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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 reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)

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.

(2)

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 Consiglio, e ai prodotti delle regioni
ultraperiferiche dell’Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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.

(3)

In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC,
facendo sì che gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La
crescente domanda dei consumatori riguardo ai prodotti biologici crea, inoltre, condizioni favorevoli all’ulteriore
sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti e, dunque, all’aumento del reddito degli agricoltori operanti
nell’ambito della produzione biologica.

(4)

Inoltre, la produzione biologica è un sistema che contribuisce all’integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC
e promuove una produzione agricola sostenibile. Per questo motivo nella PAC sono state introdotte misure che offrono
un sostegno finanziario alla produzione biologica, segnatamente attraverso il regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, rafforzate, in particolare, nell’ambito della riforma del quadro giuridico applicabile
alla politica di sviluppo rurale stabilita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5)

La produzione biologica contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione, in
particolare quelli di cui alle comunicazioni della Commissione intitolate «Strategia tematica sulla protezione del suolo»,
del 22 settembre 2006, «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell’UE sulla
biodiversità fino al 2020», del 3 maggio 2011, e «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa», del 6
maggio 2013, e quelli di cui agli atti normativi in materia ambientale, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 2000/60/CE, 2001/81/CE, 2009/128/CE e 2009/147/CE e le direttive del Consiglio 91/676/CEE e 92/43/CEE.

(6)

Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per
l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento
del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati
come biologici e a creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della
produzione e del mercato.

(7)

Tra le priorità politiche della strategia Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010
dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» vi sono la realizzazione di
un’economia competitiva basata sulla conoscenza e sull’innovazione, la promozione di un’economia con un alto tasso
di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale e il sostegno al passaggio verso un’economia efficiente in
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CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla
relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le
norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura,
elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti,
immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:
a)

prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c)

mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del
presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o
esportati da essa, o siano destinati a esserlo.
2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che, in qualunque fase della produzione, della preparazione e della
distribuzione, eserciti attività relative ai prodotti di cui al paragrafo 1.
3. Le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, non sono soggette al presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente
paragrafo.
Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private sulla produzione,
sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Il logo di produzione biologica
dell’Unione europea non è utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di tali prodotti e non è utilizzato
per pubblicizzare la collettività.
4. Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione
dell’Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali,
salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale.
5. Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative all’immissione di
prodotti sul mercato, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1169/2011.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 per quanto riguarda la
modifica dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I tramite l’aggiunta di ulteriori prodotti nell’elenco o tramite la modifica
delle voci aggiunte. Solo i prodotti strettamente legati a prodotti agricoli possono essere inclusi in tale elenco.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «produzione biologica»: l’impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, di metodi di produzione
conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;
2) «prodotto biologico»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il
periodo di conversione di cui all’articolo 10. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali
selvatici;
3) «materia prima agricola»: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di
trasformazione;
4) «misure preventive»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e
distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la
lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente,
sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali;
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CAPO III
NORME DI PRODUZIONE
Articolo 9 - Norme generali di produzione
1. Gli operatori si conformano alle norme generali di produzione stabilite nel presente articolo.
2. L’intera azienda è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica.
3. Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all’allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni
possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non
biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni
nazionali basate sul diritto dell’Unione.
L’uso nella produzione biologica dei seguenti prodotti e sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1107/2009 è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:
a)

fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari;

b)

coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari.

Nella produzione biologica è consentito l’uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal presente
regolamento, a condizione che tale uso sia conforme ai principi di cui al capo II.
4. Non sono usate le radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e per il trattamento di materie
prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.
5. È vietato il ricorso alla clonazione animale e all’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti.
6. Sono adottate, se del caso, misure preventive e precauzionali in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2119 DELLA COMMISSIONE DEL 1-12-2021 - ART. 2) Registrazioni tenute dagli operatori e dai gruppi di
operatori

1. Gli operatori e i gruppi di operatori conservano tutta la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino, che consenta
alle autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità o agli organismi di controllo di effettuare, in particolare, i seguenti controlli:
a)

i controlli sulle misure preventive e precauzionali adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, e dell’articolo 28 del regolamento (UE)
2018/848;

2. I documenti da conservare ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono, in particolare, i documenti attestanti che l’operatore o
il gruppo di operatori ha adottato misure proporzionate e appropriate al fine di:
a) evitare gli organismi nocivi e le malattie;
b) evitare la contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848
e la commistione con prodotti non biologici.
7. Fatto salvo il paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte
per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica:
a)

per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte;

b)

per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.

Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara
ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione.
8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni,
possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la
produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell’ultima parte
dell’area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni.
In tali casi:
a)

l’agricoltore informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo dell’inizio
di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo;

b)

a raccolto ultimato, l’agricoltore comunica all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o
all’organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per separare i
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regolamento definendo norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di
materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari, per quanto concerne:
a)

la descrizione del materiale eterogeneo biologico, inclusi i pertinenti metodi di miglioramento genetico e produzione
e il materiale parentale utilizzato;

b)

i requisiti di qualità minima dei lotti di sementi, inclusi l’identità, la purezza specifica, i tassi di germinazione e la
qualità sanitaria;

c)

l’etichettatura e l’imballaggio;

d)

le informazioni e i campioni della produzione che gli operatori professionali devono conservare;

e)

se del caso, la manutenzione del materiale eterogeneo biologico.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1189 DELLA COMMISSIONE DEL 7-5-2021 - TESTO COMPLETO
ART.1) Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo
biologico ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, ossia sementi di specie agricole e di ortaggi, materiali di moltiplicazione di ortaggi diversi dalle
sementi, materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, materiali di moltiplicazione della vite e materiali di moltiplicazione delle piante da frutto,
ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE,
2008/72/CE e 2008/90/CE.
Il presente regolamento non si applica al trasferimento di quantità limitate di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico destinato
alla ricerca su, e allo sviluppo di, materiale eterogeneo biologico.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1189 DELLA COMMISSIONE DEL 7-5-2021 - ART. 2) Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)

«materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale ai sensi dell’articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2018/848, prodotto
conformemente all’articolo 3, punto 1), di tale regolamento;

2)

«materiale parentale»: qualsiasi materiale vegetale il cui incrocio o moltiplicazione abbia dato luogo a materiale eterogeneo biologico;

3)

«piccole confezioni»: imballaggi contenenti sementi fino ai quantitativi massimi di cui all’allegato II.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1189 DELLA COMMISSIONE DEL 7-5-2021 - ART. 3) Produzione e commercializzazione all’interno dell’Unione
di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è prodotto o commercializzato all’interno dell’Unione solo se soddisfa tutti i requisiti
seguenti:

1)

è conforme ai requisiti riguardanti:

a) l’identità, di cui all’articolo 5;
b) la purezza sanitaria e analitica e la germinazione, di cui all’articolo 6;
c) l’imballaggio e l’etichettatura, di cui all’articolo 7;
2)

la sua descrizione comprende gli elementi di cui all’articolo 4;

3)

è sottoposto ai controlli ufficiali a norma dell’articolo 9;

4)

è prodotto o commercializzato da operatori che soddisfano i requisiti in materia di informazioni di cui all’articolo 8; e

5)

è sottoposto a manutenzione in conformità dell’articolo 10.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1189 DELLA COMMISSIONE DEL 7-5-2021 - ART. 4) Descrizione del materiale eterogeneo biologico

1)

La descrizione del materiale eterogeneo biologico comprende tutti i seguenti elementi:

a) una descrizione delle sue caratteristiche, in cui figura:
i) la caratterizzazione fenotipica dei caratteri principali comuni al materiale, unitamente alla descrizione dell’eterogeneità del materiale
mediante caratterizzazione della diversità fenotipica osservabile tra le singole unità riproduttive;

ii) una documentazione delle sue caratteristiche pertinenti, compresi gli aspetti agronomici riguardanti ad esempio resa, stabilità della
resa, idoneità ai sistemi a basso apporto, prestazioni, resistenza allo stress abiotico, alle malattie, parametri qualitativi, gusto o colore;

iii) eventuali risultati disponibili di prove relative alle caratteristiche di cui al punto ii);
b) una descrizione del tipo di tecnica utilizzata per il metodo di miglioramento genetico o di produzione del materiale eterogeneo biologico;
c) una descrizione del materiale parentale utilizzato per il miglioramento genetico o la produzione del materiale eterogeneo biologico e del
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