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formain bio
T E C N I C A ,  A L I M E N TA Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

A . P .  
Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio 
al 31 ottobre 2015, è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e 
la nutrizione. Bioagricert non poteva mancare ad un evento di tale importanza 
per il settore agroalimentare e ha quindi organizzato, con la collaborazione di 
BioAgriCoop, una propria presenza nel Padiglione del Biologico e del Naturale, 

organizzato da Sana e Bologna Fiere, all’interno del BioDiversity Park, in cui si racconta tutta la filiera di una produzione ecologica, sicura 
e capace di affrontare la sfida di “Nutrire il Pianeta” dando “Energia per la Vita” in modo sostenibile. Bioagricert ha coinvolto anche le 
aziende clienti che desideravamo non mancare a questo appuntamento, assegnando, a turno, uno o più ripiani del proprio espositore.  

Bioagricert ha, inoltre, organizzato, fra gli altri, due convegni:

•	 il 30 giugno (ore 15.00-19.00), avrà come tematica: 30 anni di esperienza nel settore biologico, Bioagricert propone le 
BEST PRACTICES del biologico per la qualità, l’ambiente e la biodiversità.

•	 Il 7 ottobre: verterà su La Qualità dei prodotti biologici: Quale energia per la vita? Dalla vitalita’ del biologico la vera 
energia per la vita dell’uomo e del pianeta. 

Gli aggiornamenti relativi ai dettagli sui convegni sono disponibili sul sito www.bioagricert.org, sezione NEWS/ FIERE ed EVENTI. 
Le aziende che desiderassero aderire ad EXPO riservando uno scaffale (mesi liberi: agosto e ottobre) nell’espositore Bioagricert, 
possono contattare francesca.cozzo@bioagricert.org 

Da gennaio 2015 Bioagricert è passata ad un nuovo sistema di emissione dei documenti che utilizza direttamente la piattaforma 
web, rendendo di fatto disponibili in tempo reale le informazioni sulle transazioni di prodotti biologici. Per migliorare lo scambio di 
informazioni, le garanzie per il mercato, i controlli incrociati fra “organismi di certificazione/operatori/mercato”, il sistema 
prevede l’utilizzo di codifiche ufficiali che permettono il collegamento delle attività aziendali alle categorie di prodotti fino al prodotto 
stesso, nonché di costituire una banca dati degli acquirenti identificati anche tramite l’Organismo di Certificazione (OdC). Il nuovo 
sistema informatico, con l’accesso autenticato dei vari attori coinvolti nell’attività di certificazione e negli scambi commerciali in filiera 
bio, permetterà un collegamento diretto con il personale di Bioagricert, migliorando lo scambio di informazioni e le garanzie della 
filiera, sempre salvaguardando gli aspetti di riservatezza necessari.

Da luglio 2015, sarà possibile trasferire i dati sulle transazioni dai sistemi aziendali al sistema DTPB tramite file 
adeguatamente compilati (Bioagricert fornirà i tracciati record), evitando agli operatori di dover inserire manualmente i dati.  
 

Il nuovo sistema per l’emissione dei DTPB, è direttamente collegato al nuovo “Certificato di Conformità” allegato al “Documento 
Giustificativo” (DG), in linea con quanto Previsto dal D.M. 18321/2012. Secondo quanto disposto dal D.M., il DG dichiara la 
conformità dell’azienda nella sua organizzazione complessiva (attività svolte, unità e siti produttivi, terreni) mentre il Certificato 
autorizza l’azienda a dichiarare la conformità dei prodotti nelle vendite.

All’interno del DG il dichiarante è identificato da un codice alfanumerico a 4 caratteri (codice dichiarante o codice di controllo), le 
unità produttive sono invece codificate da un codice numerico a 6 cifre (codice unità produttiva). Nel Certificato di Conformità è stato 
aggiunto il codice categoria derivante da una codifica ufficiale, che caratterizza appunto la categoria di appartenenza dei prodotti 
aziendali. Tale codice dovrà essere indicato nelle singole vendite.

dei pesticidi all’art. 14 dell’allegato III (recepita in Italia dal decreto legislativo N. 150/12 art. 19 all. III), di preferire ai metodi chimici 
tecniche, sostanze e ogni altro mezzo tecnico conformi alle normative unionali, nazionali e regionali in materia di agricoltura biologica, 
per le aziende non biologiche presenti nell’area interessata dall’obbligo di lotta così come nelle aree protette e nei siti Natura 2000.

Si riportano quindi di seguito quelle che, allo stato dell’arte, risultano essere le attività utili al contenimento del vettore Philaenus 
spumarius L. (Sputacchina) e del batterio Xylella fastidiosa attuabili con mezzi e tecniche consentite in agricoltura biologica, ai sensi 
dei Regg. N. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., riservandoci la possibilità di integrarle con altre sostanze attive, prodotti e/o tecniche, 
sempre consentite in regime biologico.……..

Per leggere il documento integrale: www.bioagricert.org, sezione NEWS/ NORMATIVA

        
L’OFDC (Organic Food Development and Certification Centre of China) ha finalmente aperto un’agenzia in Europa con sede presso 
gli uffici Bioagricert a Casalecchio di Reno, Bologna, con un ispettore cinese residente. Con l’apertura della sede OFDC in Italia, il 
processo di controllo e certificazione sarà più rapido e permetterà di ridurre notevolmente i costi. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a riccardo.cozzo@bioagricert.org; franca.ladogana@bioagricert.org

La fiera SANA 2015 vi aspetta per un’edizione unica grazie al collegamento con il Parco della 
Biodiversità di EXPO Milano 2015 e ad un ricco programma di eventi, buyers delegation ed opportunità di 
networking create per le aziende del settore!

SANA 2015 è articolata in tre grandi settori espositivi: Alimentazione, Benessere e Altri Prodotti Naturali.
Nel settore Alimentazione sono ammesse a partecipare esclusivamente aziende che espongano prodotti 
biologici certificati. La partecipazione nel settore Benessere è riservata alle aziende produttrici di cosmetici 

biologici e naturali, integratori alimentari e sportivi, trattamenti naturali e prodotti e attrezzature per la cura della persona. Il settore 
degli Altri Prodotti Naturali include i prodotti a basso impatto ambientale per la casa e per il vivere quotidiano ecologico, dai tessuti 
all’abbigliamento naturale e bio, dall’arredo eco-friendly  ai prodotti green per la casa e il tempo libero. 

Come sempre, la sezione espositiva di Sana, è affiancata da un ricco programma di eventi che rappresenta un elemento di 
forte interesse ed attrattiva per tutti i visitatori e gli operatori e che conferma il ruolo di SANA come appuntamento di riferimento 
nel panorama italiano ed internazionale. La manifestazione è infatti da sempre un’occasione di aggiornamento grazie ai numerosi 
convegni e workshop che approfondiscono temi di maggiore attualità ed interesse per il settore.

L’ edizione 2015 sarà caratterizzata da un’ inedita connessione tematica con EXPO Milano 2015 e con il focus “Nutrire il Pianeta. 
Energia per la vita”.  BolognaFiere, è Official Partner di EXPO Milano 2015 e realizza una delle aree tematiche ufficiali: il Parco della 
Biodiversità con all’interno il Padiglione del Biologico e del Naturale , l’unica vetrina dedicata interamente al prodotto biologico ad EXPO.  

Focus 2015 sarà inoltre il Buyers Programme che vede crescere ancora la presenza delle delegazioni internazionali per favorire 
l’internazionalizzazione del biologico.

Gli operatori interessati a partecipare in un’area collettiva possono contattare fin d’ora francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

Il BIO è qualità ed uso responsabile delle risorse naturali. E’ salvaguardia della biodiversità e 
rispetto della salute dell’uomo e del benessere degli animali. E BIOFACH è l’appuntamento 
annuale dove produttori, buyer e opinion leaders convergono per condividere la comune 
passione per un settore che rappresenta il futuro dell’uomo e dell’ambiente. 

L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre 44.000 visitatori professionali da 136 paesi. Con 
un incremento del 5% nel numero di visitatori, BIOFACH, insieme a VIVANESS, si confermano il 

luogo d’incontro più apprezzato del settore agroalimentare biologico e della cosmesi biologica e naturale. Un totale di 2.348 espositori, 
202 dei quali a VIVANESS, hanno presentato prodotti e servizi ai buyer dell’industria alimentare e cosmetica. 

L’appuntamento per il 2016 sarà dal 10 al 13 febbraio. Per informazioni contattare: francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

 
Si concluderà a fine luglio il primo anno di eventi del Progetto Organicity, programma triennale co-finanziato dall’Unione Europea 
e dallo Stato Italiano per la promozione dei prodotti biologici europei nel Sud-est asiatico, India e Brasile, coordinato da 
Bioagricoop. Un’ottima opportunità per ampliare gli orizzonti commerciali in mercati dalle forti potenzialità, usufruendo del supporto 
e del know how di Bioagricoop, impegnata da oltre 30 anni ad incentivare la crescita e lo sviluppo delle imprese tramite azioni 
di promozione ed informazione sui prodotti biologici in nuovi mercati esteri.

Nel quadro del Progetto, il primo evento si è tenuto a Giacarta, capitale dell’Indonesia dove è stato riscontrato un forte interesse 
verso i prodotti biologici presentati da un primo gruppo di aziende che hanno aderito all’iniziativa. I successivi eventi sono stati 
organizzati a Singapore, Kuala Lumpur (Malesia), Bangkok (Tailandia) e San Paolo (Brasile). 

In tutti i casi è stato forte l’interesse da parte degli operatori locali che hanno potuto apprezzare i prodotti biologici presentati, 
tipici della dieta mediterranea italiana: 

•	 biscotti e alimenti per bambini, gallette di riso, olio extravergine di oliva e olio di vari semi, aceto balsamico, sughi per pasta e 
pesto, pasta, formaggi, verdure sott’olio, marmellate e succhi di frutta.

Di particolare rilievo è stata la FIERA THAIFEX – World of Food tenutasi a Bangkok dal 20 al 24 maggio e considerata un’importante 
porta di ingresso per i prodotti alimentari nei mercati del Sud Est Asiatico. 
Nella settimana successiva alla Fiera, Bioagricoop ha organizzato un evento presso lo Shopping Mall EM QUARTIER del Gruppo 
THE MALL, uno dei più importanti centri commerciali di Bangkok, frequentato da clienti di alto livello. All’interno del supermercato 
alimentare GOURMET è stata allestita un’esposizione di prodotti biologici con relativa degustazione.  Per tale evento il gruppo THE 
MALL ha acquistato i prodotti delle aziende aderenti, che saranno quindi presenti all’interno di questa importante catena. 
A conclusione della prima serie di eventi, Bioagricoop ha organizzato una degustazione dei prodotti biologici delle aziende aderenti 
al progetto ed una cena di gala con il supporto dell’ICE e la partecipazione del suo Direttore Dott. Fabio De Cillis presso il ristorante 
Angelini dell’Hotel di lusso Shangri-La di Bangkok.
Un altro evento di degustazione ha avuto luogo al Ristorante SOLE dell’hotel EASTIN GRAND SATHORN di Bangkok con una cena 
rivolta ai Ristoranti Italiani, cena che ha ottenuto l’apprezzamento da parte degli chef che hanno partecipato.
Il bilancio del primo anno di progetto è quindi nettamente positivo,  in tutti i paesi in cui si sono svolti gli eventi è stato registrato 
un forte interesse verso i prodotti biologici proposti.  

A fine luglio 2015 inizierà il secondo anno di progetto che vedrà sempre come mercati target quelli di Singapore, Tailandia, 
Malesia ed Indonesia. Vista la dipendenza dall’import (caratteristica strutturale del Sud-Est Asia con caratteri accentuati a Singapore) 
e la tipologia di prodotti biologici richiesti, risulta di immediata percezione la grande opportunità che si presenta per gli imprenditori 
del biologico europeo.  
Discorso analogo si può affrontare per il Brasile, altro paese target del progetto, dove, grazie alla crescita delle classi medie, il 
settore biologico non è più visto solo come un comparto di nicchia ma sta prendendo sempre più piede tra la popolazione. Inoltre, la storia 
del nostro paese e la genuinità dei nostri prodotti trova alta considerazione nel mercato brasiliano, dove il prodotto Italiano è sinonimo di 
garanzia e qualità.
Tra gli eventi che saranno organizzati, segnaliamo fin d’ora la partecipazione alla FIERA Food and Hotel Asia (FHA) di Singapore, 
fiera biennale che si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2016. Singapore è il principale hub della regione asiatica e presenta anche vantaggi 
logistici grazie alla propria posizione strategica. La FIERA FHA rappresenta la principale porta di accesso al mercato asiatico per 
i prodotti agroalimentari ed attrae oltre 44.000 visitatori professionali provenienti da 97 paesi di cui, il 70%, asiatici. Con un’area 
espositiva di 95.000 mq, 2.937 espositori e 57 padiglioni è la più grande fiera agroalimentare in Asia dove convergono i principali buyer 
ed è quindi un’opportunità imperdibile per stabilire nuovi rapporti professionali ed inserirsi su un mercato dalle fortissime potenzialità.  
Accettiamo fin da ora le adesioni delle aziende per questa importante FIERA.

Lo staff Bioagricoop è a vostra completa disposizione per fornirvi tutti i dettagli sulle iniziative del secondo anno di progetto.
Per adesioni ed informazioni: carla.gambini@bioagricoop.it  

Bioagricert ti porta ad EXPO MILANO! Vi aspettiamo il 30 giugno al Convegno sulle Buone Pratiche Agricole

Aggiornamenti sul nuovo sistema di verifica dei certificati e di tracciabilità delle vendite bio

Nuovi Certificati di Conformità e modalità di accesso al sistema per l’emissione dei nuovi Documenti Tran-
sazione Prodotti Biologici (DTPB)

Aperta la sede di OFDC Cina in Italia
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Tutte le aziende che, mano a mano, riceveranno un Certificato con tali caratteristiche, per emettere i DTPB nella nuova modalità, 
dovranno provvedere alla registrazione sul sito Bioagricert accedendo all’area “nuovi documenti di transazione” e seguire le indicazioni 
riportate.

La nuova modalità di emissione dei documenti di transazione prodotti biologici, è legata alla emissione del certificato con 
le categorie e codici numerici come già indicato. Le modalità precedenti resteranno comunque valide per i certificati già in essere.

Per le aziende che commercializzano prodotto etichettato, il codice identificativo delle etichette (codice operatore) sarà rappresentato 
dal nuovo codice alfanumerico di cui sopra, pertanto si chiede di provvedere alla sostituzione delle vecchie codifiche mano a mano 
che si procederà con la ristampa delle etichette. I vecchi codici già autorizzati resteranno comunque validi senza limiti di tempo in 
quanto comunque riscontrabili sui DG.

 
Aziende Controllate. Tutte le aziende, una volta ricevuto il certificato nella nuova versione dovranno registrarsi nell’area specifica 
sul sito www.bioagricert.org “nuovi documenti di transazione”, seguendo le indicazioni riportate. Confermata la registrazione, sarà 
possibile compilare e stampare i documenti in accompagnamento alle transazioni di prodotti biologici.

Studi Tecnici. In caso l’azienda sia seguita da uno studio tecnico, qualora questo sia opportunamente autorizzato, potrà essere lo 
stesso studio a sostituirsi all’azienda per l’inserimento delle transazioni.

Acquirenti. Previa registrazione, come già indicato per le “aziende controllate”, tutti gli acquirenti di aziende certificate da Bioagricert 
avranno la possibilità di verificare la regolare comunicazione a Bioagricert delle transazioni di cui sono destinatari ed interagire 
direttamente con l’ufficio di certificazione per comunicare variazioni/correzioni o anomalie su detti documenti. Una ulteriore possibilità 
degli acquirenti registrati, nel caso in cui il venditore sia impossibilitato ad inserire direttamente le transazioni, è quella di richiedere una 
“chiave monouso” che permetta la registrazione della transazione. In questo caso l’azienda certificata o l’acquirente, comunicando i 
soli dati dei soggetti coinvolti nella transazione, riceverà, dopo verifica, un codice alfanumerico monouso che permetterà all’acquirente 
stesso di comunicare il dettaglio della transazione per la pubblicazione.

Il personale di Bioagricert resta a completa disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, telefonicamente o via mail.

Un numero sempre maggiore di consumatori richiede prodotti certificati VEGETARIANI e/o VEGANI. I prodotti VEGANI non 
includono nessun alimento di origine animale mentre i prodotti VEGETARIANI includono anche alimenti di origine animale purché 
ottenuti in maniera non cruenta come miele, uova, latte e latticini.

In particolare, i prodotti VEGETARIANI:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale ottenuti con il sacrificio e/o il 
maltrattamento di animali.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione ottenuti dal 
sacrificio e/o dal maltrattamento di animali.

•	 Le uova e altri prodotti derivati devono essere ottenute da galline allevate a terra o all’aperto.

•	 Il latte deve provenire da allevamenti che rispettano l’etologia e tutti i requisiti e le normative in materia di benessere animale, in 
particolare per quanto attiene l’alimentazione e gli spazi all’aperto.

•	 E’ vietata la stabulazione fissa alla catena, gli allevamenti in gabbia e ogni pratica di mutilazione dell’animale.

•	 Nell’alimentazione è vietato l’impiego di mangimi, materie prime per mangimi e altre sostanze ottenute o derivate da OGM Reg. 
(CE) n°1830/03.

•	 I prodotti apistici devono provenire da apicoltura all’aperto; gli apiari devono essere posti in aree distanti (almeno 1 Km) da fonti 
di inquinamento e colture intensive, limitando il più possibile interventi di forzatura delle condizioni dell’alveare.

I prodotti VEGANI, invece:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione di origine 
animale.

Bioagricert e VEGAN OK hanno sottoscritto un accordo di collaborazione grazie al quale le aziende che vogliono 
aderire al progetto VEGAN OK avranno la certificazione di parte terza effettuata da Bioagricert.  

Per la certificazione VEGETARIANA si applica lo Standard Bioagricert ed il relativo logo.

 
Bioagricert, inoltre, è impegnata da tempo per lo stop completo e definitivo della sperimentazione sugli animali ed ha 
stretto una collaborazione con LEAL, ONLUS antivivisezionista, per verificare ed attestare che per ogni ingrediente 
e prodotto utilizzato sia stata definitivamente interrotta ogni sperimentazione sugli animali.

INFO: antonio.perfetto@bioagricert.org

L’attività apistica, di sicuro bene interpreta i principi dell’agricoltura biologica, a causa dell’indiscutibile valenza ambientale che la 
caratterizza. La base normativa dell’attività apistica con metodo biologico è individuata nel Reg. (CE) N. 889/2008 e nel DM 
18354 del 27/11/2009. I requisiti risultano purtroppo disseminati in ordine sparso lungo l’intero Regolamento. Il presente contributo 
vuole elencare in ordine sequenziale i dettami che interessano l’apicoltura, allo scopo di fornire agli interessati una chiave 
di lettura ordinata e semplice delle regole del gioco. 

Requisiti per l’apicoltura biologica:

•	 Tutti gli apiari devono essere condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica.

•	 E’ privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

•	 L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano 
costituite essenzialmente da:

            - coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico;

            - flora spontanea;

            - coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale.

•	 Gli alveari devono essere costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente 
o i prodotti dell’apicoltura.

•	 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

•	 Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

            - la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; 

            - è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

            - la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

•	 Negli alveari possono essere utilizzati solo prodotti naturali o trattamenti fisici.

•	 Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (in trappole) e 
i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008.

•	 Per la lotta alla Varroa destructor è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile e  possono essere usati l’acido 
formico, l’acido lattico, l’acido acetico, l’acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora.

•	 Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti e le colonie risultassero malate o infestate, queste andranno curate 
immediatamente ed isolate. Nel caso di applicazione di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, è previsto che:

            - le colonie trattate siano isolate in apposito apiario;

            - la cera venga sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica;

            - le colonie siano soggette al periodo di conversione di un anno.

•	 L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni 
climatiche avverse. In tal caso l’alimentazione deve essere effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

•	 Fino al 10% delle api regine e sciami dell’unità può essere sostituito con elementi non biologici a condizione che siano collocati 
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

•	 I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili 
a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

•	 Nel corso del periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Dr. Agr. Donato Ferrucci. Responsabile Bioagricert Lazio

 
Dopo numerosi incontri tra i componenti di FederBIo, esperti accademici, funzionari regionali e, in cauda venenum, con gli olivicoltori 
in quel di Sternatia (LE), si è condiviso un documento che è stato inviato al Comitato Tecnico Scientifico e fatto proprio anche da altre 
organizzazioni, come proposta inviata alla Commissione Europea per fronteggiare la diffusione della Xylella.

Quello che ci ha spinto a produrre il documento è stata la necessità di fornire delle indicazioni tecniche per gli olivicoltori bio, e non,  
e per arginare  le numerose strumentalizzazioni.

Il nostro documento vuole essere “erga omnes” in quanto, come più volte ribadito, noi con la nostra autorevolezza (FEDERBIO), 
essendo rappresentativi di più categorie del BIO, ci siamo posti nel mezzo degli estremi; la nostra proposta intende raggiungere con 
un’obiettività scientifica e normativa sia chi propaganda lo status quo (ambientalisti per caso e non) e sia coloro che non aspettano 
altro che il conteggiare il numero degli alberi e piante ospiti abbattute.

Un secondo aspetto è che il nostro documento, richiestoci dalla Regione Puglia, ha in premessa che il PAN e tutte le normative 
nazionale e comunitarie, a cui esso fa riferimento, dice chiaramente che c’è ed è definita una difesa fitosanitaria obbligatoria per la 
cosiddetta Agricoltura Integrata, che prevede 3 macroazioni (PREVENZIONE – MONITORAGGIO - INTERVENTO) da attuarsi con la stessa 
successione, le azioni di PREVENZIONE che il piano Silletti prevede,  e da noi condivise, sono soddisfacenti, compreso lo sradicamento 
delle sole piante infette, le azioni di MONITORAGGIO sono quelle che nel nostro caso devono essere messe in atto per verificare sia 
la presenza della Sputtacchina che quelle delle piante ospiti infette, così si potrebbe guadagnare tempo sull’abbattimento di ogni 
pianta ospite nel raggio di 100 mt a prescindere, gli INTERVENTI (trattamenti) sono da attuarsi solo dopo l’accertamento che le azioni 
preventive e di monitoraggio non abbiano dato risultati soddisfacenti e/o risolutivi, ma che - D. Legs. 150/12 art. 19 all III - “ Ai metodi 
chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo 
degli organismi nocivi”.

Qualcuno ci dirà ma per i patogeni da quarantena le azioni devono essere per definizione più drastiche e risolutive ma noi rispondiamo 
che di risolutivo ci sarà poco, visto l’accertata impossibile eradicazione della Xylella dai territori e di drastico ci sarebbe la sola 
estirpazione di tutte le piante ospiti del batterio, oltre a non conoscere se il chimico sarà risolutivo.

In nostro auspicio è quello che questo flagello possa aprire gli orizzonti a tutti gli operatori agricoli verso l’adozione di tecniche colturali 
rispettose dell’ambiente e della salute che noi da anni faticosamente cerchiamo di divulgare.

Dr. Agr, Nicola Lamascese. Responsabile Bioagricert Puglia&Basilicata 

PREMESSA 

A seguito dell’emanazione del PIANO DEGLI INTERVENTI art. 1 c. 4 dell’OCDPC 225/2015 pubblicato in data 16 marzo 2015 dal 
Commissario Delegato Dr. Giuseppe Silletti, FederBio, in qualità di organizzazione interprofessionale del settore biologico, ha ritenuto 
necessario attivarsi per tutelare gli interessi delle imprese biologiche del territorio interessato e per dare un contributo fattivo alle 
Autorità competenti per la definizione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in linea con il Piano sopra citato. Il 
gruppo di lavoro costituito da FederBio ha coinvolto esperti indicati dalle organizzazioni dei produttori agricoli, dagli Organismi di 
Certificazione autorizzati, dall’associazione dei produttori di mezzi tecnici biologici, dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e 
dall’Università di Bari ed è così composto: 

•	 Pino Mele, Antonello Russo, Carlo Bazzocchi (UPBio). 

•	 Massimo Benuzzi (IBMA Italia). 

•	 Alessandro D’Elia, Giampaolo Giaracuni, Nicola Lamascese, Matteo Manna, Marino Morrone (Sezione Soci Organismi di  
Certificazione FederBio).

•	 Jenny Calabrese, Vincenzo Verrastro (CIHEAM IAMB).

•	 Prof. Francesco Porcelli (Università di Bari). 

Considerando che: 

……; 

- le “Norme eco-sostenibili per la difesa delle colture” della Regione Puglia in relazione alle aziende condotte con il metodo biologico 
(e per tanto anche in quelle eco-sostenibili) nelle Norme comuni di coltura al punto 5 prodotti autorizzati in agricoltura biologica, 
recita:“Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste ai sensi dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., a condizione che 
siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere 
utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.”; 

……. si chiede di autorizzare l’uso di tutte le s.a. previste dalla normativa unionale di agricoltura biologica (Regg. CE N. 834/07 e 
889/08 e l.m. e i.) per il contenimento del vettore specifico del batterio sull’olivo e sulle altre specie ospiti del vettore. 

Visti i rischi per la salute e le considerazioni in premessa si chiede anche di valutare l’obbligo, così come previsto dalla direttiva 
2009/128 / CE del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
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Tutte le aziende che, mano a mano, riceveranno un Certificato con tali caratteristiche, per emettere i DTPB nella nuova modalità, 
dovranno provvedere alla registrazione sul sito Bioagricert accedendo all’area “nuovi documenti di transazione” e seguire le indicazioni 
riportate.

La nuova modalità di emissione dei documenti di transazione prodotti biologici, è legata alla emissione del certificato con 
le categorie e codici numerici come già indicato. Le modalità precedenti resteranno comunque valide per i certificati già in essere.

Per le aziende che commercializzano prodotto etichettato, il codice identificativo delle etichette (codice operatore) sarà rappresentato 
dal nuovo codice alfanumerico di cui sopra, pertanto si chiede di provvedere alla sostituzione delle vecchie codifiche mano a mano 
che si procederà con la ristampa delle etichette. I vecchi codici già autorizzati resteranno comunque validi senza limiti di tempo in 
quanto comunque riscontrabili sui DG.

 
Aziende Controllate. Tutte le aziende, una volta ricevuto il certificato nella nuova versione dovranno registrarsi nell’area specifica 
sul sito www.bioagricert.org “nuovi documenti di transazione”, seguendo le indicazioni riportate. Confermata la registrazione, sarà 
possibile compilare e stampare i documenti in accompagnamento alle transazioni di prodotti biologici.

Studi Tecnici. In caso l’azienda sia seguita da uno studio tecnico, qualora questo sia opportunamente autorizzato, potrà essere lo 
stesso studio a sostituirsi all’azienda per l’inserimento delle transazioni.

Acquirenti. Previa registrazione, come già indicato per le “aziende controllate”, tutti gli acquirenti di aziende certificate da Bioagricert 
avranno la possibilità di verificare la regolare comunicazione a Bioagricert delle transazioni di cui sono destinatari ed interagire 
direttamente con l’ufficio di certificazione per comunicare variazioni/correzioni o anomalie su detti documenti. Una ulteriore possibilità 
degli acquirenti registrati, nel caso in cui il venditore sia impossibilitato ad inserire direttamente le transazioni, è quella di richiedere una 
“chiave monouso” che permetta la registrazione della transazione. In questo caso l’azienda certificata o l’acquirente, comunicando i 
soli dati dei soggetti coinvolti nella transazione, riceverà, dopo verifica, un codice alfanumerico monouso che permetterà all’acquirente 
stesso di comunicare il dettaglio della transazione per la pubblicazione.

Il personale di Bioagricert resta a completa disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, telefonicamente o via mail.

Un numero sempre maggiore di consumatori richiede prodotti certificati VEGETARIANI e/o VEGANI. I prodotti VEGANI non 
includono nessun alimento di origine animale mentre i prodotti VEGETARIANI includono anche alimenti di origine animale purché 
ottenuti in maniera non cruenta come miele, uova, latte e latticini.

In particolare, i prodotti VEGETARIANI:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale ottenuti con il sacrificio e/o il 
maltrattamento di animali.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione ottenuti dal 
sacrificio e/o dal maltrattamento di animali.

•	 Le uova e altri prodotti derivati devono essere ottenute da galline allevate a terra o all’aperto.

•	 Il latte deve provenire da allevamenti che rispettano l’etologia e tutti i requisiti e le normative in materia di benessere animale, in 
particolare per quanto attiene l’alimentazione e gli spazi all’aperto.

•	 E’ vietata la stabulazione fissa alla catena, gli allevamenti in gabbia e ogni pratica di mutilazione dell’animale.

•	 Nell’alimentazione è vietato l’impiego di mangimi, materie prime per mangimi e altre sostanze ottenute o derivate da OGM Reg. 
(CE) n°1830/03.

•	 I prodotti apistici devono provenire da apicoltura all’aperto; gli apiari devono essere posti in aree distanti (almeno 1 Km) da fonti 
di inquinamento e colture intensive, limitando il più possibile interventi di forzatura delle condizioni dell’alveare.

I prodotti VEGANI, invece:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione di origine 
animale.

Bioagricert e VEGAN OK hanno sottoscritto un accordo di collaborazione grazie al quale le aziende che vogliono 
aderire al progetto VEGAN OK avranno la certificazione di parte terza effettuata da Bioagricert.  

Per la certificazione VEGETARIANA si applica lo Standard Bioagricert ed il relativo logo.

 
Bioagricert, inoltre, è impegnata da tempo per lo stop completo e definitivo della sperimentazione sugli animali ed ha 
stretto una collaborazione con LEAL, ONLUS antivivisezionista, per verificare ed attestare che per ogni ingrediente 
e prodotto utilizzato sia stata definitivamente interrotta ogni sperimentazione sugli animali.

INFO: antonio.perfetto@bioagricert.org

L’attività apistica, di sicuro bene interpreta i principi dell’agricoltura biologica, a causa dell’indiscutibile valenza ambientale che la 
caratterizza. La base normativa dell’attività apistica con metodo biologico è individuata nel Reg. (CE) N. 889/2008 e nel DM 
18354 del 27/11/2009. I requisiti risultano purtroppo disseminati in ordine sparso lungo l’intero Regolamento. Il presente contributo 
vuole elencare in ordine sequenziale i dettami che interessano l’apicoltura, allo scopo di fornire agli interessati una chiave 
di lettura ordinata e semplice delle regole del gioco. 

Requisiti per l’apicoltura biologica:

•	 Tutti gli apiari devono essere condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica.

•	 E’ privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

•	 L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano 
costituite essenzialmente da:

            - coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico;

            - flora spontanea;

            - coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale.

•	 Gli alveari devono essere costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente 
o i prodotti dell’apicoltura.

•	 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

•	 Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

            - la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; 

            - è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

            - la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

•	 Negli alveari possono essere utilizzati solo prodotti naturali o trattamenti fisici.

•	 Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (in trappole) e 
i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008.

•	 Per la lotta alla Varroa destructor è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile e  possono essere usati l’acido 
formico, l’acido lattico, l’acido acetico, l’acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora.

•	 Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti e le colonie risultassero malate o infestate, queste andranno curate 
immediatamente ed isolate. Nel caso di applicazione di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, è previsto che:

            - le colonie trattate siano isolate in apposito apiario;

            - la cera venga sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica;

            - le colonie siano soggette al periodo di conversione di un anno.

•	 L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni 
climatiche avverse. In tal caso l’alimentazione deve essere effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

•	 Fino al 10% delle api regine e sciami dell’unità può essere sostituito con elementi non biologici a condizione che siano collocati 
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

•	 I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili 
a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

•	 Nel corso del periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Dr. Agr. Donato Ferrucci. Responsabile Bioagricert Lazio

 
Dopo numerosi incontri tra i componenti di FederBIo, esperti accademici, funzionari regionali e, in cauda venenum, con gli olivicoltori 
in quel di Sternatia (LE), si è condiviso un documento che è stato inviato al Comitato Tecnico Scientifico e fatto proprio anche da altre 
organizzazioni, come proposta inviata alla Commissione Europea per fronteggiare la diffusione della Xylella.

Quello che ci ha spinto a produrre il documento è stata la necessità di fornire delle indicazioni tecniche per gli olivicoltori bio, e non,  
e per arginare  le numerose strumentalizzazioni.

Il nostro documento vuole essere “erga omnes” in quanto, come più volte ribadito, noi con la nostra autorevolezza (FEDERBIO), 
essendo rappresentativi di più categorie del BIO, ci siamo posti nel mezzo degli estremi; la nostra proposta intende raggiungere con 
un’obiettività scientifica e normativa sia chi propaganda lo status quo (ambientalisti per caso e non) e sia coloro che non aspettano 
altro che il conteggiare il numero degli alberi e piante ospiti abbattute.

Un secondo aspetto è che il nostro documento, richiestoci dalla Regione Puglia, ha in premessa che il PAN e tutte le normative 
nazionale e comunitarie, a cui esso fa riferimento, dice chiaramente che c’è ed è definita una difesa fitosanitaria obbligatoria per la 
cosiddetta Agricoltura Integrata, che prevede 3 macroazioni (PREVENZIONE – MONITORAGGIO - INTERVENTO) da attuarsi con la stessa 
successione, le azioni di PREVENZIONE che il piano Silletti prevede,  e da noi condivise, sono soddisfacenti, compreso lo sradicamento 
delle sole piante infette, le azioni di MONITORAGGIO sono quelle che nel nostro caso devono essere messe in atto per verificare sia 
la presenza della Sputtacchina che quelle delle piante ospiti infette, così si potrebbe guadagnare tempo sull’abbattimento di ogni 
pianta ospite nel raggio di 100 mt a prescindere, gli INTERVENTI (trattamenti) sono da attuarsi solo dopo l’accertamento che le azioni 
preventive e di monitoraggio non abbiano dato risultati soddisfacenti e/o risolutivi, ma che - D. Legs. 150/12 art. 19 all III - “ Ai metodi 
chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo 
degli organismi nocivi”.

Qualcuno ci dirà ma per i patogeni da quarantena le azioni devono essere per definizione più drastiche e risolutive ma noi rispondiamo 
che di risolutivo ci sarà poco, visto l’accertata impossibile eradicazione della Xylella dai territori e di drastico ci sarebbe la sola 
estirpazione di tutte le piante ospiti del batterio, oltre a non conoscere se il chimico sarà risolutivo.

In nostro auspicio è quello che questo flagello possa aprire gli orizzonti a tutti gli operatori agricoli verso l’adozione di tecniche colturali 
rispettose dell’ambiente e della salute che noi da anni faticosamente cerchiamo di divulgare.

Dr. Agr, Nicola Lamascese. Responsabile Bioagricert Puglia&Basilicata 

PREMESSA 

A seguito dell’emanazione del PIANO DEGLI INTERVENTI art. 1 c. 4 dell’OCDPC 225/2015 pubblicato in data 16 marzo 2015 dal 
Commissario Delegato Dr. Giuseppe Silletti, FederBio, in qualità di organizzazione interprofessionale del settore biologico, ha ritenuto 
necessario attivarsi per tutelare gli interessi delle imprese biologiche del territorio interessato e per dare un contributo fattivo alle 
Autorità competenti per la definizione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in linea con il Piano sopra citato. Il 
gruppo di lavoro costituito da FederBio ha coinvolto esperti indicati dalle organizzazioni dei produttori agricoli, dagli Organismi di 
Certificazione autorizzati, dall’associazione dei produttori di mezzi tecnici biologici, dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e 
dall’Università di Bari ed è così composto: 

•	 Pino Mele, Antonello Russo, Carlo Bazzocchi (UPBio). 

•	 Massimo Benuzzi (IBMA Italia). 

•	 Alessandro D’Elia, Giampaolo Giaracuni, Nicola Lamascese, Matteo Manna, Marino Morrone (Sezione Soci Organismi di  
Certificazione FederBio).

•	 Jenny Calabrese, Vincenzo Verrastro (CIHEAM IAMB).

•	 Prof. Francesco Porcelli (Università di Bari). 

Considerando che: 

……; 

- le “Norme eco-sostenibili per la difesa delle colture” della Regione Puglia in relazione alle aziende condotte con il metodo biologico 
(e per tanto anche in quelle eco-sostenibili) nelle Norme comuni di coltura al punto 5 prodotti autorizzati in agricoltura biologica, 
recita:“Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste ai sensi dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., a condizione che 
siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere 
utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.”; 

……. si chiede di autorizzare l’uso di tutte le s.a. previste dalla normativa unionale di agricoltura biologica (Regg. CE N. 834/07 e 
889/08 e l.m. e i.) per il contenimento del vettore specifico del batterio sull’olivo e sulle altre specie ospiti del vettore. 

Visti i rischi per la salute e le considerazioni in premessa si chiede anche di valutare l’obbligo, così come previsto dalla direttiva 
2009/128 / CE del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
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Tutte le aziende che, mano a mano, riceveranno un Certificato con tali caratteristiche, per emettere i DTPB nella nuova modalità, 
dovranno provvedere alla registrazione sul sito Bioagricert accedendo all’area “nuovi documenti di transazione” e seguire le indicazioni 
riportate.

La nuova modalità di emissione dei documenti di transazione prodotti biologici, è legata alla emissione del certificato con 
le categorie e codici numerici come già indicato. Le modalità precedenti resteranno comunque valide per i certificati già in essere.

Per le aziende che commercializzano prodotto etichettato, il codice identificativo delle etichette (codice operatore) sarà rappresentato 
dal nuovo codice alfanumerico di cui sopra, pertanto si chiede di provvedere alla sostituzione delle vecchie codifiche mano a mano 
che si procederà con la ristampa delle etichette. I vecchi codici già autorizzati resteranno comunque validi senza limiti di tempo in 
quanto comunque riscontrabili sui DG.

 
Aziende Controllate. Tutte le aziende, una volta ricevuto il certificato nella nuova versione dovranno registrarsi nell’area specifica 
sul sito www.bioagricert.org “nuovi documenti di transazione”, seguendo le indicazioni riportate. Confermata la registrazione, sarà 
possibile compilare e stampare i documenti in accompagnamento alle transazioni di prodotti biologici.

Studi Tecnici. In caso l’azienda sia seguita da uno studio tecnico, qualora questo sia opportunamente autorizzato, potrà essere lo 
stesso studio a sostituirsi all’azienda per l’inserimento delle transazioni.

Acquirenti. Previa registrazione, come già indicato per le “aziende controllate”, tutti gli acquirenti di aziende certificate da Bioagricert 
avranno la possibilità di verificare la regolare comunicazione a Bioagricert delle transazioni di cui sono destinatari ed interagire 
direttamente con l’ufficio di certificazione per comunicare variazioni/correzioni o anomalie su detti documenti. Una ulteriore possibilità 
degli acquirenti registrati, nel caso in cui il venditore sia impossibilitato ad inserire direttamente le transazioni, è quella di richiedere una 
“chiave monouso” che permetta la registrazione della transazione. In questo caso l’azienda certificata o l’acquirente, comunicando i 
soli dati dei soggetti coinvolti nella transazione, riceverà, dopo verifica, un codice alfanumerico monouso che permetterà all’acquirente 
stesso di comunicare il dettaglio della transazione per la pubblicazione.

Il personale di Bioagricert resta a completa disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, telefonicamente o via mail.

Un numero sempre maggiore di consumatori richiede prodotti certificati VEGETARIANI e/o VEGANI. I prodotti VEGANI non 
includono nessun alimento di origine animale mentre i prodotti VEGETARIANI includono anche alimenti di origine animale purché 
ottenuti in maniera non cruenta come miele, uova, latte e latticini.

In particolare, i prodotti VEGETARIANI:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale ottenuti con il sacrificio e/o il 
maltrattamento di animali.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione ottenuti dal 
sacrificio e/o dal maltrattamento di animali.

•	 Le uova e altri prodotti derivati devono essere ottenute da galline allevate a terra o all’aperto.

•	 Il latte deve provenire da allevamenti che rispettano l’etologia e tutti i requisiti e le normative in materia di benessere animale, in 
particolare per quanto attiene l’alimentazione e gli spazi all’aperto.

•	 E’ vietata la stabulazione fissa alla catena, gli allevamenti in gabbia e ogni pratica di mutilazione dell’animale.

•	 Nell’alimentazione è vietato l’impiego di mangimi, materie prime per mangimi e altre sostanze ottenute o derivate da OGM Reg. 
(CE) n°1830/03.

•	 I prodotti apistici devono provenire da apicoltura all’aperto; gli apiari devono essere posti in aree distanti (almeno 1 Km) da fonti 
di inquinamento e colture intensive, limitando il più possibile interventi di forzatura delle condizioni dell’alveare.

I prodotti VEGANI, invece:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione di origine 
animale.

Bioagricert e VEGAN OK hanno sottoscritto un accordo di collaborazione grazie al quale le aziende che vogliono 
aderire al progetto VEGAN OK avranno la certificazione di parte terza effettuata da Bioagricert.  

Per la certificazione VEGETARIANA si applica lo Standard Bioagricert ed il relativo logo.

 
Bioagricert, inoltre, è impegnata da tempo per lo stop completo e definitivo della sperimentazione sugli animali ed ha 
stretto una collaborazione con LEAL, ONLUS antivivisezionista, per verificare ed attestare che per ogni ingrediente 
e prodotto utilizzato sia stata definitivamente interrotta ogni sperimentazione sugli animali.

INFO: antonio.perfetto@bioagricert.org

L’attività apistica, di sicuro bene interpreta i principi dell’agricoltura biologica, a causa dell’indiscutibile valenza ambientale che la 
caratterizza. La base normativa dell’attività apistica con metodo biologico è individuata nel Reg. (CE) N. 889/2008 e nel DM 
18354 del 27/11/2009. I requisiti risultano purtroppo disseminati in ordine sparso lungo l’intero Regolamento. Il presente contributo 
vuole elencare in ordine sequenziale i dettami che interessano l’apicoltura, allo scopo di fornire agli interessati una chiave 
di lettura ordinata e semplice delle regole del gioco. 

Requisiti per l’apicoltura biologica:

•	 Tutti gli apiari devono essere condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica.

•	 E’ privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

•	 L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano 
costituite essenzialmente da:

            - coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico;

            - flora spontanea;

            - coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale.

•	 Gli alveari devono essere costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente 
o i prodotti dell’apicoltura.

•	 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

•	 Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

            - la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; 

            - è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

            - la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

•	 Negli alveari possono essere utilizzati solo prodotti naturali o trattamenti fisici.

•	 Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (in trappole) e 
i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008.

•	 Per la lotta alla Varroa destructor è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile e  possono essere usati l’acido 
formico, l’acido lattico, l’acido acetico, l’acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora.

•	 Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti e le colonie risultassero malate o infestate, queste andranno curate 
immediatamente ed isolate. Nel caso di applicazione di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, è previsto che:

            - le colonie trattate siano isolate in apposito apiario;

            - la cera venga sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica;

            - le colonie siano soggette al periodo di conversione di un anno.

•	 L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni 
climatiche avverse. In tal caso l’alimentazione deve essere effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

•	 Fino al 10% delle api regine e sciami dell’unità può essere sostituito con elementi non biologici a condizione che siano collocati 
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

•	 I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili 
a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

•	 Nel corso del periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Dr. Agr. Donato Ferrucci. Responsabile Bioagricert Lazio

 
Dopo numerosi incontri tra i componenti di FederBIo, esperti accademici, funzionari regionali e, in cauda venenum, con gli olivicoltori 
in quel di Sternatia (LE), si è condiviso un documento che è stato inviato al Comitato Tecnico Scientifico e fatto proprio anche da altre 
organizzazioni, come proposta inviata alla Commissione Europea per fronteggiare la diffusione della Xylella.

Quello che ci ha spinto a produrre il documento è stata la necessità di fornire delle indicazioni tecniche per gli olivicoltori bio, e non,  
e per arginare  le numerose strumentalizzazioni.

Il nostro documento vuole essere “erga omnes” in quanto, come più volte ribadito, noi con la nostra autorevolezza (FEDERBIO), 
essendo rappresentativi di più categorie del BIO, ci siamo posti nel mezzo degli estremi; la nostra proposta intende raggiungere con 
un’obiettività scientifica e normativa sia chi propaganda lo status quo (ambientalisti per caso e non) e sia coloro che non aspettano 
altro che il conteggiare il numero degli alberi e piante ospiti abbattute.

Un secondo aspetto è che il nostro documento, richiestoci dalla Regione Puglia, ha in premessa che il PAN e tutte le normative 
nazionale e comunitarie, a cui esso fa riferimento, dice chiaramente che c’è ed è definita una difesa fitosanitaria obbligatoria per la 
cosiddetta Agricoltura Integrata, che prevede 3 macroazioni (PREVENZIONE – MONITORAGGIO - INTERVENTO) da attuarsi con la stessa 
successione, le azioni di PREVENZIONE che il piano Silletti prevede,  e da noi condivise, sono soddisfacenti, compreso lo sradicamento 
delle sole piante infette, le azioni di MONITORAGGIO sono quelle che nel nostro caso devono essere messe in atto per verificare sia 
la presenza della Sputtacchina che quelle delle piante ospiti infette, così si potrebbe guadagnare tempo sull’abbattimento di ogni 
pianta ospite nel raggio di 100 mt a prescindere, gli INTERVENTI (trattamenti) sono da attuarsi solo dopo l’accertamento che le azioni 
preventive e di monitoraggio non abbiano dato risultati soddisfacenti e/o risolutivi, ma che - D. Legs. 150/12 art. 19 all III - “ Ai metodi 
chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo 
degli organismi nocivi”.

Qualcuno ci dirà ma per i patogeni da quarantena le azioni devono essere per definizione più drastiche e risolutive ma noi rispondiamo 
che di risolutivo ci sarà poco, visto l’accertata impossibile eradicazione della Xylella dai territori e di drastico ci sarebbe la sola 
estirpazione di tutte le piante ospiti del batterio, oltre a non conoscere se il chimico sarà risolutivo.

In nostro auspicio è quello che questo flagello possa aprire gli orizzonti a tutti gli operatori agricoli verso l’adozione di tecniche colturali 
rispettose dell’ambiente e della salute che noi da anni faticosamente cerchiamo di divulgare.

Dr. Agr, Nicola Lamascese. Responsabile Bioagricert Puglia&Basilicata 

PREMESSA 

A seguito dell’emanazione del PIANO DEGLI INTERVENTI art. 1 c. 4 dell’OCDPC 225/2015 pubblicato in data 16 marzo 2015 dal 
Commissario Delegato Dr. Giuseppe Silletti, FederBio, in qualità di organizzazione interprofessionale del settore biologico, ha ritenuto 
necessario attivarsi per tutelare gli interessi delle imprese biologiche del territorio interessato e per dare un contributo fattivo alle 
Autorità competenti per la definizione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in linea con il Piano sopra citato. Il 
gruppo di lavoro costituito da FederBio ha coinvolto esperti indicati dalle organizzazioni dei produttori agricoli, dagli Organismi di 
Certificazione autorizzati, dall’associazione dei produttori di mezzi tecnici biologici, dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e 
dall’Università di Bari ed è così composto: 

•	 Pino Mele, Antonello Russo, Carlo Bazzocchi (UPBio). 

•	 Massimo Benuzzi (IBMA Italia). 

•	 Alessandro D’Elia, Giampaolo Giaracuni, Nicola Lamascese, Matteo Manna, Marino Morrone (Sezione Soci Organismi di  
Certificazione FederBio).

•	 Jenny Calabrese, Vincenzo Verrastro (CIHEAM IAMB).

•	 Prof. Francesco Porcelli (Università di Bari). 

Considerando che: 

……; 

- le “Norme eco-sostenibili per la difesa delle colture” della Regione Puglia in relazione alle aziende condotte con il metodo biologico 
(e per tanto anche in quelle eco-sostenibili) nelle Norme comuni di coltura al punto 5 prodotti autorizzati in agricoltura biologica, 
recita:“Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste ai sensi dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., a condizione che 
siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere 
utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.”; 

……. si chiede di autorizzare l’uso di tutte le s.a. previste dalla normativa unionale di agricoltura biologica (Regg. CE N. 834/07 e 
889/08 e l.m. e i.) per il contenimento del vettore specifico del batterio sull’olivo e sulle altre specie ospiti del vettore. 

Visti i rischi per la salute e le considerazioni in premessa si chiede anche di valutare l’obbligo, così come previsto dalla direttiva 
2009/128 / CE del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
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Dal flagello della XYLELLA una proposta concreta per l’olivicoltura BIO e NON

Nuove modalità per l’emissione dei Documenti di Transazione Prodotti Biologici
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Tutte le aziende che, mano a mano, riceveranno un Certificato con tali caratteristiche, per emettere i DTPB nella nuova modalità, 
dovranno provvedere alla registrazione sul sito Bioagricert accedendo all’area “nuovi documenti di transazione” e seguire le indicazioni 
riportate.

La nuova modalità di emissione dei documenti di transazione prodotti biologici, è legata alla emissione del certificato con 
le categorie e codici numerici come già indicato. Le modalità precedenti resteranno comunque valide per i certificati già in essere.

Per le aziende che commercializzano prodotto etichettato, il codice identificativo delle etichette (codice operatore) sarà rappresentato 
dal nuovo codice alfanumerico di cui sopra, pertanto si chiede di provvedere alla sostituzione delle vecchie codifiche mano a mano 
che si procederà con la ristampa delle etichette. I vecchi codici già autorizzati resteranno comunque validi senza limiti di tempo in 
quanto comunque riscontrabili sui DG.

 
Aziende Controllate. Tutte le aziende, una volta ricevuto il certificato nella nuova versione dovranno registrarsi nell’area specifica 
sul sito www.bioagricert.org “nuovi documenti di transazione”, seguendo le indicazioni riportate. Confermata la registrazione, sarà 
possibile compilare e stampare i documenti in accompagnamento alle transazioni di prodotti biologici.

Studi Tecnici. In caso l’azienda sia seguita da uno studio tecnico, qualora questo sia opportunamente autorizzato, potrà essere lo 
stesso studio a sostituirsi all’azienda per l’inserimento delle transazioni.

Acquirenti. Previa registrazione, come già indicato per le “aziende controllate”, tutti gli acquirenti di aziende certificate da Bioagricert 
avranno la possibilità di verificare la regolare comunicazione a Bioagricert delle transazioni di cui sono destinatari ed interagire 
direttamente con l’ufficio di certificazione per comunicare variazioni/correzioni o anomalie su detti documenti. Una ulteriore possibilità 
degli acquirenti registrati, nel caso in cui il venditore sia impossibilitato ad inserire direttamente le transazioni, è quella di richiedere una 
“chiave monouso” che permetta la registrazione della transazione. In questo caso l’azienda certificata o l’acquirente, comunicando i 
soli dati dei soggetti coinvolti nella transazione, riceverà, dopo verifica, un codice alfanumerico monouso che permetterà all’acquirente 
stesso di comunicare il dettaglio della transazione per la pubblicazione.

Il personale di Bioagricert resta a completa disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, telefonicamente o via mail.

Un numero sempre maggiore di consumatori richiede prodotti certificati VEGETARIANI e/o VEGANI. I prodotti VEGANI non 
includono nessun alimento di origine animale mentre i prodotti VEGETARIANI includono anche alimenti di origine animale purché 
ottenuti in maniera non cruenta come miele, uova, latte e latticini.

In particolare, i prodotti VEGETARIANI:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale ottenuti con il sacrificio e/o il 
maltrattamento di animali.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione ottenuti dal 
sacrificio e/o dal maltrattamento di animali.

•	 Le uova e altri prodotti derivati devono essere ottenute da galline allevate a terra o all’aperto.

•	 Il latte deve provenire da allevamenti che rispettano l’etologia e tutti i requisiti e le normative in materia di benessere animale, in 
particolare per quanto attiene l’alimentazione e gli spazi all’aperto.

•	 E’ vietata la stabulazione fissa alla catena, gli allevamenti in gabbia e ogni pratica di mutilazione dell’animale.

•	 Nell’alimentazione è vietato l’impiego di mangimi, materie prime per mangimi e altre sostanze ottenute o derivate da OGM Reg. 
(CE) n°1830/03.

•	 I prodotti apistici devono provenire da apicoltura all’aperto; gli apiari devono essere posti in aree distanti (almeno 1 Km) da fonti 
di inquinamento e colture intensive, limitando il più possibile interventi di forzatura delle condizioni dell’alveare.

I prodotti VEGANI, invece:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione di origine 
animale.

Bioagricert e VEGAN OK hanno sottoscritto un accordo di collaborazione grazie al quale le aziende che vogliono 
aderire al progetto VEGAN OK avranno la certificazione di parte terza effettuata da Bioagricert.  

Per la certificazione VEGETARIANA si applica lo Standard Bioagricert ed il relativo logo.

 
Bioagricert, inoltre, è impegnata da tempo per lo stop completo e definitivo della sperimentazione sugli animali ed ha 
stretto una collaborazione con LEAL, ONLUS antivivisezionista, per verificare ed attestare che per ogni ingrediente 
e prodotto utilizzato sia stata definitivamente interrotta ogni sperimentazione sugli animali.

INFO: antonio.perfetto@bioagricert.org

L’attività apistica, di sicuro bene interpreta i principi dell’agricoltura biologica, a causa dell’indiscutibile valenza ambientale che la 
caratterizza. La base normativa dell’attività apistica con metodo biologico è individuata nel Reg. (CE) N. 889/2008 e nel DM 
18354 del 27/11/2009. I requisiti risultano purtroppo disseminati in ordine sparso lungo l’intero Regolamento. Il presente contributo 
vuole elencare in ordine sequenziale i dettami che interessano l’apicoltura, allo scopo di fornire agli interessati una chiave 
di lettura ordinata e semplice delle regole del gioco. 

Requisiti per l’apicoltura biologica:

•	 Tutti gli apiari devono essere condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica.

•	 E’ privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

•	 L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano 
costituite essenzialmente da:

            - coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico;

            - flora spontanea;

            - coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale.

•	 Gli alveari devono essere costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente 
o i prodotti dell’apicoltura.

•	 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

•	 Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

            - la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; 

            - è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

            - la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

•	 Negli alveari possono essere utilizzati solo prodotti naturali o trattamenti fisici.

•	 Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (in trappole) e 
i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008.

•	 Per la lotta alla Varroa destructor è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile e  possono essere usati l’acido 
formico, l’acido lattico, l’acido acetico, l’acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora.

•	 Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti e le colonie risultassero malate o infestate, queste andranno curate 
immediatamente ed isolate. Nel caso di applicazione di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, è previsto che:

            - le colonie trattate siano isolate in apposito apiario;

            - la cera venga sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica;

            - le colonie siano soggette al periodo di conversione di un anno.

•	 L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni 
climatiche avverse. In tal caso l’alimentazione deve essere effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

•	 Fino al 10% delle api regine e sciami dell’unità può essere sostituito con elementi non biologici a condizione che siano collocati 
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

•	 I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili 
a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

•	 Nel corso del periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Dr. Agr. Donato Ferrucci. Responsabile Bioagricert Lazio

 
Dopo numerosi incontri tra i componenti di FederBIo, esperti accademici, funzionari regionali e, in cauda venenum, con gli olivicoltori 
in quel di Sternatia (LE), si è condiviso un documento che è stato inviato al Comitato Tecnico Scientifico e fatto proprio anche da altre 
organizzazioni, come proposta inviata alla Commissione Europea per fronteggiare la diffusione della Xylella.

Quello che ci ha spinto a produrre il documento è stata la necessità di fornire delle indicazioni tecniche per gli olivicoltori bio, e non,  
e per arginare  le numerose strumentalizzazioni.

Il nostro documento vuole essere “erga omnes” in quanto, come più volte ribadito, noi con la nostra autorevolezza (FEDERBIO), 
essendo rappresentativi di più categorie del BIO, ci siamo posti nel mezzo degli estremi; la nostra proposta intende raggiungere con 
un’obiettività scientifica e normativa sia chi propaganda lo status quo (ambientalisti per caso e non) e sia coloro che non aspettano 
altro che il conteggiare il numero degli alberi e piante ospiti abbattute.

Un secondo aspetto è che il nostro documento, richiestoci dalla Regione Puglia, ha in premessa che il PAN e tutte le normative 
nazionale e comunitarie, a cui esso fa riferimento, dice chiaramente che c’è ed è definita una difesa fitosanitaria obbligatoria per la 
cosiddetta Agricoltura Integrata, che prevede 3 macroazioni (PREVENZIONE – MONITORAGGIO - INTERVENTO) da attuarsi con la stessa 
successione, le azioni di PREVENZIONE che il piano Silletti prevede,  e da noi condivise, sono soddisfacenti, compreso lo sradicamento 
delle sole piante infette, le azioni di MONITORAGGIO sono quelle che nel nostro caso devono essere messe in atto per verificare sia 
la presenza della Sputtacchina che quelle delle piante ospiti infette, così si potrebbe guadagnare tempo sull’abbattimento di ogni 
pianta ospite nel raggio di 100 mt a prescindere, gli INTERVENTI (trattamenti) sono da attuarsi solo dopo l’accertamento che le azioni 
preventive e di monitoraggio non abbiano dato risultati soddisfacenti e/o risolutivi, ma che - D. Legs. 150/12 art. 19 all III - “ Ai metodi 
chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo 
degli organismi nocivi”.

Qualcuno ci dirà ma per i patogeni da quarantena le azioni devono essere per definizione più drastiche e risolutive ma noi rispondiamo 
che di risolutivo ci sarà poco, visto l’accertata impossibile eradicazione della Xylella dai territori e di drastico ci sarebbe la sola 
estirpazione di tutte le piante ospiti del batterio, oltre a non conoscere se il chimico sarà risolutivo.

In nostro auspicio è quello che questo flagello possa aprire gli orizzonti a tutti gli operatori agricoli verso l’adozione di tecniche colturali 
rispettose dell’ambiente e della salute che noi da anni faticosamente cerchiamo di divulgare.

Dr. Agr, Nicola Lamascese. Responsabile Bioagricert Puglia&Basilicata 

PREMESSA 

A seguito dell’emanazione del PIANO DEGLI INTERVENTI art. 1 c. 4 dell’OCDPC 225/2015 pubblicato in data 16 marzo 2015 dal 
Commissario Delegato Dr. Giuseppe Silletti, FederBio, in qualità di organizzazione interprofessionale del settore biologico, ha ritenuto 
necessario attivarsi per tutelare gli interessi delle imprese biologiche del territorio interessato e per dare un contributo fattivo alle 
Autorità competenti per la definizione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in linea con il Piano sopra citato. Il 
gruppo di lavoro costituito da FederBio ha coinvolto esperti indicati dalle organizzazioni dei produttori agricoli, dagli Organismi di 
Certificazione autorizzati, dall’associazione dei produttori di mezzi tecnici biologici, dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e 
dall’Università di Bari ed è così composto: 

•	 Pino Mele, Antonello Russo, Carlo Bazzocchi (UPBio). 

•	 Massimo Benuzzi (IBMA Italia). 

•	 Alessandro D’Elia, Giampaolo Giaracuni, Nicola Lamascese, Matteo Manna, Marino Morrone (Sezione Soci Organismi di  
Certificazione FederBio).

•	 Jenny Calabrese, Vincenzo Verrastro (CIHEAM IAMB).

•	 Prof. Francesco Porcelli (Università di Bari). 

Considerando che: 

……; 

- le “Norme eco-sostenibili per la difesa delle colture” della Regione Puglia in relazione alle aziende condotte con il metodo biologico 
(e per tanto anche in quelle eco-sostenibili) nelle Norme comuni di coltura al punto 5 prodotti autorizzati in agricoltura biologica, 
recita:“Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste ai sensi dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., a condizione che 
siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere 
utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.”; 

……. si chiede di autorizzare l’uso di tutte le s.a. previste dalla normativa unionale di agricoltura biologica (Regg. CE N. 834/07 e 
889/08 e l.m. e i.) per il contenimento del vettore specifico del batterio sull’olivo e sulle altre specie ospiti del vettore. 

Visti i rischi per la salute e le considerazioni in premessa si chiede anche di valutare l’obbligo, così come previsto dalla direttiva 
2009/128 / CE del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
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Tutte le aziende che, mano a mano, riceveranno un Certificato con tali caratteristiche, per emettere i DTPB nella nuova modalità, 
dovranno provvedere alla registrazione sul sito Bioagricert accedendo all’area “nuovi documenti di transazione” e seguire le indicazioni 
riportate.

La nuova modalità di emissione dei documenti di transazione prodotti biologici, è legata alla emissione del certificato con 
le categorie e codici numerici come già indicato. Le modalità precedenti resteranno comunque valide per i certificati già in essere.

Per le aziende che commercializzano prodotto etichettato, il codice identificativo delle etichette (codice operatore) sarà rappresentato 
dal nuovo codice alfanumerico di cui sopra, pertanto si chiede di provvedere alla sostituzione delle vecchie codifiche mano a mano 
che si procederà con la ristampa delle etichette. I vecchi codici già autorizzati resteranno comunque validi senza limiti di tempo in 
quanto comunque riscontrabili sui DG.

 
Aziende Controllate. Tutte le aziende, una volta ricevuto il certificato nella nuova versione dovranno registrarsi nell’area specifica 
sul sito www.bioagricert.org “nuovi documenti di transazione”, seguendo le indicazioni riportate. Confermata la registrazione, sarà 
possibile compilare e stampare i documenti in accompagnamento alle transazioni di prodotti biologici.

Studi Tecnici. In caso l’azienda sia seguita da uno studio tecnico, qualora questo sia opportunamente autorizzato, potrà essere lo 
stesso studio a sostituirsi all’azienda per l’inserimento delle transazioni.

Acquirenti. Previa registrazione, come già indicato per le “aziende controllate”, tutti gli acquirenti di aziende certificate da Bioagricert 
avranno la possibilità di verificare la regolare comunicazione a Bioagricert delle transazioni di cui sono destinatari ed interagire 
direttamente con l’ufficio di certificazione per comunicare variazioni/correzioni o anomalie su detti documenti. Una ulteriore possibilità 
degli acquirenti registrati, nel caso in cui il venditore sia impossibilitato ad inserire direttamente le transazioni, è quella di richiedere una 
“chiave monouso” che permetta la registrazione della transazione. In questo caso l’azienda certificata o l’acquirente, comunicando i 
soli dati dei soggetti coinvolti nella transazione, riceverà, dopo verifica, un codice alfanumerico monouso che permetterà all’acquirente 
stesso di comunicare il dettaglio della transazione per la pubblicazione.

Il personale di Bioagricert resta a completa disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, telefonicamente o via mail.

Un numero sempre maggiore di consumatori richiede prodotti certificati VEGETARIANI e/o VEGANI. I prodotti VEGANI non 
includono nessun alimento di origine animale mentre i prodotti VEGETARIANI includono anche alimenti di origine animale purché 
ottenuti in maniera non cruenta come miele, uova, latte e latticini.

In particolare, i prodotti VEGETARIANI:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale ottenuti con il sacrificio e/o il 
maltrattamento di animali.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione ottenuti dal 
sacrificio e/o dal maltrattamento di animali.

•	 Le uova e altri prodotti derivati devono essere ottenute da galline allevate a terra o all’aperto.

•	 Il latte deve provenire da allevamenti che rispettano l’etologia e tutti i requisiti e le normative in materia di benessere animale, in 
particolare per quanto attiene l’alimentazione e gli spazi all’aperto.

•	 E’ vietata la stabulazione fissa alla catena, gli allevamenti in gabbia e ogni pratica di mutilazione dell’animale.

•	 Nell’alimentazione è vietato l’impiego di mangimi, materie prime per mangimi e altre sostanze ottenute o derivate da OGM Reg. 
(CE) n°1830/03.

•	 I prodotti apistici devono provenire da apicoltura all’aperto; gli apiari devono essere posti in aree distanti (almeno 1 Km) da fonti 
di inquinamento e colture intensive, limitando il più possibile interventi di forzatura delle condizioni dell’alveare.

I prodotti VEGANI, invece:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione di origine 
animale.

Bioagricert e VEGAN OK hanno sottoscritto un accordo di collaborazione grazie al quale le aziende che vogliono 
aderire al progetto VEGAN OK avranno la certificazione di parte terza effettuata da Bioagricert.  

Per la certificazione VEGETARIANA si applica lo Standard Bioagricert ed il relativo logo.

 
Bioagricert, inoltre, è impegnata da tempo per lo stop completo e definitivo della sperimentazione sugli animali ed ha 
stretto una collaborazione con LEAL, ONLUS antivivisezionista, per verificare ed attestare che per ogni ingrediente 
e prodotto utilizzato sia stata definitivamente interrotta ogni sperimentazione sugli animali.

INFO: antonio.perfetto@bioagricert.org

L’attività apistica, di sicuro bene interpreta i principi dell’agricoltura biologica, a causa dell’indiscutibile valenza ambientale che la 
caratterizza. La base normativa dell’attività apistica con metodo biologico è individuata nel Reg. (CE) N. 889/2008 e nel DM 
18354 del 27/11/2009. I requisiti risultano purtroppo disseminati in ordine sparso lungo l’intero Regolamento. Il presente contributo 
vuole elencare in ordine sequenziale i dettami che interessano l’apicoltura, allo scopo di fornire agli interessati una chiave 
di lettura ordinata e semplice delle regole del gioco. 

Requisiti per l’apicoltura biologica:

•	 Tutti gli apiari devono essere condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica.

•	 E’ privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

•	 L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano 
costituite essenzialmente da:

            - coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico;

            - flora spontanea;

            - coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale.

•	 Gli alveari devono essere costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente 
o i prodotti dell’apicoltura.

•	 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

•	 Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

            - la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; 

            - è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

            - la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

•	 Negli alveari possono essere utilizzati solo prodotti naturali o trattamenti fisici.

•	 Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (in trappole) e 
i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008.

•	 Per la lotta alla Varroa destructor è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile e  possono essere usati l’acido 
formico, l’acido lattico, l’acido acetico, l’acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora.

•	 Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti e le colonie risultassero malate o infestate, queste andranno curate 
immediatamente ed isolate. Nel caso di applicazione di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, è previsto che:

            - le colonie trattate siano isolate in apposito apiario;

            - la cera venga sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica;

            - le colonie siano soggette al periodo di conversione di un anno.

•	 L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni 
climatiche avverse. In tal caso l’alimentazione deve essere effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

•	 Fino al 10% delle api regine e sciami dell’unità può essere sostituito con elementi non biologici a condizione che siano collocati 
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

•	 I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili 
a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

•	 Nel corso del periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Dr. Agr. Donato Ferrucci. Responsabile Bioagricert Lazio

 
Dopo numerosi incontri tra i componenti di FederBIo, esperti accademici, funzionari regionali e, in cauda venenum, con gli olivicoltori 
in quel di Sternatia (LE), si è condiviso un documento che è stato inviato al Comitato Tecnico Scientifico e fatto proprio anche da altre 
organizzazioni, come proposta inviata alla Commissione Europea per fronteggiare la diffusione della Xylella.

Quello che ci ha spinto a produrre il documento è stata la necessità di fornire delle indicazioni tecniche per gli olivicoltori bio, e non,  
e per arginare  le numerose strumentalizzazioni.

Il nostro documento vuole essere “erga omnes” in quanto, come più volte ribadito, noi con la nostra autorevolezza (FEDERBIO), 
essendo rappresentativi di più categorie del BIO, ci siamo posti nel mezzo degli estremi; la nostra proposta intende raggiungere con 
un’obiettività scientifica e normativa sia chi propaganda lo status quo (ambientalisti per caso e non) e sia coloro che non aspettano 
altro che il conteggiare il numero degli alberi e piante ospiti abbattute.

Un secondo aspetto è che il nostro documento, richiestoci dalla Regione Puglia, ha in premessa che il PAN e tutte le normative 
nazionale e comunitarie, a cui esso fa riferimento, dice chiaramente che c’è ed è definita una difesa fitosanitaria obbligatoria per la 
cosiddetta Agricoltura Integrata, che prevede 3 macroazioni (PREVENZIONE – MONITORAGGIO - INTERVENTO) da attuarsi con la stessa 
successione, le azioni di PREVENZIONE che il piano Silletti prevede,  e da noi condivise, sono soddisfacenti, compreso lo sradicamento 
delle sole piante infette, le azioni di MONITORAGGIO sono quelle che nel nostro caso devono essere messe in atto per verificare sia 
la presenza della Sputtacchina che quelle delle piante ospiti infette, così si potrebbe guadagnare tempo sull’abbattimento di ogni 
pianta ospite nel raggio di 100 mt a prescindere, gli INTERVENTI (trattamenti) sono da attuarsi solo dopo l’accertamento che le azioni 
preventive e di monitoraggio non abbiano dato risultati soddisfacenti e/o risolutivi, ma che - D. Legs. 150/12 art. 19 all III - “ Ai metodi 
chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo 
degli organismi nocivi”.

Qualcuno ci dirà ma per i patogeni da quarantena le azioni devono essere per definizione più drastiche e risolutive ma noi rispondiamo 
che di risolutivo ci sarà poco, visto l’accertata impossibile eradicazione della Xylella dai territori e di drastico ci sarebbe la sola 
estirpazione di tutte le piante ospiti del batterio, oltre a non conoscere se il chimico sarà risolutivo.

In nostro auspicio è quello che questo flagello possa aprire gli orizzonti a tutti gli operatori agricoli verso l’adozione di tecniche colturali 
rispettose dell’ambiente e della salute che noi da anni faticosamente cerchiamo di divulgare.

Dr. Agr, Nicola Lamascese. Responsabile Bioagricert Puglia&Basilicata 

PREMESSA 

A seguito dell’emanazione del PIANO DEGLI INTERVENTI art. 1 c. 4 dell’OCDPC 225/2015 pubblicato in data 16 marzo 2015 dal 
Commissario Delegato Dr. Giuseppe Silletti, FederBio, in qualità di organizzazione interprofessionale del settore biologico, ha ritenuto 
necessario attivarsi per tutelare gli interessi delle imprese biologiche del territorio interessato e per dare un contributo fattivo alle 
Autorità competenti per la definizione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in linea con il Piano sopra citato. Il 
gruppo di lavoro costituito da FederBio ha coinvolto esperti indicati dalle organizzazioni dei produttori agricoli, dagli Organismi di 
Certificazione autorizzati, dall’associazione dei produttori di mezzi tecnici biologici, dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e 
dall’Università di Bari ed è così composto: 

•	 Pino Mele, Antonello Russo, Carlo Bazzocchi (UPBio). 

•	 Massimo Benuzzi (IBMA Italia). 

•	 Alessandro D’Elia, Giampaolo Giaracuni, Nicola Lamascese, Matteo Manna, Marino Morrone (Sezione Soci Organismi di  
Certificazione FederBio).

•	 Jenny Calabrese, Vincenzo Verrastro (CIHEAM IAMB).

•	 Prof. Francesco Porcelli (Università di Bari). 

Considerando che: 

……; 

- le “Norme eco-sostenibili per la difesa delle colture” della Regione Puglia in relazione alle aziende condotte con il metodo biologico 
(e per tanto anche in quelle eco-sostenibili) nelle Norme comuni di coltura al punto 5 prodotti autorizzati in agricoltura biologica, 
recita:“Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste ai sensi dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., a condizione che 
siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere 
utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.”; 

……. si chiede di autorizzare l’uso di tutte le s.a. previste dalla normativa unionale di agricoltura biologica (Regg. CE N. 834/07 e 
889/08 e l.m. e i.) per il contenimento del vettore specifico del batterio sull’olivo e sulle altre specie ospiti del vettore. 

Visti i rischi per la salute e le considerazioni in premessa si chiede anche di valutare l’obbligo, così come previsto dalla direttiva 
2009/128 / CE del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
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formain bio
T E C N I C A ,  A L I M E N TA Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

A . P .  
Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio 
al 31 ottobre 2015, è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e 
la nutrizione. Bioagricert non poteva mancare ad un evento di tale importanza 
per il settore agroalimentare e ha quindi organizzato, con la collaborazione di 
BioAgriCoop, una propria presenza nel Padiglione del Biologico e del Naturale, 

organizzato da Sana e Bologna Fiere, all’interno del BioDiversity Park, in cui si racconta tutta la filiera di una produzione ecologica, sicura 
e capace di affrontare la sfida di “Nutrire il Pianeta” dando “Energia per la Vita” in modo sostenibile. Bioagricert ha coinvolto anche le 
aziende clienti che desideravamo non mancare a questo appuntamento, assegnando, a turno, uno o più ripiani del proprio espositore.  

Bioagricert ha, inoltre, organizzato, fra gli altri, due convegni:

•	 il 30 giugno (ore 15.00-19.00), avrà come tematica: 30 anni di esperienza nel settore biologico, Bioagricert propone le 
BEST PRACTICES del biologico per la qualità, l’ambiente e la biodiversità.

•	 Il 7 ottobre: verterà su La Qualità dei prodotti biologici: Quale energia per la vita? Dalla vitalita’ del biologico la vera 
energia per la vita dell’uomo e del pianeta. 

Gli aggiornamenti relativi ai dettagli sui convegni sono disponibili sul sito www.bioagricert.org, sezione NEWS/ FIERE ed EVENTI. 
Le aziende che desiderassero aderire ad EXPO riservando uno scaffale (mesi liberi: agosto e ottobre) nell’espositore Bioagricert, 
possono contattare francesca.cozzo@bioagricert.org 

Da gennaio 2015 Bioagricert è passata ad un nuovo sistema di emissione dei documenti che utilizza direttamente la piattaforma 
web, rendendo di fatto disponibili in tempo reale le informazioni sulle transazioni di prodotti biologici. Per migliorare lo scambio di 
informazioni, le garanzie per il mercato, i controlli incrociati fra “organismi di certificazione/operatori/mercato”, il sistema 
prevede l’utilizzo di codifiche ufficiali che permettono il collegamento delle attività aziendali alle categorie di prodotti fino al prodotto 
stesso, nonché di costituire una banca dati degli acquirenti identificati anche tramite l’Organismo di Certificazione (OdC). Il nuovo 
sistema informatico, con l’accesso autenticato dei vari attori coinvolti nell’attività di certificazione e negli scambi commerciali in filiera 
bio, permetterà un collegamento diretto con il personale di Bioagricert, migliorando lo scambio di informazioni e le garanzie della 
filiera, sempre salvaguardando gli aspetti di riservatezza necessari.

Da luglio 2015, sarà possibile trasferire i dati sulle transazioni dai sistemi aziendali al sistema DTPB tramite file 
adeguatamente compilati (Bioagricert fornirà i tracciati record), evitando agli operatori di dover inserire manualmente i dati.  
 

Il nuovo sistema per l’emissione dei DTPB, è direttamente collegato al nuovo “Certificato di Conformità” allegato al “Documento 
Giustificativo” (DG), in linea con quanto Previsto dal D.M. 18321/2012. Secondo quanto disposto dal D.M., il DG dichiara la 
conformità dell’azienda nella sua organizzazione complessiva (attività svolte, unità e siti produttivi, terreni) mentre il Certificato 
autorizza l’azienda a dichiarare la conformità dei prodotti nelle vendite.

All’interno del DG il dichiarante è identificato da un codice alfanumerico a 4 caratteri (codice dichiarante o codice di controllo), le 
unità produttive sono invece codificate da un codice numerico a 6 cifre (codice unità produttiva). Nel Certificato di Conformità è stato 
aggiunto il codice categoria derivante da una codifica ufficiale, che caratterizza appunto la categoria di appartenenza dei prodotti 
aziendali. Tale codice dovrà essere indicato nelle singole vendite.

dei pesticidi all’art. 14 dell’allegato III (recepita in Italia dal decreto legislativo N. 150/12 art. 19 all. III), di preferire ai metodi chimici 
tecniche, sostanze e ogni altro mezzo tecnico conformi alle normative unionali, nazionali e regionali in materia di agricoltura biologica, 
per le aziende non biologiche presenti nell’area interessata dall’obbligo di lotta così come nelle aree protette e nei siti Natura 2000.

Si riportano quindi di seguito quelle che, allo stato dell’arte, risultano essere le attività utili al contenimento del vettore Philaenus 
spumarius L. (Sputacchina) e del batterio Xylella fastidiosa attuabili con mezzi e tecniche consentite in agricoltura biologica, ai sensi 
dei Regg. N. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., riservandoci la possibilità di integrarle con altre sostanze attive, prodotti e/o tecniche, 
sempre consentite in regime biologico.……..

Per leggere il documento integrale: www.bioagricert.org, sezione NEWS/ NORMATIVA

        
L’OFDC (Organic Food Development and Certification Centre of China) ha finalmente aperto un’agenzia in Europa con sede presso 
gli uffici Bioagricert a Casalecchio di Reno, Bologna, con un ispettore cinese residente. Con l’apertura della sede OFDC in Italia, il 
processo di controllo e certificazione sarà più rapido e permetterà di ridurre notevolmente i costi. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a riccardo.cozzo@bioagricert.org; franca.ladogana@bioagricert.org

La fiera SANA 2015 vi aspetta per un’edizione unica grazie al collegamento con il Parco della 
Biodiversità di EXPO Milano 2015 e ad un ricco programma di eventi, buyers delegation ed opportunità di 
networking create per le aziende del settore!

SANA 2015 è articolata in tre grandi settori espositivi: Alimentazione, Benessere e Altri Prodotti Naturali.
Nel settore Alimentazione sono ammesse a partecipare esclusivamente aziende che espongano prodotti 
biologici certificati. La partecipazione nel settore Benessere è riservata alle aziende produttrici di cosmetici 

biologici e naturali, integratori alimentari e sportivi, trattamenti naturali e prodotti e attrezzature per la cura della persona. Il settore 
degli Altri Prodotti Naturali include i prodotti a basso impatto ambientale per la casa e per il vivere quotidiano ecologico, dai tessuti 
all’abbigliamento naturale e bio, dall’arredo eco-friendly  ai prodotti green per la casa e il tempo libero. 

Come sempre, la sezione espositiva di Sana, è affiancata da un ricco programma di eventi che rappresenta un elemento di 
forte interesse ed attrattiva per tutti i visitatori e gli operatori e che conferma il ruolo di SANA come appuntamento di riferimento 
nel panorama italiano ed internazionale. La manifestazione è infatti da sempre un’occasione di aggiornamento grazie ai numerosi 
convegni e workshop che approfondiscono temi di maggiore attualità ed interesse per il settore.

L’ edizione 2015 sarà caratterizzata da un’ inedita connessione tematica con EXPO Milano 2015 e con il focus “Nutrire il Pianeta. 
Energia per la vita”.  BolognaFiere, è Official Partner di EXPO Milano 2015 e realizza una delle aree tematiche ufficiali: il Parco della 
Biodiversità con all’interno il Padiglione del Biologico e del Naturale , l’unica vetrina dedicata interamente al prodotto biologico ad EXPO.  

Focus 2015 sarà inoltre il Buyers Programme che vede crescere ancora la presenza delle delegazioni internazionali per favorire 
l’internazionalizzazione del biologico.

Gli operatori interessati a partecipare in un’area collettiva possono contattare fin d’ora francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

Il BIO è qualità ed uso responsabile delle risorse naturali. E’ salvaguardia della biodiversità e 
rispetto della salute dell’uomo e del benessere degli animali. E BIOFACH è l’appuntamento 
annuale dove produttori, buyer e opinion leaders convergono per condividere la comune 
passione per un settore che rappresenta il futuro dell’uomo e dell’ambiente. 

L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre 44.000 visitatori professionali da 136 paesi. Con 
un incremento del 5% nel numero di visitatori, BIOFACH, insieme a VIVANESS, si confermano il 

luogo d’incontro più apprezzato del settore agroalimentare biologico e della cosmesi biologica e naturale. Un totale di 2.348 espositori, 
202 dei quali a VIVANESS, hanno presentato prodotti e servizi ai buyer dell’industria alimentare e cosmetica. 

L’appuntamento per il 2016 sarà dal 10 al 13 febbraio. Per informazioni contattare: francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

 
Si concluderà a fine luglio il primo anno di eventi del Progetto Organicity, programma triennale co-finanziato dall’Unione Europea 
e dallo Stato Italiano per la promozione dei prodotti biologici europei nel Sud-est asiatico, India e Brasile, coordinato da 
Bioagricoop. Un’ottima opportunità per ampliare gli orizzonti commerciali in mercati dalle forti potenzialità, usufruendo del supporto 
e del know how di Bioagricoop, impegnata da oltre 30 anni ad incentivare la crescita e lo sviluppo delle imprese tramite azioni 
di promozione ed informazione sui prodotti biologici in nuovi mercati esteri.

Nel quadro del Progetto, il primo evento si è tenuto a Giacarta, capitale dell’Indonesia dove è stato riscontrato un forte interesse 
verso i prodotti biologici presentati da un primo gruppo di aziende che hanno aderito all’iniziativa. I successivi eventi sono stati 
organizzati a Singapore, Kuala Lumpur (Malesia), Bangkok (Tailandia) e San Paolo (Brasile). 

In tutti i casi è stato forte l’interesse da parte degli operatori locali che hanno potuto apprezzare i prodotti biologici presentati, 
tipici della dieta mediterranea italiana: 

•	 biscotti e alimenti per bambini, gallette di riso, olio extravergine di oliva e olio di vari semi, aceto balsamico, sughi per pasta e 
pesto, pasta, formaggi, verdure sott’olio, marmellate e succhi di frutta.

Di particolare rilievo è stata la FIERA THAIFEX – World of Food tenutasi a Bangkok dal 20 al 24 maggio e considerata un’importante 
porta di ingresso per i prodotti alimentari nei mercati del Sud Est Asiatico. 
Nella settimana successiva alla Fiera, Bioagricoop ha organizzato un evento presso lo Shopping Mall EM QUARTIER del Gruppo 
THE MALL, uno dei più importanti centri commerciali di Bangkok, frequentato da clienti di alto livello. All’interno del supermercato 
alimentare GOURMET è stata allestita un’esposizione di prodotti biologici con relativa degustazione.  Per tale evento il gruppo THE 
MALL ha acquistato i prodotti delle aziende aderenti, che saranno quindi presenti all’interno di questa importante catena. 
A conclusione della prima serie di eventi, Bioagricoop ha organizzato una degustazione dei prodotti biologici delle aziende aderenti 
al progetto ed una cena di gala con il supporto dell’ICE e la partecipazione del suo Direttore Dott. Fabio De Cillis presso il ristorante 
Angelini dell’Hotel di lusso Shangri-La di Bangkok.
Un altro evento di degustazione ha avuto luogo al Ristorante SOLE dell’hotel EASTIN GRAND SATHORN di Bangkok con una cena 
rivolta ai Ristoranti Italiani, cena che ha ottenuto l’apprezzamento da parte degli chef che hanno partecipato.
Il bilancio del primo anno di progetto è quindi nettamente positivo,  in tutti i paesi in cui si sono svolti gli eventi è stato registrato 
un forte interesse verso i prodotti biologici proposti.  

A fine luglio 2015 inizierà il secondo anno di progetto che vedrà sempre come mercati target quelli di Singapore, Tailandia, 
Malesia ed Indonesia. Vista la dipendenza dall’import (caratteristica strutturale del Sud-Est Asia con caratteri accentuati a Singapore) 
e la tipologia di prodotti biologici richiesti, risulta di immediata percezione la grande opportunità che si presenta per gli imprenditori 
del biologico europeo.  
Discorso analogo si può affrontare per il Brasile, altro paese target del progetto, dove, grazie alla crescita delle classi medie, il 
settore biologico non è più visto solo come un comparto di nicchia ma sta prendendo sempre più piede tra la popolazione. Inoltre, la storia 
del nostro paese e la genuinità dei nostri prodotti trova alta considerazione nel mercato brasiliano, dove il prodotto Italiano è sinonimo di 
garanzia e qualità.
Tra gli eventi che saranno organizzati, segnaliamo fin d’ora la partecipazione alla FIERA Food and Hotel Asia (FHA) di Singapore, 
fiera biennale che si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2016. Singapore è il principale hub della regione asiatica e presenta anche vantaggi 
logistici grazie alla propria posizione strategica. La FIERA FHA rappresenta la principale porta di accesso al mercato asiatico per 
i prodotti agroalimentari ed attrae oltre 44.000 visitatori professionali provenienti da 97 paesi di cui, il 70%, asiatici. Con un’area 
espositiva di 95.000 mq, 2.937 espositori e 57 padiglioni è la più grande fiera agroalimentare in Asia dove convergono i principali buyer 
ed è quindi un’opportunità imperdibile per stabilire nuovi rapporti professionali ed inserirsi su un mercato dalle fortissime potenzialità.  
Accettiamo fin da ora le adesioni delle aziende per questa importante FIERA.

Lo staff Bioagricoop è a vostra completa disposizione per fornirvi tutti i dettagli sulle iniziative del secondo anno di progetto.
Per adesioni ed informazioni: carla.gambini@bioagricoop.it  

Bioagricert ti porta ad EXPO MILANO! Vi aspettiamo il 30 giugno al Convegno sulle Buone Pratiche Agricole

Aggiornamenti sul nuovo sistema di verifica dei certificati e di tracciabilità delle vendite bio
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Tutte le aziende che, mano a mano, riceveranno un Certificato con tali caratteristiche, per emettere i DTPB nella nuova modalità, 
dovranno provvedere alla registrazione sul sito Bioagricert accedendo all’area “nuovi documenti di transazione” e seguire le indicazioni 
riportate.

La nuova modalità di emissione dei documenti di transazione prodotti biologici, è legata alla emissione del certificato con 
le categorie e codici numerici come già indicato. Le modalità precedenti resteranno comunque valide per i certificati già in essere.

Per le aziende che commercializzano prodotto etichettato, il codice identificativo delle etichette (codice operatore) sarà rappresentato 
dal nuovo codice alfanumerico di cui sopra, pertanto si chiede di provvedere alla sostituzione delle vecchie codifiche mano a mano 
che si procederà con la ristampa delle etichette. I vecchi codici già autorizzati resteranno comunque validi senza limiti di tempo in 
quanto comunque riscontrabili sui DG.

 
Aziende Controllate. Tutte le aziende, una volta ricevuto il certificato nella nuova versione dovranno registrarsi nell’area specifica 
sul sito www.bioagricert.org “nuovi documenti di transazione”, seguendo le indicazioni riportate. Confermata la registrazione, sarà 
possibile compilare e stampare i documenti in accompagnamento alle transazioni di prodotti biologici.

Studi Tecnici. In caso l’azienda sia seguita da uno studio tecnico, qualora questo sia opportunamente autorizzato, potrà essere lo 
stesso studio a sostituirsi all’azienda per l’inserimento delle transazioni.

Acquirenti. Previa registrazione, come già indicato per le “aziende controllate”, tutti gli acquirenti di aziende certificate da Bioagricert 
avranno la possibilità di verificare la regolare comunicazione a Bioagricert delle transazioni di cui sono destinatari ed interagire 
direttamente con l’ufficio di certificazione per comunicare variazioni/correzioni o anomalie su detti documenti. Una ulteriore possibilità 
degli acquirenti registrati, nel caso in cui il venditore sia impossibilitato ad inserire direttamente le transazioni, è quella di richiedere una 
“chiave monouso” che permetta la registrazione della transazione. In questo caso l’azienda certificata o l’acquirente, comunicando i 
soli dati dei soggetti coinvolti nella transazione, riceverà, dopo verifica, un codice alfanumerico monouso che permetterà all’acquirente 
stesso di comunicare il dettaglio della transazione per la pubblicazione.

Il personale di Bioagricert resta a completa disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, telefonicamente o via mail.

Un numero sempre maggiore di consumatori richiede prodotti certificati VEGETARIANI e/o VEGANI. I prodotti VEGANI non 
includono nessun alimento di origine animale mentre i prodotti VEGETARIANI includono anche alimenti di origine animale purché 
ottenuti in maniera non cruenta come miele, uova, latte e latticini.

In particolare, i prodotti VEGETARIANI:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale ottenuti con il sacrificio e/o il 
maltrattamento di animali.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione ottenuti dal 
sacrificio e/o dal maltrattamento di animali.

•	 Le uova e altri prodotti derivati devono essere ottenute da galline allevate a terra o all’aperto.

•	 Il latte deve provenire da allevamenti che rispettano l’etologia e tutti i requisiti e le normative in materia di benessere animale, in 
particolare per quanto attiene l’alimentazione e gli spazi all’aperto.

•	 E’ vietata la stabulazione fissa alla catena, gli allevamenti in gabbia e ogni pratica di mutilazione dell’animale.

•	 Nell’alimentazione è vietato l’impiego di mangimi, materie prime per mangimi e altre sostanze ottenute o derivate da OGM Reg. 
(CE) n°1830/03.

•	 I prodotti apistici devono provenire da apicoltura all’aperto; gli apiari devono essere posti in aree distanti (almeno 1 Km) da fonti 
di inquinamento e colture intensive, limitando il più possibile interventi di forzatura delle condizioni dell’alveare.

I prodotti VEGANI, invece:

•	 Non impiegano alimenti, ingredienti, coadiuvanti e ausiliari di fabbricazione di origine animale.

•	 Non impiegano nell’intero ciclo di produzione coadiuvanti tecnologici, filtri, membrane e altri ausiliari di fabbricazione di origine 
animale.

Bioagricert e VEGAN OK hanno sottoscritto un accordo di collaborazione grazie al quale le aziende che vogliono 
aderire al progetto VEGAN OK avranno la certificazione di parte terza effettuata da Bioagricert.  

Per la certificazione VEGETARIANA si applica lo Standard Bioagricert ed il relativo logo.

 
Bioagricert, inoltre, è impegnata da tempo per lo stop completo e definitivo della sperimentazione sugli animali ed ha 
stretto una collaborazione con LEAL, ONLUS antivivisezionista, per verificare ed attestare che per ogni ingrediente 
e prodotto utilizzato sia stata definitivamente interrotta ogni sperimentazione sugli animali.

INFO: antonio.perfetto@bioagricert.org

L’attività apistica, di sicuro bene interpreta i principi dell’agricoltura biologica, a causa dell’indiscutibile valenza ambientale che la 
caratterizza. La base normativa dell’attività apistica con metodo biologico è individuata nel Reg. (CE) N. 889/2008 e nel DM 
18354 del 27/11/2009. I requisiti risultano purtroppo disseminati in ordine sparso lungo l’intero Regolamento. Il presente contributo 
vuole elencare in ordine sequenziale i dettami che interessano l’apicoltura, allo scopo di fornire agli interessati una chiave 
di lettura ordinata e semplice delle regole del gioco. 

Requisiti per l’apicoltura biologica:

•	 Tutti gli apiari devono essere condotti secondo il metodo dell’apicoltura biologica.

•	 E’ privilegiato l’uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

•	 L’ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano 
costituite essenzialmente da:

            - coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico;

            - flora spontanea;

            - coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale.

•	 Gli alveari devono essere costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente 
o i prodotti dell’apicoltura.

•	 La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

•	 Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

            - la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio; 

            - è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

            - la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

•	 Negli alveari possono essere utilizzati solo prodotti naturali o trattamenti fisici.

•	 Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (in trappole) e 
i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008.

•	 Per la lotta alla Varroa destructor è ammessa la pratica della soppressione della covata maschile e  possono essere usati l’acido 
formico, l’acido lattico, l’acido acetico, l’acido ossalico, mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora.

•	 Qualora le misure preventive adottate non fossero sufficienti e le colonie risultassero malate o infestate, queste andranno curate 
immediatamente ed isolate. Nel caso di applicazione di prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, è previsto che:

            - le colonie trattate siano isolate in apposito apiario;

            - la cera venga sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica;

            - le colonie siano soggette al periodo di conversione di un anno.

•	 L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni 
climatiche avverse. In tal caso l’alimentazione deve essere effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

•	 Fino al 10% delle api regine e sciami dell’unità può essere sostituito con elementi non biologici a condizione che siano collocati 
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

•	 I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili 
a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

•	 Nel corso del periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica.

Dr. Agr. Donato Ferrucci. Responsabile Bioagricert Lazio

 
Dopo numerosi incontri tra i componenti di FederBIo, esperti accademici, funzionari regionali e, in cauda venenum, con gli olivicoltori 
in quel di Sternatia (LE), si è condiviso un documento che è stato inviato al Comitato Tecnico Scientifico e fatto proprio anche da altre 
organizzazioni, come proposta inviata alla Commissione Europea per fronteggiare la diffusione della Xylella.

Quello che ci ha spinto a produrre il documento è stata la necessità di fornire delle indicazioni tecniche per gli olivicoltori bio, e non,  
e per arginare  le numerose strumentalizzazioni.

Il nostro documento vuole essere “erga omnes” in quanto, come più volte ribadito, noi con la nostra autorevolezza (FEDERBIO), 
essendo rappresentativi di più categorie del BIO, ci siamo posti nel mezzo degli estremi; la nostra proposta intende raggiungere con 
un’obiettività scientifica e normativa sia chi propaganda lo status quo (ambientalisti per caso e non) e sia coloro che non aspettano 
altro che il conteggiare il numero degli alberi e piante ospiti abbattute.

Un secondo aspetto è che il nostro documento, richiestoci dalla Regione Puglia, ha in premessa che il PAN e tutte le normative 
nazionale e comunitarie, a cui esso fa riferimento, dice chiaramente che c’è ed è definita una difesa fitosanitaria obbligatoria per la 
cosiddetta Agricoltura Integrata, che prevede 3 macroazioni (PREVENZIONE – MONITORAGGIO - INTERVENTO) da attuarsi con la stessa 
successione, le azioni di PREVENZIONE che il piano Silletti prevede,  e da noi condivise, sono soddisfacenti, compreso lo sradicamento 
delle sole piante infette, le azioni di MONITORAGGIO sono quelle che nel nostro caso devono essere messe in atto per verificare sia 
la presenza della Sputtacchina che quelle delle piante ospiti infette, così si potrebbe guadagnare tempo sull’abbattimento di ogni 
pianta ospite nel raggio di 100 mt a prescindere, gli INTERVENTI (trattamenti) sono da attuarsi solo dopo l’accertamento che le azioni 
preventive e di monitoraggio non abbiano dato risultati soddisfacenti e/o risolutivi, ma che - D. Legs. 150/12 art. 19 all III - “ Ai metodi 
chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo 
degli organismi nocivi”.

Qualcuno ci dirà ma per i patogeni da quarantena le azioni devono essere per definizione più drastiche e risolutive ma noi rispondiamo 
che di risolutivo ci sarà poco, visto l’accertata impossibile eradicazione della Xylella dai territori e di drastico ci sarebbe la sola 
estirpazione di tutte le piante ospiti del batterio, oltre a non conoscere se il chimico sarà risolutivo.

In nostro auspicio è quello che questo flagello possa aprire gli orizzonti a tutti gli operatori agricoli verso l’adozione di tecniche colturali 
rispettose dell’ambiente e della salute che noi da anni faticosamente cerchiamo di divulgare.

Dr. Agr, Nicola Lamascese. Responsabile Bioagricert Puglia&Basilicata 

PREMESSA 

A seguito dell’emanazione del PIANO DEGLI INTERVENTI art. 1 c. 4 dell’OCDPC 225/2015 pubblicato in data 16 marzo 2015 dal 
Commissario Delegato Dr. Giuseppe Silletti, FederBio, in qualità di organizzazione interprofessionale del settore biologico, ha ritenuto 
necessario attivarsi per tutelare gli interessi delle imprese biologiche del territorio interessato e per dare un contributo fattivo alle 
Autorità competenti per la definizione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in linea con il Piano sopra citato. Il 
gruppo di lavoro costituito da FederBio ha coinvolto esperti indicati dalle organizzazioni dei produttori agricoli, dagli Organismi di 
Certificazione autorizzati, dall’associazione dei produttori di mezzi tecnici biologici, dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e 
dall’Università di Bari ed è così composto: 

•	 Pino Mele, Antonello Russo, Carlo Bazzocchi (UPBio). 

•	 Massimo Benuzzi (IBMA Italia). 

•	 Alessandro D’Elia, Giampaolo Giaracuni, Nicola Lamascese, Matteo Manna, Marino Morrone (Sezione Soci Organismi di  
Certificazione FederBio).

•	 Jenny Calabrese, Vincenzo Verrastro (CIHEAM IAMB).

•	 Prof. Francesco Porcelli (Università di Bari). 

Considerando che: 

……; 

- le “Norme eco-sostenibili per la difesa delle colture” della Regione Puglia in relazione alle aziende condotte con il metodo biologico 
(e per tanto anche in quelle eco-sostenibili) nelle Norme comuni di coltura al punto 5 prodotti autorizzati in agricoltura biologica, 
recita:“Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste ai sensi dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., a condizione che 
siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere 
utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche di coltura.”; 

……. si chiede di autorizzare l’uso di tutte le s.a. previste dalla normativa unionale di agricoltura biologica (Regg. CE N. 834/07 e 
889/08 e l.m. e i.) per il contenimento del vettore specifico del batterio sull’olivo e sulle altre specie ospiti del vettore. 

Visti i rischi per la salute e le considerazioni in premessa si chiede anche di valutare l’obbligo, così come previsto dalla direttiva 
2009/128 / CE del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
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Certificazione VEGETARIANA, VEGANA e LEAL 

Dal flagello della XYLELLA una proposta concreta per l’olivicoltura BIO e NON

Nuove modalità per l’emissione dei Documenti di Transazione Prodotti Biologici

IMPEGNATI PER LO
STOP completo e definitivo della

SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI

Aderisci all’iniziativa
LEAL - BIOAGRICERT

LEAL ONLUS 
contro la sperimentazione sugli 
animali, investe i ricavati nella 
ricerca dei test alternativi.
BIOAGRICERT 
verifica ed attesta che per ogni 
ingrediente e prodotto utilizzato 
sia stata definitivamente 
interrotta ogni sperimentazione 
sugli animali.

www.bioagricert.org
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T E C N I C A ,  A L I M E N TA Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

A . P .  
Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio 
al 31 ottobre 2015, è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e 
la nutrizione. Bioagricert non poteva mancare ad un evento di tale importanza 
per il settore agroalimentare e ha quindi organizzato, con la collaborazione di 
BioAgriCoop, una propria presenza nel Padiglione del Biologico e del Naturale, 

organizzato da Sana e Bologna Fiere, all’interno del BioDiversity Park, in cui si racconta tutta la filiera di una produzione ecologica, sicura 
e capace di affrontare la sfida di “Nutrire il Pianeta” dando “Energia per la Vita” in modo sostenibile. Bioagricert ha coinvolto anche le 
aziende clienti che desideravamo non mancare a questo appuntamento, assegnando, a turno, uno o più ripiani del proprio espositore.  

Bioagricert ha, inoltre, organizzato, fra gli altri, due convegni:

•	 il 30 giugno (ore 15.00-19.00), avrà come tematica: 30 anni di esperienza nel settore biologico, Bioagricert propone le 
BEST PRACTICES del biologico per la qualità, l’ambiente e la biodiversità.

•	 Il 7 ottobre: verterà su La Qualità dei prodotti biologici: Quale energia per la vita? Dalla vitalita’ del biologico la vera 
energia per la vita dell’uomo e del pianeta. 

Gli aggiornamenti relativi ai dettagli sui convegni sono disponibili sul sito www.bioagricert.org, sezione NEWS/ FIERE ed EVENTI. 
Le aziende che desiderassero aderire ad EXPO riservando uno scaffale (mesi liberi: agosto e ottobre) nell’espositore Bioagricert, 
possono contattare francesca.cozzo@bioagricert.org 

Da gennaio 2015 Bioagricert è passata ad un nuovo sistema di emissione dei documenti che utilizza direttamente la piattaforma 
web, rendendo di fatto disponibili in tempo reale le informazioni sulle transazioni di prodotti biologici. Per migliorare lo scambio di 
informazioni, le garanzie per il mercato, i controlli incrociati fra “organismi di certificazione/operatori/mercato”, il sistema 
prevede l’utilizzo di codifiche ufficiali che permettono il collegamento delle attività aziendali alle categorie di prodotti fino al prodotto 
stesso, nonché di costituire una banca dati degli acquirenti identificati anche tramite l’Organismo di Certificazione (OdC). Il nuovo 
sistema informatico, con l’accesso autenticato dei vari attori coinvolti nell’attività di certificazione e negli scambi commerciali in filiera 
bio, permetterà un collegamento diretto con il personale di Bioagricert, migliorando lo scambio di informazioni e le garanzie della 
filiera, sempre salvaguardando gli aspetti di riservatezza necessari.

Da luglio 2015, sarà possibile trasferire i dati sulle transazioni dai sistemi aziendali al sistema DTPB tramite file 
adeguatamente compilati (Bioagricert fornirà i tracciati record), evitando agli operatori di dover inserire manualmente i dati.  
 

Il nuovo sistema per l’emissione dei DTPB, è direttamente collegato al nuovo “Certificato di Conformità” allegato al “Documento 
Giustificativo” (DG), in linea con quanto Previsto dal D.M. 18321/2012. Secondo quanto disposto dal D.M., il DG dichiara la 
conformità dell’azienda nella sua organizzazione complessiva (attività svolte, unità e siti produttivi, terreni) mentre il Certificato 
autorizza l’azienda a dichiarare la conformità dei prodotti nelle vendite.

All’interno del DG il dichiarante è identificato da un codice alfanumerico a 4 caratteri (codice dichiarante o codice di controllo), le 
unità produttive sono invece codificate da un codice numerico a 6 cifre (codice unità produttiva). Nel Certificato di Conformità è stato 
aggiunto il codice categoria derivante da una codifica ufficiale, che caratterizza appunto la categoria di appartenenza dei prodotti 
aziendali. Tale codice dovrà essere indicato nelle singole vendite.

dei pesticidi all’art. 14 dell’allegato III (recepita in Italia dal decreto legislativo N. 150/12 art. 19 all. III), di preferire ai metodi chimici 
tecniche, sostanze e ogni altro mezzo tecnico conformi alle normative unionali, nazionali e regionali in materia di agricoltura biologica, 
per le aziende non biologiche presenti nell’area interessata dall’obbligo di lotta così come nelle aree protette e nei siti Natura 2000.

Si riportano quindi di seguito quelle che, allo stato dell’arte, risultano essere le attività utili al contenimento del vettore Philaenus 
spumarius L. (Sputacchina) e del batterio Xylella fastidiosa attuabili con mezzi e tecniche consentite in agricoltura biologica, ai sensi 
dei Regg. N. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., riservandoci la possibilità di integrarle con altre sostanze attive, prodotti e/o tecniche, 
sempre consentite in regime biologico.……..

Per leggere il documento integrale: www.bioagricert.org, sezione NEWS/ NORMATIVA

        
L’OFDC (Organic Food Development and Certification Centre of China) ha finalmente aperto un’agenzia in Europa con sede presso 
gli uffici Bioagricert a Casalecchio di Reno, Bologna, con un ispettore cinese residente. Con l’apertura della sede OFDC in Italia, il 
processo di controllo e certificazione sarà più rapido e permetterà di ridurre notevolmente i costi. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a riccardo.cozzo@bioagricert.org; franca.ladogana@bioagricert.org

La fiera SANA 2015 vi aspetta per un’edizione unica grazie al collegamento con il Parco della 
Biodiversità di EXPO Milano 2015 e ad un ricco programma di eventi, buyers delegation ed opportunità di 
networking create per le aziende del settore!

SANA 2015 è articolata in tre grandi settori espositivi: Alimentazione, Benessere e Altri Prodotti Naturali.
Nel settore Alimentazione sono ammesse a partecipare esclusivamente aziende che espongano prodotti 
biologici certificati. La partecipazione nel settore Benessere è riservata alle aziende produttrici di cosmetici 

biologici e naturali, integratori alimentari e sportivi, trattamenti naturali e prodotti e attrezzature per la cura della persona. Il settore 
degli Altri Prodotti Naturali include i prodotti a basso impatto ambientale per la casa e per il vivere quotidiano ecologico, dai tessuti 
all’abbigliamento naturale e bio, dall’arredo eco-friendly  ai prodotti green per la casa e il tempo libero. 

Come sempre, la sezione espositiva di Sana, è affiancata da un ricco programma di eventi che rappresenta un elemento di 
forte interesse ed attrattiva per tutti i visitatori e gli operatori e che conferma il ruolo di SANA come appuntamento di riferimento 
nel panorama italiano ed internazionale. La manifestazione è infatti da sempre un’occasione di aggiornamento grazie ai numerosi 
convegni e workshop che approfondiscono temi di maggiore attualità ed interesse per il settore.

L’ edizione 2015 sarà caratterizzata da un’ inedita connessione tematica con EXPO Milano 2015 e con il focus “Nutrire il Pianeta. 
Energia per la vita”.  BolognaFiere, è Official Partner di EXPO Milano 2015 e realizza una delle aree tematiche ufficiali: il Parco della 
Biodiversità con all’interno il Padiglione del Biologico e del Naturale , l’unica vetrina dedicata interamente al prodotto biologico ad EXPO.  

Focus 2015 sarà inoltre il Buyers Programme che vede crescere ancora la presenza delle delegazioni internazionali per favorire 
l’internazionalizzazione del biologico.

Gli operatori interessati a partecipare in un’area collettiva possono contattare fin d’ora francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

Il BIO è qualità ed uso responsabile delle risorse naturali. E’ salvaguardia della biodiversità e 
rispetto della salute dell’uomo e del benessere degli animali. E BIOFACH è l’appuntamento 
annuale dove produttori, buyer e opinion leaders convergono per condividere la comune 
passione per un settore che rappresenta il futuro dell’uomo e dell’ambiente. 

L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre 44.000 visitatori professionali da 136 paesi. Con 
un incremento del 5% nel numero di visitatori, BIOFACH, insieme a VIVANESS, si confermano il 

luogo d’incontro più apprezzato del settore agroalimentare biologico e della cosmesi biologica e naturale. Un totale di 2.348 espositori, 
202 dei quali a VIVANESS, hanno presentato prodotti e servizi ai buyer dell’industria alimentare e cosmetica. 

L’appuntamento per il 2016 sarà dal 10 al 13 febbraio. Per informazioni contattare: francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

 
Si concluderà a fine luglio il primo anno di eventi del Progetto Organicity, programma triennale co-finanziato dall’Unione Europea 
e dallo Stato Italiano per la promozione dei prodotti biologici europei nel Sud-est asiatico, India e Brasile, coordinato da 
Bioagricoop. Un’ottima opportunità per ampliare gli orizzonti commerciali in mercati dalle forti potenzialità, usufruendo del supporto 
e del know how di Bioagricoop, impegnata da oltre 30 anni ad incentivare la crescita e lo sviluppo delle imprese tramite azioni 
di promozione ed informazione sui prodotti biologici in nuovi mercati esteri.

Nel quadro del Progetto, il primo evento si è tenuto a Giacarta, capitale dell’Indonesia dove è stato riscontrato un forte interesse 
verso i prodotti biologici presentati da un primo gruppo di aziende che hanno aderito all’iniziativa. I successivi eventi sono stati 
organizzati a Singapore, Kuala Lumpur (Malesia), Bangkok (Tailandia) e San Paolo (Brasile). 

In tutti i casi è stato forte l’interesse da parte degli operatori locali che hanno potuto apprezzare i prodotti biologici presentati, 
tipici della dieta mediterranea italiana: 

•	 biscotti e alimenti per bambini, gallette di riso, olio extravergine di oliva e olio di vari semi, aceto balsamico, sughi per pasta e 
pesto, pasta, formaggi, verdure sott’olio, marmellate e succhi di frutta.

Di particolare rilievo è stata la FIERA THAIFEX – World of Food tenutasi a Bangkok dal 20 al 24 maggio e considerata un’importante 
porta di ingresso per i prodotti alimentari nei mercati del Sud Est Asiatico. 
Nella settimana successiva alla Fiera, Bioagricoop ha organizzato un evento presso lo Shopping Mall EM QUARTIER del Gruppo 
THE MALL, uno dei più importanti centri commerciali di Bangkok, frequentato da clienti di alto livello. All’interno del supermercato 
alimentare GOURMET è stata allestita un’esposizione di prodotti biologici con relativa degustazione.  Per tale evento il gruppo THE 
MALL ha acquistato i prodotti delle aziende aderenti, che saranno quindi presenti all’interno di questa importante catena. 
A conclusione della prima serie di eventi, Bioagricoop ha organizzato una degustazione dei prodotti biologici delle aziende aderenti 
al progetto ed una cena di gala con il supporto dell’ICE e la partecipazione del suo Direttore Dott. Fabio De Cillis presso il ristorante 
Angelini dell’Hotel di lusso Shangri-La di Bangkok.
Un altro evento di degustazione ha avuto luogo al Ristorante SOLE dell’hotel EASTIN GRAND SATHORN di Bangkok con una cena 
rivolta ai Ristoranti Italiani, cena che ha ottenuto l’apprezzamento da parte degli chef che hanno partecipato.
Il bilancio del primo anno di progetto è quindi nettamente positivo,  in tutti i paesi in cui si sono svolti gli eventi è stato registrato 
un forte interesse verso i prodotti biologici proposti.  

A fine luglio 2015 inizierà il secondo anno di progetto che vedrà sempre come mercati target quelli di Singapore, Tailandia, 
Malesia ed Indonesia. Vista la dipendenza dall’import (caratteristica strutturale del Sud-Est Asia con caratteri accentuati a Singapore) 
e la tipologia di prodotti biologici richiesti, risulta di immediata percezione la grande opportunità che si presenta per gli imprenditori 
del biologico europeo.  
Discorso analogo si può affrontare per il Brasile, altro paese target del progetto, dove, grazie alla crescita delle classi medie, il 
settore biologico non è più visto solo come un comparto di nicchia ma sta prendendo sempre più piede tra la popolazione. Inoltre, la storia 
del nostro paese e la genuinità dei nostri prodotti trova alta considerazione nel mercato brasiliano, dove il prodotto Italiano è sinonimo di 
garanzia e qualità.
Tra gli eventi che saranno organizzati, segnaliamo fin d’ora la partecipazione alla FIERA Food and Hotel Asia (FHA) di Singapore, 
fiera biennale che si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2016. Singapore è il principale hub della regione asiatica e presenta anche vantaggi 
logistici grazie alla propria posizione strategica. La FIERA FHA rappresenta la principale porta di accesso al mercato asiatico per 
i prodotti agroalimentari ed attrae oltre 44.000 visitatori professionali provenienti da 97 paesi di cui, il 70%, asiatici. Con un’area 
espositiva di 95.000 mq, 2.937 espositori e 57 padiglioni è la più grande fiera agroalimentare in Asia dove convergono i principali buyer 
ed è quindi un’opportunità imperdibile per stabilire nuovi rapporti professionali ed inserirsi su un mercato dalle fortissime potenzialità.  
Accettiamo fin da ora le adesioni delle aziende per questa importante FIERA.

Lo staff Bioagricoop è a vostra completa disposizione per fornirvi tutti i dettagli sulle iniziative del secondo anno di progetto.
Per adesioni ed informazioni: carla.gambini@bioagricoop.it  

Bioagricert ti porta ad EXPO MILANO! Vi aspettiamo il 30 giugno al Convegno sulle Buone Pratiche Agricole

Aggiornamenti sul nuovo sistema di verifica dei certificati e di tracciabilità delle vendite bio

Nuovi Certificati di Conformità e modalità di accesso al sistema per l’emissione dei nuovi Documenti Tran-
sazione Prodotti Biologici (DTPB)

Aperta la sede di OFDC Cina in Italia
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A . P .  
Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio 
al 31 ottobre 2015, è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e 
la nutrizione. Bioagricert non poteva mancare ad un evento di tale importanza 
per il settore agroalimentare e ha quindi organizzato, con la collaborazione di 
BioAgriCoop, una propria presenza nel Padiglione del Biologico e del Naturale, 

organizzato da Sana e Bologna Fiere, all’interno del BioDiversity Park, in cui si racconta tutta la filiera di una produzione ecologica, sicura 
e capace di affrontare la sfida di “Nutrire il Pianeta” dando “Energia per la Vita” in modo sostenibile. Bioagricert ha coinvolto anche le 
aziende clienti che desideravamo non mancare a questo appuntamento, assegnando, a turno, uno o più ripiani del proprio espositore.  

Bioagricert ha, inoltre, organizzato, fra gli altri, due convegni:

•	 il 30 giugno (ore 15.00-19.00), avrà come tematica: 30 anni di esperienza nel settore biologico, Bioagricert propone le 
BEST PRACTICES del biologico per la qualità, l’ambiente e la biodiversità.

•	 Il 7 ottobre: verterà su La Qualità dei prodotti biologici: Quale energia per la vita? Dalla vitalita’ del biologico la vera 
energia per la vita dell’uomo e del pianeta. 

Gli aggiornamenti relativi ai dettagli sui convegni sono disponibili sul sito www.bioagricert.org, sezione NEWS/ FIERE ed EVENTI. 
Le aziende che desiderassero aderire ad EXPO riservando uno scaffale (mesi liberi: agosto e ottobre) nell’espositore Bioagricert, 
possono contattare francesca.cozzo@bioagricert.org 

Da gennaio 2015 Bioagricert è passata ad un nuovo sistema di emissione dei documenti che utilizza direttamente la piattaforma 
web, rendendo di fatto disponibili in tempo reale le informazioni sulle transazioni di prodotti biologici. Per migliorare lo scambio di 
informazioni, le garanzie per il mercato, i controlli incrociati fra “organismi di certificazione/operatori/mercato”, il sistema 
prevede l’utilizzo di codifiche ufficiali che permettono il collegamento delle attività aziendali alle categorie di prodotti fino al prodotto 
stesso, nonché di costituire una banca dati degli acquirenti identificati anche tramite l’Organismo di Certificazione (OdC). Il nuovo 
sistema informatico, con l’accesso autenticato dei vari attori coinvolti nell’attività di certificazione e negli scambi commerciali in filiera 
bio, permetterà un collegamento diretto con il personale di Bioagricert, migliorando lo scambio di informazioni e le garanzie della 
filiera, sempre salvaguardando gli aspetti di riservatezza necessari.

Da luglio 2015, sarà possibile trasferire i dati sulle transazioni dai sistemi aziendali al sistema DTPB tramite file 
adeguatamente compilati (Bioagricert fornirà i tracciati record), evitando agli operatori di dover inserire manualmente i dati.  
 

Il nuovo sistema per l’emissione dei DTPB, è direttamente collegato al nuovo “Certificato di Conformità” allegato al “Documento 
Giustificativo” (DG), in linea con quanto Previsto dal D.M. 18321/2012. Secondo quanto disposto dal D.M., il DG dichiara la 
conformità dell’azienda nella sua organizzazione complessiva (attività svolte, unità e siti produttivi, terreni) mentre il Certificato 
autorizza l’azienda a dichiarare la conformità dei prodotti nelle vendite.

All’interno del DG il dichiarante è identificato da un codice alfanumerico a 4 caratteri (codice dichiarante o codice di controllo), le 
unità produttive sono invece codificate da un codice numerico a 6 cifre (codice unità produttiva). Nel Certificato di Conformità è stato 
aggiunto il codice categoria derivante da una codifica ufficiale, che caratterizza appunto la categoria di appartenenza dei prodotti 
aziendali. Tale codice dovrà essere indicato nelle singole vendite.

dei pesticidi all’art. 14 dell’allegato III (recepita in Italia dal decreto legislativo N. 150/12 art. 19 all. III), di preferire ai metodi chimici 
tecniche, sostanze e ogni altro mezzo tecnico conformi alle normative unionali, nazionali e regionali in materia di agricoltura biologica, 
per le aziende non biologiche presenti nell’area interessata dall’obbligo di lotta così come nelle aree protette e nei siti Natura 2000.

Si riportano quindi di seguito quelle che, allo stato dell’arte, risultano essere le attività utili al contenimento del vettore Philaenus 
spumarius L. (Sputacchina) e del batterio Xylella fastidiosa attuabili con mezzi e tecniche consentite in agricoltura biologica, ai sensi 
dei Regg. N. CE 834/07 e 889/08 e s. m. e i., riservandoci la possibilità di integrarle con altre sostanze attive, prodotti e/o tecniche, 
sempre consentite in regime biologico.……..

Per leggere il documento integrale: www.bioagricert.org, sezione NEWS/ NORMATIVA

        
L’OFDC (Organic Food Development and Certification Centre of China) ha finalmente aperto un’agenzia in Europa con sede presso 
gli uffici Bioagricert a Casalecchio di Reno, Bologna, con un ispettore cinese residente. Con l’apertura della sede OFDC in Italia, il 
processo di controllo e certificazione sarà più rapido e permetterà di ridurre notevolmente i costi. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a riccardo.cozzo@bioagricert.org; franca.ladogana@bioagricert.org

La fiera SANA 2015 vi aspetta per un’edizione unica grazie al collegamento con il Parco della 
Biodiversità di EXPO Milano 2015 e ad un ricco programma di eventi, buyers delegation ed opportunità di 
networking create per le aziende del settore!

SANA 2015 è articolata in tre grandi settori espositivi: Alimentazione, Benessere e Altri Prodotti Naturali.
Nel settore Alimentazione sono ammesse a partecipare esclusivamente aziende che espongano prodotti 
biologici certificati. La partecipazione nel settore Benessere è riservata alle aziende produttrici di cosmetici 

biologici e naturali, integratori alimentari e sportivi, trattamenti naturali e prodotti e attrezzature per la cura della persona. Il settore 
degli Altri Prodotti Naturali include i prodotti a basso impatto ambientale per la casa e per il vivere quotidiano ecologico, dai tessuti 
all’abbigliamento naturale e bio, dall’arredo eco-friendly  ai prodotti green per la casa e il tempo libero. 

Come sempre, la sezione espositiva di Sana, è affiancata da un ricco programma di eventi che rappresenta un elemento di 
forte interesse ed attrattiva per tutti i visitatori e gli operatori e che conferma il ruolo di SANA come appuntamento di riferimento 
nel panorama italiano ed internazionale. La manifestazione è infatti da sempre un’occasione di aggiornamento grazie ai numerosi 
convegni e workshop che approfondiscono temi di maggiore attualità ed interesse per il settore.

L’ edizione 2015 sarà caratterizzata da un’ inedita connessione tematica con EXPO Milano 2015 e con il focus “Nutrire il Pianeta. 
Energia per la vita”.  BolognaFiere, è Official Partner di EXPO Milano 2015 e realizza una delle aree tematiche ufficiali: il Parco della 
Biodiversità con all’interno il Padiglione del Biologico e del Naturale , l’unica vetrina dedicata interamente al prodotto biologico ad EXPO.  

Focus 2015 sarà inoltre il Buyers Programme che vede crescere ancora la presenza delle delegazioni internazionali per favorire 
l’internazionalizzazione del biologico.

Gli operatori interessati a partecipare in un’area collettiva possono contattare fin d’ora francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

Il BIO è qualità ed uso responsabile delle risorse naturali. E’ salvaguardia della biodiversità e 
rispetto della salute dell’uomo e del benessere degli animali. E BIOFACH è l’appuntamento 
annuale dove produttori, buyer e opinion leaders convergono per condividere la comune 
passione per un settore che rappresenta il futuro dell’uomo e dell’ambiente. 

L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre 44.000 visitatori professionali da 136 paesi. Con 
un incremento del 5% nel numero di visitatori, BIOFACH, insieme a VIVANESS, si confermano il 

luogo d’incontro più apprezzato del settore agroalimentare biologico e della cosmesi biologica e naturale. Un totale di 2.348 espositori, 
202 dei quali a VIVANESS, hanno presentato prodotti e servizi ai buyer dell’industria alimentare e cosmetica. 

L’appuntamento per il 2016 sarà dal 10 al 13 febbraio. Per informazioni contattare: francesca.cozzo@bioagricoop.it 

 

 
Si concluderà a fine luglio il primo anno di eventi del Progetto Organicity, programma triennale co-finanziato dall’Unione Europea 
e dallo Stato Italiano per la promozione dei prodotti biologici europei nel Sud-est asiatico, India e Brasile, coordinato da 
Bioagricoop. Un’ottima opportunità per ampliare gli orizzonti commerciali in mercati dalle forti potenzialità, usufruendo del supporto 
e del know how di Bioagricoop, impegnata da oltre 30 anni ad incentivare la crescita e lo sviluppo delle imprese tramite azioni 
di promozione ed informazione sui prodotti biologici in nuovi mercati esteri.

Nel quadro del Progetto, il primo evento si è tenuto a Giacarta, capitale dell’Indonesia dove è stato riscontrato un forte interesse 
verso i prodotti biologici presentati da un primo gruppo di aziende che hanno aderito all’iniziativa. I successivi eventi sono stati 
organizzati a Singapore, Kuala Lumpur (Malesia), Bangkok (Tailandia) e San Paolo (Brasile). 

In tutti i casi è stato forte l’interesse da parte degli operatori locali che hanno potuto apprezzare i prodotti biologici presentati, 
tipici della dieta mediterranea italiana: 

•	 biscotti e alimenti per bambini, gallette di riso, olio extravergine di oliva e olio di vari semi, aceto balsamico, sughi per pasta e 
pesto, pasta, formaggi, verdure sott’olio, marmellate e succhi di frutta.

Di particolare rilievo è stata la FIERA THAIFEX – World of Food tenutasi a Bangkok dal 20 al 24 maggio e considerata un’importante 
porta di ingresso per i prodotti alimentari nei mercati del Sud Est Asiatico. 
Nella settimana successiva alla Fiera, Bioagricoop ha organizzato un evento presso lo Shopping Mall EM QUARTIER del Gruppo 
THE MALL, uno dei più importanti centri commerciali di Bangkok, frequentato da clienti di alto livello. All’interno del supermercato 
alimentare GOURMET è stata allestita un’esposizione di prodotti biologici con relativa degustazione.  Per tale evento il gruppo THE 
MALL ha acquistato i prodotti delle aziende aderenti, che saranno quindi presenti all’interno di questa importante catena. 
A conclusione della prima serie di eventi, Bioagricoop ha organizzato una degustazione dei prodotti biologici delle aziende aderenti 
al progetto ed una cena di gala con il supporto dell’ICE e la partecipazione del suo Direttore Dott. Fabio De Cillis presso il ristorante 
Angelini dell’Hotel di lusso Shangri-La di Bangkok.
Un altro evento di degustazione ha avuto luogo al Ristorante SOLE dell’hotel EASTIN GRAND SATHORN di Bangkok con una cena 
rivolta ai Ristoranti Italiani, cena che ha ottenuto l’apprezzamento da parte degli chef che hanno partecipato.
Il bilancio del primo anno di progetto è quindi nettamente positivo,  in tutti i paesi in cui si sono svolti gli eventi è stato registrato 
un forte interesse verso i prodotti biologici proposti.  

A fine luglio 2015 inizierà il secondo anno di progetto che vedrà sempre come mercati target quelli di Singapore, Tailandia, 
Malesia ed Indonesia. Vista la dipendenza dall’import (caratteristica strutturale del Sud-Est Asia con caratteri accentuati a Singapore) 
e la tipologia di prodotti biologici richiesti, risulta di immediata percezione la grande opportunità che si presenta per gli imprenditori 
del biologico europeo.  
Discorso analogo si può affrontare per il Brasile, altro paese target del progetto, dove, grazie alla crescita delle classi medie, il 
settore biologico non è più visto solo come un comparto di nicchia ma sta prendendo sempre più piede tra la popolazione. Inoltre, la storia 
del nostro paese e la genuinità dei nostri prodotti trova alta considerazione nel mercato brasiliano, dove il prodotto Italiano è sinonimo di 
garanzia e qualità.
Tra gli eventi che saranno organizzati, segnaliamo fin d’ora la partecipazione alla FIERA Food and Hotel Asia (FHA) di Singapore, 
fiera biennale che si svolgerà dal 12 al 15 aprile 2016. Singapore è il principale hub della regione asiatica e presenta anche vantaggi 
logistici grazie alla propria posizione strategica. La FIERA FHA rappresenta la principale porta di accesso al mercato asiatico per 
i prodotti agroalimentari ed attrae oltre 44.000 visitatori professionali provenienti da 97 paesi di cui, il 70%, asiatici. Con un’area 
espositiva di 95.000 mq, 2.937 espositori e 57 padiglioni è la più grande fiera agroalimentare in Asia dove convergono i principali buyer 
ed è quindi un’opportunità imperdibile per stabilire nuovi rapporti professionali ed inserirsi su un mercato dalle fortissime potenzialità.  
Accettiamo fin da ora le adesioni delle aziende per questa importante FIERA.

Lo staff Bioagricoop è a vostra completa disposizione per fornirvi tutti i dettagli sulle iniziative del secondo anno di progetto.
Per adesioni ed informazioni: carla.gambini@bioagricoop.it  

Bioagricert ti porta ad EXPO MILANO! Vi aspettiamo il 30 giugno al Convegno sulle Buone Pratiche Agricole

Aggiornamenti sul nuovo sistema di verifica dei certificati e di tracciabilità delle vendite bio

Nuovi Certificati di Conformità e modalità di accesso al sistema per l’emissione dei nuovi Documenti Tran-
sazione Prodotti Biologici (DTPB)

Aperta la sede di OFDC Cina in Italia
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Fiera SANA, Bologna, 12-15 settembre 2015

Fiera BIOFACH, Norimberga, 10-13 febbraio 2016
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