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AGRICOLTURA BIOLOGICA:
COME INIZIARE LA PRODUZIONE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REG. CE 834/07.
L’agricoltura biologica è un metodo di produzione che permette di ottenere prodotti nel rispetto delle piante, degli
animali e del paesaggio, eliminando i rischi d’inquinamento dell’ambiente naturale. In agricoltura biologica non si
utilizzano prodotti chimici di sintesi.
La produzione di alimenti biologici è disciplinata dal Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, e da
prescrizioni specifiche emanate dall’Autorità di Vigilanza (Ministero, Regioni, Province autonome) che detta le
norme di produzione, di controllo, di certificazione e di commercializzazione.
Per ottenere il riconoscimento di azienda agricola biologica, è necessario:
A) Notificare la propria attività presentando l’apposito modello di “Notifica di attività di produzione con metodo
biologico”, mediante il Sistema Informativo Biologico (SIB). Per le Regioni (Emilia Romagna, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, Umbria) che possiedono un proprio sistema informativo (SI-R) la
notifica è effettuata tramite tali sistemi. Gli operatori presentano la notifica nella provincia ove risulta
costituito il fascicolo aziendale.
B) Una copia cartacea del modello dovrà essere trasmessa in bollo e con firma autenticata (o in firma originale
con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento) all’Autorità competente per la vigilanza (Regione,
Provincia) di competenza.
C) Ad ECOGRUPPO ITALIA S.R.L. si deve trasmettere la domanda di assoggettamento (MD 045) e la
documentazione accessoria (planimetrie e visure catastali, titoli di possesso, ecc.).
D) Appena ECOGRUPPO ITALIA S.R.L. riceverà la documentazione e dopo le opportune valutazioni,
provvederà ad inviare i propri tecnici in azienda per effettuare la prima ispezione (fase di avvio), per accertare
se l’azienda in questione possiede i requisiti necessari ai fini della produzione con metodo biologico.
E) Se l’azienda risulta idonea, il produttore si impegnerà alla conduzione della stessa secondo le direttive del
Reg. CE 834/07 e resterà inserita nel sistema di controllo di ECOGRUPPO ITALIA S.R.L..
F) L’azienda dovrà osservare un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di
colture perenni diversi dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto.
G) Nel caso in cui il produttore intenda commercializzare i prodotti biologici, dovrà richiedere all’OCC
l’autorizzazione, che verrà concessa dopo che l’OCC ha verificato che l’azienda/appezzamento ha ultimato il
periodo di conversione, secondo il seguente ordine:
Colture annuali:
1° anno di conversione (anno bianco): non è possibile certificare il prodotto;
2° anno di conversione: il prodotto può essere certificato come “prodotto in conversione all’agricoltura
biologica”;
3° anno e successivi: il prodotto può essere certificato come “proveniente da agricoltura biologica”.
Colture perenni:
1° anno di conversione (anno bianco): non è possibile certificare il prodotto;
2° anno di conversione: il prodotto può essere certificato come “prodotto in conversione all’agricoltura
biologica”
3° anno di conversione: il prodotto può essere certificato come “prodotto in conversione all’agricoltura
biologica”;
4° anno e successivi: il prodotto può essere certificato come “proveniente da agricoltura biologica”.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla sede centrale ECOGRUPPO ITALIA S.R.L. di Catania
in Via Pietro Mascagni, 79 – Tel.: 095 7470006 / 095 7465353 Fax: 095 7465342 – www.ecogruppoitalia.it

Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia S.r.l., non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno
parzialmente, senza sua autorizzazione scritta.

