratto del bulbo di Allium cepa, ed altre sostanze a base di alimenti di

origine vegetale animale.

(Ex allegato II Reg. 889/08)
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FITOFARMACI ICEA certifica food | non food

“sostanze attive non incluse nelle categorie precedenti” 

• etilene: può essere utilizzato soltanto su banane e patate, e sugli agrumi nell'ambito della

strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta;

• sono stati specificati gli oli vegetali (olio di citronella, olio di chiodi di garofano, olio di

colza, olio di menta verde, olio di arancio, olio di Melaluca alternifolia) autorizzati per tutti

gli usi salvo quello erbicida

• cera d’api e la quassia: eliminati



MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE– All II, parte I, Reg. 848/2018

Art 3 «definizioni»

materiale riproduttivo vegetale: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in 

qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo

1.8.1 Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è

utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico.

1.8.3 Nella scelta del materiale riproduttivo vegetale biologico, gli operatori privilegiano il 

materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all’agricoltura biologica.
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1.8.5. Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico 

Deroghe

Conversione: 

In deroga al punto 1.8.1, se dai dati raccolti nella banca dati (BDS) risulta che le esigenze qualitative o 

quantitative dell’operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, 

l’operatore può usare materiale riproduttivo vegetale in conversione 

Non biologico:

Se il MRV biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantità sufficiente per soddisfare le

esigenze dell’operatore, l’autorità può autorizzare l’uso di MRV non biologico se:

a) nella banca dati non è registrata alcuna varietà delle specie che l’operatore vuole ottenere

b) nessun fornitore è in grado di consegnare il pertinente MRV biologico o in conversione in tempo

per la semina o l’impianto,

c) la varietà che l’operatore vuole ottenere non è registrata come MRV biologico o in conversione, e

l’operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è

idonea,

d) È giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle

varietà o d’innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti
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Prima di chiedere l’autorizzazione, l’operatore consulta la banca dati  (Banca Dati Sementi) per 

verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione è disponibile, e 

quindi se la richiesta è giustificata. 

https://www.sian.it/conSpeBio/consultazioneListe.xhtml

Nel rispetto dell’articolo 6, lettera i), gli operatori possono utilizzare il materiale riproduttivo vegetale 

sia biologico che in conversione ottenuto dalla propria azienda, a prescindere dalla disponibilità 

qualitativa e quantitativa che risulta dalla banca dati (BDS)

Da questo sono escluse le plantule come da art 26 comma 1 e 2a: banca dati aggiornata nella quale

è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul suo territorio,

escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate.

Plantule devono essere biologiche.

«plantula» una pianta giovane originata dal seme e non dal taglio (allegato III Reg. 464/2020)
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1.8.5.4. L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere 

ottenuta prima della semina o dell’impianto 

1.8.5.5. L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico è concessa 

solo ai singoli utenti per una stagione di coltivazione alla volta e le autorità competenti per le 

autorizzazioni elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato. 

1.8.5.6. Le autorità competenti degli Stati membri redigono un elenco ufficiale delle specie, 

sottospecie o varietà (raggruppate se pertinente) per le quali il materiale riproduttivo vegetale 

biologico o in conversione è disponibile in quantità sufficienti e per le varietà appropriate nel 

loro territorio.  (BDS)
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Materiale Riproduttivo 
Vegetale

Biologico In conversione Convenzionale

Acquisto OK - solo in caso di mancata 

disponibilità di 

materiale bio

(all II, parte I, 1.8.5.1) 

Possibilità di utilizzo fino al 

31/12/2036:

-con deroga

-solo per materiale non trattato

-solo in caso di mancata 

disponibilità di materiale bio o in 

conversione

Dal 01/01/2029 la commissione 

ha il potere di rivedere la data 

del 2036

Autoproduzione OK

(all II, parte I, 

1.8.5.1) 

OK

(all II, parte I, 1.8.5.1) 
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MATERIALE ETEROGENEO BIOLOGICO – REG. 1189/2021

Integra Reg 848/2018 per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di

materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari

«materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale ai sensi dell’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE)

2018/848, prodotto conformemente all’articolo 3, punto 1), di tale regolamento

Art 3 Reg. 848/2018 punto 18)

«materiale eterogeneo biologico»: 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;
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MATERIALE ETEROGENEO BIOLOGICO – REG. 1189/2021

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di

materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico ai sensi del regolamento (UE)

2018/848, ossia sementi di specie agricole e di ortaggi, materiali di moltiplicazione di ortaggi diversi

dalle sementi, materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, materiali di moltiplicazione della

vite e materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
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TRASFORMAZIONE



PRINCIPI SPECIFICI TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI BIOLOGICI -Art. 7 848/2018

a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;

b) limitare l’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali

e tecnologiche, nonchè di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al

minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno in merito alla vera

natura del prodotto;

d) trasformare in maniera accurata gli alimenti biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi

biologici, meccanici e fisici;

e) escludere gli alimenti che contengono, o sono costituiti da, nanomateriali ingegnerizzati (rif. Reg

1169/2011)
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NORME GENERALI DI PRODUZIONE Art. 9 Reg. 848/2018

Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 (Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per

l’uso nella produzione biologica) e 25 (Autorizzazione da parte degli Stati membri di

ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati) e all’allegato II (norme

dettagliate di produzione) solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni

possono essere utilizzati nella produzione biologica, purchè il loro uso sia stato autorizzato

anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto

dell’Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto

dell’Unione.

Non sono usate le radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e

per il trattamento di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.
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DIVIETO OGM Art. 11 Reg. 848/2018

Gli OGM, i prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM non sono usati negli alimenti

o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi,

ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.

-ottenuto da OGM: ottenuto interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da

essi costituito (rif. Punto 59 art 3 Reg. 848/2018);

-ottenuto con OGM: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel

processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito nè ottenuto da OGM (rif.

Punto 60 art 3 Reg. 848/2018);
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NORME DI PRODUZIONE ALIMENTI TRASFORMATI - Art. 16 Reg. 848/2018
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Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano, in particolare, alle norme 

dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 

3 del presente articolo. 

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche autorizzate nella 

trasformazione di alimenti. (Reg. 464/2020 art 23: Tecniche autorizzate nella trasformazione degli 

alimenti, es resine scambio ionico)

Allegato II

Parte IV: Norme di produzione per alimenti trasformati 

Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli 

articoli 9, 11 e 16, si applicano alla produzione biologica di alimenti trasformati. 



REQUISITI GENERALI PRODUZIONE DI ALIMENTI TRASFORMATI

allegato II parte IV comma 1 Reg 848/2018

1.2.  Gli operatori che producono alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure 

adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

1.3. L’applicazione delle procedure garantisce che i prodotti trasformati ottenuti siano conformi al 

presente regolamento in qualsiasi momento 

1.4.  Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al punto 1.2 e, fatto salvo l’articolo 28, 

provvedono in particolare a: 

a) adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure

b) effettuare una pulizia adeguata, controllarne l’efficacia e tenere registrazioni di tali

operazioni;

c) prendere adeguate misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul mercato

con un’indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica.
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1.5.  Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati sono tenute 

separate l’una dall’altra nel tempo o nello spazio. 

Quando nell’unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in 

conversione o non biologici, in qualunque combinazione, l’operatore: 

a) ne informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo;

b) effettua le operazioni senza interruzioni fino a completamento del ciclo produttivo e provvede

affinchè siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su qualsiasi altro

tipo di prodotto (biologico, in conversione o non biologico);

c) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le

operazioni, separandoli nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri;
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d) tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi

trasformati;

e) adotta le misure necessarie per garantire l’identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o

scambi tra con prodotti biologici, in conversione e non biologici;

f) esegue le operazioni sui prodotti biologici o in conversione solo dopo un’adeguata pulizia degli

impianti di produzione

1.6 Non è consentito l’impiego di prodotti, sostanze e tecniche intese a ripristinare le proprietà

perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o a ovviare a negligenze

nella loro trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura dei

prodotti destinati ad essere commercializzati come alimenti biologici
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REQUISITI DETTAGLIATI PRODUZIONE DI ALIMENTI TRASFORMATI

- allegato II parte IV comma 2 Reg 848/2018

2.1 Composizione alimenti biologici trasformati

a) Il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli o prodotti destinati a essere

utilizzati come alimenti di cui all’allegato I; al fine di determinare se un prodotto sia stato

ottenuto principalmente da tali prodotti, non sono presi in considerazione l’acqua e il sale

aggiunti

b) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico

c) un ingrediente in conversione non è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o

non biologico.
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2.2. Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

2.2.1. Solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti agricoli non biologici autorizzati a 

norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25 per l’uso nella produzione biologica e i prodotti e le 

sostanze cui si fa riferimento al punto 2.2.2 possono essere utilizzati nella trasformazione di 

alimenti.

Elenco sostanze ammesse per la parte di trasformazione:

-additivi alimentari compresi gli eccipienti

-ausiliari di fabbricazione e altri prodotti

-ingredienti agricoli non biologici

-coadiuvanti tecnologici per produzione di lievito e prodotti a base di lievito

-prodotti e sostanze autorizzate per settore vitivinicolo
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All IX del Reg 889/08 in vigore fino al 31.12.2023 
(disposizioni transitorie art. 12 Reg. 1165/2021)

ALLEGATO V Reg. 1165/2021
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella 
produzione di alimenti biologici trasformati



ALLEGATO V Reg. 1165/2021

Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di 

lievito utilizzato come alimento o come mangime 

Novità:

• Dal 01/01/2022 le sostanze indicate possono essere usate solo se certificate da agricoltura

biologica: lecitine, farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma arabica, gomma di tara,

glicerolo, cera di carnauba, fecce fresche

• Tra gli additivi è stata aggiunta la cellulosa (E460)

• La lista degli ingredienti agricoli non biologici (parte B) che possono essere utilizzati (entro il

5%) è stata ristretta ed entrerà in vigore il 01/01/2024. Fino al 31/12/2023 rimane in vigore la

lista positiva degli ingredienti agricoli non biologici che si possono utilizzare presente

nell’allegato IX del Reg CE 889/08.
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ALLEGATO V Reg. 1165/2021 PARTE B

Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui 
all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848
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ALLEGATO IX Reg 889/08 Ingredienti non biologici di origine agricola 

1.1. Frutti e semi commestibili : Ghiande Quercus spp. — Noci di cola Cola acuminata — Uva spina Ribes uva-crispa — Frutti 

della passione Passiflora edulis — Lamponi (essiccati) Rubus idaeus — Ribes rosso (essiccato) Ribes rubrum

1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili: Pepe (del Perù) Schinus molle L. — Semi di rafano Armoracia rusticana — Alpinia

o galanga minore Alpinia officinarum — Fiori di cartamo Carthamus tinctorius — Crescione acquatico Nasturtium officinale 

1.3. Prodotti vari: Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da: Cacao Theobroma cacao —
Cocco Cocos nucifera — Olivo Olea europaea — Girasole Helianthus annuus — Palma Elaeis guineensis — Colza Brassica 
napus, rapa — Cartamo Carthamus tinctorius — Sesamo Sesamum indicum — Soia Glycine max 

2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi: — Fruttosio — Cialde di riso — Sfoglie di pane azzimo 

— Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato 

2.3. Prodotti vari: — Proteina di piselli, Pisum spp. — Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da 

zucchero — Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) 

3. Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti 

alimentari non biologici: — Gelatina — Siero di latte disidratato «herasuola» — Budella 
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2.2.2 Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze

seguenti:

a) preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari normalmente utilizzate nella trasformazione

degli alimenti, a condizione che gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari siano stati autorizzati ai

sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica;

b) sostanze e prodotti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto

i), del regolamento (CE) n. 1334/2008 ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni

aromatiche naturali, conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, dello stesso regolamento;

c) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d’uovo conformemente all’articolo 17 del

regolamento (CE) n. 1333/2008;

d) coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali per la colorazione decorativa tradizionale del guscio

delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell’anno;

e) l’acqua potabile e i sali biologici o non biologici (con cloruro di sodio o di potassio come componente di

base) abitualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
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f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a

condizione che:

i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge»,

cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto

nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non

possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze

minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o

ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o

effetti particolari in relazione alla salute o all’alimentazione o in relazione alle esigenze di

gruppi specifici di consumatori (es: alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima

infanzia, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini)
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2.2.3 I prodotti per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati soltanto se autorizzati ai

sensi dell’articolo 24 per l’uso nella trasformazione.

2.2.4 Ai fini del calcolo di cui all’articolo 30 (>o< 95%), paragrafo 5, si applicano le seguenti norme:

a) determinati additivi alimentari autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione

biologica sono considerati ingredienti agricoli (* allegato V Reg. 1165/2021);

b) le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2, lettere a), c), d), e) e f), non sono considerate

ingredienti agricoli;

c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti agricoli.
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b) sostanze aromatizzanti naturali o 

preparazioni aromatiche naturali,



AROMI

-Si possono usare solo aromi naturali (art.16 comma 2, 3 e 4 del Reg CE 1334/2008)

-Si possono usare aromi certificati biologici (art 16 e art 30 Reg UE 848/18)

Allegato II parte IV Reg. 848/2018

2.2.2 Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le

sostanze seguenti:

B) sostanze e prodotti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 2,

lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1334/2008 ed etichettati come sostanze aromatizzanti

naturali o preparazioni aromatiche naturali, conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, dello

stesso regolamento
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E’ autorizzato solo l’impiego di «sostanze aromatizzanti naturali» e di «preparazioni aromatiche

naturali» (Reg CE 1334/2008 art 3, par 2, lettera c) e d)) ove il termine «naturale» associato al

nome di un alimento (es. aroma naturale di fragola) è utilizzato conformemente a quanto

previsto dal Reg CE 1334/2008 art 16 paragrafi 2, 3 e 4 e quindi solo se la totalità o almeno il

95% del componente aromatizzante è ottenuto dallo stesso alimento (fragola).

La descrizione è così formulata: «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o

materiale di base alimentare”»

Non sono utilizzabili gli aromi etichettati ai sensi dell’art 16 paragrafi 5 e 6 (es. aroma naturale 

di fragola con altri aromi)

(es. aroma naturale)

Si può usare solo «Aroma Naturale di X»

ICEA certifica food | non food



Gli aromi rientrano tra gli ingredienti di origine agricola (Allegato II, parte IV, 2.2.4 b) e possono 

essere certificati biologici.

Condizioni per la certificazione biologica degli aromi

Art. 30 comma 5, Reg. 848/2018

-sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità

dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti

aromatizzanti e supporti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici

La frase «tutti i componenti aromatizzanti e supporti per componenti aromatizzanti nell’aroma

interessato siano biologici» è da intendersi che:

- I supporti (così come definiti in All I, punto 5 del Reg CE 1333/2008) possono essere

considerati biologici se almeno il 95% in peso degli ingredienti sul supporto sono biologici

- I componenti aromatizzanti possono essere considerati biologici se almeno il 95% in peso degli

ingredienti del componente aromatizzante sono biologici
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PULIZIA E DISINFEZIONE 

ALLEGATO IV Reg. 1165/2021
Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), 

del regolamento (UE) 2018/848

Parte A: Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e 

delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale 

\

Disposizioni transitorie (art. 12 Reg. 1165/2021) : Rimane in vigore, fino al 31/12/2023, la lista 

positiva delle sostanze ammesse per la pulizia degli impianti destinati alle produzioni animale 

presente nell’allegato VII del Reg CE 889/08.

Parte B: Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione 

vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola

\

Parte C Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio

\

La lista non è ancora stata redatta e sarà definita entro il 01/01/2024.
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PARTE D

I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all’allegato VII del 

regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:

— soda caustica;

— potassa caustica;

— acido ossalico;

— essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di 

menta piperita;

— acido nitrico;

— acido fosforico;

— carbonato di sodio;

— solfato di rame;

— permanganato di potassio;

— panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;

— acido umico

— acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico. 
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QUALIFICA FORNITORI – art 35 Reg. 848/2018

Articolo 35  Certificato 

6. Gli operatori verificano i certificati degli operatori che sono loro fornitori. 
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ETICHETTATURA

Novità

✓ Prodotti e sostanze utilizzati in prodotti fitosanitari o come concimi, ammendanti o sostanze 

nutrienti possono recare un riferimento indicante che sono stati autorizzati per l’uso nella 

produzione biologica conformemente al presente regolamento (art. 31 Reg 848/2018)

✓ Nell’ indicazione «Agricoltura UE/non-UE», la parte «UE/non-UE» può essere sostituita dal 

nome di un Paese o di una Regione e il termine «Agricoltura» può essere sostituito da 

«Acquacoltura» (art. 32)

✓ La flessibilità relativa alla provenienza delle materie prime agricole (UE/Paese/Regione) passa 

dal 2% and 5% (art.32 Reg 848/2018)

✓ Logo invariato (art. 33)

✓ 100% biologico (nota 15296 del 31/05/2013



Diciture di conformità per preparatori che commercializzano il prodotto in Italia

Nessuna variazione

-codice ODC che ha effettuato la fase di produzione o preparazione più recente, in

etichetta (art 32 comma 1 Reg UE 848/18), nello stesso campo visivo del logo UE

(art 3 Reg 279/2021).

-indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il

prodotto è composto, nello stesso campo visivo del logo (art 32 comma 2 Reg UE

848/18), immediatamente sotto il codice OdC (art 3 Reg 279/2021).

-»organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF» precedente il codice ODC (art 7

comma 1 del DM n. 6793/2018)

-»operatore controllato n.» precedente il codice identificativo dell’operatore che ha

effettuato la (art 7 comma 3 del DM n. 6793/2018)
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Nello stesso 
campo 
visivo del 
logo 
biologico UE
(art 7 
comma 4 del 
DM n. 
6793/2018)

Organismo di controllo 

autorizzato dal MiPAAF

IT BIO 006
AGRICOLTURA ITALIA

operatore controllato 

n.123
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