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Agricoltura biologica
Pubblicato il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici
Negli ultimi anni il settore dell’agricoltura biologica si è sviluppato rapidamente in termini di superficie
utilizzata e in relazione al numero di aziende/operatori biologici registrati nell’Unione.
In considerazione dell’evoluzione del settore è stato necessario migliorare il quadro giuridico mediante
l’abrogazione del regolamento (CE) n. 834/2007 1 e l'adozione del “Regolamento (UE) 2018/848 del 30
maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”(Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 14.06.2018).
Il nuovo regolamento stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e
all'uso di indicazioni nell'etichettatura e nella pubblicità e fissa controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti
dal regolamento (UE) 2017/625.
Il provvedimento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e
l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti da essi derivati:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi.
Il campo di applicazione viene esteso ad una serie prodotti nuovi utilizzati per gli alimenti e i mangimi, come
ad esempio il sale marino ed altri suoi sali.
Nel nuovo provvedimento sono contenute disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti
biologici e in conversione2.
Un prodotto può riportare termini che si riferiscono alla produzione biologica nell’etichettatura, nella
pubblicità o nei documenti commerciali, quando il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi
sono stati fabbricati conformemente al presente regolamento.

1

Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
2
«conversione»: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di
tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica.
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In particolare, il termine “biologico” in qualsiasi lingua tradotto, nonché le rispettive abbreviazioni, quali
«bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione per
l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti conformi al presente regolamento.
Per gli alimenti trasformati i suddetti termini possono essere utilizzati :
a) nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
i)gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e alle norme
stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;
ii)almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico;
b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
i)meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti
soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e
ii) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5,
punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo
16, paragrafo 3.
Il logo di produzione biologica dell’Unione europea, può essere utilizzato nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento e riprodotto in conformità
delle disposizioni contenute nell’allegato V.
Il regolamento UE 2018/848 entra in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. I prodotti ottenuti prima
di tale data, in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere immessi sul mercato fino
all’esaurimento delle scorte.

Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
contattare: Stefania Turco
riferimenti: tel 02 892590.1 - mail turco@assica.it
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