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REGOLAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RP1 Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio

RP2 Regolamento (UE) 2020/1693 del parlamento europeo e del consiglio dell’’ 11 novembre 2020 che
modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso
previste.
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REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

RE1 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di
applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio riguardo ai documenti
necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e
alle informazioni che gli stati membri sono tenuti a trasmettere

RE2 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della commissione del 11 dicembre 2020 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2018/464 per quanto riguarda la sua data di applicane e talune altre date
pertinenti al fine dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio
relativo alla produzione biologica

RE3 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto concerne i
controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e
l’etichettatura dei prodotti biologici

RE4 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di
taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.

RE5 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate
norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi
coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici in conversione nell’unione e stabilisce l’elenco delle autorità
di controllo e degli organismi di controlli riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del
parlamento europeo e del consiglio
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REGOLAMENTI DELEGATI

RD1 Regolamento delegato (UE) 2020/427 della commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018 del Parlamento europeo e
del consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici.

RD2 Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della commissione del 16 settembre 2020 che modifica l’allegato II parte I del regolamento (UE) 2018 del Parlamento
europeo e del consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

RD3 Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della commissione del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del
consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica

RD4 Regolamento delegato (UE) 2021/269 della commissione del 04 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data
di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848
del parlamento europeo e del consiglio

RD5 Regolamento delegato (UE) 2021/642 della commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo
e del consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici

RD6 Regolamento delegato (UE) 2021/715 della commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del
consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori

RD7 Regolamento delegato (UE) 2021/716 della commissione del 09 febbraio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo
e del consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria ai mangimi per taluni animali
d’acquacoltura e trattamenti antiparassitari d’acquacoltura

RD8 Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio
per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica

RD9 Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della commissione del 07 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio
per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari

RD10 Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della commissione del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio
con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini delle supervisioni del loro
riconoscimento a norma dell’art. 33 par. 2 e 3 del regolamento CE n. 834/2007 del consiglio per le importazioni di prodotti biologici e dalle misure da adottare
nell’esercizio di tale supervisione
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RETTIFICHE AI REGOLAMENTI

RR1 2018-10-17: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

RR2 2018-10-19: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

RR3 2018-10-29: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

RR4 2019-11-26: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

RR5 2020-12-29: rettifica al regolamento (UE) 2020/1794 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica l’allegato II, parte I, del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in
conversione e non biologico

RR6 2021-01-11: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

RR7 2021-06-10: rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
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VECCHI NUOVI

▪ Rispetto dei cicli naturali
▪ Divieto di OGM
▪ Divieto utilizzo radiazioni ionizzanti
▪ Divieto utilizzo tecniche clonazione
▪ Divieto allevamento animali poliploidi artificialmente 

indotti
▪ Limitazione input esterni

▪ Promuovere le filiere corte e la produzione locale
▪ Conservare la fertilità dei suoli a lungo termine 
▪ Contribuire a un ambiente non tossico
▪ Preservare gli elementi del paesaggio naturale
▪ Contribuire a un elevato livello di biodiversità (attraverso la 

diversificazione colturale)
▪ Vietare l’utilizzo di nanomateriali ingegnerizzati
▪ Incentivare l’utilizzo di sementi con elevato grado di 

diversità genetica 
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Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali
nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali
prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla
politica di qualità dei prodotti agricoli, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità
dei prodotti agricoli dell'Unione, insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità
tradizionali garantite, in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio1, e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in conformità
del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2. In questo senso,
la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune ("PAC"), che
sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.
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La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di

produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di

ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia

delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere
degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero

crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti
naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale,

provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti

biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che

contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

ambiente clima biodiversità
risorse naturali  benessere

degli animali
procedimenti

naturali funzione sociale

consumatori

gestione
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Include 3 categorie: 

1. Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di
riproduzione vegetale)

2. Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare

3. Mangimi

+  ALLEGATO I

RESTA ESCLUSA LA RISTORAZIONE – NORME NAZIONALI
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Al fine di sostenere e facilitare la conformità al presente regolamento, gli operatori,
in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione, dovrebbero adottare, se
del caso, misure preventive volte a garantire la conservazione della biodiversità e
la qualità del suolo, a prevenire e lottare contro gli organismi nocivi e le malattie,
ed evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei
vegetali. Dovrebbero anche adottare, se del caso, misure precauzionali
proporzionate sotto il loro controllo, al fine di evitare la contaminazione da parte
di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica
conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti
biologici, in conversione e non biologici.
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I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la
verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare:

a) la verifica dell’applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali
di cui all’articolo 9, paragrafo 6, e all’articolo 28 del presente regolamento in ogni fase di
produzione, preparazione e distribuzione.

NORME AGGIUNTIVE SUI CONTROLLI UFFICIALI

CAPO VI REG (UE) 2018/848 – ART 38 
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Misure Preventive:

▪ conservazione della biodiversità

▪ qualità del suolo

▪ prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie

▪ misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute
degli animali e sulla salute dei vegetali

Misure Precauzionali:

▪ evitare la contaminazione da parte di sostanze non autorizzate – rischio chimico

▪ evitare la commistione con prodotti non biologici – identificazione e tracciabilità

AGRICOLTURA BIOLOGICA
DEFINIZIONI ART 3 – REG (UE) 2018/848
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

sistema globale di gestione dell'azienda agricola
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DIAGRAMMA DI FLUSSO GENERALE DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA

sistema globale di gestione dell'azienda agricola
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Sostenibilità dell’allevamento biologico

REG EU 848 – ALL II, PARTE II – punto 1.3.3
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ANTONIO MARCONE
mail: antonio.marcone@bioagricert.org
Cell: 3452831680
ID Linkedin: https://www.linkedin.com/in/antonio-marcone-b891b659/
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