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 tab. 2  Vantaggi e svantaggi del nuovo regolamento sull’agricoltura biologica

Punti  
del regolamento

Vantaggi Svantaggi

Esportazioni L’introduzione del regime di conformità 
comporterà una maggiore sicurezza 
dei prodotti e una maggiore lealtà nelle 
transizioni di mercato. Il vantaggio 
economico per i produttori europei sarà 
proiettato sul lungo periodo

La gradualità di introduzione di questo punto lo 
renderà effettivo solamente a partire dal 2025. Un 
tale ritardo potrebbe comportare un’intensificazione 
degli scambi commerciali nel periodo transitorio allo 
scopo di eludere la conformità

Certificazione  
di gruppo

Dati gli ingenti costi legati alla certificazione, 
la certificazione di gruppo permetterà anche 
a realtà piccole situate in contesti marginali 
l’accesso al regime biologico

I parametri di applicazione risultano abbastanza 
ambigui e restrittivi. Queste caratteristiche 
comporteranno difficoltà nella selezione  
delle aziende inseribili in tale regime

Controlli Possibile riduzione dei costi di controllo Mancato alleggerimento del carico burocratico  
delle aziende

Coltivazioni fuori 
suolo

La deroga è concessa per un periodo di 
tempo limitato, per delle superfici limitate e 
solamente a Svezia, Danimarca e Finlandia

La coltivazione fuori suolo non è assolutamente 
una realtà coerente con i principi dell’agricoltura 
biologica, dato che viene a mancare la connessione 
tra pianta e terreno

Contaminazioni 
accidentali

Il prodotto italiano sarà sinonimo di qualità 
maggiore

L’assenza di un limite valido per tutti i membri 
dell’unione, comporterà uno svantaggio in termini 
di concorrenza, in quanto, gli agricoltori del nostro 
paese dovranno competere con prodotti che 
possono superare il limite di legge imposto in Italia

Materiale di 
propagazione

Non ci sono svantaggi né vantaggi. Semplicemente è una norma necessaria affinché il mercato  
del materiale di propagazione possa adottarsi alla crescente richiesta

Fonte: elaborazione propria

che avrebbe potuto comportare una dena-
turazione profonda dell’agricoltura biologica 
stessa.

Contaminazioni accidentali
Il punto fondamentale di questo regolamento 
sarebbe dovuto essere l’introduzione di un li-
mite massimo per i residui di agrofarmaci pro-
venienti da contaminazioni accidentali. Tale 
imposizione non è avvenuta. Il limite italiano, 
introdotto mediante il DM 309/2011 e pari a 
0,01 mg/kg, potrà essere mantenuto a patto 
che non venga vietata la circolazione di pro-
dotti comunitari che non lo rispettano.
La mancata imposizione di una soglia mas-
sima è frutto delle fortissime pressioni eser-
citate da Germania, Olanda e dai Paesi nord 
europei: in queste nazioni il volume di acqui-
sto è maggiore del volume di produzione e la 
fidelizzazione dei clienti è tale da non indurli a 
porsi domande in merito all’origine e alle ca-
ratteristiche qualitative del prodotto.
Il problema che si pone per l’Italia è enorme 
e riguarda sia i consumatori che i produttori. 
I consumatori, che acquistano biologico per-
ché non desiderano residui di agrofarmaci nel 
loro cibo, non potranno più avere questo tipo 
di garanzia a riguardo. Conseguentemente, la 
loro fiducia nell’agricoltura biologica potreb-
be diminuire a tal punto da indurli alla scelta 
di cibi ottenuti con il metodo convenzionale. I 

produttori invece saranno penalizzati perché 
i loro prodotti si troveranno a competere con 
merce potenzialmente non in linea con il disci-
plinare: se una partita di frutta trattata e con un 
basso residuo di agrofarmaco fosse mischia-
ta con una partita in regola, sarebbe difficile 
risalire alla provenienza ed altrettanto diffici-
le sarebbe punire la frode, con conseguente 
danno per i produttori in regola. L’incognita di 
azzardo morale è elevata e il rischio è quello 
di perdere competitività sui mercati Europei 
a favore degli altri stati membri, in particolare 
della Spagna e nel settore nell’ortofrutta.
Il problema risulta molto complesso e trovare 
una soluzione che possa accontentare tut-
ti gli stakeholders chiamati in causa è assai 
difficile. Se da un lato l’abrogazione del DM 
309/2011 consentirebbe l’omologazione 
della merce italiana a quella europea, dall’altro 
comporterebbe un abbassamento degli ele-
vati standard qualitativi che da sempre con-
traddistinguono il nostro paese. D’altro canto, 
le alternative potrebbero essere l’istituzione 
di ulteriori certificazioni di natura privata che 
garantiscano il residuo zero o la realizzazione 
di un certosino sistema di tracciabilità che ga-
rantisca l’origine di ogni ingrediente; entrambe 
le ipotesi comporterebbero un aumento dei 
costi di certificazione o dei costi burocratici, 
che andrebbero poi a gravare sul prezzo finale 
pagato dai consumatori.

Giù gli standard quantitativi
In un mercato in così forte espansione co-
me quello dei prodotti biologici, il cui princi-
pale canale di sbocco è la Gdo. L’indecisione 
sull’aumento degli standard qualitativi che 
questo regolamento comporta, andrà a mi-
nare la sicurezza dei consumatori e la com-
petitività dei produttori italiani. Il regolamento 
approvato, dopo anni di dibattito, si è rivelato 
figlio dell’esigenza di assecondare le neces-
sità di mercato piuttosto che i reali bisogni 
dell’agricoltura biologica ed il quadro deline-
atosi indica la tendenza ad eliminare i vincoli, in 
maniera da riuscire a soddisfare una domanda 
in costante aumento. Le eccessive deroghe 
presenti rischiano di denaturare il concetto di 
agricoltura biologica, andando a trasformare i 
prodotti organici, dotati di un valore intrinseco 
maggiore, in commodity.
L’unica nota positiva va al regime di conformi-
tà, che finalmente porrà freno alla concorren-
za sleale da parte dei produttori extra europei. 
Per il resto, tutte le norme hanno una natura 
debole e non si presentano tali da riuscire ad 
incoraggiare lo sviluppo di una rigorosa agri-
coltura biologica. La mancata istituzione di 
una soglia massima per la contaminazione 
accidentale dei prodotti è indubbiamente la 
nota più dolente del regolamento, in quanto 
comporterà un notevole svantaggio com-
merciale per i produttori italiani nei confronti 
dei loro colleghi europei.
Per reggere la competizione nel mercato 
fortemente concorrenziale che si verrà a 
creare, compito degli agricoltori sarà quello 
di riuscire a valorizzare la produzione italia-
na, concentrandosi su caratteristiche come 
la qualità superiore, l’origine e la tracciabi-
lità dei loro prodotti. Sarà fondamentale in-
vestire soprattutto nella costruzione di una 
filiera del biologico attraverso la concentra-
zione dell’offerta, la valorizzazione dell’ori-
gine delle produzioni e il rafforzamento 
della connessione tra produttori agricoli e 
consumatori. 

nel sito di Terra e Vita  
è disponibile il 
regolamento originale 

link: https://bit.ly/2MGS0le 
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