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Importazioni da Paesi Terzi - Reg. CE 1842/2016 di modifica del Reg. CE 1235/08

Dallo scorso 19/04 è attivo il sistema operativo Traces per la tracciabilità delle importazioni da paesi terzi. Da questa data e fino 
al prossimo 19/10, il nuovo sistema per la predisposizione dei certificati di ispezione elettronici e il vecchio sistema, potranno 
essere utilizzati in modo alternativo; dal 19/10 decadrà la vecchia modalità e sarà obbligatorio l’utilizzo della piattaforma Traces.

Dal 19/04 il format del certificato di ispezione è in ogni caso variato ed è rappresentato dall’allegato II del Reg. CE 1842/2016. 

Importazioni da paesi terzi - Reg. CE 872/2017 di modifica del Reg. CE 1235/08

Modifiche degli allegati del Reg. CE 1235/08; con questo regolamento Bioagricert ha esteso l’ambito geografico del suo 
riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Malaysia e a Singapore e ha esteso il riconoscimento per la Cina, alle 
categorie di prodotti B ed E.

Acquacoltura – Reg. CE 838/2017 di modifica del Reg. CE 889/08

Modifiche inerenti l’alimentazione per gli animali d’acquacoltura (di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9) nelle fasi di ingrasso.

Istituzione BANCA DATA SEMENTI 

Con Decreto del 24 febbraio 2017 il Ministero delle Politiche Agricole ha istituito la banca dati informatizzata delle sementi e 
del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l’uso di sementi o di materiale di 
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.

Dr.ssa Laura Muratori, Resp. Ufficio Valutazione Bioagricert

L’evoluzione normativa sull’utilizzo dei prodotto fitosanitari (D.Lvo 150/2012 e DM 22/01/2014, PAN) ha di fatto determinato 
significative restrizioni circa la possibilità d’impiego di tali mezzi. In conseguenza sono aumentate le aziende che, in base ad 
una maggiore professionalità, si sono dotate di strumenti professionali per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) anche per 
svolgere attività di contoterzismo. Tale attività rientra a pieno titolo tra quelle connesse all’attività agricola e pertanto legittime 
in termini legali e fiscali. La recente diffusione di tali realtà che, in diversi casi, interessano anche le aziende aderenti al sistema 
di controllo e certificazione delle produzioni biologiche, comporta la necessità di codificare l’attività operativa fronte dei nuovi 
sistemi produttivi.

Nel caso di aziende con parte delle attività in biologico ed in convenzionale, classificate come miste, o che svolgono attività 
di contoterzismo, si evidenzia una importante criticità operativa dovuta ad un utilizzo promiscuo dei mezzi di distribuzione. 
Pertanto, le aziende dovranno attivarsi  formalizzando la gestione della criticità attraverso la relazione gestionale prevista 
dall’art. 63 del Reg. (CE) 889/2008. 

Si configurano quindi due fasi,

La formalizzazione documentale, che prevede il dettaglio dei seguenti aspetti:

•	 quali e come sono organizzati i prodotti realizzati o mezzi tecnici impiegati per la parte convenzionale. Andranno riportate 
le colture gestite in convenzionale rispetto a quelle in biologico e le precauzioni finalizzate ad evitare mescolamenti e/o 
contaminazioni;

•	 le macchine impiegate per la distribuzione e le garanzie nel caso di uso promiscuo (es. pulizia delle irroratrici). Le pulizie 
devono essere registrate (anche utilizzando direttamente il quaderno di campagna). 

tenuto presso il Zenxin Agri-Organic Food e ha visto la presenza di circa 20 tra operatori del settore food di Singapore. Per 
l’occasione, lo staff di Bioagricoop ha presentato i prodotti biologici presenti, come salumi, formaggi, marmellate, salse, prodotti 
freschi pronti, vino, i quali sono stati poi oggetto di degustazione. 

Nella settimana seguente, Zenxin Agri-Organic Food ha ospitato i prodotti nei propri supermercati, per l’azione Settimana del 
Bio in GDO. 

Zexnin Agri-Organic Food produce, distribuisce e vende prodotti biologici, soprattutto freschi, a Singapore e in Malesia. 
Nato nel 2001 in Malesia, Zenxin Organic Food è a Singapore il rifornitore più importante di frutta e verdure biologica, ma i suoi 
negozi offrono l’intera gamma di prodotti biologici di qualità. 

Inoltre, Organicity ha partecipato inoltre alla Fiera Thaifex 2017, dal 31 maggio al 2 giugno presso l’Impact Exhibition and 
Convention Center, Bangkok. La partecipazione alla Fiera è avvenuta con uno stand collettivo di 36 mq, con vetrinette dedicate 
ai prodotti delle diverse aziende biologiche del progetto Organicity. Durante la Fiera, Organicity ha presentato al pubblico i 
prodotti del suo network di aziende biologiche, quali: formaggi, gallette di riso e crackers, biscotti, piatti freschi pronti, salse, 
sughi e pesti, pasta, vino, aceto balsamico di Modena. Sono stati organizzati dei momenti di degustazione, molto apprezzati dal 
pubblico.

La Fiera è stata, come sempre, un evento molto importante, dove è stato possibile incontrare operatori del food da tutto il Sud 
Est Asiatico, consolidare le relazioni già instaurate nei precedenti anni e raggiungere altri importanti importatori e buyer. 

Nella giornata del 2 giugno, Bioagricoop ha inoltre organizzato una networking dinner presso il lussuoso Eastin Grand 
Sathorn Hotel di Bangkok. Alla cena erano presenti circa 40 importatori  e operatori del settore, i quali hanno apprezzato 
l’evento, con una introduzione di presentazione del progetto e la cena che proponeva antipasti, primi, secondi e dessert con 
accompagnamento di vino, tutto biologico e di alta qualità. 

A conclusione del progetto Organicity, che terminerà a fine luglio 2017, 
nei prossimi mesi verrà organizzato un incoming di importatori e buyer 
dal Sud Est Asiatico, che verranno in Italia per una settimana e visiteranno 

la aziende biologiche del nostro network, vedendo di persona le modalità di produzione e partecipando a incontri B2B dedicati. 

Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

 
Il progetto dal Gruppo Operativo PAD BIO, di cui Bioagricoop è l’ente capofila, ha iniziato le 
sue attività di produzione dei preparati ad alta diluizione e le prime prove sul campo.

Le prime sperimentazioni riguardano ciliegio, pero, vite e grano duro, mentre per 
melanzana, lattuga e pomodori le prime prove in campo, stanno iniziando ora, a causa della diversa tempistica delle colture.

Ad oggi i primi risultati sono soddisfacenti: la sperimentazione viene portata avanti tramite la suddivisione del campo di 
riferimento in quattro parcelle, in ognuna delle quali viene utilizzata una diversa azione preventiva contro le malattie fungine: 
due parcelle (OMI e OMII) sono dedicate all’utilizzo dei PAD, una parcella è utilizzata come controllo positivo dove gli agricoltori 
continuano a utilizzare i prodotti che hanno sempre usato, ed infine una parcella viene utilizzata come controllo negativo dove 
non viene utilizzato alcun prodotto.

Il progetto continuerà, analizzando i risultati nel breve e medio-lungo periodo, mettendo a punto miglioramenti dei PAD 
dove necessari, per raggiungere nell’arco di tre anni dei prodotti efficaci contro le malattie individuate e pronti da utilizzare.

Inoltre, in questi primi mesi del progetto, si è svolta l’attività relativa all’Analisi del mercato, utile a comprendere il panorama 
dei mezzi tecnici attualmente disponibili sul mercato per gli agricoltori biologici.

Per quanto riguarda l’analisi della normativa biologica, si è portata avanti una prima attività di studio della normativa e sono stati 
organizzati degli incontri preliminari con il Ministero con lo scopo di inserire i PAD all’interno della norma sul biologico.

Anche il coaching previsto per ogni azienda ha mosso i primi passi, e tutti i beneficiari riceveranno la formazione entro il 
mese di giugno.

Il Gruppo Operativo PAD BIO è formato da Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna con la Facoltà di Agraria - 
dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola Poletti Roberto, 
azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino & C.

Il progetto mira a introdurre all’interno delle aziende agricole dei preparati innovativi (preparati ad alta diluizione, 
PAD), realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino la naturale 
resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità di materie prime 
naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua.

Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

 
Sono 2.857 le referenze bio nei supermercati italiani

Sono 22 le catene di supermercati che in Italia hanno una loro marca dedicata al biologico. In tutto le referenze bio nei 
supermercati italiani sono 2.857 con una media di 136 referenze per catena. Nel 2016 la catena con il maggior numero di 
referenze bio è stata Coop con 480 referenze, seguita da Esselunga con 300 e Carrefour con 250. Nell’arco di 16 anni le 
referenze sono più che triplicate, da 644 del 2001 a 2.857 appunto del 2016, senza contare le private label bio lanciate da varie 
insegne regionali (ad esempio, Migross bio).

Questi dati sono presentati nel ‘Focus Bio Bank - Supermercati & specializzati 2017’, un report, che in 52 pagine digitali 
descrive le catene ad una ad una, riporta i loro marchio bio, ricorda la nascita e l’evoluzione del biologico nella distribuzione 
moderna e analizza le dinamiche che interessano nel nostro Paese i supermercati e i negozi specializzati.

Congresso “Proposal for a European legal definition of the term Vegan”, Bologna 10 giugno 2017

ll termine “Vegan”, a livello europeo, è ancora privo di una definizione legale. In Germania, nel 2016, i Länder hanno avanzato 
una proposta per una definizione giuridica del termine: i tempi ormai sono maturi per una soluzione europea. 

Al Congresso del 10 giugno sono state affrontate le più attuali e controverse questioni tecnico-giuridiche connesse con la 
denominazione Vegan: dai possibili profili sanzionatori per prodotti presentati come Vegan o 100% vegetali che presentino 
in etichetta la dicitura: “Può contenere tracce di latte e uova”, al c.d. “meat sounding” di alcuni prodotti vegani; dai profili di 
responsabilità civile e penale in relazione alla vendita di prodotti “vegani” agli aspetti tecnici problematici di una certificazione 
Vegan, per arrivare, infine, agli aspetti etici connessi con la tutela dei diritti degli animali.

E’ stato inoltre presentato un nuovo modello di Disciplinare VEGAN BIOLOGICO per gli Enti Certificatori, che possa diventare un 
punto di riferimento per gli operatori di settore.

In questa direzione, si sono riuniti a Bologna i principali stakeholders europei: Parlamentari europei, Giuristi, Produttori e 
Distributori alimentari, Enti Certificatori, Federazioni e Associazioni Vegan al fine di dialogare su queste complesse problematiche 
giuridiche ed etiche, per giungere ad una proposta per una definizione giuridica europea del termine “Vegan”.

 
 
Informiamo che gli uffici della Sede Centrale di Casalecchio di Reno, Bologna, saranno chiusi dal 14 al 18 agosto compresi. 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
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s La gestione dei mezzi tecnici nelle aziende miste
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Flash News

Chiusura estiva Uffici Bioagricert, Casalecchio di Reno (BO)



•	 quali le fasi produttive svolte in convenzionale e/o in biologico, se appaltate a terzi o eseguite per terzi.

Gestione operativa, che dovrà prevedere:

•	 Aree di magazzino distinte (prodotti o per i mezzi tecnici);

•	 Identificazione di spazi e mezzi tecnici;

•	 Pulizia dei mezzi o qualsiasi strumento ad uso promiscuo. 

   Donato Ferrucci, Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio. donato.ferrucci@bioagricert.it

     
Crescono gli italiani amanti dell’alimentazione verde. Secondo il Rapporto Italia 2016 dell’Eurispes, la maggior parte di chi ha 
dichiarato di essere vegetariano o vegano è mosso da ragioni che hanno a che fare con la salute e il benessere: il 46,7%. Il 
30%, invece, dalla sensibilità nei confronti degli animali, mentre poco più del 12% deve la sua scelta alla sensibilità per la tutela 
ambientale. 

La certificazione vegetariana e la certificazione vegana sono strumenti estremamente efficaci che soddisfino precisi criteri di 
qualità e favoriscono un immediato riconoscimento da parte del consumatore finale moltiplicando le probabilità di acquisto. 
Bioagricert fornisce a tutte le aziende interessate la certificazione sia di prodotti vegetariani che vegani destinati al 
mercato nazionale ed internazionale.                   

Info: lorenzo.capecchi@bioagricert.org

Aumentano le vendite di cosmetici biologici e naturali, considerati dai consumatori sani, sicuri e rispettosi dell’ambiente. 
Si tratta di un settore in costante crescita dove la certificazione gioca un ruolo fondamentale in quanto fornisce regole 
chiare al mercato e ai consumatori. Nella cosmesi, infatti, non esiste una regolamentazione pubblica come quella disciplinata 
a livello comunitario per il settore dell’agroalimentare e il rischio è quello di una competizione poco chiara. Bioagricert ha 
scelto di certificare i prodotti cosmetici biologici e naturali in base ai seguenti standard (consigliati alle aziende a seconda della 
tipologia di prodotto e del mercato di destinazione dello stesso):

•	 Standard PER LA COSMESI NATURALE “NATURAL ORIGIN”

La certificazione NATURAL ORIGIN, si basa sullo standard Bioagricoop, uno “standard flessibile” che 
consente alle aziende di intraprendere un percorso graduale di certificazione, riformulando i prodotti 
con l’impiego di ingredienti naturali e di origine naturale. Questo standard permette di certificare varie 
tipologie cosmetiche, permettendo - nel 5% in deroga – vari additivi necessari non ancora disponibili da 
fonti naturali, come ad esempio nel caso di alcuni prodotti per solari o per capelli.

•	 Standard Bioagricoop per la certificazione dei prodotti cosmetici biologici e naturali. 

Lo standard Bioagricoop per la Cosmesi Biologica e Naturale richiede l’uso di materie prima naturali e di materie prime certificate 
ai sensi dei Regolamenti ufficiali per l’agricoltura biologica (Esempio: Reg. CE 834/2007, NOP-USDA, JAS, IFOAM ecc.). In base 
alla percentuale di ingredienti naturali e bio certificati presenti nella formulazione dei prodotti si possono ottenere le seguenti 
categorie di cosmetici:

1. Cosmetico Naturale: marchio COSMETICO NATURALE

2. Cosmetico Naturale con ingredienti biologici certificati: marchio bio-organic con specifica della X% bio

3. Cosmetico biologico (bio>95% minimo degli ingredienti naturali): marchio COSMETICO BIOLOGICO BIO-ORGANIC

•	 Standard NATRUE

Nel 2008 le principali aziende produttrici di cosmetici biologici e naturali dell’area di lingua tedesca hanno fondato 
l’Associazione NATRUE e lanciato lo Standard Internazionale NATRUE per salvaguardare e promuovere i prodotti 

cosmetici autenticamente naturali in base a specifici requisiti di certificazione. Lo Standard prevede la certificazione di 3 tipologie di 
cosmetici: NATRUE Cosmetici Naturali, NATRUE Cosmetici Naturali con ingredienti biologici e NATRUE Cosmetici Biologici.  

•	 Standard COSMOS

Cosmos, ovvero Cosmetics Organic Standard è entrato in vigore dal primo 
settembre 2009. Cosmos distingue due tipi di cosmetico certificabili: Cosmetico 
Biologico: “COSMOS-ORGANIC” e Cosmetico Naturale: “COSMOS-NATURAL”. 

Differenze fra COSMOS e NATRUE

Sia Cosmos sia NATRUE distinguono il cosmetico biologico da quello naturale. Entrambi riconoscono che non sia possibile ideare 
formulazioni di cosmetico biologico per tutti i tipi di prodotto, ma è possibile assegnare un valore di “naturalità” e realizzare 
formulazioni per garantirne un minore impatto sull’ambiente e sulla salute. Le due certificazioni hanno specifici metodi di calcolo 
degli ingredienti naturali e biologici, sia rispetto al totale della formula sia esclusa l’acqua. 

Info: lorenzo.capecchi@bioagricert.org; veronica.martino@bioagricert.org; riccardo.cozzo@bioagricert.org

Un emendamento del Governo stanzia 44 milioni di euro anche per ridurre i costi a carico degli studenti.

Arrivano le mense scolastiche biologiche certificate nelle scuole italiane. Lo prevede un emendamento alla manovrina presentato 
dal Governo promosso dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e condiviso con Boschi, Fedeli e Lorenzin. 

«Un risultato importante che si inserisce nella nostra strategia per promuovere modelli agroalimentari più sostenibili e garantire 
ai nostri figli un’alimentazione più sana anche nelle scuole», spiega Martina. L’obiettivo è promuovere e diffondere l’utilizzo 
di prodotti biologici nell’ambito dei servizi di ristorazione scolastica. Per questo è stato creato un Fondo, gestito dal 
Ministero, di 44 milioni per ridurre tra l’altro i costi a carico degli studenti. In Italia, infatti, sono censite ufficialmente oltre 1200 
mense che fanno uso di prodotti biologici, per un quantitativo di circa un milione di pasti serviti giornalmente. L’emendamento 
del Governo prevede che le scuole che vorranno attivare il servizio di mensa biologica dovranno inserire le percentuali minime 
di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate dai ministeri dell’Agricoltura e dell’Istruzione. 

Massimo Fiorio deputato Pd primo firmatario e relatore della proposta di legge sull’agricoltura biologica, fa un passo in più: 
«Adesso per completare questo percorso ci auguriamo che il testo unico sull’agricoltura biologica approvato in commissione 
Agricoltura a marzo, venga presto messo in calendario per i lavori d’aula e approvato prima dell’estate».

www.lastampa.it 24/05/2017

     
La Camera ha dato il primo via libera al Testo Unico del biologico, la proposta di legge ora passerà al Senato. La legge si propone 
di rafforzare il settore produttivo del bio, fortemente in crescita in questi anni, dotandolo di strumenti innovativi e di risorse 
economiche. Il testo ha avuto 269 sì, nessun contrario e 57 astenuti. Sul sito web della Camera dei deputati sono pubblicati il 
testo completo del provvedimento e tutte le informazioni sul percorso parlamentare.

Come si legge nel testo la produzione agricola biologica sarà “attività di interesse nazionale con funzione sociale, in 
quanto attività economica basata, tra l’altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli 
animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti”. I 16 articoli approvati contengono norme sulla produzione agricola e 
agroalimentare, introducono il “Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica” e uno specifico “Fondo per lo sviluppo” che 
comprende anche la formazione professionale e la nascita dei cosiddetti “distretti biologici”. 

Il sistema di controllo e certificazione in quanto già regolato dalla normativa comunitaria Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 non 
rientra nel Testo Unico.

 
Tante le novità della prossima edizione, dal layout più ampio e aggiornato alle nuove iniziative; confermati, 
naturalmente, gli appuntamenti divenuti ormai tradizionali come SANA Novità, SANA Academy, SANA Shop e il 
VeganFest.

L’edizione 2016 di SANA ha registrato 47.221 visitatori, 833 aziende, 50.000 mq di rassegna espositiva, più di 60 tra eventi e 
workshop (con 4.800 partecipanti) e 2.300 incontri con buyer da 27 diversi Paesi. Numeri che testimoniano la grande crescita 

del settore che non accenna a rallentare e, con esso, non può che crescere SANA, da anni piattaforma espositiva di riferimento 
per operatori e appassionati del biologico e del naturale in tutte le sue declinazioni.

Fra le novità di quest’anno da segnalare il nuovo, più funzionale e ampio layout. Ai padiglioni 25 e 26, riservati all’Alimentazione 
biologica, si aggiungeranno infatti due padiglioni – 21 e 22 – che ospiteranno il settore Cura del corpo naturale e bio, in 
crescente aumento in termini di presenze di aziende del settore.

Il padiglione 16, con ingresso Nord dedicato, sarà destinato al Green lifestyle, con le proposte per una vita naturale e bio 
in ogni aspetto, dalla casa all’abbigliamento, dal giardinaggio alla cura degli animali domestici, dal tempo libero ai viaggi. 
Quest’ultimo settore sarà potenziato e riorganizzato per rispondere alla sempre maggiore attenzione del consumatore alle 
tematiche green e del biologico e a come integrarle in tutti gli ambiti della quotidianità. 

I 5 padiglioni, ubicati al piano terra, saranno collegati tra loro da percorsi e resi facilmente accessibili dagli ingressi Nord e Ovest 
della Fiera di Bologna.

Novità importanti, ma anche importanti conferme e ritorni: molte le aziende di spicco del comparto che, tornate a SANA nel 
2016, parteciperanno ugualmente nel 2017; numeri significativi sul fronte delle conferme “storiche” e delle aziende che per la 
prima volta saranno presenti a SANA.

Immancabili gli appuntamenti, entrambi al padiglione 16, con SANA Shop, dove i visitatori potranno testare e acquistare 
direttamente i prodotti esposti, e con il VeganFest, l’iniziativa più importante a livello nazionale sul mondo vegan, organizzata 
in collaborazione con VEGANOK.

SANA Novità, lo spazio-vetrina all’interno del Centro Servizi, sarà motivo di grande interesse per i visitatori che potranno 
scoprire i nuovi prodotti, e le novità su quelli esistenti, presentati in fiera dalle aziende; confermata anche in questa edizione la 
possibilità di votare i prodotti preferiti.

Torneranno SANA City e le numerose iniziative che coinvolgeranno la città, con la partecipazione diretta di ristoranti, bar ed 
esercizi commerciali. 

Un’agenda ricca di appuntamenti B2B, i numerosi workshop e seminari, inclusi quelli di SANA Academy, e l’opportunità di 
incontrare buyer, produttori e professionisti del settore di caratura internazionale, contribuiranno a fare di SANA il terreno 
ideale su cui coltivare le occasioni di sviluppo e networking che possono nascere da una realtà, quella del biologico e del 
naturale, in continua espansione.                                                                                                                                                 

ufficiostampa@absolutgroup.it

Vi aspettiamo al padiglione 25 stand A77/B78. Le aziende interessate a partecipare con una postazione nell’area 
collettiva (include allestimento, grafiche, assicurazione, pass, iscrizione a catalogo) sono pregate di inviare una mail a:       
francesca.cozzo@bioagricoop.it. 

 
 
Presenza record di 51.453 visitatori per l’edizione 2017. Il duo composto da BioFach, fiera leader mondiale del settore 
agroalimentare biologico, e Vivaness, il Salone Internazionale per la cosmesi naturale, ha stabilito un nuovo record nel 2017 con 
un totale di 51.453 visitatori professionali e 2.785 espositori (259 di questi erano al Vivaness) da 88 paesi. 

L’edizione 2018 che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018 vedrà l’apertura di due nuovi Padiglioni: 8 e 4A.

Come ogni anno, organizzeremo uno stand collettivo. Abbiamo inoltrato alla NurnbergMesse richiesta di uno spazio più ampio 
per poter ospitare un numero maggiore di aziende e siamo in attesa di un riscontro. Al momento, le aziende interessate a 
partecipare possono inviare una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it manifestando il proprio interesse e saranno ricontattare 
non appena la fiera invierà il posizionamento 2018.

Il progetto Organicity continua le sue azioni di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile. Ormai la fine 
del progetto si avvicina, e gli ultimi eventi saranno l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti.

Dal 26 maggio al 5 giugno, il progetto si è spostato a Singapore, dove sono stati organizzati un incontro promozionale e una 
settimana del Bio in GDO. 

Il 26 maggio si è svolto il primo evento: un networking event con presentazione di prodotti e degustazione. L’evento si è ce
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MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE

Prima approvazione del Testo Unico del Biologico

PROGETTO ORGANICITY



•	 quali le fasi produttive svolte in convenzionale e/o in biologico, se appaltate a terzi o eseguite per terzi.

Gestione operativa, che dovrà prevedere:

•	 Aree di magazzino distinte (prodotti o per i mezzi tecnici);

•	 Identificazione di spazi e mezzi tecnici;

•	 Pulizia dei mezzi o qualsiasi strumento ad uso promiscuo. 

   Donato Ferrucci, Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio. donato.ferrucci@bioagricert.it

     
Crescono gli italiani amanti dell’alimentazione verde. Secondo il Rapporto Italia 2016 dell’Eurispes, la maggior parte di chi ha 
dichiarato di essere vegetariano o vegano è mosso da ragioni che hanno a che fare con la salute e il benessere: il 46,7%. Il 
30%, invece, dalla sensibilità nei confronti degli animali, mentre poco più del 12% deve la sua scelta alla sensibilità per la tutela 
ambientale. 

La certificazione vegetariana e la certificazione vegana sono strumenti estremamente efficaci che soddisfino precisi criteri di 
qualità e favoriscono un immediato riconoscimento da parte del consumatore finale moltiplicando le probabilità di acquisto. 
Bioagricert fornisce a tutte le aziende interessate la certificazione sia di prodotti vegetariani che vegani destinati al 
mercato nazionale ed internazionale.                   

Info: lorenzo.capecchi@bioagricert.org

Aumentano le vendite di cosmetici biologici e naturali, considerati dai consumatori sani, sicuri e rispettosi dell’ambiente. 
Si tratta di un settore in costante crescita dove la certificazione gioca un ruolo fondamentale in quanto fornisce regole 
chiare al mercato e ai consumatori. Nella cosmesi, infatti, non esiste una regolamentazione pubblica come quella disciplinata 
a livello comunitario per il settore dell’agroalimentare e il rischio è quello di una competizione poco chiara. Bioagricert ha 
scelto di certificare i prodotti cosmetici biologici e naturali in base ai seguenti standard (consigliati alle aziende a seconda della 
tipologia di prodotto e del mercato di destinazione dello stesso):

•	 Standard PER LA COSMESI NATURALE “NATURAL ORIGIN”

La certificazione NATURAL ORIGIN, si basa sullo standard Bioagricoop, uno “standard flessibile” che 
consente alle aziende di intraprendere un percorso graduale di certificazione, riformulando i prodotti 
con l’impiego di ingredienti naturali e di origine naturale. Questo standard permette di certificare varie 
tipologie cosmetiche, permettendo - nel 5% in deroga – vari additivi necessari non ancora disponibili da 
fonti naturali, come ad esempio nel caso di alcuni prodotti per solari o per capelli.

•	 Standard Bioagricoop per la certificazione dei prodotti cosmetici biologici e naturali. 

Lo standard Bioagricoop per la Cosmesi Biologica e Naturale richiede l’uso di materie prima naturali e di materie prime certificate 
ai sensi dei Regolamenti ufficiali per l’agricoltura biologica (Esempio: Reg. CE 834/2007, NOP-USDA, JAS, IFOAM ecc.). In base 
alla percentuale di ingredienti naturali e bio certificati presenti nella formulazione dei prodotti si possono ottenere le seguenti 
categorie di cosmetici:

1. Cosmetico Naturale: marchio COSMETICO NATURALE

2. Cosmetico Naturale con ingredienti biologici certificati: marchio bio-organic con specifica della X% bio

3. Cosmetico biologico (bio>95% minimo degli ingredienti naturali): marchio COSMETICO BIOLOGICO BIO-ORGANIC

•	 Standard NATRUE

Nel 2008 le principali aziende produttrici di cosmetici biologici e naturali dell’area di lingua tedesca hanno fondato 
l’Associazione NATRUE e lanciato lo Standard Internazionale NATRUE per salvaguardare e promuovere i prodotti 

cosmetici autenticamente naturali in base a specifici requisiti di certificazione. Lo Standard prevede la certificazione di 3 tipologie di 
cosmetici: NATRUE Cosmetici Naturali, NATRUE Cosmetici Naturali con ingredienti biologici e NATRUE Cosmetici Biologici.  

•	 Standard COSMOS

Cosmos, ovvero Cosmetics Organic Standard è entrato in vigore dal primo 
settembre 2009. Cosmos distingue due tipi di cosmetico certificabili: Cosmetico 
Biologico: “COSMOS-ORGANIC” e Cosmetico Naturale: “COSMOS-NATURAL”. 

Differenze fra COSMOS e NATRUE

Sia Cosmos sia NATRUE distinguono il cosmetico biologico da quello naturale. Entrambi riconoscono che non sia possibile ideare 
formulazioni di cosmetico biologico per tutti i tipi di prodotto, ma è possibile assegnare un valore di “naturalità” e realizzare 
formulazioni per garantirne un minore impatto sull’ambiente e sulla salute. Le due certificazioni hanno specifici metodi di calcolo 
degli ingredienti naturali e biologici, sia rispetto al totale della formula sia esclusa l’acqua. 

Info: lorenzo.capecchi@bioagricert.org; veronica.martino@bioagricert.org; riccardo.cozzo@bioagricert.org

Un emendamento del Governo stanzia 44 milioni di euro anche per ridurre i costi a carico degli studenti.

Arrivano le mense scolastiche biologiche certificate nelle scuole italiane. Lo prevede un emendamento alla manovrina presentato 
dal Governo promosso dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e condiviso con Boschi, Fedeli e Lorenzin. 

«Un risultato importante che si inserisce nella nostra strategia per promuovere modelli agroalimentari più sostenibili e garantire 
ai nostri figli un’alimentazione più sana anche nelle scuole», spiega Martina. L’obiettivo è promuovere e diffondere l’utilizzo 
di prodotti biologici nell’ambito dei servizi di ristorazione scolastica. Per questo è stato creato un Fondo, gestito dal 
Ministero, di 44 milioni per ridurre tra l’altro i costi a carico degli studenti. In Italia, infatti, sono censite ufficialmente oltre 1200 
mense che fanno uso di prodotti biologici, per un quantitativo di circa un milione di pasti serviti giornalmente. L’emendamento 
del Governo prevede che le scuole che vorranno attivare il servizio di mensa biologica dovranno inserire le percentuali minime 
di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate dai ministeri dell’Agricoltura e dell’Istruzione. 

Massimo Fiorio deputato Pd primo firmatario e relatore della proposta di legge sull’agricoltura biologica, fa un passo in più: 
«Adesso per completare questo percorso ci auguriamo che il testo unico sull’agricoltura biologica approvato in commissione 
Agricoltura a marzo, venga presto messo in calendario per i lavori d’aula e approvato prima dell’estate».

www.lastampa.it 24/05/2017

     
La Camera ha dato il primo via libera al Testo Unico del biologico, la proposta di legge ora passerà al Senato. La legge si propone 
di rafforzare il settore produttivo del bio, fortemente in crescita in questi anni, dotandolo di strumenti innovativi e di risorse 
economiche. Il testo ha avuto 269 sì, nessun contrario e 57 astenuti. Sul sito web della Camera dei deputati sono pubblicati il 
testo completo del provvedimento e tutte le informazioni sul percorso parlamentare.

Come si legge nel testo la produzione agricola biologica sarà “attività di interesse nazionale con funzione sociale, in 
quanto attività economica basata, tra l’altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli 
animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti”. I 16 articoli approvati contengono norme sulla produzione agricola e 
agroalimentare, introducono il “Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica” e uno specifico “Fondo per lo sviluppo” che 
comprende anche la formazione professionale e la nascita dei cosiddetti “distretti biologici”. 

Il sistema di controllo e certificazione in quanto già regolato dalla normativa comunitaria Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 non 
rientra nel Testo Unico.

 
Tante le novità della prossima edizione, dal layout più ampio e aggiornato alle nuove iniziative; confermati, 
naturalmente, gli appuntamenti divenuti ormai tradizionali come SANA Novità, SANA Academy, SANA Shop e il 
VeganFest.

L’edizione 2016 di SANA ha registrato 47.221 visitatori, 833 aziende, 50.000 mq di rassegna espositiva, più di 60 tra eventi e 
workshop (con 4.800 partecipanti) e 2.300 incontri con buyer da 27 diversi Paesi. Numeri che testimoniano la grande crescita 

del settore che non accenna a rallentare e, con esso, non può che crescere SANA, da anni piattaforma espositiva di riferimento 
per operatori e appassionati del biologico e del naturale in tutte le sue declinazioni.

Fra le novità di quest’anno da segnalare il nuovo, più funzionale e ampio layout. Ai padiglioni 25 e 26, riservati all’Alimentazione 
biologica, si aggiungeranno infatti due padiglioni – 21 e 22 – che ospiteranno il settore Cura del corpo naturale e bio, in 
crescente aumento in termini di presenze di aziende del settore.

Il padiglione 16, con ingresso Nord dedicato, sarà destinato al Green lifestyle, con le proposte per una vita naturale e bio 
in ogni aspetto, dalla casa all’abbigliamento, dal giardinaggio alla cura degli animali domestici, dal tempo libero ai viaggi. 
Quest’ultimo settore sarà potenziato e riorganizzato per rispondere alla sempre maggiore attenzione del consumatore alle 
tematiche green e del biologico e a come integrarle in tutti gli ambiti della quotidianità. 

I 5 padiglioni, ubicati al piano terra, saranno collegati tra loro da percorsi e resi facilmente accessibili dagli ingressi Nord e Ovest 
della Fiera di Bologna.

Novità importanti, ma anche importanti conferme e ritorni: molte le aziende di spicco del comparto che, tornate a SANA nel 
2016, parteciperanno ugualmente nel 2017; numeri significativi sul fronte delle conferme “storiche” e delle aziende che per la 
prima volta saranno presenti a SANA.

Immancabili gli appuntamenti, entrambi al padiglione 16, con SANA Shop, dove i visitatori potranno testare e acquistare 
direttamente i prodotti esposti, e con il VeganFest, l’iniziativa più importante a livello nazionale sul mondo vegan, organizzata 
in collaborazione con VEGANOK.

SANA Novità, lo spazio-vetrina all’interno del Centro Servizi, sarà motivo di grande interesse per i visitatori che potranno 
scoprire i nuovi prodotti, e le novità su quelli esistenti, presentati in fiera dalle aziende; confermata anche in questa edizione la 
possibilità di votare i prodotti preferiti.

Torneranno SANA City e le numerose iniziative che coinvolgeranno la città, con la partecipazione diretta di ristoranti, bar ed 
esercizi commerciali. 

Un’agenda ricca di appuntamenti B2B, i numerosi workshop e seminari, inclusi quelli di SANA Academy, e l’opportunità di 
incontrare buyer, produttori e professionisti del settore di caratura internazionale, contribuiranno a fare di SANA il terreno 
ideale su cui coltivare le occasioni di sviluppo e networking che possono nascere da una realtà, quella del biologico e del 
naturale, in continua espansione.                                                                                                                                                 

ufficiostampa@absolutgroup.it

Vi aspettiamo al padiglione 25 stand A77/B78. Le aziende interessate a partecipare con una postazione nell’area 
collettiva (include allestimento, grafiche, assicurazione, pass, iscrizione a catalogo) sono pregate di inviare una mail a:       
francesca.cozzo@bioagricoop.it. 

 
 
Presenza record di 51.453 visitatori per l’edizione 2017. Il duo composto da BioFach, fiera leader mondiale del settore 
agroalimentare biologico, e Vivaness, il Salone Internazionale per la cosmesi naturale, ha stabilito un nuovo record nel 2017 con 
un totale di 51.453 visitatori professionali e 2.785 espositori (259 di questi erano al Vivaness) da 88 paesi. 

L’edizione 2018 che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018 vedrà l’apertura di due nuovi Padiglioni: 8 e 4A.

Come ogni anno, organizzeremo uno stand collettivo. Abbiamo inoltrato alla NurnbergMesse richiesta di uno spazio più ampio 
per poter ospitare un numero maggiore di aziende e siamo in attesa di un riscontro. Al momento, le aziende interessate a 
partecipare possono inviare una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it manifestando il proprio interesse e saranno ricontattare 
non appena la fiera invierà il posizionamento 2018.

Il progetto Organicity continua le sue azioni di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile. Ormai la fine 
del progetto si avvicina, e gli ultimi eventi saranno l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti.

Dal 26 maggio al 5 giugno, il progetto si è spostato a Singapore, dove sono stati organizzati un incontro promozionale e una 
settimana del Bio in GDO. 

Il 26 maggio si è svolto il primo evento: un networking event con presentazione di prodotti e degustazione. L’evento si è ce
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certificato da bioagricert

   Standard ECO-BAC

MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE

Prima approvazione del Testo Unico del Biologico

PROGETTO ORGANICITY



•	 quali le fasi produttive svolte in convenzionale e/o in biologico, se appaltate a terzi o eseguite per terzi.

Gestione operativa, che dovrà prevedere:

•	 Aree di magazzino distinte (prodotti o per i mezzi tecnici);

•	 Identificazione di spazi e mezzi tecnici;

•	 Pulizia dei mezzi o qualsiasi strumento ad uso promiscuo. 

   Donato Ferrucci, Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio. donato.ferrucci@bioagricert.it

     
Crescono gli italiani amanti dell’alimentazione verde. Secondo il Rapporto Italia 2016 dell’Eurispes, la maggior parte di chi ha 
dichiarato di essere vegetariano o vegano è mosso da ragioni che hanno a che fare con la salute e il benessere: il 46,7%. Il 
30%, invece, dalla sensibilità nei confronti degli animali, mentre poco più del 12% deve la sua scelta alla sensibilità per la tutela 
ambientale. 

La certificazione vegetariana e la certificazione vegana sono strumenti estremamente efficaci che soddisfino precisi criteri di 
qualità e favoriscono un immediato riconoscimento da parte del consumatore finale moltiplicando le probabilità di acquisto. 
Bioagricert fornisce a tutte le aziende interessate la certificazione sia di prodotti vegetariani che vegani destinati al 
mercato nazionale ed internazionale.                   

Info: lorenzo.capecchi@bioagricert.org

Aumentano le vendite di cosmetici biologici e naturali, considerati dai consumatori sani, sicuri e rispettosi dell’ambiente. 
Si tratta di un settore in costante crescita dove la certificazione gioca un ruolo fondamentale in quanto fornisce regole 
chiare al mercato e ai consumatori. Nella cosmesi, infatti, non esiste una regolamentazione pubblica come quella disciplinata 
a livello comunitario per il settore dell’agroalimentare e il rischio è quello di una competizione poco chiara. Bioagricert ha 
scelto di certificare i prodotti cosmetici biologici e naturali in base ai seguenti standard (consigliati alle aziende a seconda della 
tipologia di prodotto e del mercato di destinazione dello stesso):

•	 Standard PER LA COSMESI NATURALE “NATURAL ORIGIN”

La certificazione NATURAL ORIGIN, si basa sullo standard Bioagricoop, uno “standard flessibile” che 
consente alle aziende di intraprendere un percorso graduale di certificazione, riformulando i prodotti 
con l’impiego di ingredienti naturali e di origine naturale. Questo standard permette di certificare varie 
tipologie cosmetiche, permettendo - nel 5% in deroga – vari additivi necessari non ancora disponibili da 
fonti naturali, come ad esempio nel caso di alcuni prodotti per solari o per capelli.

•	 Standard Bioagricoop per la certificazione dei prodotti cosmetici biologici e naturali. 

Lo standard Bioagricoop per la Cosmesi Biologica e Naturale richiede l’uso di materie prima naturali e di materie prime certificate 
ai sensi dei Regolamenti ufficiali per l’agricoltura biologica (Esempio: Reg. CE 834/2007, NOP-USDA, JAS, IFOAM ecc.). In base 
alla percentuale di ingredienti naturali e bio certificati presenti nella formulazione dei prodotti si possono ottenere le seguenti 
categorie di cosmetici:

1. Cosmetico Naturale: marchio COSMETICO NATURALE

2. Cosmetico Naturale con ingredienti biologici certificati: marchio bio-organic con specifica della X% bio

3. Cosmetico biologico (bio>95% minimo degli ingredienti naturali): marchio COSMETICO BIOLOGICO BIO-ORGANIC

•	 Standard NATRUE

Nel 2008 le principali aziende produttrici di cosmetici biologici e naturali dell’area di lingua tedesca hanno fondato 
l’Associazione NATRUE e lanciato lo Standard Internazionale NATRUE per salvaguardare e promuovere i prodotti 

cosmetici autenticamente naturali in base a specifici requisiti di certificazione. Lo Standard prevede la certificazione di 3 tipologie di 
cosmetici: NATRUE Cosmetici Naturali, NATRUE Cosmetici Naturali con ingredienti biologici e NATRUE Cosmetici Biologici.  

•	 Standard COSMOS

Cosmos, ovvero Cosmetics Organic Standard è entrato in vigore dal primo 
settembre 2009. Cosmos distingue due tipi di cosmetico certificabili: Cosmetico 
Biologico: “COSMOS-ORGANIC” e Cosmetico Naturale: “COSMOS-NATURAL”. 

Differenze fra COSMOS e NATRUE

Sia Cosmos sia NATRUE distinguono il cosmetico biologico da quello naturale. Entrambi riconoscono che non sia possibile ideare 
formulazioni di cosmetico biologico per tutti i tipi di prodotto, ma è possibile assegnare un valore di “naturalità” e realizzare 
formulazioni per garantirne un minore impatto sull’ambiente e sulla salute. Le due certificazioni hanno specifici metodi di calcolo 
degli ingredienti naturali e biologici, sia rispetto al totale della formula sia esclusa l’acqua. 

Info: lorenzo.capecchi@bioagricert.org; veronica.martino@bioagricert.org; riccardo.cozzo@bioagricert.org

Un emendamento del Governo stanzia 44 milioni di euro anche per ridurre i costi a carico degli studenti.

Arrivano le mense scolastiche biologiche certificate nelle scuole italiane. Lo prevede un emendamento alla manovrina presentato 
dal Governo promosso dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e condiviso con Boschi, Fedeli e Lorenzin. 

«Un risultato importante che si inserisce nella nostra strategia per promuovere modelli agroalimentari più sostenibili e garantire 
ai nostri figli un’alimentazione più sana anche nelle scuole», spiega Martina. L’obiettivo è promuovere e diffondere l’utilizzo 
di prodotti biologici nell’ambito dei servizi di ristorazione scolastica. Per questo è stato creato un Fondo, gestito dal 
Ministero, di 44 milioni per ridurre tra l’altro i costi a carico degli studenti. In Italia, infatti, sono censite ufficialmente oltre 1200 
mense che fanno uso di prodotti biologici, per un quantitativo di circa un milione di pasti serviti giornalmente. L’emendamento 
del Governo prevede che le scuole che vorranno attivare il servizio di mensa biologica dovranno inserire le percentuali minime 
di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate dai ministeri dell’Agricoltura e dell’Istruzione. 

Massimo Fiorio deputato Pd primo firmatario e relatore della proposta di legge sull’agricoltura biologica, fa un passo in più: 
«Adesso per completare questo percorso ci auguriamo che il testo unico sull’agricoltura biologica approvato in commissione 
Agricoltura a marzo, venga presto messo in calendario per i lavori d’aula e approvato prima dell’estate».

www.lastampa.it 24/05/2017

     
La Camera ha dato il primo via libera al Testo Unico del biologico, la proposta di legge ora passerà al Senato. La legge si propone 
di rafforzare il settore produttivo del bio, fortemente in crescita in questi anni, dotandolo di strumenti innovativi e di risorse 
economiche. Il testo ha avuto 269 sì, nessun contrario e 57 astenuti. Sul sito web della Camera dei deputati sono pubblicati il 
testo completo del provvedimento e tutte le informazioni sul percorso parlamentare.

Come si legge nel testo la produzione agricola biologica sarà “attività di interesse nazionale con funzione sociale, in 
quanto attività economica basata, tra l’altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli 
animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti”. I 16 articoli approvati contengono norme sulla produzione agricola e 
agroalimentare, introducono il “Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica” e uno specifico “Fondo per lo sviluppo” che 
comprende anche la formazione professionale e la nascita dei cosiddetti “distretti biologici”. 

Il sistema di controllo e certificazione in quanto già regolato dalla normativa comunitaria Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 non 
rientra nel Testo Unico.

 
Tante le novità della prossima edizione, dal layout più ampio e aggiornato alle nuove iniziative; confermati, 
naturalmente, gli appuntamenti divenuti ormai tradizionali come SANA Novità, SANA Academy, SANA Shop e il 
VeganFest.

L’edizione 2016 di SANA ha registrato 47.221 visitatori, 833 aziende, 50.000 mq di rassegna espositiva, più di 60 tra eventi e 
workshop (con 4.800 partecipanti) e 2.300 incontri con buyer da 27 diversi Paesi. Numeri che testimoniano la grande crescita 

del settore che non accenna a rallentare e, con esso, non può che crescere SANA, da anni piattaforma espositiva di riferimento 
per operatori e appassionati del biologico e del naturale in tutte le sue declinazioni.

Fra le novità di quest’anno da segnalare il nuovo, più funzionale e ampio layout. Ai padiglioni 25 e 26, riservati all’Alimentazione 
biologica, si aggiungeranno infatti due padiglioni – 21 e 22 – che ospiteranno il settore Cura del corpo naturale e bio, in 
crescente aumento in termini di presenze di aziende del settore.

Il padiglione 16, con ingresso Nord dedicato, sarà destinato al Green lifestyle, con le proposte per una vita naturale e bio 
in ogni aspetto, dalla casa all’abbigliamento, dal giardinaggio alla cura degli animali domestici, dal tempo libero ai viaggi. 
Quest’ultimo settore sarà potenziato e riorganizzato per rispondere alla sempre maggiore attenzione del consumatore alle 
tematiche green e del biologico e a come integrarle in tutti gli ambiti della quotidianità. 

I 5 padiglioni, ubicati al piano terra, saranno collegati tra loro da percorsi e resi facilmente accessibili dagli ingressi Nord e Ovest 
della Fiera di Bologna.

Novità importanti, ma anche importanti conferme e ritorni: molte le aziende di spicco del comparto che, tornate a SANA nel 
2016, parteciperanno ugualmente nel 2017; numeri significativi sul fronte delle conferme “storiche” e delle aziende che per la 
prima volta saranno presenti a SANA.

Immancabili gli appuntamenti, entrambi al padiglione 16, con SANA Shop, dove i visitatori potranno testare e acquistare 
direttamente i prodotti esposti, e con il VeganFest, l’iniziativa più importante a livello nazionale sul mondo vegan, organizzata 
in collaborazione con VEGANOK.

SANA Novità, lo spazio-vetrina all’interno del Centro Servizi, sarà motivo di grande interesse per i visitatori che potranno 
scoprire i nuovi prodotti, e le novità su quelli esistenti, presentati in fiera dalle aziende; confermata anche in questa edizione la 
possibilità di votare i prodotti preferiti.

Torneranno SANA City e le numerose iniziative che coinvolgeranno la città, con la partecipazione diretta di ristoranti, bar ed 
esercizi commerciali. 

Un’agenda ricca di appuntamenti B2B, i numerosi workshop e seminari, inclusi quelli di SANA Academy, e l’opportunità di 
incontrare buyer, produttori e professionisti del settore di caratura internazionale, contribuiranno a fare di SANA il terreno 
ideale su cui coltivare le occasioni di sviluppo e networking che possono nascere da una realtà, quella del biologico e del 
naturale, in continua espansione.                                                                                                                                                 

ufficiostampa@absolutgroup.it

Vi aspettiamo al padiglione 25 stand A77/B78. Le aziende interessate a partecipare con una postazione nell’area 
collettiva (include allestimento, grafiche, assicurazione, pass, iscrizione a catalogo) sono pregate di inviare una mail a:       
francesca.cozzo@bioagricoop.it. 

 
 
Presenza record di 51.453 visitatori per l’edizione 2017. Il duo composto da BioFach, fiera leader mondiale del settore 
agroalimentare biologico, e Vivaness, il Salone Internazionale per la cosmesi naturale, ha stabilito un nuovo record nel 2017 con 
un totale di 51.453 visitatori professionali e 2.785 espositori (259 di questi erano al Vivaness) da 88 paesi. 

L’edizione 2018 che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018 vedrà l’apertura di due nuovi Padiglioni: 8 e 4A.

Come ogni anno, organizzeremo uno stand collettivo. Abbiamo inoltrato alla NurnbergMesse richiesta di uno spazio più ampio 
per poter ospitare un numero maggiore di aziende e siamo in attesa di un riscontro. Al momento, le aziende interessate a 
partecipare possono inviare una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it manifestando il proprio interesse e saranno ricontattare 
non appena la fiera invierà il posizionamento 2018.

Il progetto Organicity continua le sue azioni di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile. Ormai la fine 
del progetto si avvicina, e gli ultimi eventi saranno l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti.

Dal 26 maggio al 5 giugno, il progetto si è spostato a Singapore, dove sono stati organizzati un incontro promozionale e una 
settimana del Bio in GDO. 

Il 26 maggio si è svolto il primo evento: un networking event con presentazione di prodotti e degustazione. L’evento si è ce
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Fiera BIOFACH Norimberga 2018

CERTIFICAZIONE VEGETARIANA E VEGANA: aumenta la richiesta

COSMESI BIOLOGICA E NATURALE: un settore in costante crescita

SANA LA CRESCITA NON SI FERMA

COSMETICO NATURALE
% ingredienti biologici

COSMETICO NATURALE
CON INGREDIENTI BIOLOGICI

COSMETICO BIOLOGICO

COSMOS
NATURAL

COSMOS
ORGANIC

 
 

certificato da bioagricert

   Standard ECO-BAC

MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE

Prima approvazione del Testo Unico del Biologico

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

 
Importazioni da Paesi Terzi - Reg. CE 1842/2016 di modifica del Reg. CE 1235/08

Dallo scorso 19/04 è attivo il sistema operativo Traces per la tracciabilità delle importazioni da paesi terzi. Da questa data e fino 
al prossimo 19/10, il nuovo sistema per la predisposizione dei certificati di ispezione elettronici e il vecchio sistema, potranno 
essere utilizzati in modo alternativo; dal 19/10 decadrà la vecchia modalità e sarà obbligatorio l’utilizzo della piattaforma Traces.

Dal 19/04 il format del certificato di ispezione è in ogni caso variato ed è rappresentato dall’allegato II del Reg. CE 1842/2016. 

Importazioni da paesi terzi - Reg. CE 872/2017 di modifica del Reg. CE 1235/08

Modifiche degli allegati del Reg. CE 1235/08; con questo regolamento Bioagricert ha esteso l’ambito geografico del suo 
riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Malaysia e a Singapore e ha esteso il riconoscimento per la Cina, alle 
categorie di prodotti B ed E.

Acquacoltura – Reg. CE 838/2017 di modifica del Reg. CE 889/08

Modifiche inerenti l’alimentazione per gli animali d’acquacoltura (di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9) nelle fasi di ingrasso.

Istituzione BANCA DATA SEMENTI 

Con Decreto del 24 febbraio 2017 il Ministero delle Politiche Agricole ha istituito la banca dati informatizzata delle sementi e 
del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l’uso di sementi o di materiale di 
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.

Dr.ssa Laura Muratori, Resp. Ufficio Valutazione Bioagricert

L’evoluzione normativa sull’utilizzo dei prodotto fitosanitari (D.Lvo 150/2012 e DM 22/01/2014, PAN) ha di fatto determinato 
significative restrizioni circa la possibilità d’impiego di tali mezzi. In conseguenza sono aumentate le aziende che, in base ad 
una maggiore professionalità, si sono dotate di strumenti professionali per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) anche per 
svolgere attività di contoterzismo. Tale attività rientra a pieno titolo tra quelle connesse all’attività agricola e pertanto legittime 
in termini legali e fiscali. La recente diffusione di tali realtà che, in diversi casi, interessano anche le aziende aderenti al sistema 
di controllo e certificazione delle produzioni biologiche, comporta la necessità di codificare l’attività operativa fronte dei nuovi 
sistemi produttivi.

Nel caso di aziende con parte delle attività in biologico ed in convenzionale, classificate come miste, o che svolgono attività 
di contoterzismo, si evidenzia una importante criticità operativa dovuta ad un utilizzo promiscuo dei mezzi di distribuzione. 
Pertanto, le aziende dovranno attivarsi  formalizzando la gestione della criticità attraverso la relazione gestionale prevista 
dall’art. 63 del Reg. (CE) 889/2008. 

Si configurano quindi due fasi,

La formalizzazione documentale, che prevede il dettaglio dei seguenti aspetti:

•	 quali e come sono organizzati i prodotti realizzati o mezzi tecnici impiegati per la parte convenzionale. Andranno riportate 
le colture gestite in convenzionale rispetto a quelle in biologico e le precauzioni finalizzate ad evitare mescolamenti e/o 
contaminazioni;

•	 le macchine impiegate per la distribuzione e le garanzie nel caso di uso promiscuo (es. pulizia delle irroratrici). Le pulizie 
devono essere registrate (anche utilizzando direttamente il quaderno di campagna). 

tenuto presso il Zenxin Agri-Organic Food e ha visto la presenza di circa 20 tra operatori del settore food di Singapore. Per 
l’occasione, lo staff di Bioagricoop ha presentato i prodotti biologici presenti, come salumi, formaggi, marmellate, salse, prodotti 
freschi pronti, vino, i quali sono stati poi oggetto di degustazione. 

Nella settimana seguente, Zenxin Agri-Organic Food ha ospitato i prodotti nei propri supermercati, per l’azione Settimana del 
Bio in GDO. 

Zexnin Agri-Organic Food produce, distribuisce e vende prodotti biologici, soprattutto freschi, a Singapore e in Malesia. 
Nato nel 2001 in Malesia, Zenxin Organic Food è a Singapore il rifornitore più importante di frutta e verdure biologica, ma i suoi 
negozi offrono l’intera gamma di prodotti biologici di qualità. 

Inoltre, Organicity ha partecipato inoltre alla Fiera Thaifex 2017, dal 31 maggio al 2 giugno presso l’Impact Exhibition and 
Convention Center, Bangkok. La partecipazione alla Fiera è avvenuta con uno stand collettivo di 36 mq, con vetrinette dedicate 
ai prodotti delle diverse aziende biologiche del progetto Organicity. Durante la Fiera, Organicity ha presentato al pubblico i 
prodotti del suo network di aziende biologiche, quali: formaggi, gallette di riso e crackers, biscotti, piatti freschi pronti, salse, 
sughi e pesti, pasta, vino, aceto balsamico di Modena. Sono stati organizzati dei momenti di degustazione, molto apprezzati dal 
pubblico.

La Fiera è stata, come sempre, un evento molto importante, dove è stato possibile incontrare operatori del food da tutto il Sud 
Est Asiatico, consolidare le relazioni già instaurate nei precedenti anni e raggiungere altri importanti importatori e buyer. 

Nella giornata del 2 giugno, Bioagricoop ha inoltre organizzato una networking dinner presso il lussuoso Eastin Grand 
Sathorn Hotel di Bangkok. Alla cena erano presenti circa 40 importatori  e operatori del settore, i quali hanno apprezzato 
l’evento, con una introduzione di presentazione del progetto e la cena che proponeva antipasti, primi, secondi e dessert con 
accompagnamento di vino, tutto biologico e di alta qualità. 

A conclusione del progetto Organicity, che terminerà a fine luglio 2017, 
nei prossimi mesi verrà organizzato un incoming di importatori e buyer 
dal Sud Est Asiatico, che verranno in Italia per una settimana e visiteranno 

la aziende biologiche del nostro network, vedendo di persona le modalità di produzione e partecipando a incontri B2B dedicati. 

Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

 
Il progetto dal Gruppo Operativo PAD BIO, di cui Bioagricoop è l’ente capofila, ha iniziato le 
sue attività di produzione dei preparati ad alta diluizione e le prime prove sul campo.

Le prime sperimentazioni riguardano ciliegio, pero, vite e grano duro, mentre per 
melanzana, lattuga e pomodori le prime prove in campo, stanno iniziando ora, a causa della diversa tempistica delle colture.

Ad oggi i primi risultati sono soddisfacenti: la sperimentazione viene portata avanti tramite la suddivisione del campo di 
riferimento in quattro parcelle, in ognuna delle quali viene utilizzata una diversa azione preventiva contro le malattie fungine: 
due parcelle (OMI e OMII) sono dedicate all’utilizzo dei PAD, una parcella è utilizzata come controllo positivo dove gli agricoltori 
continuano a utilizzare i prodotti che hanno sempre usato, ed infine una parcella viene utilizzata come controllo negativo dove 
non viene utilizzato alcun prodotto.

Il progetto continuerà, analizzando i risultati nel breve e medio-lungo periodo, mettendo a punto miglioramenti dei PAD 
dove necessari, per raggiungere nell’arco di tre anni dei prodotti efficaci contro le malattie individuate e pronti da utilizzare.

Inoltre, in questi primi mesi del progetto, si è svolta l’attività relativa all’Analisi del mercato, utile a comprendere il panorama 
dei mezzi tecnici attualmente disponibili sul mercato per gli agricoltori biologici.

Per quanto riguarda l’analisi della normativa biologica, si è portata avanti una prima attività di studio della normativa e sono stati 
organizzati degli incontri preliminari con il Ministero con lo scopo di inserire i PAD all’interno della norma sul biologico.

Anche il coaching previsto per ogni azienda ha mosso i primi passi, e tutti i beneficiari riceveranno la formazione entro il 
mese di giugno.

Il Gruppo Operativo PAD BIO è formato da Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna con la Facoltà di Agraria - 
dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola Poletti Roberto, 
azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino & C.

Il progetto mira a introdurre all’interno delle aziende agricole dei preparati innovativi (preparati ad alta diluizione, 
PAD), realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino la naturale 
resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità di materie prime 
naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua.

Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

 
Sono 2.857 le referenze bio nei supermercati italiani

Sono 22 le catene di supermercati che in Italia hanno una loro marca dedicata al biologico. In tutto le referenze bio nei 
supermercati italiani sono 2.857 con una media di 136 referenze per catena. Nel 2016 la catena con il maggior numero di 
referenze bio è stata Coop con 480 referenze, seguita da Esselunga con 300 e Carrefour con 250. Nell’arco di 16 anni le 
referenze sono più che triplicate, da 644 del 2001 a 2.857 appunto del 2016, senza contare le private label bio lanciate da varie 
insegne regionali (ad esempio, Migross bio).

Questi dati sono presentati nel ‘Focus Bio Bank - Supermercati & specializzati 2017’, un report, che in 52 pagine digitali 
descrive le catene ad una ad una, riporta i loro marchio bio, ricorda la nascita e l’evoluzione del biologico nella distribuzione 
moderna e analizza le dinamiche che interessano nel nostro Paese i supermercati e i negozi specializzati.

Congresso “Proposal for a European legal definition of the term Vegan”, Bologna 10 giugno 2017

ll termine “Vegan”, a livello europeo, è ancora privo di una definizione legale. In Germania, nel 2016, i Länder hanno avanzato 
una proposta per una definizione giuridica del termine: i tempi ormai sono maturi per una soluzione europea. 

Al Congresso del 10 giugno sono state affrontate le più attuali e controverse questioni tecnico-giuridiche connesse con la 
denominazione Vegan: dai possibili profili sanzionatori per prodotti presentati come Vegan o 100% vegetali che presentino 
in etichetta la dicitura: “Può contenere tracce di latte e uova”, al c.d. “meat sounding” di alcuni prodotti vegani; dai profili di 
responsabilità civile e penale in relazione alla vendita di prodotti “vegani” agli aspetti tecnici problematici di una certificazione 
Vegan, per arrivare, infine, agli aspetti etici connessi con la tutela dei diritti degli animali.

E’ stato inoltre presentato un nuovo modello di Disciplinare VEGAN BIOLOGICO per gli Enti Certificatori, che possa diventare un 
punto di riferimento per gli operatori di settore.

In questa direzione, si sono riuniti a Bologna i principali stakeholders europei: Parlamentari europei, Giuristi, Produttori e 
Distributori alimentari, Enti Certificatori, Federazioni e Associazioni Vegan al fine di dialogare su queste complesse problematiche 
giuridiche ed etiche, per giungere ad una proposta per una definizione giuridica europea del termine “Vegan”.

 
 
Informiamo che gli uffici della Sede Centrale di Casalecchio di Reno, Bologna, saranno chiusi dal 14 al 18 agosto compresi. 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
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s La gestione dei mezzi tecnici nelle aziende miste
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Flash News

Chiusura estiva Uffici Bioagricert, Casalecchio di Reno (BO)
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formain bio
T E C N I C A ,  A L I M E N T A Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

 
Importazioni da Paesi Terzi - Reg. CE 1842/2016 di modifica del Reg. CE 1235/08

Dallo scorso 19/04 è attivo il sistema operativo Traces per la tracciabilità delle importazioni da paesi terzi. Da questa data e fino 
al prossimo 19/10, il nuovo sistema per la predisposizione dei certificati di ispezione elettronici e il vecchio sistema, potranno 
essere utilizzati in modo alternativo; dal 19/10 decadrà la vecchia modalità e sarà obbligatorio l’utilizzo della piattaforma Traces.

Dal 19/04 il format del certificato di ispezione è in ogni caso variato ed è rappresentato dall’allegato II del Reg. CE 1842/2016. 

Importazioni da paesi terzi - Reg. CE 872/2017 di modifica del Reg. CE 1235/08

Modifiche degli allegati del Reg. CE 1235/08; con questo regolamento Bioagricert ha esteso l’ambito geografico del suo 
riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Malaysia e a Singapore e ha esteso il riconoscimento per la Cina, alle 
categorie di prodotti B ed E.

Acquacoltura – Reg. CE 838/2017 di modifica del Reg. CE 889/08

Modifiche inerenti l’alimentazione per gli animali d’acquacoltura (di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9) nelle fasi di ingrasso.

Istituzione BANCA DATA SEMENTI 

Con Decreto del 24 febbraio 2017 il Ministero delle Politiche Agricole ha istituito la banca dati informatizzata delle sementi e 
del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l’uso di sementi o di materiale di 
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.

Dr.ssa Laura Muratori, Resp. Ufficio Valutazione Bioagricert

L’evoluzione normativa sull’utilizzo dei prodotto fitosanitari (D.Lvo 150/2012 e DM 22/01/2014, PAN) ha di fatto determinato 
significative restrizioni circa la possibilità d’impiego di tali mezzi. In conseguenza sono aumentate le aziende che, in base ad 
una maggiore professionalità, si sono dotate di strumenti professionali per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) anche per 
svolgere attività di contoterzismo. Tale attività rientra a pieno titolo tra quelle connesse all’attività agricola e pertanto legittime 
in termini legali e fiscali. La recente diffusione di tali realtà che, in diversi casi, interessano anche le aziende aderenti al sistema 
di controllo e certificazione delle produzioni biologiche, comporta la necessità di codificare l’attività operativa fronte dei nuovi 
sistemi produttivi.

Nel caso di aziende con parte delle attività in biologico ed in convenzionale, classificate come miste, o che svolgono attività 
di contoterzismo, si evidenzia una importante criticità operativa dovuta ad un utilizzo promiscuo dei mezzi di distribuzione. 
Pertanto, le aziende dovranno attivarsi  formalizzando la gestione della criticità attraverso la relazione gestionale prevista 
dall’art. 63 del Reg. (CE) 889/2008. 

Si configurano quindi due fasi,

La formalizzazione documentale, che prevede il dettaglio dei seguenti aspetti:

•	 quali e come sono organizzati i prodotti realizzati o mezzi tecnici impiegati per la parte convenzionale. Andranno riportate 
le colture gestite in convenzionale rispetto a quelle in biologico e le precauzioni finalizzate ad evitare mescolamenti e/o 
contaminazioni;

•	 le macchine impiegate per la distribuzione e le garanzie nel caso di uso promiscuo (es. pulizia delle irroratrici). Le pulizie 
devono essere registrate (anche utilizzando direttamente il quaderno di campagna). 

tenuto presso il Zenxin Agri-Organic Food e ha visto la presenza di circa 20 tra operatori del settore food di Singapore. Per 
l’occasione, lo staff di Bioagricoop ha presentato i prodotti biologici presenti, come salumi, formaggi, marmellate, salse, prodotti 
freschi pronti, vino, i quali sono stati poi oggetto di degustazione. 

Nella settimana seguente, Zenxin Agri-Organic Food ha ospitato i prodotti nei propri supermercati, per l’azione Settimana del 
Bio in GDO. 

Zexnin Agri-Organic Food produce, distribuisce e vende prodotti biologici, soprattutto freschi, a Singapore e in Malesia. 
Nato nel 2001 in Malesia, Zenxin Organic Food è a Singapore il rifornitore più importante di frutta e verdure biologica, ma i suoi 
negozi offrono l’intera gamma di prodotti biologici di qualità. 

Inoltre, Organicity ha partecipato inoltre alla Fiera Thaifex 2017, dal 31 maggio al 2 giugno presso l’Impact Exhibition and 
Convention Center, Bangkok. La partecipazione alla Fiera è avvenuta con uno stand collettivo di 36 mq, con vetrinette dedicate 
ai prodotti delle diverse aziende biologiche del progetto Organicity. Durante la Fiera, Organicity ha presentato al pubblico i 
prodotti del suo network di aziende biologiche, quali: formaggi, gallette di riso e crackers, biscotti, piatti freschi pronti, salse, 
sughi e pesti, pasta, vino, aceto balsamico di Modena. Sono stati organizzati dei momenti di degustazione, molto apprezzati dal 
pubblico.

La Fiera è stata, come sempre, un evento molto importante, dove è stato possibile incontrare operatori del food da tutto il Sud 
Est Asiatico, consolidare le relazioni già instaurate nei precedenti anni e raggiungere altri importanti importatori e buyer. 

Nella giornata del 2 giugno, Bioagricoop ha inoltre organizzato una networking dinner presso il lussuoso Eastin Grand 
Sathorn Hotel di Bangkok. Alla cena erano presenti circa 40 importatori  e operatori del settore, i quali hanno apprezzato 
l’evento, con una introduzione di presentazione del progetto e la cena che proponeva antipasti, primi, secondi e dessert con 
accompagnamento di vino, tutto biologico e di alta qualità. 

A conclusione del progetto Organicity, che terminerà a fine luglio 2017, 
nei prossimi mesi verrà organizzato un incoming di importatori e buyer 
dal Sud Est Asiatico, che verranno in Italia per una settimana e visiteranno 

la aziende biologiche del nostro network, vedendo di persona le modalità di produzione e partecipando a incontri B2B dedicati. 

Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

 
Il progetto dal Gruppo Operativo PAD BIO, di cui Bioagricoop è l’ente capofila, ha iniziato le 
sue attività di produzione dei preparati ad alta diluizione e le prime prove sul campo.

Le prime sperimentazioni riguardano ciliegio, pero, vite e grano duro, mentre per 
melanzana, lattuga e pomodori le prime prove in campo, stanno iniziando ora, a causa della diversa tempistica delle colture.

Ad oggi i primi risultati sono soddisfacenti: la sperimentazione viene portata avanti tramite la suddivisione del campo di 
riferimento in quattro parcelle, in ognuna delle quali viene utilizzata una diversa azione preventiva contro le malattie fungine: 
due parcelle (OMI e OMII) sono dedicate all’utilizzo dei PAD, una parcella è utilizzata come controllo positivo dove gli agricoltori 
continuano a utilizzare i prodotti che hanno sempre usato, ed infine una parcella viene utilizzata come controllo negativo dove 
non viene utilizzato alcun prodotto.

Il progetto continuerà, analizzando i risultati nel breve e medio-lungo periodo, mettendo a punto miglioramenti dei PAD 
dove necessari, per raggiungere nell’arco di tre anni dei prodotti efficaci contro le malattie individuate e pronti da utilizzare.

Inoltre, in questi primi mesi del progetto, si è svolta l’attività relativa all’Analisi del mercato, utile a comprendere il panorama 
dei mezzi tecnici attualmente disponibili sul mercato per gli agricoltori biologici.

Per quanto riguarda l’analisi della normativa biologica, si è portata avanti una prima attività di studio della normativa e sono stati 
organizzati degli incontri preliminari con il Ministero con lo scopo di inserire i PAD all’interno della norma sul biologico.

Anche il coaching previsto per ogni azienda ha mosso i primi passi, e tutti i beneficiari riceveranno la formazione entro il 
mese di giugno.

Il Gruppo Operativo PAD BIO è formato da Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna con la Facoltà di Agraria - 
dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola Poletti Roberto, 
azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino & C.

Il progetto mira a introdurre all’interno delle aziende agricole dei preparati innovativi (preparati ad alta diluizione, 
PAD), realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino la naturale 
resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità di materie prime 
naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua.

Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

 
Sono 2.857 le referenze bio nei supermercati italiani

Sono 22 le catene di supermercati che in Italia hanno una loro marca dedicata al biologico. In tutto le referenze bio nei 
supermercati italiani sono 2.857 con una media di 136 referenze per catena. Nel 2016 la catena con il maggior numero di 
referenze bio è stata Coop con 480 referenze, seguita da Esselunga con 300 e Carrefour con 250. Nell’arco di 16 anni le 
referenze sono più che triplicate, da 644 del 2001 a 2.857 appunto del 2016, senza contare le private label bio lanciate da varie 
insegne regionali (ad esempio, Migross bio).

Questi dati sono presentati nel ‘Focus Bio Bank - Supermercati & specializzati 2017’, un report, che in 52 pagine digitali 
descrive le catene ad una ad una, riporta i loro marchio bio, ricorda la nascita e l’evoluzione del biologico nella distribuzione 
moderna e analizza le dinamiche che interessano nel nostro Paese i supermercati e i negozi specializzati.

Congresso “Proposal for a European legal definition of the term Vegan”, Bologna 10 giugno 2017

ll termine “Vegan”, a livello europeo, è ancora privo di una definizione legale. In Germania, nel 2016, i Länder hanno avanzato 
una proposta per una definizione giuridica del termine: i tempi ormai sono maturi per una soluzione europea. 

Al Congresso del 10 giugno sono state affrontate le più attuali e controverse questioni tecnico-giuridiche connesse con la 
denominazione Vegan: dai possibili profili sanzionatori per prodotti presentati come Vegan o 100% vegetali che presentino 
in etichetta la dicitura: “Può contenere tracce di latte e uova”, al c.d. “meat sounding” di alcuni prodotti vegani; dai profili di 
responsabilità civile e penale in relazione alla vendita di prodotti “vegani” agli aspetti tecnici problematici di una certificazione 
Vegan, per arrivare, infine, agli aspetti etici connessi con la tutela dei diritti degli animali.

E’ stato inoltre presentato un nuovo modello di Disciplinare VEGAN BIOLOGICO per gli Enti Certificatori, che possa diventare un 
punto di riferimento per gli operatori di settore.

In questa direzione, si sono riuniti a Bologna i principali stakeholders europei: Parlamentari europei, Giuristi, Produttori e 
Distributori alimentari, Enti Certificatori, Federazioni e Associazioni Vegan al fine di dialogare su queste complesse problematiche 
giuridiche ed etiche, per giungere ad una proposta per una definizione giuridica europea del termine “Vegan”.

 
 
Informiamo che gli uffici della Sede Centrale di Casalecchio di Reno, Bologna, saranno chiusi dal 14 al 18 agosto compresi. 
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Chiusura estiva Uffici Bioagricert, Casalecchio di Reno (BO)


