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 tab. 1  Confronto tra il vecchio e nuovo regolamento sull’agricoltura biologica
Punti qualificanti 
della normativa

Regolamento 834/2007 Regolamento 2018/848

Esportazioni Regime di equivalenza per le importazioni 
da paesi extra europei

Regime di conformità per le importazioni dai paesi 
extra europei

Certificazione Certificazioni singole; certificazioni  
di gruppo consentiti solo per i produttori  
dei paesi in via di sviluppo

Possibili le certificazioni di gruppo per i piccoli 
agricoltori europei

Controlli Un controllo fisico almeno una volta l’anno, 
di norma senza preavviso

Nell’ipotesi di agricoltori risultati idonei per tre anni  
di fila, possibilità di controllo biennale, di norma 
senza preavviso

Coltivazioni fuori 
suolo

Normate dai singoli stati membri Normate dal regolamento: non sono previste, ma  
la loro presenza è derogata per 10 anni in Finlandia, 
Svezia e Danimarca

Contaminazioni 
accidentali

Previsti dei limiti massimi in alcuni stati 
membri, entro i quali il prodotto non può 
ricevere la certificazione. La soglia italiana  
è più bassa rispetto quella Europea

Previsti dei limiti massimi in alcuni stati membri, 
entro i quali il prodotto non può ricevere la 
certificazione. La soglia italiana è pari a 0,01 mg/kg 
ma non può essere vietata la commercializzazione 
di prodotti provenienti da paesi dell’unione che si 
attengono al disciplinare ma non rispettano tale 
limite. Vengono introdotte misure preventive

Materiale di 
propagazione

Consentito l’utilizzo di materiale  
di propagazione non biologico, qualora  
la quantità di materiale biologico  
a disposizione non sia sufficiente

L’utilizzo di sementi non biologiche è derogato fino al 
2035. Per ogni stato viene istituito un data-base con 
la lista del materiale riproduttivo disponibile

Fonte: elaborazione propria

Attualmente la presenza di mate-
riale riproduttivo biologico è scar-
sa, pertanto, l’utilizzo di materiale 
di propagazione non certificato, in 
particolare di sementi, è consuetu-
dine per gli agricoltori.
Le disposizioni dettate dal nuovo 
regolamento prevedono una pro-
gressiva eliminazione delle deroghe 
per l’utilizzo di tale materiale, con 

limite massimo posto per il 2035. 
Inoltre, ogni stato membro avrà 
l’ordine di istituire un data base, 
già presente in Italia da febbra-
io 2017, contenente l’intera lista 
di materiale biologico riproduttivo 
disponibile. Il sistema attualmente 
utilizzato per la concessione delle 
deroghe è il meccanismo “a sema-
foro”: per il materiale di propaga-

zione facilmente reperibile come 
biologico, il bollino è rosso e la de-
roga non è concessa. Per il mate-
riale disponibile, ma che potrebbe 
riportare eccessive difficoltà per 
essere reperito (ad esempio se per 
coltivare una particolare varietà di 
grano, un agricoltore siculo doves-
se recarsi fino in Trentino), il bollino 
è giallo e la domanda di deroga deve 

essere analizzata in funzione della 
situazione. Il bollino diventa verde 
quando non è in alcun modo possi-
bile reperire materiale di propaga-
zione certificato.
Complessivamente, questa norma 
non andrà a gravare sull’agricoltura 
italiana, al contrario, è uno stru-
mento necessario allo sviluppo di 
un settore in così forte espansione.

Materiale di propagazione

della superficie rischiano invece 
di risultare discriminanti tra azien-

de dal regime produttivo differente.
Nel complesso, l’effetto della norma risulta 
ancora non chiaro. Sarà necessario attende-
re i decreti attuativi, nella speranza che questi 
possano definire meglio il concetto di piccola 
azienda e scongiurare disuguaglianze tra re-
gimi aziendali e zone di produzione differenti.

Controlli
La nuova legislazione prevede la possibilità 
di controlli biennali piuttosto che annuali per 
quelle aziende che hanno rispettato tutti gli 
standard di produzione nel triennio preceden-
te e dunque presentano una bassa possibilità 
di non conformità.
Questa norma potrebbe comportare una ri-

duzione dei costi legati alla certificazione, ma 
sicuramente non implicherebbe nessuna ri-
duzione del carico burocratico a cui sono sot-
toposte le aziende.
In un contesto complesso come quello italia-
no, risulta fondamentale ripristinare il corretto 
approccio al sistema di certificazione intro-
dotto con il Reg. 834/2007, che affida agli or-
ganismi di certificazione il compito essenziale 
di valutare la conformità dell’operatore, della 
sua unità produttiva e del suo sistema orga-
nizzativo e procedurale per poter produrre e 
immettere sul mercato prodotti biologici. In 
aggiunta sarebbe auspicabile l’organizzazio-
ne di un piano di controlli basato sui periodi 
di maggiore rischiosità. Solamente il corretto 
svolgimento di queste attività potrà rendere 
accettabile una riduzione dei controlli. 

Inoltre, il recentissimo DL n. 20 del 23 febbraio 
2018, stabilisce i controlli a cadenza annuale 
obbligatori, andando ad allontanare la posizio-
ne italiana da quella europea.

Coltivazioni fuori suolo
La regolamentazione per l’agricoltura biolo-
gica sancisce le connessione suolo-pianta 
come principio fondamentale per il mante-
nimento della fertilità e della biodiversità del 
suolo. Tuttavia, l’assenza di una normativa 
generale che regolamentasse l’argomento 
ha consentito, negli ultimi anni, lo sviluppo di 
pratiche differenti a livello di singola nazione, 
inducendo la diffusione di colture fuori suolo 
nei paesi nord europei.
Il nuovo regolamento, dopo l’insorgere di forti 
dissonanze tra gli Stati del Nord Europa e gli 
stati della zona mediterranea, non ha ricono-
sciuto il metodo di produzione fuori suolo co-
me compatibile con il metodo di produzione 
biologica. Tuttavia, agli Stati membri che han-
no già autorizzato questa pratica (Danimarca, 
Svezia e Finlandia), sarà concesso un ulteriore 
periodo di dieci anni per poter avvalersi di que-
sto metodo, senza possibilità di aggiungere 
nuove superfici a quelle già certificate come 
biologiche entro il 28 giugno 2017.
La deroga per l’utilizzo di questo sistema è 
frutto delle forti pressioni esercitate dai Pae-
si nordici, caratterizzati da un clima rigido, im-
possibilitati nella coltivazione di determinate 
colture e perciò tagliati fuori da una fetta di 
mercato.
Nel complesso la situazione è meno compli-
cata di quanto appaia e gli effetti sull’agricol-
tura italiana sono modesti: i paesi coinvolti so-
no solamente tre, il numero di ettari bloccato 
e la deroga limitata ad un periodo di 10 anni. 
Le colture maggiormente coinvolte saranno 
quelle orticole. 
Merito dei membri italiani presenti in com-
missione agricoltura è stato indubbiamen-
te quello di porre un freno a questa norma, 
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