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LA CONVERSIONE AL BIOLOGICO  

Il passaggio da agricoltore a agricultore 
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Relatore
Note di presentazione
All’interno del complesso mondo dell’agricoltura biologica che si sta cercando di far conoscere in tutte le sue sfaccettature, il periodo della conversione al nuovo regime di produzione rappresenta un momento chiave a cui occorre porre particolare attenzione.In questa fase delicata, l’imprenditore agricolo si trova a doversi interfacciare per la prima volta con delle pratiche di campo ma anche con questioni amministrative che possono determinarne il successo o la sconfitta imprenditoriale.Con questo lavoro si intende fornire agli studenti una conoscenza di base sulla conversione al biologico attraverso suggerimenti che potrebbero rivelarsi utili sia per coloro che vorranno diventare imprenditori agricoli sia per coloro che si dedicheranno ad attività di consulenza.



AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 

L’agricoltura biologica è un sistema di 
produzione agricola che ha come obiettivo il 
rispetto dell’ambiente, degli equilibri 
naturali e della biodiversità, e che cerca di 
offrire al consumatore prodotti genuini 
ottenuti nel rispetto del ciclo della natura. 
L’azienda agricola biologica è un unico 
“agro-eco-sistema” nel quale l’attività 
dell’uomo si inserisce utilizzando tecniche 
rispettose della fertilità del suolo, delle 
singole colture, degli animali e 
dell’equilibrio ambientale: tali tecniche 
escludono l’impiego di concimi, fitofarmaci 
e medicinali veterinari chimici di sintesi, e 
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) 
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Relatore
Note di presentazione
Iniziamo il percorso ricordando ancora una volta che per agricoltura biologica si intende un sistema di produzione agricola regolamentato da norme e leggi stabilite dall’Unione europea che ha come obiettivo il rispetto dell’ambiente, degli equilibri naturali e della biodiversità, e che cerca di offrire al consumatore prodotti genuini ottenuti nel rispetto del ciclo della natura. Affinché ciò avvenga e soprattutto affinché un prodotto di un’azienda agricola venga riconosciuto dai consumatori finali come sostenibile e biologico occorre che tutto l’intero processo sia regolamentato e che ci sia un controllo omogeneo e condiviso su scala europea. Solamente così si ha la garanzia che un prodotto contraddistinto dal logo dell’euro-foglia sia ovunque sicuro e rispettoso delle disposizioni generali dell’agricoltura biologica.



  

   

 

Le pietre miliari della storia dell’agricoltura biologica… 
 
•1924   pubblicazioni sull’agricoltura di Rudolf Steiner  
•1924   fondazione del marchio biodinamico DEMETER 
•1946   fondazione di Soil Association in Gran Bretagna  
•1967   Soil Association pubblica il primo disciplinare di agricoltura biologica 
•1972   fondazione di IFOAM 
•1974   adozione di specifica legislazione in Oregon (USA)  
•1979   approvazione del California Organic Foods Act  
•1980   pubblicazione dei primi IFOAM Basic Standards  
•1985   adozione di specifica legislazione in Francia  
•1990   approvazione del Organic Foods Production Act in USA 
•1991   adozione del Regolamento CEE 2092/91  
•1992   definizione del Programma di accreditamento IFOAM  
•1999   adozione delle linee guida del Codex Alimentarius  
•1999   pubblicazione del Regolamento CEE sulla zootecnia biologica 
•2000   pubblicazione del regolamento sull’agricoltura biologica in Giappone  
•2000   pubblicazione del regolamento sull’agricoltura biologica in USA 
•2004   pubblicazione Piano Azione Europeo sull’Agricoltura Biologica 
•2007   pubblicazione Regolamento CE 834/07 
•2008   pubblicazione Regolamento CE 889/08 
•2014   pubblicazione della proposta di revisione della Commissione  4 

Relatore
Note di presentazione
La linea del tempo mostrata nella slide aiuta a capire come il percorso che ha condotto all’agricoltura biologica moderna trovi le proprie radici già agli inizi del novecento, ben prima che l’unione europea nascesse.Il riconoscimento dei vantaggi dovuti all’applicazione pratiche di agricoltura biologica è avvenuto prima negli USA per poi lentamente diffondersi in Europa a partire dagli anni ‘80.Il primo regolamento comunitario è stato emanato nel 1991 mentre quello a cui oggi tutta l’architettura del biologico fa riferimento è il Regolamento comunitario 834 del 2007 e il Regolamento 889 del 2008 che ne contiene le modalità di applicazione.E’ invece attualmente in discussione nelle sedi di Bruxelles il testo di un nuovo Regolamento che dovrebbe portare delle novità ma che al momento è bloccato in attesa di trovare delle decisioni condivise su argomenti sensibili quali la zootecnica biologica o l’etichettatura dei prodotti.



responsabilizzazione di fronte alle crescenti problematiche ambientali 

rispetto per i consumatori 

nuove opportunità di mercato e migliori introiti 

una maggiore autonomia decisionale e indipendenza della propria azienda 

Le motivazioni di un agricoltore per la conversione al biologico 
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Relatore
Note di presentazione
La strada che avvicina l’imprenditore agricolo al biologico è la risultante di diverse motivazioni di carattere personale e di mercato. Attraverso l’agricoltura biologica, valori e sensibilità possono tradursi in azioni pratiche e ricevere un apprezzamento del mercato.Un esempio è la sensibilità in materia ambientale di chi sceglie di produrre biologico: sensibilità che si esprime nel rispetto del territorio e delle sue risorse anche nell’ottica dell’eredità di un futuro sostenibile per le nuove generazioni. Un valore questo, che comunicato adeguatamente consente al consumatore di riconoscere il valore aggiunto del prodotto bio e lo premia rispetto all’omologo convenzionale.È proprio questo connubio tra cultura imprenditoriale e percezione/riconoscimento del mercato a creare le condizioni per la crescita del settore, cosa che negli ultimi anni si conferma nel trend crescente dei consumi di prodotti biologici.Non di meno pesa la scelta della conversione al biologico per valorizzare le capacità imprenditoriali del singolo imprenditore, conseguire maggiore autonomia e una propria identità.



La ricerca di un nuovo equilibrio, nel momento in cui si 
abbandonano le tecniche convenzionali per iniziare a praticare 
l’agricoltura biologica, è un percorso spesso assai complesso, 
che rende molto delicato il “periodo di conversione” 
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Relatore
Note di presentazione
La ricerca di un nuovo equilibrio, nel momento in cui si abbandonano le tecniche convenzionali per iniziare a praticare l’agricoltura biologica, è un percorso spesso assai complesso, che rende molto delicato il “periodo di conversione”.Questa frase concentra i concetti fondamentali che saranno affrontati da questo momento.Occorre infatti sottolineare e rimarcare l’importanza del momento della scelta di conversione. Proprio in questa fase si riscontrano nell’azienda agricola le problematiche più complesse da dirimere.Troppo spesso l’inadeguatezza per scarsa conoscenza e preparazione tecnica su “cosa è” e sul “come si fa” agricoltura biologica è la causa principale di demotivazione e del consequenziale abbandono del sistema di produzione biologico. I tempi di entrata a regime del sistema produttivo bio, così come quelli di rientro dei costi di certificazione e di conversione dell’intero processo produttivo, non sono immediati e l’equilibrio aziendale ha bisogno di un suo assestamento dinamico che solo esperienza e competenza possono determinare. Per queste ragioni, le aspettative di un immediato maggior reddito possono essere deluse e determinare abbandono.   



Visita di 
aziende bio 

Informazioni dai CAA, 
consulenti, tecnici… 

Consultazione con uffici 
regionali/provinciali 
deputati al biologico 

Partecipazione 
a fiere ed eventi 

tematici 

Acquisizione 
conoscenze 

agronomiche 

Valutazione 
sostenibilità 
economica 

Valutazione 
delle 

richieste del 
mercato 

SINAB 

Entrare in 
contatto con le 
associazioni del 
bio (Federbio, 

AIAB,…) 

 Prima di iniziare la conversione… 
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Relatore
Note di presentazione
Prima di approcciarsi al biologico ogni agricoltore dovrebbe essere consapevole e istruito sul mondo che lo vedrà protagonista.Molti sono gli accorgimenti efficaci, tutti peraltro piuttosto semplici, in grado di accompagnare per mano l’agricoltore alla conversione. Alcuni di questi sono riportati nel seguente grafico. Un consiglio per esempio è di visitare qualche azienda biologica di successo del territorio in cui si intende portare avanti la propria attività così come chiedere informazioni a consulenti, agronomi e attori vari del biologico nonché interpellare un centro di assistenza agricola per le questioni di natura burocratica.Utile è anche consultarsi con gli uffici provinciali o regionali di riferimento che sono tenuti a fornire tutta la documentazione necessaria e rispondere alle domande tecniche.Infine è indispensabile valutare la condizione del proprio mercato di riferimento in quanto proprio quest’ultimo sarà l’elemento sensibile della catena in grado di farci comprendere se il prodotto coltivato in campagna avrà uno sbocco finale.

http://www.sinab.it/


LE TAPPE PRINCIPALI DELLA CONVERSIONE AL BIOLOGICO 

•Normativa 
•Mercato 
• Sbocchi 

Conoscere il Biologico 

•Condizioni agronomiche e pedoclimatiche 
•Attitudini colturali 
•Gli allevamenti 
• Le macchine e la forza Lavoro 
• Lo stoccaggio dei prodotti 

Conoscere la propria azienda 

•Organizzazioni presenti 
•Politiche regionali 
• Filiere organizzate e principali attori 

Conoscere il territorio 

•Necessità di consulenza 
•Necessità di formazione 

Conoscere le proprie lacune 

•Obblighi tecnico-agronomici 
•Obblighi amministrativi 

Conoscere gli obblighi 
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Relatore
Note di presentazione
L’idea che l’imprenditore agricolo volenteroso di misurarsi con il biologico si sarà fatta dopo essersi confrontato con gli attori del comparto biologico, andrà strutturata seguendo delle tappe di avvicinamento alla conversione. In questa slide ombrello sono raccolti gli ambiti di riferimento che saranno poi singolarmente trattati. L’agricoltore in conversione dovrà innanzitutto conoscere le leggi nazionali vigenti, scaturite dai regolamenti comunitari, conoscere poi la rispondenza della propria azienda al biologico valutando tutte le modifiche, innovazioni e cambiamenti necessari per adeguarsi alla nuova tecnica colturale.In secondo luogo, come già detto, è opportuno che prenda contatti con fornitori di materie prime come anche con i stoccatori, immagazzinatori e trasformatori dei propri prodotti. Ed infine dovrà interfacciarsi con consulenti e tecnici di fidata professionalità con cui l’agricoltore dovrà lavorare in sinergia per risolvere problemi di campo o adempimenti burocratici. 



Conoscere il bio: NORMATIVA DI BASE 

NORMATIVA UE 
• Reg. 834/07 
• Reg. 889/08 (regolamento attuativo) 

NORMATIVA NAZIONALE (Principali disposizioni) 
• Piano strategico biologico 
• Decreto n. 18354 del 27/11/2009, 
• Decreto Ministeriale n.2049 del 2012 

NORMATIVA REGIONALE 
• Leggi regionali di disciplina (determine, leggi regionali) 
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Relatore
Note di presentazione
L’iter di avvicinamento al biologico dovrebbe partire da una conoscenza, anche di massima, da parte dell’imprenditore del quadro normativo.Le disposizioni a cui l’agricoltore biologico deve attenersi sono frutto di un lungo processo legislativo che nasce nelle sedi delle istituzioni comunitarie di Bruxelles. La Commissione europea è l’organismo deputato alla definizione dei testi di base che vengono poi discussi, modificati e condivisi attraverso un percorso co-decisionale (triloghi) che coinvolge anche il Parlamento europeo, dove siedono i deputati eletti da ogni singolo Stato membro dell’UE e il Consiglio dell’Unione europea, in rappresentanza dei governi nazionali. È così che hanno visto la nascita i principali Regolamenti europei sull’agricoltura biologica (prima del trattato di Lisbona, accordo tra gli Stati membri del 2009, il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio erano meno determinanti nella definizione dei testi legislativi).Attualmente il principale documento di riferimento, per chi fa agricoltura biologica, è il Regolamento comunitario 834/07.Questo contiene tutte le norme di produzione agricola (vegetale, animale), gli obblighi sulla conversione, le regole per quanto concerne l’etichettatura dei prodotti e il funzionamento del sistema sanzionatorio.Il Reg. 889 del 2008 è un testo attuativo del Reg. 834, ovvero riporta le modalità “pratiche” con le quali applicare le norme previste nel regolamento di base. I Regolamenti sono legge in tutti i paesi Membri dell’Unione che sono tenuti a definire un quadro nazionale attraverso decreti ministeriali. Nella slide sono riportati i link ai principali decreti emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali italiano che contengono disposizioni puntuali a cui attenersi per fare biologico in Italia.La punta della piramide legislativa è rappresentata dalla normativa regionale che si esprime attraverso determine e leggi regionali. All’interno del quadro amministrativo di ogni singola regione rientrano anche i bandi del Piano di sviluppo rurale relativi alla misura del biologico.Dal punto di vista operativo le risposte alle “call” dello sviluppo rurale sono il punto di partenza dell’agricoltore che, solamente rispondendo al bando di misura 11, può accedere al sistema dei finanziamenti a superficie previsti per le aziende che adottano pratiche di agricoltura biologica.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32007R0834
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008R0889
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10014
http://scs.entecra.it/biologico-indice/file/decreto 18354.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4842


Memorandum per la conversione al bio 

Rotazione 
colturale 

obbligatoria 

Divieto utilizzo 
fitofarmaci, 
fertilizzanti 

chimici, 
antibiotici, 

additivi 
alimentari 

Utilizzo di 
fertilizzanti 

organici 
consentiti 

Utilizzo di 
sementi 

biologiche e/o 
autoprodotte 

Pratiche di 
allevamento 

non intensive e 
con norme sul 

benessere 
animale più 
restrittive 

Rispetto delle 
norme 

comunitarie in 
tutti i processi: 

 
-produzione 

-trasformazione 
-distribuzione 

-vendita 

Controllo da 
parte di un 

organismo di 
certificazione 
accreditato 
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Relatore
Note di presentazione
Dopo aver analizzato la normativa del comparto, l’agricoltore che intende confrontarsi con la produzione biologica, avrà compreso quali saranno le principali sfide da affrontare  con la conversione dalle pratiche convenzionali.Nel memorandum sono riassunti i principali obblighi a cui attenersi quando si fa biologico:Rotazione colturale obbligatoriaDivieto utilizzo fitofarmaci, fertilizzanti chimici, antibiotici, additivi alimentariUtilizzo di soli fertilizzanti organici consentitiUtilizzo di sementi biologiche e/o autoprodottePratiche di allevamento non intensive e con norme sul benessere animale più restrittiveRispetto delle norme comunitarie in tutti i processi:-produzione-trasformazione-distribuzione-venditaControllo da parte di un organismo di certificazione accreditato



Valutazione della rispondenza delle attitudini dell’imprenditore agricolo al mercato del biologico 

CONVENZIONALE 

• Prodotto spesso 
conferibile a stock senza 
pregressa forma 
contrattualistica 

• Numero maggiori di 
stoccatori sul mercato  

BIOLOGICO 

• Mercato maggiormente 
legato alla forma 
contrattualistica 

• Produzione maggiormente 
collegata alla domanda del 
consumatore finale  

• Necessità di valorizzazione 
del prodotto finito 

• Mercato recettivo per 
prodotti già trasformati-
pronto consumo 

Conoscere il bio: IL MERCATO 
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Relatore
Note di presentazione
 Nel mercato, punto di approdo di ogni prodotto agricolo, l’agricoltura biologica risponde spesso a dinamiche diverse rispetto a quelle che regolano le trattative nel convenzionale, soprattutto per quanto riguarda le principali commodity.In termini assoluti, mentre nel convenzionale le forme di contrattualistica stipulate prima della campagna sono ancora poche, nel biologico i contratti di coltivazione rappresentano condizione diffusa.Sotto questo punto di vista l’approccio del sistema biologico risulta più moderno e garantisce una sicurezza per l’agricoltore sia per quanto riguarda la destinazione che, spesso, per quanto concerne i prezzi.Molto spesso infatti i contratti prevedono dei minimi garantiti che consentono all’imprenditore di muoversi con maggior libertà e programmare con attenzione il piano colturale.Dall’altra parte l’utilizzo del contratto di coltivazione presenta dei vantaggi anche per lo stoccatore e il trasformatore; poter stimare la produzione che si dovrà processare consente infatti di pianificare la produzione in tutti i suoi aspetti.La diffusione dei contratti trova ancor più terreno fertile nelle aziende che si sono costituite in una rete o che partecipano ad una filiera. 



Conoscere la propria azienda:  
LE CONDIZIONI PEDOCLIMATICHE 

• Piovosità 
• Temperature 
• Umidità 

Fattori 
climatici 

• Pendenza  
• Copertura del suolo  
• Banca semi malerbe 

Terreno 

Durante il periodo della conversione 
l’imprenditore agricolo deve prestare 
maggiore attenzione ai fattori pedoclimatici 
che insistono sui propri appezzamenti. 
Mentre nel convenzionale esistono dei mezzi 
tecnici che con maggiore tempestività 
contrastano le conseguenze dovute 
all’alternanza di eventi climatici (attacchi 
fungini, infestazioni di insetti, diffusione 
malerbe ) nel biologico occorre modificare 
completamente l’approccio e lavorare 
piuttosto sulla prevenzione, sulla conoscenza 
cicli biologici e fisiologici delle piante e sulle 
tecniche colturali.    
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Note di presentazione
Ambito di non secondaria importanza quando si decide di avvicinarsi al biologico e convertire la propria azienda, è la conoscenza approfondita del territorio di riferimento.Nell’agricoltura biologica ci sono molti meno “aiuti” esterni (prodotti fitosanitari, fertilizzanti…) che possono tamponare le conseguenze di una cattiva stagione.Ecco perché è indispensabile che l’imprenditore agricolo presti innanzitutto attenzione alle condizioni pedoclimatiche usuali che insistono sulla sua azienda.In particolare è utile conoscere il regime pluviometrico, nonché l’andamento medio delle temperature e i picchi minimi e massimi che si possono toccare nei diversi mesi dell’anno.La raccolta di queste informazioni, unite alla valutazione dei terreni che si intendono coltivare per quanto riguarda la pendenza, la copertura del suolo e la carica delle infestanti presenti, possono mettere in guardia l’imprenditore.



Colture portate avanti dall’azienda in convenzionale 

Livello di produttività aziendale 

Presenza di acqua 

Principali avversità fitopatologiche riscontrate 

Livello di infestazione da parte di malerbe 

Conoscere la propria azienda: ATTITUDINI COLTURALI 
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Note di presentazione
Per la stessa ragione è indispensabile valutare l’attitudine colturale delle singole coltivazioni al biologico.Molto spesso le aziende agricole, che decidono di avvicinarsi all’agricoltura biologica, hanno un passato imprenditoriale nel convenzionale.Così, nel corso degli anni e per varie ragioni, si sono avvicinate a delle colture piuttosto che ad altre. Di queste conoscono la recettività dei terreni, le produzioni medie e le principali avversità.Quando si passa al bio cadono molte certezze acquisite:  è scontato affermare che le produzioni attese, in termini assoluti, saranno più basse, ancor più durante il periodo della conversione.Proprio in questa fase infatti sia l’agricoltore che i terreni dovranno abituarsi ad una coltivazione non sostenuta dai fertilizzanti di sintesi. Occorrerà cercare un nuovo equilibro che faccia più attenzione alle tecniche colturali e alla tempestività degli interventi in campo.Fondamentale è anche una nuova visione, orientata ad un’osservazione dei propri campi che colga l’importanza del raggiungimento di un equilibrio ciclico naturale piuttosto che focalizzata sulla ricerca di un perfezionismo fatto di appezzamenti completamente esenti da infestanti e patogeni.



Conoscere la propria azienda: GLI ALLEVAMENTI 

Valutazione della rispondenza delle stalle aziendali alle pratiche di agricoltura biologica 

CONVENZIONALE 

• Ricorre a farmaci e antibiotici 
• Maggior carico bestiame 

 

BIOLOGICO 

• Divieto utilizzo farmaci (salvo 
deroghe) 

• Ammessi trattamenti fitoterapici e 
omeopatici 

• Minor carico UBA/ha 
• Maggiori spazio/capo all’interno 

della stalla 
• Accesso per gli animali all’esterno  
• Maggior controllo delle deiezioni  
• Acquisto di animali certificati 

biologici (non sempre semplice sul 
mercato) 
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Note di presentazione
Nel caso di un’azienda zootecnica, la conversione richiede un’attenzione ancora maggiore.La testimonianza della gravosità dell’impegno è data dal numero delle aziende biologiche che hanno convertito le produzioni vegetali ma che hanno preferito mantenere in convenzionale il comparto zootecnico.L’impossibilità di poter ricorrere a farmaci e antibiotici, la difficile reperibilità sul mercato di animali certificati bio nel caso di compravendite, il rispetto di norme stringenti sul benessere animale e la necessità di strutture ad hoc, con adeguati spazi per ogni capo e accesso degli animali all’esterno, rende talvolta difficoltosa la conversione.Ciononostante e ancor più nei casi di aziende miste, biologiche e convenzionali, il traguardo che volge verso la produzione zootecnica certificata va perseguito, sia nell’ottica di una sostenibilità ambientale che di coerenza di processo per le aziende miste. Inoltre passi avanti nella ricerca scientifica sono stati fatti nella valutazione dell’efficacia di prodotti omeopatici e fitoterapici che possono rendere l’abbondono dei farmaci e degli antibiotici convenzionali meno problematico di un tempo.La grande richiesta di carne bio sul mercato rappresenta comunque una spinta primaria che, sola, sta riuscendo a destare un forte interesse degli allevatori convenzionali.   



Foto: confronto tra stalla bio con basso carico animale, struttura in legno e accesso libero all’esterno per gli animali e stalla intensiva convenzionale per la produzione di latte  
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Relatore
Note di presentazione
La foto mostra un confronto tra una stalla predisposta per il bio, con basso carico animale, struttura in legno e accesso libero all’esterno per gli animali e una stalla intensiva, convenzionale, per la produzione di latte.L’intensità di allevamento, espressa come carico animale per ettaro e numero di capi in stalla rappresenta un’importante differenza tra allevamento convenzionale e biologico.



Conoscere la 
propria azienda:  
LE MACCHINE E 
LA FORZA 
LAVORO 

CONVENZIONALE 

Minima 
lavorazione 

Seminatrici 
su sodo 

Macchine 
operatrici 
diserbo 

Agricoltura di 
precisione 

BIOLOGICO 

Macchine operatrici per lavorazioni 
terreno 
• Aratro 
• Estirpatori 
• Erpici 
• Erpici strigliatori   
• Ripper 

Macchine per la 
gestione dei residui 

e per i sovesci 
(interramento 

paglie/trinciatrici 
sovescio) 

Maggior necessità di 
unità lavorative/ha 

PROSPETTIVE 
FUTURE? 

Agricoltura 
conservativa e 

di precisione nel 
bio 

Valutazione della rispondenza della cantieristica aziendale alle pratiche di agricoltura biologica 
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Relatore
Note di presentazione
Il passaggio all’agricoltura biologica comporta anche dei cambiamenti pratici che interessano la gestione del parco macchine aziendale.In questo caso la valutazione dell’impatto della conversione dipende dalla situazione preesistente in azienda.      �Nella slide sono riportate tecniche colturali e alcuni macchinari che meglio si adattano rispettivamente all’agricoltura convenzionale e a quella biologica.La suddivisione non è restrittiva ma, quando si decide di ottenere la certificazione biologica, occorre sicuramente tenere in considerazione la dotazione del parco macchine aziendale.Alcune tra le tecniche colturali più recenti, come ad esempio la semina diretta, prevedono, l’utilizzo di input chimici per esprimere al meglio la loro efficacia.Stessa considerazione può esser fatta per quelle aziende che utilizzano pratiche di minima lavorazione.L’uso, nel biologico, di macchine operatrici moderne come seminatrici su sodo o macchine sostitutive all’aratro non è sempre possibile e richiede, in tutti i casi, un alto livello di esperienza.Spesso dunque la cantieristica aziendale va rivista o ripensata al momento della conversione in base alle colture che si intendono portare avanti.Nel frattempo comunque le scienze meccaniche, in sinergia con il mondo della ricerca in agricoltura, stanno facendo notevoli passi avanti. L’utilizzo di tecniche di agricoltura di precisione, nonché la possibilità di introdurre pratiche di agricoltura conservativa, come la semina su sodo, anche nel biologico sono traguardi che presto verranno raggiunti producendo benefici sul piano economico ed ambientale.



Conoscere la propria azienda: LO STOCCAGGIO 

CONVENZIONALE 

• Utilizzo di prodotti per 
evitare proliferazione 
insetti e/o malattie 
 

BIOLOGICO 

• Depositi areati con 
necessità di 
movimentazione costante 
del prodotto 

• Conservanti (es. nitriti e 
nitrati) e additivi tollerati 
in massimali stabiliti e più 
bassi rispetto al 
convenzionale 
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Note di presentazione
La slide mette in luce come, anche quando si parla di deposito e conservazione, l’agricoltura biologica preveda delle condizioni specifiche da valutare in caso di conversione.Innanzitutto i siti dove vengono raccolti i prodotti agricoli devono essere separati da quelli del convenzionale così che non possano esserci delle eventuali contaminazioni; inoltre i limiti di utilizzo di conservanti, per quelli consentiti e laddove previsto, sono più bassi rispetto al convenzionale.  



Conoscere il proprio territorio 

Conoscere il territorio 

Organizzazioni  

Organizzazioni di 
categoria  

Ordini professionali 
(agronomi, agrotecnici, 

periti agrari…) 

Associazioni/organizzazioni produttori 
(AIAB, FEDERBIO etc…) 

Politiche regionali 

Misure a sostegno del 
biologico 

PSR:M.11 Premi colturali  

PSR:M.3 Regimi di qualità 

PSR:M.1 Formazione 

PSR:M16 Innovazione/cooperazione 

Attività di promozione Siti tematici sul bio 

Eventi, fiere, corsi… 

Filiere e principali attori Cooperative (Alce nero, Girolomoni, 
IRIS Bio…) 

Possibile sbocco per il prodotto 
aziendale 
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Note di presentazione
Ogni buon agricoltore provvisto di senso imprenditoriale dovrebbe prestare attenzione al contesto socio-economico in cui lavora e al territorio a cui afferisce la sua azienda.Il conduttore aziendale prima di decidere, magari frettolosamente, di certificarsi biologico, farebbe bene a immagazzinare quante più informazioni possibili dai principali attori del comparto che presidiano il suo territorio.Le organizzazioni di categoria, gli ordini professionali, le associazioni di produttori biologici sono degli importanti interlocutori in grado di fornire indicazioni, consigli tecnici e supporto amministrativo.Per la stessa ragione possono tornare utili all’azienda anche le informazioni in possesso dei dipendenti di enti pubblici provinciali e/o regionali che si occupano della materia.A loro spetta illustrare i vantaggi che può dare all’impresa la partecipazione a bandi di sviluppo rurale per le misure a sostegno del bio, come anche indicare le attività di informazione e comunicazione che l’ente ha previsto sul territorio.Da ultimo, un consiglio mai banale è di confrontarsi direttamente con aziende di successo del settore biologico che possono fornire suggerimenti utili ed indirizzare al meglio l’agricoltore in conversione, suggerendo soluzioni ad eventuali problemi che si incontrano nel percorso di avvicinamento alla certificazione del prodotto. 



Alcune Regioni hanno creato siti tematici ad hoc che consentono all’imprenditore agricolo di 
interfacciarsi con il mondo dell’agricoltura biologica e trovare risposta a molte domande che 
possono palesarsi nel momento della conversione 
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Note di presentazione
Alcune Regioni hanno inoltre previsto dei siti tematici sul biologico che consentono all’imprenditore agricolo di interfacciarsi con il settore e trovare risposta a molte domande che possono palesarsi nel momento della conversione.



Conoscere le proprie lacune: 

Identificazione della 
problematica 

Agronomica 

Scarsa produzione? 

Difficoltà di gestione 
malerbe e fitopatologie? 

Difficoltà mantenimento 
adeguato livello S.O? 

Difficoltà gestione 
animali? 

Commerciale 

Difficile allocazione del 
prodotto? 

Ridotta gamma di 
prodotti?  

Mancato riconoscimento 
del valore aggiunto da 

parte del consumatore? 

Amministrativa 

Difficoltà 
nell’aggiornamento dei 

registri? 

Difficoltà nella richiesta 
di documentazione 

all’OdC? 

Difficoltà nella richiesta 
di eventuali deroghe? 

Difficoltà nella 
partecipazione di bandi 

PSR per il biologico? 
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Note di presentazione
Prima di affrontare il tema degli obblighi a cui le aziende biologiche sono sottoposte è bene coinvolgere l’imprenditore agricolo in un processo di autodefinizione delle problematiche che, di volta in volta, possono sopraggiungere nel periodo della conversione.Il più delle volte i fallimenti che si sono registrati in aziende agricole convertite al biologico e poi tornate al convenzionale hanno riguardato una scarsa attenzione o una incapacità di problem solving.Al contrario l’identificazione e la consapevolizza dell’esistenza di un problema sono i primi punti da cui partire e su cui lavorare. Nella slide sono riportate le principali problematiche riscontrate dalle aziende agricole in conversione, suddivise per area di competenza. La maggiorazione dei contributi di sviluppo rurale previsti in questo lasso di tempo da sola non è sufficiente a garantire la permanenza dell’agricoltore nel sistema, né tantomeno è in grado di aiutarlo a superare momenti di sfiducia che possono sopraggiungere.Ancor una volta va ricordato come in questa fase, alle difficoltà tecniche si aggiunga la mancanza di un’adeguata remunerazione del prodotto sul mercato.Solamente terminata la conversione sarà infatti possibile certificare il prodotto sullo scaffale e godere del maggior valore aggiunto dato da un prezzo più alto.



Conoscere gli obblighi 

Obblighi tecnico-agronomici 

Obblighi amministrativi e di adesione al sistema controllo e 
certificazione delle produzioni biologiche 
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Note di presentazione
Colmate le lacune l’imprenditore sarà preparato per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sul biologico. Innanzitutto obblighi tecnico-agronomici, ovvero pratiche di campo descritte nei Regolamenti. Successivamente, valutate la rispondenza della propria azienda al biologico e acquisite tutte le informazioni utili per la conversione, all’agricoltore non resta che procedere e avviare la procedura, dal punto di vista burocratico, per ottenere l’iscrizione al sistema del biologico. A quel punto sarà soggetto ad obblighi amministrativi e di adesione al sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche. 



• Analisi del terreno 
• Consigliate tecniche di lavorazione del terreno e di pratiche colturali volte a incrementarne o a 

mantenerne il contenuto in sostanza organica 

Terreno 

• Prodotti di matrice organica con tempistiche di rilascio degli elementi nutritivi più lente rispetto ai 
concimi di sintesi  

Fertilizzazione 

• Obbligatori e fondamentali per ottenere produzioni soddisfacenti e mantenere il terreno produttivo 

Avvicendamenti e rotazioni 

• Autoprodotti dall’azienda o certificati biologici 

Sementi e materiale di propagazione 

• Metodi di lotta alternativi ai mezzi chimici 

Difesa fitosanitaria 

• Metodi di lotta alternativi ai mezzi chimici 
 

Controllo malerbe 

Conoscere gli obblighi tecnico-agronomici delle produzioni biologiche 
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Note di presentazione
La slide riepiloga i principali aspetti agronomici da tenere in considerazione nel periodo della conversione.Successivamente si entrerà nel merito di ognuno, volendo di volta in volta sottolineare le principali differenze che incorrono tra il metodo bio e quello convenzionale e proponendo suggerimenti per superare le difficoltà.



Mantenimento SO del suolo 

Conoscenza 
delle condizioni 

del suolo 
tramite analisi 

del terreno 
(consigliabile) 

Impiego di 
concimi naturali 

Avvicendamenti 
colturali 

Il terreno 

Tabella: esempio di risultato prodotto da analisi del terreno 
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Note di presentazione
Per quanto concerne il principale protagonista del processo produttivo, ovvero il suolo, le tecniche di agricoltura biologica partono dal presupposto che un buon risultato produttivo può essere raggiunto solamente dove c’è sostanza organica nel terreno. Questo insieme eterogeneo di composti organici, presenti nel primo strato del suolo e di natura biologica garantiscono funzioni fondamentali e imprescindibili.Tra le principali attività delegate alla sostanza organica si evidenziano:Funzioni fisico-meccaniche (miglioramento struttura del terreno e consequenziale facilitazione nelle principali operazioni di gestione del suolo, migliore ritenzione idrica, minore erosione)Funzioni chimico fisiche (aumento capacità ritenzione elementi nutritivi, aumento potere tampone, funzione regolazione p.H del terreno)Funzioni biologiche (preservazione micro e mesofauna indispensabili nei processi di strutturazione del terreno e della decomposizione e riciclo SO, sequestro del carbonio)Nella slide viene specificato come, già a partire dalla conversione, non possano più essere utilizzati concimi di sintesi e la sostanza organica può essere preservata solamente ricorrendo ad adeguati avvicendamenti colturali, lavorazioni corrette del terreno e apporto di fertilizzanti di origine naturale.Nel momento del passaggio al biologico all’agricoltore dovrebbe sempre essere consigliato di effettuare l’analisi dei propri suoli, non più obbligo previsto nei bandi regionali sul biologico ma  strumento di partenza comunque necessario.  Il riscontro delle analisi è infatti importante per una valutazione preventiva dello stato di salute dei terreni. Come osservabile nella slide, dall’analisi sono rilevabili importanti parametri tra cui il valore della sostanza organica. Un livello del contenuto della stessa, rilevato sotto all’1%, può già essere considerato un campanello di allarme e richiedere tempo, energie e risorse ingenti da parte di un agricoltore non più in grado di tamponare la bassa fertilità con concimi chimici ad alta titolazione.



La fertilizzazione 

Non sempre necessaria  
• Adeguate rotazioni colturali possono ridurre l’apporto di fertilizzanti 

esterni 

Obbligo di giustificazione 
• Riportare prodotti utilizzati su quaderno di campagna 
• Giustificare anche con eventuali relazioni tecniche le concimazioni, 

analisi del terreno 

Fertilizzanti riportati nel registro dei prodotti fertilizzanti  
• Indicazione in etichetta «Consentito in agricoltura bio» 
• 170 kg/ha di N se si utilizzano fertilizzanti organici provenienti da 

allevamenti 
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Note di presentazione
Gli agricoltori biologici possono comunque sostenere la produttività utilizzando dei fertilizzanti sostitutivi a quelli minerali sintetici. Nei regolamenti comunitari sull’agricoltura biologica è prevista la nutrizione colturale mediante il ricorso a concimi naturali di provenienza zootecnica (letami, reflui zootecnici, deiezioni varie) purché di provenienza aziendale o comunque prodotti da altre aziende biologiche.È inoltre consentito l’utilizzo di prodotti organici confezionati, solitamente sotto forma di polveri, scaglie o pellettati, consentiti in biologico e facilmente riconoscibili dal logo presente in etichetta.Per conoscere tutti i fertilizzanti ammessi è possibile consultare il registro dei fertilizzanti contenuto all’interno del sito SIAN (http://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do).Gli interventi di concimazione effettuati andranno poi annotati in un registro presente in azienda, il quaderno di campagna, sul quale specificare i quantitativi distribuiti, l’epoca di distribuzione e lo stadio fenologico della coltura concimata.Esistono infine dei vincoli da considerare sia per quanto riguarda i quantitativi distribuiti (170 kg/ha di N se si utilizzano fertilizzanti organici provenienti da allevamenti, limiti in zone vulnerabili nitrati etc.), sia per l’epoca di distribuzione (da conoscere i diversi periodi regionali di sospensione dello spandimento).

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9887


• Obbligo di inserire nel piano colturale di leguminose o colture da sovescio 

Rotazione pluriennale delle colture 

Avvicendamenti e rotazioni 

ESEMPIO DI AVVICENDAMENTO COLTURALE CONSENTITO IN BIO 
SPECIE ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 

7 
NOTE 

Appezzamento
1 

GIRASOLE FARRO 
 

MEDICA MEDICA MEDICA GRANO SOIA 

In caso di colture seminative, orticole 
non specializzate e specializzate, sia in 
pieno campo che in ambiente protetto, 
la medesima specie è coltivata sulla 
stessa superficie solo dopo 
l'avvicendarsi di almeno due cicli 
colturali di specie differenti, uno dei 
quali destinato a leguminosa o a coltura 
da sovescio. ORTIVA IN SECONDO 

RACCOLTO 
 

ORTIVA IN SECONDO 
RACCOLTO 

Appezzamento 
2 

FAVINO GRANO  SOVESCIO 
+ 
GIRASOLE 

FARRO 
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Note di presentazione
Finalizzata al rispetto del fattore produttivo suolo, al mantenimento della biodiversità e propedeutico all’ottenimento di produzioni qualitativamente e quantitativamente soddisfacenti è anche il vincolo, previsto da regolamento, dell’avvicendamento colturale.All’agricoltore che si converte al biologico è vietata qualsiasi forma di monosuccessione o omosuccessione reiterata per più anni; è inoltre obbligatorio prevedere nel piano colturale la presenza di leguminose o colture da sovescio.La coltivazione di leguminose in particolare è importante soprattutto per la funzione di azotofissazione che le contraddistingue.Nel riquadro sono riportati degli esempi di rotazione pluriennale replicabili in alcuni contesti biologici.Le possibilità sono però sono molteplici e dipendono dall’areale di riferimento. Per diminuire la competizione con le infestanti, migliorare la struttura del terreno, ridurre la contaminazione da patogeni e fornire apporti nutritivi da residui è però necessario sapere che maggiore è la diversificazione delle colture, più semplice sarà la gestione delle stesse.



Obbligo esclusivo di sementi e materiale di propagazione biologico 

• E.N.S.E (la richiesta può esser fatta dall’azienda direttamente online) 
• Da presentare entro i 30 giorni antecedenti la semina (10 gg nel caso di impianto di ortive e/o materiale 

di riproduzione vegetativo) 

Eventuali richieste (in deroga) per materiale non reperibile sul mercato 

Sementi e materiale di propagazione 

Le sementi comprendono le sementi propriamente dette e i tuberi-
seme di patata; 
il materiale di propagazione comprende: barbatelle, marze, astoni, 
talee, gemme, plantule da micropropagazione, bulbi, rizomi, funghi, 
piantine, stoloni e cime radicate di fragola e piantine di ortive 
impiegate come portaseme 

Foto: Sito del CREA dove caricare le richieste di deroga 
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Note di presentazione
L’approvvigionamento delle sementi e del materiale di propagazione segue un percorso diverso che nel convenzionale.Anche in questo caso l’agricoltore deve prestare attenzione all’origine del materiale. L’azienda agricola biologica ha facoltà di riutilizzare il materiale autoprodotto oppure può acquistare preso i rivenditori autorizzati la semente, purché certificata biologica.Eccezioni possono essere fatte solamente in quei casi in cui sia difficile reperire sul mercato semente certificata afferente ad una particolare specie che si intende coltivare.In tal caso occorre presentare una domanda di deroga che va sottoscritta online o inviata per via cartacea all’E.N.S.E (Ente Nazionale Sementi Elette) che ne valuta l’ammissibilità.

http://scs.entecra.it/sementi_biologiche.htm


Difesa fitosanitaria 

Protezione 
delle colture 

Avvicendamento 
colturale 

Varietà 
resistenti e 

colture 
rinettanti 

Adeguate 
tecniche 

agronomiche 
Protezione 

organismi utili 

Utilizzo prodotti 
consentiti 

(rame/zolfo…) 

Foto: La confusione sessuale si configura come un efficace 
metodo di lotta biologica per il controllo degli insetti dannosi  
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Note di presentazione
Uno dei punti cardine che hanno permesso all’agricoltura biologica di diffondersi e trovare molti sostenitori è la preclusione nell’utilizzo di prodotti fitosanitari chimici, sempre più spesso considerati dall’opinione pubblica pericolosi per la salute umana.Per gli agricoltori, che si affacciano al biologico, l’abbandono dei prodotti di sintesi rappresenta una tra le problematiche più complesse da dirimere.L’efficacia, la tempestività d’azione e la persistenza dei prodotti fitosanitari ha consentito negli ultimi anni di affinare la tecnica produttiva e di migliorare quantità e qualità del prodotto finito.Privarsi di alcune molecole di sintesi è possibile solamente se l’agricoltore riesce a tradurre in realtà tutti i consigli che gli sono stati dati finora.Nel biologico l’approccio alla lotta alle principali infestanti, al contenimento delle patologie funginee e degli insetti dannosi è soprattutto di tipo cautelativo. Piuttosto che intervenire al bisogno, l’agricoltore dovrà utilizzare una strategia che sfrutti sinergicamente tutti gli aspetti positivi relativi all’avvicendamento colturale, -dall’utilizzo di varietà resistenti o colture rinettanti, alla protezione degli organismi utili e alla lotta biologica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli organismi viventi per contenere le popolazioni di quelli dannosi.Da ultimo potrà ricorrere ai prodotti consentiti in agricoltura biologica; tra questi sicuramente i più utilizzati, efficaci, economici sono il rame e lo zolfo, le cui potenzialità contro i funghi patogeni erano già state scoperte prima della rivoluzione verde.



Monitoraggio fitosanitario  

Seguire i bollettini agrometereologici predisposti dai servizi fitosanitari diffusi sul territorio 

Rispetto delle limitazioni quantitative (es. 6 kg/anno di Cu) 

Concimazioni razionali 

Utilizzo di biostimolanti e induttori di resistenza registrati 

Deroghe motivate all’utilizzo di prodotti fitosanitari: 
• Eventi climatico metereologici fuori dal comune giustificati da bollettini metereologici 
• Modelli previsionali riconosciuti 
• Relazione agronomica fitopatologica 

Consigli utili per la difesa fitosanitaria 

28 

Relatore
Note di presentazione
Il monitoraggio fitosanitario è uno strumento indispensabile che occorre imparare ad utilizzare al meglio. Mediante trappole cromotropiche o captaspore è possibile valutare la fase di rischio in cui si trova la coltura e eventualmente predisporsi per una difesa biologica. Un altro valido supporto all’attività dell’agricoltore è rappresentato dai bollettini fitosanitari predisposti dalle agenzie fitosanitarie regionali che, oltre a fornire informazioni dettagliate sulle condizioni climatiche previste, attraverso modelli previsionali, allerta l’agricoltore sulla possibile insorgenza di patologie e lo indirizza al bisogno ad effettuare trattamenti, indicando i prodotti di volta in volta suggeriti e ammissibili.Nell’elenco sono riportati altri consigli e raccomandazioni da tenere a mente e far proprie dopo l’invio della prima notifica per l’accreditamento al sistema del biologico.



Difesa dalle 
piante 

infestanti e 
dagli insetti 

nocivi 

Metodi 
meccanici 

(es.strigliatura…) 

Metodi fisici (es. 
pirodiserbo…) 

Lotta biologica  
• Utilizzo insetti 

antagonisti 
• Confusione sessuale 

Eco-diserbi? 
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Note di presentazione
Il grafico mostra sinteticamente quali sono i principali metodi che, in agricoltura biologica, consentono il contenimento delle malerbe infestanti e degli insetti nocivi alle specie coltivate.Tra i metodi meccanici viene riportata la strigliatura che per efficacia nei cereali a paglia vale quasi come un diserbo chimico soprattutto se effettuata tempestivamente con le infestanti ancora piccole, massimo allo stadio di 2-3 foglia.Tra i metodi fisici un esempio è rappresentato dalla riscoperta del pirodiserbo, utilizzato soprattutto in alcune colture perenni come la vite. A quest’ultimo verrà dedicata una specifica lezione.Infine ricordiamo le pratiche di lotta biologica che, come già ricordato, fanno ricorso ad insetti antagonisti o utilizzano metodi di confusione sessuale per contrastare il proliferare di insetti dannosi.Il punto interrogativo, posto accanto agli ecodiserbi, suggerisce nuove possibilità che la ricerca sta sperimentando con successo (es. derivati dell’acido acetico) ma che devono essere poste prima al vaglio e all’autorizzazione della Commissione europea.  



Foto:Trappola cromotropica per il monitoraggio Foto: es. di bollettino-notiziario agrometereologico  
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Note di presentazione
La slide mostra sulla sinistra una trappola cromotropica per il monitoraggio di insetti dannosi. L’agricoltore deve preoccuparsi solamente se si supera una determinata soglia di catture settimanali.A destra un esempio di bollettino fitosanitario con in evidenza il grafico delle temperature e l’indicazione della fase fenologica in cui si trova la coltura.



• Scelta dell’Organismo di controllo e certificazione (elenco organismi di controllo) 
• Prima notifica di attività con metodo biologico 
• Quaderno di campagna 
• Registri aziendali 
• Pap 

Modalità adesione 

Notifica di attività e variazione 

Periodo di conversione 

Conoscere gli obblighi amministrativi per iniziare a produrre bio: 
modalità di adesione al sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche 
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Note di presentazione
Gli obblighi amministrativi sono solitamente delegati dall’agricoltore ai consulenti o alle associazioni di categoria.La mancanza di una visione chiara del contesto normativo, può indurre l’agricoltore a commettere degli errori banali che possono avere ripercussioni dirette sul contributo o sulla certificazione del prodotto.E’ necessario dunque che durante la conversione, oltre ad essere istruito di nozioni agronomiche l’agricoltore venga informato sull’iter amministrativo che, attraverso il processo della certificazione, rende i suoi prodotti rintracciabili e certificati.I punti salienti riguardano l’adesione al sistema di certificazione, l’invio della prima notifica, l’aggiornamento della documentazione aziendale e la richiesta di certificazione del prodotto.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189


I registri aziendali 

Registro colturale 
(Quaderno di 
campagna)  

• Operazioni colturali 
effettuate nei diversi 
appezzamenti 

• Registro carico scarico 
mezzi tecnici 
(fertilizzanti e 
fitofarmaci consentiti 
in bio) 

• Registro di carico 
produzioni da vendere 

Registro delle materie 
prime 

• Materie prime 
acquistate dall’azienda 
(denominazione 
commerciale, 
riferimento al 
documento fiscale 
emesso) 

Registro delle vendite 

• Denominazione e 
quantità prodotto 
venduto  

• Destinazione vendite 
dei prodotti biologici 
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Note di presentazione
I registri aziendali sono dei documenti che l’agricoltore può aggiornare autonomamente o far compilare da terzi ma che comunque dovrebbero sempre essere presenti in azienda in caso di controllo.Il registro colturale, o quaderno di campagna è utilizzato anche nel convenzionale.Nel biologico però le informazioni obbligatorie necessarie sono più dettagliate. Mentre nel convenzionale infatti il quaderno è utilizzato principalmente per annotare i prodotti fitosanitari distribuiti, nel caso del biologico vanno inserite cronologicamente le operazioni colturali effettuate e caricati tutti i mezzi tecnici utilizzati in azienda.Il registro delle materie prime serve per controllare la tracciabilità degli input aziendali. Qualora venga acquistato ad esempio del seme, il prodotto va inserito facendo riferimento alla denominazione commerciale e al documento accompagnatorio con il quale è stato consegnato (DDT o fattura).Infine l’agricoltore biologico deve prestare attenzione ad un ultimo documento, il registro delle vendite, dove vanno riportate le quantità di prodotto vendute e i relativi documenti accompagnatori, e le destinazioni finali a cui è stata conferita la merce.



PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE (PAP) 
Aziende produzione vegetale 
• Produzioni previste suddivise per appezzamento, tipologia 

e quantitativi previsti 

Aziende zootecniche 
• Specie 
• Razze  
• Categorie animali allevati 
• Prodotti previsti e stima quantità 

PAP 
• Inviato entro il 31 Gennaio di ogni anno 
• Colture in atto 

PAP DI VARIAZIONE 
• Da aggiornare ogni volta ci siano delle variazioni nel piano colturali (semine non fatte, stime produzioni 

sbagliate, variazioni possesso superfici) 
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Note di presentazione
Il programma annuale di produzione (PAP) consente alle autorità di certificazione di conoscere la situazione reale delle aziende biologiche.Al 31 gennaio di ogni anno tutte le imprese agricole biologiche devono aver presentato un piano colturale aziendale, suddiviso per appezzamento, tipologia e quantitativi previsti.Nella sezione relativa la zootecnia sono invece riportate le variazioni che interessano il registro di stalla come la numerosità di capi presenti in allevamento, le razze allevate e le aspettative di produzione.Il PAP va comunicato ricorrendo ai portali predisposti dalle singole regioni o direttamente nel SIN (Sistema Informativo Nazionale) e può essere modificato, qualora incorrano variazioni nel piano colturale, attraverso un PAP di variazione.



Documento giustificativo per l’idoneità 
•Rilasciato dall’OdC 
•Validità 36 mesi 
• Informazioni generali sull’azienda 
•Visualizzabile nel SIB 

Iscrizione 
•Albo nazionale degli operatori biologici 
•Banca dati operatori biologici (DATABIO-Accredia) 

 

Certificato di conformità 
• Immissione prodotto certificato come biologico 

sul mercato 

Foto: esempio di documento giustificativo fornito dall’OdC per garantire 
l’idoneità alle pratiche di agricoltura biologica 
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Relatore
Note di presentazione
L’Organismo di certificazione dell’azienda è l’ente certificato nel sistema ACCREDIA che si incarica di valutare l’azienda attraverso delle visite ispettive e controlli amministrativi.In Italia esistono parecchi organismi che hanno la responsabilità nei confronti del consumatore finale di garantire che il prodotto presente sullo scaffale e certificato biologico sia conforme e rispetti il disciplinare del biologico.L’OdC è deputato al conferimento di due giustificativi: il documento giustificativo per l’idoneità, che fornisce informazioni generali sull’azienda, sottolineandone e garantendo che la stessa è conforme agli obblighi regolamentari.Il certificato di conformità invece viene emesso dall’organismo certificatore su richiesta dell’azienda a garanzia che il singolo prodotto per cui viene richiesto, sia ammissibile sul mercato fregiandosi del logo bio.

http://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do
https://www.databio.it/default.jsp
https://www.databio.it/default.jsp
https://www.databio.it/default.jsp
https://www.databio.it/default.jsp


PERIODO DI CONVERSIONE (art. 17 del Reg. (CE) 834/2007, ed artt. 36, 37 e 38 del Reg. (CE) 889/2008) 

Aziende produzione vegetale 
• 2 ANNI per  seminativi , foraggi e orticole 
• 3 ANNI per colture perenni 

Aziende zootecniche 
• Variabile in funzione della specie (es. Bovini da 

carne 12 mesi, bovini latte 6 mesi, ovini 6 mesi…)  

 

RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONVERSIONE: 
• Nelle aree montane a pascolo, nei prati permanenti o naturali e nei terreni boschivi, in cui non siano 

stati usati prodotti non autorizzati per il bio 
• In terreni abbandonati o in set-aside, dunque non più coltivati per almeno tre anni fino all’applicazione 

del nuovo regime biologico, ed in cui vi sia la prova che non siano stati usati in precedenza prodotti non 
autorizzati per il bio 

• Appezzamenti coltivati a foraggere per almeno i tre anni precedenti all’applicazione del metodo 
biologico ed in cui vi sia la prova che non siano stati usati in precedenza prodotti non autorizzati per il 
bio 

• Da richiedere all’OdC 
• Parere favorevole da parte della Regione/provincia autonoma di riferimento 35 

Relatore
Note di presentazione
Nella slide è riportato il quadro temporale che descrive la durata del periodo di conversione come previsto da Regolamento.Ancora una volta va ricordato come durante la conversione il prodotto non possa essere immesso in commercio come biologico. Più nello specifico nel primo anno il prodotto non è certificabile mentre nel secondo si può riportare in etichetta la dicitura “bio in conversione”.Per le produzioni vegetali il Regolamento 834 riporta un periodo di conversione pari a 2 anni per i seminativi, foraggere ed orticole e 3 anni per le colture permanenti come vite ed olivo.Nel caso in cui la conversione riguardi anche la parte zootecnica, i tempi necessari sono diversi da specie a specie.Delle riduzioni del periodo di conversione sono ammesse nei pascoli montani, nei terreni abbandonati o a riposo da almeno tre anni e in altri casi più specifici sempre previo consenso da parte degli uffici regionali.



AZ
IE

N
DA

 M
IS

TA
 

Parte in bio e parte in convenzionale 

Aziende zootecniche: 
specie differenti e unità di 
allevamento (fabbricati e 

parcelle) chiaramente separate 

Aziende produzioni vegetali: 

varietà differenti e facilmente 
distinguibili 

Corpi aziendali separati 

luoghi coltivazione e stoccaggio 
separati 
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Relatore
Note di presentazione
L’ultima slide spiega il significato di azienda mista. Come già anticipato, ad oggi non è obbligatorio che un’azienda si converta interamente al biologico.Può infatti decidere di coltivare in biologico le superfici e mantenere in convenzionale l’allevamento così come avere superfici simultaneamente in convenzionale ed in biologico e allevamenti in convenzionale ed in biologico.In tal caso vige però l’obbligo di mantenere i corpi aziendali separati e distinguibili, nel caso di produzioni vegetali, e allevare specie differenti, nel caso di aziende zootecniche.Questa possibilità, che per alcuni aspetti può sembrare difficile da comprendere e condividere. è stata prevista per rispondere alle esigenze di aziende che hanno una compagine territoriale e sociale complessa.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

37 
Antonella Giuliano - ISMEA 
Riccardo Meo - ISMEA 
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