Nuovo Regolamento EU
sull’Agricoltura Biologica: stato
dell’arte

Piano d’azione Europeo 2004
 Strategia politica con l’obiettivo di implementare
 misure concrete (21 azioni)
 relativamente a:
– Riconoscimento dei servizi pubblici: ambiente,
benessere animale, nuova occupazione in ambito rurale
(RD programmi, ricerca)
– Sviluppo del mercato, soddisfare i dubbi dei consumatori
(campagna promozionale, EU-Logo)

– migliorare la legislazione
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2. Legislazione Biologica

Regolamento (EU) 834/2007 – nuovi
elementi





Scopo: Acquacultura, vino, alghe, lieviti
Obiettivi e principi
Flessibilità –produzione locale
Etichettattura: > 95% organic –EU-logo obbligatorio,
Indicazione di origine, lista degli ingredienti.
 Controllo con analisi del rischio, Reg. 882/2006.
 La Commissione riporterà al Consiglio 2011
 Catering: regole nazionali (per adesso).
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Regolamento attuativo






2 documenti:
1. Reg. produzione, etichettatura e controllo (produzione
vegetale e animale, trasformazione)
poi saranno aggiunti Reg. su acquaculture, lieviti, vino.
2. Reg. importazioni
trasparenza del processo
Si trasporteranno gli allegati del vecchio Reg. (EEC) 2092/01
Pubblicazione nel giornale Official L 250 on 18.9.2008,
Regulation (EC) No 889/2008
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R 889/2008 – Che cosa c’è di nuovo?

new?
- Titolo 1 - definizioni:
•
•
•
•

azienda,
unità di produzione
trattamento veterinario
idroponico

– Titolo 2 - prod vegetali:
• proibizione delle colture idroponiche
• Registrare invece di riconoscere, notificare, permettere, autorizzare, etc.

– Titolo 2 - Allev Animali:
•
•
•
•

produzione legata alla terra
razze a lento accrescimento – Liste, criteri
analgesia / anestesia per mutilazioni come decornificazione
castrazione dei maialini (fino al 2011)
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R 889/2008 – Produzioni vegetali
Gestione e fertilizzazione dei suoli
- La fertilità è raggiunta con le lavorazioni e pratiche colturali; rotazioni, riciclo degli
elementi nutritivi. (art 12 834/07)
- Se le pratiche agronomiche non bastano, è consentito utilizzare i concimi e
ammendanti presenti nell’allegato I (art 3 889/08)
- Massimo 170 kg/ha anno di azoto
- è permesso l’uso di preparazioni vegetali e con microrganismi, anche per attivare
il compost.
Lotta contro i parassiti, le malattie e le malerbe
- Se le pratiche agronomiche non bastano, è consentito utilizzare i prodotti presenti
nell’allegato II (art 5 889/08), gli operatori conservano i documenti giustificativi che
ne attestino la necessità.
No colture idroponiche
Norme specifiche per i funghi
norme per la raccolta spontanea
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NORME DI PRODUZIONE
Divieto di uso di OGM. Non si possono usare come alimenti, mangimi, ausiliari, additivi, concimi,
prodotti fitonanitari, produzioni animali.
Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti
Aziende miste, coltivazioni parallele (bio non bio). Per gli animali solo se specie distinte.
Uso di sementi e materiali di moltiplicazione biologici.
Flessibilità (norme di produzione eccezionali), eccezioni quando:
per vincoli geografici, climatici, strutturali
per approvvigionamento mezzi tecnici quando non disponibili in bio (sementi, animali,
mangimi,)
particolari problemi nell’allevamento degli animali
ricostituire il capitale produttivo a seguito di calamità
Sementi non bio: utilizzabili se non trattate e solo per non ci sono fornitori o varietà registrate, per
scopi di ricerca e sperimentazione, l’autorizzazione è rilasciata prima della semina.
L’autorizzazione è concessa unicamente ai singoli produttori e per una stagione.
Conversione: Per essere biologici i prodotti devono passare 2 anni prima della semina, o del
consumo se si tratta di foraggio. Nel caso delle colture perenni 3 anni.
é possibile la riduzione del periodo di conversione.
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norme di produzione per la trasformazione
-

la preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello
spazio ad quella non bio.

-

ingredienti principalmente da origine agricole

-

un ingrediente bio non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o
in conversione.

-

Si possono utilizzare gli additivi presenti nell’allegato VIII

-

entro il 31-12-2010 si decide su:
nitrito di sodio e nitrato di potassio per cercare di sopprimerli;
anidride solforosa e metabisolfito di potassio
acido cloridrico
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R 889/2008 – Che cosa c’è di nuovo?
– Titolo 2 - trasformazione
• Critical processing steps
• Calculation of agriculture ingredients
from 1.7.2010

– Titolo 2 - manipolazione:
• Manipolazione prodotti bio e non bio solo se
c’è chiara separazione (spazio o tempo) e identificazione

– Titolo 2 - eccezioni:
• in caso di catastrofi alimentazione delle api durante stagione
invernale.
• produzioni parallele ammesse per ricerca/insegnamento
• Animali alla catena in piccole aziende solo se accesso al pascolo
• Stabulazione di finissaggio solo per bovini.
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R 889/2008 – Che cosa c’è di nuovo?
Condizioni agronomiche, principi
fondamentali:
1. Mantenimento e potenziamento della
fertilità naturale del suolo.
2. Riduzione al minimo dell’impiego di
risorse non rinnovabili e di origine
esterna all’azienda
3. riciclo dei sottoprodotti aziendali (ciclo
chiuso)
4. Profilassi per il controllo della salute
delle piante.
E’ possibile ricorrere ad input esterni, nell’Allegato I e II viene riportata la lista
positiva degli input ammessi
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Allegato I concimi e ammendanti ammessi
Riportano la dicitura “Consentito
in Agricoltura Biologica”
vengono verificati dal Ministero.
l’elenco si trova al sito:
www.isnp.it/

Allegato II antiparassitari ammessi
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Prodotti fertilizzanti utilizzabili e condizioni d'impiego (Reg CE 889/08)
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Sostanze di origine vegetale o animale

Nome

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni d'uso

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero
del Neem)

Insetticida (afidi, ricamatori fogliari, ditteri, lepidotteri, coleotteri, cavolaie, dorifore, alcuni
acari e nematodi)
Da utilizzare solo su piante ornamentali, su piante madri per la produzione di sementi e
su piante genitrici per la produzione di altro materiale vegetativo di riproduzione
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo

* Cera d'api

Protezione potatura in sostituzione delle paraffine

Gelatina

Insetticida di contatto

* Proteine idrolizzate

Sostanze attrattive (mosca dell'olivo e del ciliegio)
Da utilizzare solo in applicazioni autorizzate in combinazione con determinati prodotti
quali deltametrina o lambdacialotrina in trappole

Lecitina

Fungicida di contatto (oidio su melo, cetriolo, uva spina, ornamentali)

Estratto (soluzione
Tabacum

acquosa)

di

Nicotiana

Insetticida (afidi)
Da utilizzare solo contro afidi in alberi da frutto subtropicali (es. aranci, limoni) e in
colture tropicali (es. banani) e solo all'inizio del periodo vegetativo.
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo
Impiego consentito fino al 31 marzo 2002

Oli vegetali (es. olio di menta, olio di pino, olio di
carvi)

Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione

Piretrine
estratte
cinerariaefolium

Insetticida di contatto ad ampio spettro di azione (lepidotteri, coleotteri, rincoti, ditteri e
acari)
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo

da

Chrysantemum

Quassia estratta da Quassia amara

Repellente e blando insetticida con azione per contatto, ingestione e inalazione (minatori
fogliari, afidi, acari, tripidi, olocampe)

Rotenone estratto da Derris spp, Loncho carpus
spp e Therphrosia spp

Insetticida ad azione rapida per contatto (dorifora, tripidi, afidi, ditteri, lepidotteri,
coleotteri e parzialmente acari)
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo

Tab. 4 - Principali prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica.
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*In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni
della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

Microrganismi
Batteri, virus e funghi (es.
thuringensis, Granulosis virus)

Bacillus

Bacillus thuringensis ha azione insetticida per ingestione contro lepidotteri
(tignole della vite e dell'olivo), dorifora, ditteri, cidia, cavolaia, nottue ecc., in
relazione al ceppo batterico prescelto. Granulosis virus ha azione insetticida per
ingestione contro la carpocapsa. Ampelomyces quisqualis ha attività fungicida su
oidio della vite.
Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE del
Consiglio

Sostanza da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici
* Fosfato di diammonio

Sostanza attrattiva
Soltanto in trappole

Metaldeide

Molluschicida
Soltanto in trappole contenenti un repellente per specie animali superiori
Utilizzabile solo fino al 31 marzo 2002

Feromoni

Insetticida, sostanza attrattiva
Solo in trappole e distributori automatici

Piretroidi
(solo
lambdacialotrina)

deltametrina

o

Insetticida
Solo in trappole con sostanza attrattive specifiche
Solo contro Bactrocera olae e Ceratitis capitata wied
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo
Utilizzabile solo fino al 31 marzo 2002
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Altre sostanze di uso tradizionale
Rame nella forma di idrossido di
rame, ossicloruro di rame, solfato di
rame (tribasico), ossido rameoso

Fungicida
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo
Utilizzabile solo fino al 31 marzo 2002

* Etilene

Sverdimento delle banane

Sale di potassio di acidi grassi
(sapone molle)

Insetticida

* Allume di potassio (Calinite)

Prevenzione della maturazione delle banane

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

Fungicida, insetticida, acaricida
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo

Olio di paraffina

Insetticida, acaricida

Oli minerali

Insetticida, fungicida
Solo in alberi da frutta, olivi, viti e colture tropicali (es. banani)
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo
Utilizzabile solo fino al 31 marzo 2002

Permanganato di potassio

Fungicida, battericida
Solo in alberi da frutta, olivi e viti

* Sabbia di quarzo

Repellente

Zolfo

Fungicida, acaricida, repellente

Tab. 4 - Principali prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica.
*In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti
alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.
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R 889/2008 – Che cosa c’è di nuovo?
– Titolo 3 - Etichettatura (dal 1.7.2010):
• come porre il logo EU obbligatorio
• indicazione del luogo di origine

– Titolo 4 - controllo:
• Mantenuta 1 visita di controllo in situ,
ulteriori basate sull’analisi di rischio
• Armonizzazione delle procedure di controllo
• Registrazione per produzioni vegetali e animali

– Titolo 5 – Indicazioni finali:
• Prolungamento di certe deroghe - periodo di transitione
• EU-logo obbligatorio dal 1. luglio 2010
• Uso del „vecchio“ materiale da imballaggio fino al 1 gen 2012.
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Un regolamento europeo per il vino
biologico
Breve cronaca:
Dal 1991 che viene procastinato
Nonostante sia l'agroalimentare più normato nulla traspare in
etichetta!
Dal 2000 richiesta insistente alla Commissione per normare
vinificazione bio
2005 bando VI PQ
2006-2009 ORWINE
2009- 2010 negoziazione tra Stati Membri
Giugno 2010 bozza di regolamento “sospesa”!!!!

Che succederà adesso a livello EU:
vendemmia 2010- resta “vino da uve bio” senza
logo EU !!

dal 2011- forse gli Stati Membri potranno avere
norme nazionali (e forse logo EU)
dal 2012- forse riapertura discussione in
Commissione

fine 2009- discussione e conclusioni (?)

E nel frattempo?
“ottenuto con uva biologica”

Logo privato

Logo privato aderente alla Charta Europea per
il Vino Bio
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Informazioni:

http://www.aiab.it
http://www.sinab.it
http://www.organic-farming.europa.eu
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