
CERTIFICAZIONE 

MEZZI TECNICI PER 

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA  

IL QUADRO NORMATIVO
I fertilizzanti, biostimolanti, corroboranti, prodotti fitosanitari e tutti i restanti mezzi tecnici impiegati in agricoltura biologica devono 
rispondere ai requisiti e criteri di impego previsti dalla normativa vigente nei Paesi di utilizzo oltre che di destinazione del prodotto finale.

La normativa europea  pur definendo gli elenchi dei principi attivi e sostanze ammesse e le condizioni specifiche di impiego (Reg. UE 
1165/2021), esclude i fabbricanti di fertilizzanti e fitosanitari dagli obblighi di controllo e certificazione.

Gli organismi di controllo possono, però, attivare sistemi di certificazione volontari al fine di supportare gli operatori biologici nella scelta dei 
mezzi tecnici conformi.

La normativa NOP (National Organic Program) con la sua National List, in vigore negli Stati Uniti, prevede requisiti e condizioni specifiche che 
costringono gli organismi di controllo autorizzati dall’USDA ad indagare e valutare la conformità del mezzo tecnico impiegato dall’agricoltore 
certificato, lungo l’intero processo di produzione. 
Ai fini dell’indagine gli operatori e gli organismi di controllo sono spesso costretti a richiedere informazioni e approfondimenti alle aziende che 
producono o commercializzano il mezzo tecnico in questione.
I produttori di input faticano, quindi, a garantire la conformità dei loro prodotti  a tutti gli agricoltori biologici; questi ultimi incontrano spes-
so grosse difficoltà nel riconoscere se un prodotto può essere utilizzato nell’agricoltura biologica secondo un particolare standard biologico.

LA CERTIFICAZIONE
Bioagricert, tramite un programma di controllo e certificazione dedicato, già da diversi anni, verifica ed attesta l’idoneità di mezzi tecnici 
come “ammessi in agricoltura biologica” proprio per supportare le aziende a garantire la conformità dei propri prodotti e guidare gli opera-
tori nella scelta dei prodotti da utilizzare. 
Il giudizio viene espresso in relazione alla conformità ai principali standard legali (Biologico EU, NOP e JAS) in base a quanto richiesto dal 
soggetto che richiede la certificazione. Il giudizio finale di conformità e le certificazioni rilasciate sono pubblicate sul sito di Bioagricert nella 
sezione REGISTRO DEI MEZZI TECNICI (inputs).

Una volta ottenuta la certificazione il produttore e/o venditore di mezzi tecnici può vantare l’esito di tale valutazione sul prodotto tramite l’ap-
posizione del logo “Bioagricert Input” nelle etichette, schede tecniche, brochure e altro materiale di comunicazione.

Lo standard “Bioagricert – Input” prende in considerazione i seguenti elementi di criticità: contaminazione del suolo e delle acque, il rischio 
di eventuali squilibri nutrizionali per le colture dove ne è previsto l’impiego, il rischio per la salute umana e degli animali, il depauperamento delle 
risorse naturali per la loro produzione.

Lo standard e le procedure di controllo si basano sul “principio della prevenzione e cautela”, quando un’attività di produzione degli stessi 
mezzi tecnici, comporta rischi per la salute umana, degli animali, o per l’ambiente, devono essere adottate adeguate misure preventive in rela-
zione ai rischi specifici.
Le aziende che intendono richiedere questo tipo di certificazione sono tenute a presentare a Bioagricert i documenti tecnici necessari per 
comprendere la tipologia, la composizione dei prodotti e il corretto inquadramento normativo.

Precondizione per il rilascio della certificazione è, ovviamente, la rispondenza agli adempimenti previsti dalle norme di settore ed eventuali 
registrazioni obbligatorie per legge in relazione alla tipologia dei prodotti.

Il sistema di certificazione prevede, dopo una prima valutazione documentale, anche audit presso gli stabilimenti di produzione ritenuti 
critici ai fini della conformità al disciplinare.
All’emissione del certificato segue la sorveglianza annuale tramite periodiche ispezioni volte a confermare il mantenimento delle condizioni di 
conformità. Solo per la valutazione di conformità alla normativa NOP/USD è prevista la possibilità di richiedere la sola valutazione documentale. 
In questo caso, però, l’azienda richiedente non può riportare il logo Bioagricert Input e/o fare qualsiasi riferimento alla certificazione in etichetta, 
schede tecniche e altro materiale di comunicazione.
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CONTATTACI SUBITO PER UNA VALUTAZIONE DEI TUOI PRODOTTI!



CERTIFICTION
OF INPUTS

FOR ORGANIC FARMING  

REGULATORY OVERVIEW
Fertilizers, bio stimulants, corroborants, phytosanitary products and all the remaining inputs used in organic farming must meet the re-
quirements and criteria for use established by the current legislation in the countries of use as well as in the destination country of the final 
product.
European legislation, while defining the lists of active ingredients and substances allowed and the specific conditions of use (Reg. UE 1165/2021), 
excludes manufacturers of fertilizers and plant protection products from the control and certification obligations. 
Control bodies can, however, activate voluntary certification systems in order to support organic operators in choosing the compliant inputs.
The NOP (National Organic Program) legislation with its National List, in force in the United States, provides for specific requirements and con-
ditions that force the control bodies authorized by the USDA to investigate and evaluate the conformity of the inputs used by the certified 
farmer, throughout the entire production process. 
For the purposes of the investigation, operators and control bodies are often forced to request information and insights to the companies that 
produce or market such inputs. Input producers therefore struggle to ensure the conformity of their products to all organic farmers; the 
latter often encounter major difficulties in recognizing whether a product can be used in organic farming according to a particular organic 
standard.

THE CERTIFICATION
For these reasons Bioagricert, through a dedicated control and certification program, has been verifying and certifying the suitability of 
inputs as “allowed in organic farming” for several years. The judgment is expressed in relation to compliance with the main legal standards (EU 
Organic, NOP and JAS) based on what is required by the subject requesting certification.
The final judgment of conformity and the certifications issued are published on Bioagricert website. All operators can therefore consult the 
REGISER OF INPUTS certified and assessed by Bioagricert as a useful guide for choosing the products to use.
The producer and/or seller of the input, once he has obtained the certification, can boast the outcome of this evaluation on the product by 
affixing the “Bioagricert Input” logo on the labels, technical data sheets, brochures and other communication material.
The “Bioagricert – Input” standard takes into consideration the following critical elements: soil and water contamination, the risk of any nutri-
tional imbalances due to the crops where they are to be used, the risk to human and animal health, the depletion of natural resources for their 
production.
The standard and the control procedures are based on the “principle of prevention and caution”, when a production activity of the same 
inputs involves risks to human health, animals’ health, or the environment, adequate preventive measures must be taken in relation to specific 
risks.
Companies intending to apply for this type of certification are required to submit to Bioagricert the technical documents necessary to 
understand the type and the composition of the products as well as the correct regulatory framework.
A precondition for the release of the certification is, of course, compliance with the requirements set by the sector regulations and any registra-
tions required by law in relation to the type of products.
The certification system provides, after an initial documentary assessment, also audits at the production plants considered critical for the 
purposes of compliance with the standard.
The issue of the certificate is followed by annual surveillance through periodic inspections aimed at confirming the maintenance of the 
conditions of conformity. Only for the assessment of compliance with the NOP/USD regulation is there the possibility of requesting only the 
documentary assessment. In this case, however, the applicant company cannot use Bioagricert Input logo and/or make any reference to the 
certification on the label, technical data sheets and other communication material.
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