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➢Normativa orizzontale: generale, si applica a tutte le tipologie di 
prodotti alimentari

➢Normativa verticale: riguarda una specifica filiera 
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La Normativa

Es. CERTIFICAZIONE 
BIOLOGICA
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Generale Regione Veneto

https://www.aulss7.veneto.it/come-fare-per/-/health-services/entry/93713
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Anagrafi zootecniche
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sanitaAnimale&m
enu=tracciabilita

Normativa orizzontale - zootecnia

Tracciabilità dei prodotti 
Regolamento (CE) n. 178/2002

Sicurezza Alimentare 
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=sicurezzaAlimentare&lingua=italiano

Controlli ufficiali
Regolamento UE 625/2017
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Benessere degli animali
https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/animal-welfare#quadro-normativo-dellue

Benessere degli animali – allevamento
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1753&area=sanitaA
nimale&menu=benessere

Benessere degli animali – trasporto
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2084&area=sanitaA
nimale&menu=benessere
Regolamento (CE) n. 1/2005

Tutela degli animali durante l'abbattimento
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sanitaAnimale&m
enu=tutela
Regolamento (CE) n. 1099/2009
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Normativa orizzontale - zootecnia
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Normativa orizzontale - zootecnia
Pacchetto Igiene

o Regolamento UE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

o Regolamento UE 853/2004 che definisce norme specifiche in materia di igiene 
per gli alimenti di origine animale;

o Direttiva 41/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune 
direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari;

o Reg. 882 e 854 abrogati e sostituiti da Regolamento UE 625/2017

Igiene dei mangimi 
Regolamento UE 183/2005

Impiego dei medicinali veterinari
Regolamento UE 6/2019

Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
Direttiva 91/676/CEE
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Regolamenti UE con riferimenti alla zootecnia

✓ Regolamento UE 848/2018 link

Ad integrazione del Regolamento 848/2018 la Commissione Europea ha 
emanato:

➢ una serie di Regolamenti di esecuzione che fissano alcune 
modalità di applicazione del Regolamento 848/18;

➢ una serie di Regolamenti delegati che modificano o completano 
alcuni aspetti del Regolamento 848/18.
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✓ Regolamento di esecuzione UE 464/2020 link
✓ Regolamento delegato UE 2146/2020 link
✓ Regolamento delegato UE 1693/2020 link
✓ Regolamento delegato UE 1691/2021 link
✓ Regolamento di esecuzione UE 1165/2121 link
✓ Nota sui tempi di sospensione trattamenti veterinari link
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OBIETTIVI 
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➢ Integrare gli obiettivi della produzione bio negli obiettivi della PAC facendo sì 

che gli agricoltori che aderiscono al bio ricevano un giusto compenso;

➢ Garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori e gli operatori del settore;

➢ Prevenire le frodi e le pratiche sleali;

➢ Migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici;

➢ Contribuire efficacemente a un ambiente non tossico e rispettare i cicli naturali;

➢ Contribuire a tutelare l’ambiente e il clima e conservare a lungo termine la 

fertilità dei suoli;

➢ Vietare l’utilizzo di nanomateriali ingegnerizzati;
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OBIETTIVI 

➢ Contribuire a un elevato livello di biodiversità utilizzando materiale 

fitogenetico di vari tipi con elevato grado di diversità genetica e allevando

razze animali rare e autoctone in via di estinzione;

➢ Contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali;

➢ Promuovere le filiere corte e la produzione locale;

➢ Promuovere lo sviluppo ed espansione del mercato bio;

➢ Preservare gli elementi del paesaggio naturale
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OBIETTIVI 

➢ Nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di 
ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati 
agronomici, alla resistenza alle malattie;

➢ Nella scelta delle razze animali, tenere conto del loro valore riproduttivo, 
della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei loro 
problemi sanitari;

➢ Praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e 
legata alla terra.
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La produzione zootecnica è legata alla terra. 
Attraverso il letame, infatti, si fornisce la materia 
organica e gli elementi nutritivi necessari alle 
colture e quindi si contribuisce al 
miglioramento del suolo e allo sviluppo di una 
agricoltura sostenibile. 

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Per evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute di animali e piante, i
produttori:

➢ MISURE PREVENTIVE
o Conservazione della biodiversità 
o Qualità del suolo
o Prevenzione e lotta contro malattie e organismi nocivi
o Misure che evitano effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli 

animali, sulla salute dei vegetali e sulla salute umana
➢ MISURE PRECAUZIONALI

o Evitare la contaminazione con sostanze non autorizzate (rischio chimico)
o Evitare la commistione con prodotti non biologici (identificazione e 

tracciabilità)

LA GESTIONE DEL RISCHIO IN AZIENDA
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1 2 3 4

1. Invio della 
PRIMA 

NOTIFICA

2. Valutazione 
preliminare della 
documentazione

3. Visita 
ispettiva di 

avvio

4. Valutazione 
finale CCERT

ITER DI CERTIFICAZIONE

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Emissione del
CERTIFICATO
Reg 848/2018

Attesta l'ingresso/l'aggiornamento della Azienda nell'Albo 
degli Operatori biologici e il Report Aziendale con indicati 

i periodi di conversione dei terreni. 
Il Certificato riporta la lista dei prodotti che possono 

essere commercializzati con i riferimenti all’agricoltura 
biologica.

ICEA certifica food | non food
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NOTIFICA 

1. Correttezza della notifica e completezza dei dati – alla notifica è importante allegare 
le planimetrie dei terreni notificati e di eventuali strutture utilizzate per la stabulazione 
degli animali

2. Data della notifica La data di rilascio individua la data di avvio della conversione dei
terreni e degli animali.

3. Variazioni: vanno comunicate entro trenta giorni

4. Anche gli animali convenzionali devono essere notificati.

5. Per notificare gli animali è necessario avere un codice aziendale (codice di stalla e codice 
pascolo).

6. In notifica non esistono animali in conversione, sono indicati convenzionali o biologici.

La base della notifica è il fascicolo aziendale.
Nella notifica l’Operatore dichiara le unità produttive presenti in azienda, cioè tutti i terreni 
e le strutture utilizzate e presenti in azienda.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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• Con il PAPV l’operatore, ogni anno, comunica la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni vegetali con metodo biologico che intende coltivare nella propria azienda. 

• Con il PAPZ l’operatore, ogni anno, comunica la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari con metodo 
biologico che intende ottenere nella propria azienda. 

• I programmi di produzione sono informatizzati e inseriti sul portale SIAN (in Veneto 
AVEPA) e sono collegati all’ultima notifica.

• La scadenza annuale di invio dei programmi è il 31 gennaio di ogni anno

• Per i nuovi operatori i programmi annuali vanno inseriti entro 30 giorni dalla notifica

• Ogni volta che viene fatta una variazione di notifica deve essere fatto un nuovo PAP  entro 
30 giorni dalla variazione

PROGRAMMI DI PRODUZIONE

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Emanato il DM n. 29740 del 24 gennaio 2022
proroga il termine di presentazione dei programmi 
annuali di produzione dal 31 gennaio al 15 maggio 2022
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PIANO DI GESTIONE ZOOTECNICO 

L’azienda redige e successivamente aggiorna qualora necessario:

a) una descrizione completa della azienda.

b) tutte le misure concrete da prendere in azienda per garantire il rispetto delle norme di produzione
biologica.

c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o
sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la
filiera di produzione dell'operatore.

L’operatore si impegna inoltre a:
• Effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica
• Accettare in caso di infrazione o irregolarità le misure previste dalle norme e

informa per iscritto gli acquirenti del prodotto per sopprimere le indicazioni bio

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Lavori in corso non tutti i temi 
sono ancora chiariti

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Cosa cambia con la 
nuova normativa?
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Periodo di conversione degli animali

ICEA certifica food | non food

➢ 12 mesi per i bovini e gli equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, 

non meno di tre quarti della loro vita;

➢ 6 mesi per gli ovini, i caprini, i suini e 

➢ 6 mesi per equini, bovini, bufale destinati alla produzione lattiera;

➢ 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla 

produzione di carne, ad eccezione delle anatre di Pechino;

➢ 7 settimane per le anatre di Pechino introdotte prima dei 3 giorni di età;

➢ 6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla 

produzione di uova;

➢ 3 mesi per i conigli;

➢ 12 mesi per i cervidi.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

▪ Terreni: 2 anni per seminativi e prati pascoli – 3 anni per colture perenni
n.b. in caso di terre associate ad animali bio, il periodo di conversione dei pascoli e degli 
spazi all’aperto può essere ridotto ad 1 anno se utilizzato da specie non erbivore.
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In caso di conversione simultanea gli animali possono essere 
alimentati con il 100% di alimenti in conversione aziendali.

Nel caso in cui le aziende optino per un inizio di conversione 
differenziato tra superfici agricole e animali, si potranno utilizzare 
massimo il 20% di alimenti in conversione al primo anno 
provenienti dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o 
prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture 
proteiche seminate, purché tali terreni facciano parte delle stesse 
aziende. 

Conversione simultanea

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

In caso ci sia conversione simultanea di terreni e allevamento la 
conversione di due anni si applica all’intera azienda.
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Quali prodotti si ottengono dagli 
animali biologici?

LATTE ANIMALI VIVI 
(vitelli, suinetti, capretti, 

agnelli, ecc..)

I prodotti sono biologici e possono essere venduti come biologici se presenti 
all’interno del Certificato.

I prodotti possono anche essere declassati e venduti sul mercato 
convenzionale ma deve essere rispettata sempre e comunque la normativa 
biologica per il loro ottenimento.

UOVA CARNE e 
LAVORATI
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NON ESISTONO PRODOTTI 
ZOOTECNICI IN CONVERSIONE, 
I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE SONO 
CONVENZIONALI (anche durante il periodo di 
conversione) OPPURE BIOLOGICI 
(al termine del periodo di conversione)

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Origine degli animali

ICEA certifica food | non food

Riproduzione degli animali biologici:
✓La riproduzione avviene con metodi naturali; è ammessa 

l’inseminazione artificiale;
✓Vietato l’uso di ormoni per la sincronizzazione dei calori;
✓non sono consentite clonazione e trasferimento di embrioni;
✓ la scelta della razza adatta ai principi della produzione biologica, 

garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a 
prevenire le sofferenze e evitare la mutilazione degli animali.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Origine degli animali

ICEA certifica food | non food

➢ Possono essere acquistati animali biologici ed introdotti in aziende biologiche senza limitazioni 
di numero.

➢ Possono essere introdotti a fini riproduttivi maschi adulti e femmine nullipare non 
biologici, che sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. 

➢ Il numero di femmine non bio introdotte è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

a) può essere introdotto fino a un massimo del 10% di equini o bovini adulti e del 20% di 

suini, ovini, caprini, conigli o cervidi adulti;

b) qualora un’unità di produzione sia costituita da meno di 10 equini, cervidi, bovini o conigli, o da 

meno di 5 suini, ovini o caprini, il rinnovo è limitato al massimo a un animale all’anno.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Femmina nullipara: femmina che non ha mai partorito
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Con la precedente normativa per l’introduzione 
al 10% o 20% di animali non biologici…

…l’azienda, per dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici, doveva 
conservare copia di almeno due richieste a due fornitori di animali biologici e 
delle relative risposte negative ricevute. L’assenza di risposta, entro il termine di cinque 
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivaleva a risposta negativa (DM 6793 
del 18 luglio 2018 Articolo 3 – introduzione animali non bio)

ICEA certifica food | non food
Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Cosa cambia con la nuova 
normativa?

Si attendono specifiche in merito
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➢ Le percentuali suddette di introduzione di animali non bio possono essere portate 
fino al 40 %, a condizione che l’Autorità Competente (Regione Veneto) abbia 
confermato che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

• è stata intrapresa un’estensione significativa dell’azienda;
• è stata sostituita una razza con un’altra;
• è stato avviato un nuovo indirizzo produttivo.

Origine degli animali

ICEA certifica food | non food

In caso di razze minacciate di abbandono di cui all’articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli atti adottati su tale base, a fini riproduttivi possono essere 

introdotti in un’unità di produzione biologica animali allevati in modo non biologico. In tale caso, 

gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere 

nullipari.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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…poteva essere richiesta dall’operatore inviando all’OdC una relazione tecnica comprensiva 

dell’accertamento dell’indisponibilità di animali biologici sul mercato, e l’OdC inviava tale pratica 

all’Autorità competente (Regione).

L’Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della 

richiesta di nulla-osta, accoglieva e/o rigettava l’istanza. Si applicava l’istituto del silenzio assenso.

Con la precedente normativa la deroga per 
l’introduzione al 40% di animali non biologici…

ICEA certifica food | non food
Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Cosa cambia con la nuova 
normativa?

Si attendono specifiche in merito

26



Origine degli animali

Gli animali non biologici sono tenuti separati dagli altri animali identificabili fino al termine 
del periodo di conversione.

ICEA certifica food | non food

➢ In caso di prima costituzione di un patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi 
giovani animali non biologici che abbiano un’età inferiore a:

a) i bovini, gli equini e i cervidi hanno un’età inferiore a sei mesi;

b) gli ovini e i caprini hanno un’età inferiore a 60 giorni;

c) i suini hanno un peso inferiore a 35 kg;

d) i conigli hanno un’età inferiore a tre mesi.

➢ Tali animali sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo 
svezzamento. 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Origine degli animali - avicoli

ICEA certifica food | non food

In caso di prima costituzione, o rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, e qualora le 
esigenze qualitative e quantitative degli agricoltori non possano essere soddisfatte, 
l’Autorità Competente (Regione) può autorizzare l’introduzione, nelle unità di produzione 
biologiche, di pollame allevato con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle 
destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di 
tre giorni di età. 

I prodotti che ne derivano possono essere considerati biologici unicamente dopo la conclusione del 
periodo di conversione.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Origine degli animali - avicoli

ICEA certifica food | non food

Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, il pollame è allevato fino al raggiungimento 
di un’età minima oppure proviene da tipi genetici a lento accrescimento adatti all’allevamento 
all’aperto.
L’Autorità Competente fissa i criteri di definizione delle linee genetiche a lento accrescimento o compila 
un elenco di tali linee genetiche e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla 
Commissione.
Ove l’agricoltore non utilizzi linee genetiche di pollame a lento accrescimento, l’età minima di 
macellazione è la seguente:

▪ 81 giorni per i polli;
▪ 150 giorni per i capponi;
▪ 49 giorni per le anatre di Pechino;
▪ 70 giorni per le femmine di anatra muta;
▪ 84 giorni per i maschi di anatra muta;
▪ 92 giorni per le anatre «Mulard»;
▪ 94 giorni per le faraone;
▪ 140 giorni per i maschi di tacchino e le oche da carne; 
▪ 100 giorni per le femmine di tacchino;
▪ 120 giorni per le pollastre da ingrasso.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Alimentazione degli animali – avicoli

➢ Almeno il 30 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora non sia possibile, è 
ottenuto in cooperazione con aziende o operatori del settore dei mangimi situate nella 
stessa regione (per Regione si intende l’intero Stato italiano).

➢ Alla razione giornaliera devono essere aggiunti foraggi grossolani, foraggi freschi o essiccati 
oppure insilati;

➢ Qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti proteici esclusivamente 
ottenuti con metodo di produzione biologica e l’autorità competente abbia confermato che gli 
alimenti proteici biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, alimenti proteici non 
biologici possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026, purché siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:

• non sono disponibili in forma biologica;
• sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
• il loro utilizzo è limitato all’alimentazione dei giovani avicoli con composti proteici 

specifici; e
• la percentuale massima autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali animali non supera il 

5%. È calcolata la percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Chi sono i giovani avicoli?

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

La Commissione dà una definizione indicativa e lascia 
flessibilità agli allevatori. Il Ministero italiano ha 
interrogato il CREA, che indica che nei primi 90 giorni 
dell’allevamento del pollo da carne razze ibride, l’osso dello 
sterno non è ancora pienamente definito e quindi gli 
animali sono in fase giovanile.
Ovviamente ci devono essere dei chiarimenti da parte della 
Commissione su tale definizione.
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Alimentazione degli animali – erbivori

➢ Almeno il 60% della sostanza secca della razione giornaliera è costituito da 

foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale 

percentuale può essere ridotta al 50% per un periodo massimo di tre mesi all’inizio della 

lattazione.

ICEA certifica food | non food

➢ Almeno il 60% del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora non sia possibile, è 
ottenuto in cooperazione con aziende o operatori del settore dei mangimi situate nella 
stessa regione. Tale percentuale è portata al 70% a partire dal 1° gennaio 2024. 

➢ Gli animali hanno sempre accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o 
hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani; quando gli animali hanno accesso ai pascoli 
durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali 
di muoversi liberamente, si può derogare all’obbligo di prevedere spazi all’aperto nei mesi 
invernali.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Alimentazione – Conigli

ICEA certifica food | non food

➢ Almeno il 60 % dell’alimentazione deve essere costituito da foraggio (nel 

disciplinare ministeriale la quota era del 15%)

➢ Almeno il 70 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con aziende o operatori del settore dei 
mangimi situate nella stessa regione (nel disciplinare ministeriale la quota era del 20%). 

➢ Gli animali hanno sempre accesso al 
pascolo ogniqualvolta le condizioni lo 
consentano secondo la disponibilità di 
pascoli nei vari periodi dell’anno;

➢ Quando l’erba non è sufficiente, sono forniti 
mangimi fibrosi, come paglia o fieno. 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Alimentazione - Suini

➢Dal 1 gennaio 2022 per i suini almeno il 30% di alimenti deve 
provenire dall’azienda stessa oppure da accordi di cooperazione 
(in 834 la quota era del 20%) con aziende o operatori del settore dei 
mangimi situate nella stessa regione.

➢Diminuisce la quota di alimento in conversione previsto nella razione: 
o dal 30% (dell’834) si passa al 25% di alimento in conversione al secondo anno quando 

tali alimenti vengono acquistati. 

o 20% max di pascolo, prato, foraggere perenni, colture proteiche seminate su terreni al 
primo anno di conversione  (valido in tutti i casi tranne in conversione simultanea)

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Alimentazione – Suini

➢Qualora gli agricoltori non siano in grado di procurarsi alimenti 
proteici esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica e 
l’Autorità Competente abbia confermato che gli alimenti proteici 
biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, gli alimenti 
proteici non biologici possono essere utilizzati fino al 31 
dicembre 2026, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• non sono disponibili in forma biologica;
• sono prodotti o preparati senza solventi chimici;
• il loro utilizzo è limitato all’alimentazione dei suinetti di peso 

pari o inferiore a 35 kg con composti proteici specifici; e
• la percentuale massima autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali 

animali non supera il 5%. È calcolata la percentuale di sostanza secca 
dei mangimi di origine agricola.

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Alimentazione degli animali – Cervidi

➢ Almeno il 60 % del mangime proviene dall’azienda stessa o, qualora non sia possibile, è 
ottenuto in cooperazione con aziende o operatori del settore dei mangimi situate nella 
stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1° gennaio 2024. 

ICEA certifica food | non food

➢ Almeno il 60 % della sostanza secca della razione giornaliera è costituito da 

foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale 

percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all’inizio della 

lattazione.

➢ Gli animali hanno sempre accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano; 
quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di 
stabulazione invernale permette agli animali di muoversi liberamente, si può derogare 
all’obbligo di prevedere spazi all’aperto nei mesi invernali.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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➢ È garantito il pascolo naturale nel recinto durante il periodo di vegetazione. Non sono ammessi 
recinti che non permettano agli animali di nutrirsi pascolando durante il periodo di vegetazione;

➢ La somministrazione del mangime è consentita soltanto in caso di carenza di pascolo per effetto di 
condizioni climatiche avverse; 

➢Gli animali allevati in un recinto hanno a disposizione acqua fresca e pulita. Se non è disponibile 
una fonte naturale di acqua facilmente accessibile agli animali, sono messi a disposizione degli 
abbeveratoi. 

Alimentazione degli animali – Cervidi

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Alimenti in conversione – autorizzati:

ICEA certifica food | non food

1. 25% max se extra aziendale (al secondo anno di conversione)
2. 100% se aziendali
3. 20% max di pascolo, prato, foraggere perenni, colture proteiche 

seminate su terreni al primo anno di conversione (valido in tutti i 
casi tranne in conversione simultanea in cui vale il punto 1)

Gli alimenti non devono contenere OGM e 
non è consentito l’uso di stimolatori della 
crescita e di amminoacidi di sintesi

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un 
periodo minimo. Durante tale periodo non è consentito l’utilizzo di 
surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o 
componenti di origine vegetale.  

➢ 90 giorni dalla nascita per i bovini e gli equini; 
➢ 45 giorni dalla nascita per gli ovini e i caprini;
➢ 90 giorni dalla nascita per i cervidi
➢ 40 giorni dalla nascita per i suini
➢ 42 giorni dalla nascita per i conigli (nel disciplinare ministeriale 

35 giorni)

Alimentazione - Svezzamento 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Gestione del pascolo

➢ Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché non siano state trattate con prodotti 
o sostanze non autorizzati in agricoltura biologica per almeno tre anni.

➢ Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché qualsiasi animale non biologico che 
utilizzi le terre comuni sia allevato con modalità rispettose dell’ambiente.

➢ Gli animali biologici possono pascolare su terre comuni, purché  i prodotti animali ottenuti da 
animali biologici nel periodo in cui essi pascolavano sulle terre comuni non sono 
considerati prodotti biologici, a meno che si possa dimostrare che gli animali biologici 
sono stati adeguatamente separati da quelli non biologici.

ICEA certifica food | non food

➢ gli animali biologici pascolano su terreni biologici.
➢ gli animali non biologici possono utilizzare pascoli biologici ma non contemporaneamente agli animali 

biologici.
➢ Le galline ovaiole e il pollame da ingrasso hanno accesso a uno spazio all’aperto inerbito per almeno un 

terzo della loro vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa 
dell’Unione.

Pascolo su terre comuni

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Transumanza

ICEA certifica food | non food

➢ Nei periodi di transumanza gli animali biologici possono pascolare su terreni non 
biologici quando sono condotti a piedi da un’area di pascolo all’altra.

➢ Durante questo periodo di tempo, gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri 
animali non biologici. 

➢ Erba e altri vegetali non biologici, di cui si nutrono gli animali durante la transumanza, 
sono concessi:
• per un periodo massimo di 35 giorni, che copre sia il viaggio di andata sia quello 

di ritorno; o
• fino a un massimo del 10 % della razione annua complessiva, calcolata in 

percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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ALLEGATO I – del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 
2020/464 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0464#d1e32-15-1

Stabulazione

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione

ICEA certifica food | non food

➢ Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone con condizioni 
climatiche che consentano agli animali di vivere all’aperto. In tali casi, gli animali hanno 
accesso a ripari o luoghi ombreggiati che li proteggano da condizioni climatiche avverse.

➢ Le aree di somministrazione dell’alimento collocate in zone protette dalle 
intemperie e accessibili sia agli animali che agli addetti. 

➢ Le aree di somministrazione dell’alimento sono concepite in modo tale che tutti gli 
animali possano nutrirsi contemporaneamente. Qualora ciò non sia possibile 
necessario garantire l’accesso permanente all’alimento.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

➢ I locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il 
riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. 

➢ L’area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali 
naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale 
autorizzato. 

➢ Almeno metà della superficie minima dello spazio interno per i bovini, gli ovini, i caprini, 
gli equini, i suini è costruita in materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato.

➢ I pavimenti dei locali sono lisci ma non sdrucciolevoli.
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➢ È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi 
per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. 
L’isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e 
solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere 
degli animali. 

➢ Le Autorità Competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle 
aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è 
possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, 
purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e 
purché, quando l’accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a 
spazi liberi all’aperto almeno due volte alla settimana. 

Stabulazione fissa

ICEA certifica food | non foodICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione – Bovini

ICEA certifica food | non food

Nessuna variazione rispetto all’allegato 3 del 889/08

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione – Ovini e Caprini

ICEA certifica food | non food

Nessuna variazione rispetto all’allegato 3 del 889/08

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione - Equini

ICEA certifica food | non food

Nessuna variazione rispetto all’allegato 3 del 889/08

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione - Cervidi

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione - Cervidi

ICEA certifica food | non food

➢ I cervidi hanno a disposizione nascondigli, ripari e staccionate che non rischiano di ferire gli animali;

➢ Nei recinti dei cervi nobili, gli animali devono potersi rotolare nel fango per pulire il pelo e regolare la 
temperatura corporea; 

➢ Le aree di somministrazione del mangime sono collocate in zone protette dalle intemperie e accessibili 
sia agli animali che agli addetti. Tali aree sono situate su terreno consolidato e provviste di tetto; 

➢ Qualora non sia possibile garantire l’accesso permanente al mangime, le aree di somministrazione del 
mangime sono concepite in modo tale che tutti gli animali possano nutrirsi contemporaneamente. 

➢ I cervidi sono tenuti in recinti o recinzioni, che permettono la separazione delle diverse specie, 
all’esterno con accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano. Devono essere presenti più 
recinti in modo tale da poter svolgere le attività di manutenzione in ogni zona o in ogni recinto. Le 
staccionate intorno ai recinti e alle recinzioni sono costruite in modo tale che i cervidi non possano 
scappare. 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

58



ICEA certifica food | non food

➢ Per i cervidi sono previsti dispositivi di protezione dagli sguardi e dalle intemperie, di preferenza 
ripari naturali, come l’inclusione all’interno del recinto o della recinzione all’esterno di gruppi di alberi e 
arbusti, di parti di foreste o margini di boschi; se ciò non è possibile in misura sufficiente per tutto 
l’anno, sono previsti ripari artificiali coperti. 

➢ I recinti o le recinzioni all’esterno per i cervidi sono dotati di dispositivi o coperti di vegetazione che 
consentano agli animali di rimuovere il velluto dai loro palchi. 

➢ Nella fase avanzata della gravidanza e nelle due settimane successive al parto, le femmine dei 
cervidi hanno accesso a spazi coperti da vegetazione che consentono di nascondere i cuccioli.

Stabulazione - Cervidi

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame - ricoveri

➢ PAVIMENTO: almeno un terzo della superficie è costituito da materiale solido, non 
fessurato né grigliato e ricoperto di lettiera composta, ad esempio, di paglia, trucioli di legno, sabbia 
o erba – NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AD 834

➢ USCIOLI: sul perimetro esterno del ricovero per pollame hanno una lunghezza combinata di 
almeno 4m per 100 m2 di zona utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero 
per pollame; i volatili possono sempre utilizzarli e qualora fossero soprelevati deve essere presente 
una rampa – NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AD 834

➢ I ricoveri per pollame devono essere dotati di trespoli e/o di zone di riposo sopraelevate. I 
trespoli e/o le zone di riposo sopraelevate sono previsti per i volatili a partire dalla tenera età -
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AD 834 PER LE OVAIOLE, AGGIUNTE SPECIFICHE PER LE ALTRE CATEGORIE

➢ La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da 
mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo 
di riposo notturno senza luce artificiale di almeno otto ore – NESSUN CAMBIAMENTO 

RISPETTO AD 834

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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➢ I ricoveri mobili possono essere usati per il pollame a condizione che siano spostati regolarmente 
durante il ciclo produttivo, e almeno nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame, al fine 
di garantire ai volatili la disponibilità di vegetazione. 

➢ La densità di allevamento per il pollame da ingrasso (pollame da ingrasso, pollastre da ingrasso, 
capponi, tacchini, oche, anatre, faraone), può essere aumentata da 21 kg di peso vivo/m2 fino a un 
massimo di 30 kg di peso vivo/m2 a condizione che la superficie del livello al suolo del ricovero 
mobile non superi i 150 m2. 

➢ La superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame all’ingrasso in ciascuna unità 
di produzione non supera i 1600 m2.

➢ In un singolo compartimento di un ricovero non possono essere allevate più di 3000 galline 
ovaiole.

ICEA certifica food | non food

Stabulazione pollame – ricoveri mobili

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame – ricoveri con veranda

«veranda»: una parte esterna annessa a un edificio destinato al pollame, coperta, non 
isolata termicamente, in genere dotata di una recinzione con filo di ferro o reti metalliche sul 
lato più lungo, in cui le condizioni sono quelle del clima esterno, provvista di illuminazione 
naturale e, ove necessario, artificiale e di un pavimento cosparso di lettiera.

➢ La zona utilizzabile della veranda è presa in considerazione nel calcolo della densità 
di allevamento e della superficie minima degli spazi interni ed esterni solo se isolata in 
modo tale da non avere condizioni climatiche esterne e se rispetta le condizioni seguenti: 
o È accessibile 24 ore su 24 
o Garantisce il benessere animale
o Gli uscioli rispettano gli stessi requisiti descritti al punto precedente
o La zona utilizzabile della veranda non è compresa nella zona utilizzabile totale 

(1600mq) dei ricoveri per polli da ingrasso. 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame – ricoveri con veranda

➢ il perimetro esterno tra la parte interna del ricovero e la veranda e quello che separa la 
veranda dallo spazio all’aperto hanno uscioli di entrata/uscita:
o gli uscioli che consentono di accedere dalla parte interna del ricovero alla veranda 

hanno una lunghezza complessiva di almeno 2 m per 100 mq della zona 
utilizzabile della superficie minima dello spazio interno del ricovero per pollame 

o gli uscioli che consentono di accedere dalla veranda allo spazio all’aperto hanno 
una lunghezza complessiva di almeno 4m per 100mq di zona utilizzabile della 
superficie minima interna del ricovero per pollame. 

Per le pollastrelle di età inferiore a 18 settimane e gli uccelli nidificanti, qualora ci 
fossero restrizioni che impediscano l’accesso a spazi all’aria aperta, le verande, qualora 
presenti, sono considerate come spazi all’aperto e, in tal caso, hanno una barriera di rete 
metallica per tenere fuori gli altri volatili.   

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame – ricoveri in compartimenti
Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti 
al fine di ospitare più gruppi: 
➢ I compartimenti garantiscono che i contatti con 

altri gruppi siano limitati e che i volatili di gruppi 
diversi non possano mescolarsi all’interno e 
all’esterno del ricovero; 

➢ In base al tipo, il numero massimo di animali 
per compartimento di un ricovero per pollame 
è il seguente: 
o 3000 riproduttori Gallus gallus; 
o 10000 pollastrelle; 
o 4800 polli da ingrasso Gallus gallus; 
o 2500 capponi; 
o 4000 pollastre da ingrasso; 
o 2500 tacchini; 
o 2500 oche; 
o 3200 maschi o 4000 femmine di anatra di 

Pechino; di anatra muta; di anatra «Mulard»; 
o 5200 faraone;

➢ I compartimenti devono essere separati da 
pareti divisorie di materiale solido per le 
specie di pollame da ingrasso, capponi, 
tacchini, oche, anatre, faraone; tali pareti 
divisorie in materiale solido garantiscono una 
separazione fisica totale dal suolo al tetto 
della costruzione di ciascun compartimento del 
ricovero per pollame;

➢ I compartimenti sono separati da pareti 
divisorie in materiale solido o da pareti 
divisorie semi-chiuse o da reti o maglie per 
i riproduttori Gallus gallus, le galline 
ovaiole, le pollastrelle, i maschi di galline 
ovaiole e il pollame da ingrasso della 
specie Gallus gallus.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame – ricoveri con più livelli

Se si utilizzano sistemi a più livelli si applicano le norme seguenti: 

➢ I sistemi a più livelli possono essere usati solo per riproduttori Gallus gallus, galline 
ovaiole, pollastrelle per la futura produzione di uova, pollastrelle future riproduttrici 
e maschi di galline ovaiole; 

➢ I sistemi a più livelli non possono avere più di tre livelli di zona utilizzabile, incluso il 
livello al suolo; 

➢ I livelli elevati sono costruiti in modo tale da evitare cadute di deiezioni sui volatili in 
basso e sono dotati di un sistema di rimozione efficiente delle medesime; 

➢ Tutti i livelli consentono un’ispezione agevole dei volatili; 
➢ I sistemi a più livelli garantiscono che tutti i volatili possano spostarsi liberamente e 

facilmente da un livello all’altro o nelle zone intermedie; 
➢ i sistemi a più livelli sono costruiti in modo tale da garantire a tutti i volatili lo stesso accesso 

agli spazi all’aperto. 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame – spazi all’aperto

➢ Il pollame ha accesso a uno spazio all’aperto per almeno un terzo della sua vita, 
salvo in caso di restrizioni temporanee imposte per la tutela della salute umana e animale. 

➢ Nei ricoveri per pollame suddivisi in compartimenti separati al fine di ospitare più 
gruppi, gli spazi all’aperto corrispondenti a ogni singolo compartimento, sono 
separati in modo da garantire che il contatto con gli altri gruppi sia limitato e che i volatili 
di gruppi diversi non possano mescolarsi.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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➢ Gli spazi all’aperto destinati al pollame devono essere per la maggior parte da vegetazione
costituita da un’ampia gamma di piante, attrattivi e completamente ed equamente accessibili. La 
vegetazione dello spazio all’aperto deve essere regolarmente gestita al fine di limitare eventuali 
eccedenze di nutrienti. 

➢ Gli spazi all’aperto forniscono ai volatili un numero sufficiente di dispositivi di protezione, di 
ripari o arbusti o alberi distribuiti in tutte le zone all’aperto per garantire un utilizzo equilibrato di 
tutto lo spazio all’aperto da parte dei volatili. 

➢ Gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’usciolo di 
entrata/uscita più vicino del ricovero per pollame. Può essere tuttavia ammessa una distanza 
maggiore, fino a 350 m di raggio dall’usciolo più vicino dell’edificio, purché vi sia un numero 
sufficiente di ripari dalle intemperie e dai predatori uniformemente distribuiti nell’intero spazio 
all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro. 

➢ Per le oche lo spazio all’aperto deve consentire ai volatili di soddisfare le loro esigenze 
alimentari in materia di erba. 

Stabulazione pollame – spazi all’aperto

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame – spazi all’aperto

➢ Nell’eventualità di una scarsa disponibilità di mangimi nell’area all’aperto a causa, per esempio, di 
un manto nevoso persistente o di condizioni meteorologiche aride, l’alimentazione del pollame è 
integrata con foraggi grossolani.

➢ Gli spazi all’aperto per il pollame consentono un facile accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi.

➢ Il pollame tenuto al chiuso, a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa 
dell’Unione, ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di 
materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione pollame – vuoto sanitario

Nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame si procede a un vuoto sanitario, operazione 
che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. 

Inoltre, al termine dell’allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto è lasciato a riposo per un 
periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione (ad 
oggi non meno di 40 giorni). 

L’operatore tiene registrazioni o conserva i documenti giustificativi dell’applicazione di tale periodo. 

Tali requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed 
è libero di razzolare tutto il giorno.

dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1691

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

In attesa del Decreto Ministeriale italiano
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Stabulazione – galline ovaiole incluse linee genetiche 
allevate con duplice finalità per la produzione di carne e 
di uova

ICEA certifica food | non food

Nessuna variazione rispetto all’allegato 3 del 889/08

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione – pollastre con meno di 18 settimane di età

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione
Pollame da ingrasso

Capponi
Pollastre da ingrasso

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione

Tacchini

Oche 

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione

Anatre

Faraone 

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione – disposizioni transitorie pollame
REG. UE 464/2020 – Art. 26

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

➢ Le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame per cui è necessaria un’importante 
trasformazione dei locali destinati all’allevamento degli animali avranno tempo fino al 1° gennaio 
2025 per conformarsi al requisito della lunghezza complessiva degli uscioli dalla parte 
interna del ricovero alla veranda.

➢ Le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame il cui edificio abbia una parte esterna per 
cui è necessaria un’importante riduzione della densità di allevamento all’interno o la 
ristrutturazione degli edifici per conformarsi ai requisiti del nuovo regolamento relativi al 
calcolo della densità di allevamento e alla superficie minima dello spazio interno avranno tempo fino 
al 1° gennaio 2025.

➢ Le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame per cui è necessaria un’importante 
trasformazione dei locali destinati agli animali o una sostituzione delle attrezzature per 
conformarsi al requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido o al requisito relativo ai 
trespoli o alle zone di riposo sopraelevate avranno tempo fino al 1° gennaio 2025.
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➢ Le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame a più livelli per cui è necessaria 
un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi ai requisiti relativi al 
numero massimo di livelli e al sistema di rimozione delle deiezioni avranno tempo fino al 1° gennaio 
2030.

➢ Le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame con spazi all’aperto che si estendono oltre 
un raggio di 150 m dall’usciolo di uscita/entrata costruiti per cui sono necessari importanti 
adeguamenti delle strutture o l’acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi al requisito relativo al 
raggio massimo nel regolamento, avranno tempo fino al 1° gennaio 2030.

➢ Le aziende o unità di produzione che producono pollastrelle in strutture per il pollame per cui 
sono necessari importanti adeguamenti della struttura o l’acquisizione di ulteriori terreni per 
conformarsi avranno tempo fino al 1° gennaio 2030.

Stabulazione – disposizioni transitorie pollame
REG. UE 464/2020 – Art. 26
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Stabulazione Conigli - ricoveri

ICEA certifica food | non food

➢ I conigli sono allevati in gruppi e hanno accesso a: 
▪ ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce; 
▪ un recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza pascoli; 
▪ una piattaforma sopraelevata su cui possano sedere, al chiuso o all’aperto; 
▪ materiale che consenta a tutte le femmine che allattano di preparare un nido. 

➢ Durante il periodo di pascolo i conigli sono tenuti in locali di stabulazione mobili sui pascoli o 
in locali di stabulazione fissi con accesso al pascolo. I locali di stabulazione mobili su pascoli 
sono spostati il più spesso possibile per garantire il massimo utilizzo del pascolo e sono costruiti in modo 
tale da consentire ai conigli di pascolare al suolo. 

➢ Al di fuori del periodo di pascolo, i conigli possono essere tenuti in locali di stabulazione con 
accesso a un recinto all’aperto con vegetazione, di preferenza erba. La vegetazione dei recinti 
all’aperto è sottoposta a manutenzione regolarmente e in modo tale da renderla attrattiva per i conigli. 

Parte V dell’allegato I del Reg 464/20 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0464#d1e32-15-1

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione Conigli – spazio interno

ICEA certifica food | non food

Lo spazio interno nei locali di stabulazione fissi e mobili è costruito in modo tale che: 

➢ l’altezza sia sufficiente a consentire a tutti i conigli di stare in piedi con le orecchie erette; 
➢ possa accogliere diversi gruppi di conigli consentendo di preservare l’integrità della nidiata 

durante il passaggio alla fase di ingrasso; 
➢ sia possibile tenere separati i maschi e le femmine gravide e riproduttrici dal gruppo per 

motivi specifici di benessere degli animali e per un periodo limitato, a condizione che possano 
mantenere un contatto visivo con altri conigli; 

➢ ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce in numero sufficiente per tutte le 
categorie di conigli;

➢ materiali che consentano ai conigli di rosicchiare. 

➢ alla femmina sia possibile allontanarsi dal nido e ritornarvi per allattare i coniglietti; 
➢ accesso ai nidi in numero sufficiente con un minimo di un nido per femmina, a tutte le femmine 

almeno una settimana prima della data prevista per il parto e almeno fino alla fine del 
periodo di allattamento dei coniglietti; 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Lo spazio esterno nelle strutture con locali di stabulazione fissi è costruito in modo tale da:

➢ avere piattaforme sopraelevate in numero sufficiente e distribuite in modo uniforme sulla 
superficie minima; 

➢ essere circondato da recinzioni sufficientemente alte e profonde da impedire la fuga saltando o 
scavando; 

➢ avere facile accesso alla parte del recinto all’aperto con vegetazione, se lo spazio esterno è in 
cemento. Senza tale facile accesso, la superficie dello spazio in cemento non può essere inclusa nel 
calcolo della superficie minima dello spazio esterno; 

➢ prevedere ricoveri coperti, compresi nascondigli al riparo dalla luce in numero sufficiente per 
tutte le categorie di conigli; 

➢ materiali che consentano ai conigli di rosicchiare. 

Stabulazione Conigli – spazio esterno ricoveri fissi

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione
Conigli

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione Conigli

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione – Suini

ICEA certifica food | non food

➢ Non è consentito l’uso di gabbie, scatole e gabbie «flat decks» per 
l’allevamento di nessuna specie animale.

➢Non è consentito l’allevamento di animali biologici in recinto su suolo 
molto umido o paludoso.

➢ I locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta 
per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da 
materiale solido non fessurato. L’area di riposo dispone di una lettiera 
ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera 
può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione – Suini

ICEA certifica food | non food

➢Le aree di somministrazione del mangime sono collocate in zone 
protette dalle intemperie e accessibili sia agli animali che agli addetti. 
Tali aree sono situate su terreno consolidato e provviste di tetto. 
Qualora non sia possibile garantire l’accesso permanente al mangime, 
le aree di somministrazione del mangime sono concepite in modo tale 
che tutti gli animali possano nutrirsi in  contemporanea.

➢Almeno metà della superficie minima dello spazio interno ed 
esterno è costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né 
grigliato.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione - Suini

➢ Le scrofe sono tenute in gruppo, salvo nelle ultime fasi della gestazione e 
durante l’allattamento, periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel 
proprio recinto e i loro movimenti possono essere limitati solo per brevi periodi; 

➢ Alcuni giorni prima del parto è fornita alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o 
altro materiale naturale adeguato per consentire la costruzione del nido; 

➢ Gli  spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. 

➢ Gli spazi all’aperto devono essere attrattivi per i suini, ove possibile, si accorda 
preferenza ai campi con alberi o foreste. Per grufolare possono essere usati diversi 
substrati. 

➢ Gli spazi all’aperto offrono le condizioni del clima esterno e l’accesso a ripari e mezzi che 
consentono la termoregolazione corporea dei suini. 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Stabulazione
Suini

ICEA certifica food | non food

Inserite norme 
specifiche per le varie 
categorie di peso dei 
suini:
- lattonzolo, 
- lattone,
- magroncello,
- magrone, 
- suino pesante

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Le aziende o unità di produzione con suini in strutture costruite, 
ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in 
applicazione del regolamento 848, in conformità dei regolamenti (CE) n. 
834/2007 e (CE) n. 889/2008, e per cui è necessaria un’importante 
ricostruzione delle strutture esterne per conformarsi al requisito di 
almeno metà della superficie dello spazio esterno costituita da 
materiale solido di cui all’articolo 11 del Reg. 464/2020, si 
conformano a tale articolo entro il 1° gennaio 2030. 

Stabulazione – disposizioni transitorie suini
REG. UE 464/2020 – Art. 26

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

87



ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

88



ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

https://www.ilgrifo.it/
89
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Prodotti per la pulizia degli edifici o degli 
impianti usati per la produzione animale

➢ I prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti 
adibiti alla produzione animale, elencati nell’allegato VII del Regolamento 
UE n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 
2023, alle condizioni di cui all’allegato IV - parte D, del Regolamento 
1165/2021 (indica i prodotti che non possono essere utilizzati come biocidi 

contenuti in allegato VII).

➢ Si possono continuare ad utilizzare anche i prodotti autorizzati a livello di 
Stato membro alle stesse condizioni.
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Gestione della fertilità del suolo

La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
▪ tramite l’uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa obbligatoriamente le 

leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio. Questo non vale 
per i territori a pascoli o prati permanenti.

▪ tramite la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi 
preferibilmente compostati, di produzione biologica.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegata non può superare i 170 kg di azoto per 
anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all’impiego di 
letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, 
letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

Gli operatori delle aziende agricole possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini 
dell’utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla azienda bio solo con operatori di altre imprese 
agricole che rispettano le norme di produzione biologica. 

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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1. Animali 

2. Pascolo

3. Letamazione

4. Alimento 

La produzione zootecnica 
deve essere legata alla terra

L'allevatore per dimostrare il 

legame funzionale allevamento-

terra può stipulare accordi di 

cooperazione utilizzando terreni 

extra aziendali BIO per la 

distribuzione del letame e per 

l’approvvigionamento degli 

alimenti. 

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Nel registro colturale devono 
essere segnate le letamazione 
eseguite sui campi aziendali, 
necessario siano segnati i 
quantitativi!

Nel registro vendite devono 
essere indicate le cessioni di 
letame alle altre aziende, 
necessario siano segnati i 
quantitativi!

L’azienda può stipulare anche 
degli accordi di cooperazione 
con altre aziende per garantire il 
rispetto del limite di 170 kg 
N/ha/anno.

ICEA certifica food | non food

2 UBA/ha = 170 kg N/ha/anno

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Si attendono specifiche 
in merito ai cervidi

Direttiva 91/676/CEE
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DM 6793 del 18 luglio 2018 - Articolo 2 

ICEA certifica food | non food

11) Possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da 

apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione 

degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali, i seguenti 

prodotti:

a. letame;

b. letame essiccato e pollina;

c. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico 

compostato;

d. effluenti liquidi di allevamento;

e. digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati

con materiale di origine vegetale o animale di cui all’allegato I del 

regolamento n. 889/2008.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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12) Il termine «allevamento industriale» a cui si fa riferimento nella 

colonna «descrizione, requisiti di composizione, condizione per l’uso» 

dell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/08, si riferisce ad un allevamento 

in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di 

illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del 

loro ciclo di allevamento;

b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su 

pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante 

tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di 

riposo dotata di lettiera vegetale.

DM 6793 del 18 luglio 2018 - Articolo 2 

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Cosa cambia con la nuova 
normativa?

Si attendono specifiche in 
merito
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Link utili per approfondimento

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?i
d=333856

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-
vulnerabili-nitrati

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Assistenza sanitaria - profilassi

➢È consentito l’uso di medicinali veterinari ad azione immunologica 

(vaccini) 

➢Non è consentito l’uso per trattamenti preventivi con medicinali 

veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli 

antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per 

sintesi chimica.

➢Non è consentito l’uso di sostanze destinate a stimolare la 

crescita o la produzione, di ormoni per il controllo della 

riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare 

gli estri).

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. 

I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere 
utilizzati in caso di necessità sotto la responsabilità di un veterinario, quando l’uso di prodotti 
omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. 

Quando un animale è trattato singolarmente per motivi veterinari, è tenuto in spazi dotati di suolo solido 
e provvisti di lettiere di paglia o altro materiale adeguato. L’animale deve essere in grado di girarsi 
facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero.  

ICEA certifica food | non food

Assistenza sanitaria – trattamenti veterinari

Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e la 
produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici dagli animali trattati è doppia rispetto a 
quello stabilito per il convenzionale o, qualora il tempo non sia precisato sul foglietto 
illustrativo del medicinale, deve essere di 48 ore.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Benessere degli animali

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Il benessere dell’animale è garantito quando vengono rispettate le “5 libertà” 
definite nel 1965 nel Brambell Commitee Report:

1. libertà dalla sete e dalla fame e dalla malnutrizione;
2. libertà dalla costrizione di vivere in un ambiente disagevole;
3. libertà di espressione del comportamento caratteristico della specie;
4. libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie; 
5. libertà dalla paura e dallo stress. 

Per valutare il benessere dell’animale è importante considerare oltre agli 

indicatori fisiologici, patologici e produttivi, anche il 

comportamento che assume l’animale per adattarsi ai cambiamenti di 

allevamento che possono provocargli stress e influenzare la sua produttività. 
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Il Trattato di Amsterdam del 1997, nel Protocollo sulla Protezione e Benessere degli 

animali, identifica l’animale da reddito come “individuo senziente che deve 
essere protetto da forme di maltrattamento e al quale devono essere 
conferite le migliori condizioni di allevamento perché si realizzi il 
massimo livello di benessere”. 

Questo concetto viene ribadito nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 
del 2009, che sostituisce il Trattato di Amsterdam.

Il benessere dell’animale deve essere garantito in tutte le fasi della 
filiera produttiva perché c’è una stretta relazione tra il benessere 
dell’animale e l’efficienza produttiva e riproduttiva.

ICEA certifica food | non food

Benessere degli animali

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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➢ Gli animali  hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta dove 
possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni 
atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi 
relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa 
dell’Unione.

➢ Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il 
calpestio del suolo, l’erosione e l’inquinamento provocato dagli animali o dallo 
spandimento delle loro deiezioni.

➢ È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per 
un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. 

➢ Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende 
con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) purché essi abbiano accesso ai 
pascoli durante il periodo di pascolo e abbiano accesso a spazi liberi all’aperto 
almeno due volte alla settimana quando l’accesso ai pascoli non sia possibile.

ICEA certifica food | non food

Benessere degli animali – nuovo regolamento

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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➢ La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche 
tradizionali di produzione.

➢ È vietata la spiumatura di volatili vivi.

➢ Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata. Le operazioni di 
carico e scarico degli animali si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione 
elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali. È vietato l’uso di 
calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

➢ Anche al momento della macellazione le sofferenze devono essere ridotte al minimo.

➢ Il personale che si occupa della gestione degli animali deve essere formato sulle norme 
inerenti il benessere animale.

ICEA certifica food | non food

Benessere degli animali – nuovo regolamento

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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➢ Le pratiche mutilanti sono autorizzate dalle autorità competenti (ASL) soltanto caso 
per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l’igiene degli 
animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori.

ICEA certifica food | non food

Benessere degli animali – nuovo regolamento

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Questo ultimo punto cambia rispetto alle disposizioni ministeriali in vigore con la 

precedente normativa perché la cauterizzazione dell’abbozzo corneale veniva 

autorizzata dalla Autorità Competente (ASL) esclusivamente per motivi di sicurezza 

e/o di salute, benessere, igiene degli animali fino al permanere delle condizioni 

che ne hanno determinato l’esigenza.

In attesa del Decreto Ministeriale italiano
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ICEA certifica food | non food

Circostanza calamitosa

➢ Avversità atmosferica
➢ Epizoozie  
➢ Emergenza ambientale 
➢ Calamità naturale
➢ Evento catastrofico
➢ Un’eventuale situazione comparabile e riconosciuta come circostanza calamitosa 

con decisione formale dello Stato membro in cui si è verifica. 

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore

Lo SM identifica anche la zona colpita o gli 
operatori colpiti.

CONCESSIONE DEROGA

REG 2146/2020 
Deroghe specifiche al Regolamento (UE) 2018/848
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Le deroghe possono essere applicate: 

➢ per un periodo limitato non superiore a quello necessario, e in nessun caso per 
più di 12 mesi, 

➢ a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo 
operatore interessato, a seconda dei casi.

L’applicazione delle deroghe non pregiudica la validità dei certificati durante il periodo 
in cui si applicano le deroghe, a condizione che l’operatore o gli operatori interessati 
soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse le deroghe.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico ControlloreICEA certifica food | non food

Gli operatori conservano i documenti giustificativi attestanti che 
hanno beneficiato di determinate deroghe relative alle loro attività.
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Michela Eugenia Ferri | Tecnico ControlloreICEA certifica food | non food

Quali sono le deroghe concedibili in zootecnia?

➢ il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non 
biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili 
animali biologici, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione 

➢ in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, gli 

animali possono essere nutriti con mangimi non biologici anziché con mangimi 

biologici o in conversione. 

➢ in caso di perdita della produzione di mangimi o di imposizione di restrizioni, la 

percentuale di sostanza secca costituita da foraggi grossolani e foraggi freschi, 

essiccati o insilati nella razione giornaliera può essere ridotta, a condizione che sia 

soddisfatto il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi di sviluppo. 
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 
2021/1691

Sistemi di registrazione
La tenuta delle registrazioni, fattore cruciale per consentire agli 
operatori di fornire le evidenze dell’effettiva applicazione delle norme 
di produzione biologica.

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Registrazioni origine degli animali

Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi dell’origine 
degli animali, in modo da identificarli conformemente (per singolo animale o per 
gruppo/patrimonio/ arnia), e registri veterinari degli animali introdotti nell’azienda, la 
data di arrivo e il periodo di conversione.

ICEA certifica food | non food

Registrazioni dei regimi di alimentazione

Gli operatori tengono registrazioni:
➢ delle razioni alimentari e del periodo di pascolo;
➢ del nome del mangime, con relativo cartellino di modo che si possa risalire alle 

varie materie prime della proporzione di mangimi provenienti dalla propria 
azienda o in cooperazione;

➢ dei periodi di transumanza;
➢ dell’utilizzo di mangimi in conversione

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui 
il prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione 
dell’uso.

Registrazioni pulizia e disinfezione impianti

ICEA certifica food | non food

Registrazioni trattamenti veterinari

➢ Gli operatori conservano i documenti di eventuali trattamenti applicati (ricette e 
diagnosi veterinarie);

➢ Gli operatori registrano gli animali trattati, la data del trattamento e il periodo di 
sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali 
come biologici.

➢ Dal 28 gennaio 2022 registro elettronico.

Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di alcune 
pratiche zootecniche quali:

➢Animali legati o in isolamento;

➢Pratiche mutilanti – tali pratiche devono essere autorizzate dalla Autorità 
Competente (ASL);

➢Per quanto riguarda gli animali che lasciano o giungono in azienda, si 
registrano, i dati seguenti: età, numero degli animali, peso degli animali, adeguata 
identificazione (per singolo animale o per gruppo/ patrimonio/arnia), data di 
partenza e destinazione, data di arrivo e provenienza.

Benessere animale

ICEA certifica food | non food Michela Eugenia Ferri | Tecnico Controllore
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ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale

Sede centrale Via G. Brugnoli n. 15, 40122 Bologna (Italy)

Tel +39 051272986 | Fax +39 051232011

E-mail icea@icea.bio | Website www.icea.bio

food | non food

Grazie per l’attenzione!
Si invita a consultare costantemente il sito ICEA 
https://icea.bio/scopri-la-nuova-normativa-per-lagricoltura-biologica/
per tutti gli aggiornamenti normativi nella sezione dedicata in home page
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