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Webinar Silc 18  giugno 2020

La gestione in «biologico» 
di corroboranti e sostanze 
di base
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Managing the Risk to your Certification 
During COVID-19

PAGE - 2

Dal 1993
lavoro nel biologico e, in 
particolare nel settore
della certificazione
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Alessandro Pulga
Sales&Client Manager
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Presentazione

• Dal 1993 BIOAGRICERT è autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole come Organismo di 
controllo e certificazione ai sensi delle norme europee (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

• Dotata di tutti gli accreditamenti richiesti nei mercati internazionali; in particolare disponiamo 
delle autorizzazioni governative richieste per la certificazione dei prodotti biologici destinati negli 
Stati Uniti (USDA/NOP), Canada (COR) e Giappone (JAS).

• Competenza credibilità internazionale siamo in grado di proporre i servizi di ispezione aggiuntivi 
necessari per accedere alle principali certificazioni e marchi volontari diffusi nei mercati del Nord 
Europa: BioSuisse (CH), Naturland (DE), Krav (SE), Soil Association (UK),  ecc.

• Per il tramite di autorevoli organismi e partner internazionali, siamo in grado di facilitare l’accesso 
alle nuove certificazioni necessarie per l’accesso a mercati emergenti come Cina (OFDC) e Brasile 
(IBD).

• Grazie ad un accordo con Demeter Italia i nostri ispettori possono svolgere anche le verifiche 
richieste per la concessione del marchio biodinamico.
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I servizi e settori di attività di Bioagricert – FoodChainID in Italia

• Biologico CE 834 (Europa)
• NOP/USDA (Stati Uniti)
• JAS (Giappone)
• IBD (Brasile)
• BioSuisse (Svizzera)
• Naturland (Germania)
• KRAV (Svezia)
• Ifoam Accredited        

(Food e Input)

• DOP, IGP, SGT
• Agricoltura Integrata
• GlobalGAP
• Rintracciabilità ISO 22005 

(di sito e di filiera)
• Altre certificazioni di 

prodotto
• Audit e prelievi

• Prodotti Vegetariani e 
Vegan

• Lactose Free (ElleFree)
• Verde Urbano e Sportivo

Sostenibile
• Cosmesi Biologica e 

Naturale
• Detergenti e Home Care 

Product

Igiene e 
sicurezza

per la GDO 
e i mercati

esteri

Sostenibilità
Biodiversità
Non OGM

PORTAFOGLIO SERVIZI BIOAGRICERT 
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3. ISPEZIONE IN CAMPO
(Accesso al Sistema di Controllo)
• Verifica confine a rischio e 

misure di protezione

• Conduzione agronomica anni
precedenti

• Consegna registro acquisti, 
operazioni coltura e vendite

• Congruità e corretezza formale

della notifica e documentazione

di richiesta certificazione

2. VERIFICA DOCUMENTALE DI AVVIO 4. VERIFICA DOCUMENTALE FINALE E
DECISIONE DI CERTIFICAZIONE

5. ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA
(Annuale Completa, Parziale, 
Straordinaria (anche non annunciate)

Il processo di certificazione

• Relazione tecnica: descrizione

dell’azienda, tipologia di attività e 

misure adottate dall’azienda per il
rispetto della normativa

1. NOTIFICA E RICHIESTA DI
CERTIFICAZIONE

6. RINNOVO DEL
CERTIFICATO

Sorvegianza sul corretto

funzionamento del Sistema 

MiPAAF, Regione,  ICQRF, 
Accredia

• La normativa prevede un periodo di conversione di 24 mesi per le colture annuali e 36 mesi per le pluriennali
• Nei primi 12 mesi il prodotto è convenzionale, successivamente può essere qualificator come «in conversione all’Agricoltura Biologica»
• E’ possibile richiedere il riconoscimento retroattivo dimostrando la sostanziale applicazione del metodo biologico nel triennio che precede la notifica
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• Congruità e corretezza formale della

notifica e documentazione di richiesta

certificazione

• Emissione del certificato di conformità

• Verifica registrazioni e fatture di acquisto e vendita

• Sopraluogo in magazzino (mezzi tecnici)

• Sopraluogo in campo + (eventuale) prelievo

C O N V E R S I O N E
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• Registro acquisti (incluse fatture)
• Registro Operazione colturali
• Prescrizioni agronomo (quando 

richiesto dalla disposizioni 
applicative)

• Etichette e schede tecniche dei 
fertilizzanti, prodotti per la difesa, 
corroboranti, sostanze di base, ecc.

• Verifica registrazione (e legalità) 
prodotti e rispetto delle condizioni 
di impiego previste dalla normativa
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Cosa controlliamo?

Utilizzo
mezzi tecnici
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• A differenza dei fertilizzanti non 
esiste un elenco ufficiale e 
pubblico dei corroboranti 
ammessi in agricoltura biologica.

• Sia gli operatori che gli ispettori, 
in diversi casi, hanno difficoltà a 
valutare la ammissibilità e il 
corretto inquadramento 
normativo dei  formulati 
commerciali presenti sul 
mercato.
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Corroboranti
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Problematiche di controllo
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• Buona parte degli operatori (e 
anche diversi consulenti del 
settore) sono convinti che qualsiasi 
prodotto che ha un possibile 
utilizzo alimentare possa essere 
considerato «sostanza di base».

• Alcune aziende propongono 
prodotti presentandoli come 
«sostanza di base» anche se in 
realtà non rientrano tra quelli 
autorizzati.
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Problematiche di controllo

Sostanze di Base
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Scheda acquisti
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Scheda Operazioni colturali
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Più in generale…

• Sul mercato circolano numerosi prodotti che non hanno un chiaro 
inquadramento normativo.

• In diversi casi questi prodotti sono accompagnati da certificazioni/attestazioni di 
ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 889/08 rilasciate da 
Organismi di Controllo  (es. Ecocert, IMO/BCS, ecc.). 

• Tali attestazioni, a volte, sono rilasciate da organizzazioni che non sono Organismi 
di Controllo (FiBl/Federbio, AIAB, ecc.)

• Tali certificazioni (anche Bioagricert è in grado di proporre una certificazione input 
di livello internazionale) non risolvono le problematiche regolatorie ma possono 
agevolare  la commercializzazione e la valorizzazione di tali prodotti, in 
particolare mercati non presidiati dalle autorità pubblica di normazione e 
vigilanza. 
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• L’Organismo di Controllo che 
certifica l’azienda agricola può 
agire solo sull’operatore 
controllato esprimendo il suo 
giudizio di conformità o applicando 
una eventuale sanzione.

• Eventuali non conformità riguardo 
la «legalità» e la corretta 
etichettatura dei mezzi tecnici 
possono essere sanzionate solo 
dall’Autorità Pubblica preposta.
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Competenze e responsabilità

Organismo di 
controllo
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• Diffida

• Diffida Ultimativa

• Soppressione delle indicazioni e 
dei riferimenti  al biologico

• Sospensione della certificazione 
(con ricalcolo del periodo di 
conversione)

• Ritiro della  certificazione
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Gradualità e proporzionalità

Sanzioni…
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Provvedimenti gravi
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Infrazione
D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013

Misura accessoria di 
ritorno in conversione

Prodotti non ammessi:

24 mesi su colture
annuali

36 mesi su colture
pluriennali

12 mesi in caso di 
impiego di sementi
conciate
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Provvedimenti lievi
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Provvedimenti lievi
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• In caso di REITERAZIONE le sanzioni di DIFFIDA diventano più gravi 
• Le Sanzioni sono comunque applicate all’AGRICOLTORE che, se ritiene, si potrà rivalere sul FABBRICANTE

S A N Z I O N I
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Certificazione Input – Ifoam

Da diversi anni Bioagricert verifica ed attesta l'idoneità di mezzi tecnici 

“adatti all'uso in agricoltura biologica”

sulla base di un disciplinare approvato da IFOAM
International Foundation for Organic Agriculture Movements (www.ifoam.bio)

e uno schema di certificazione  accreditato da IOAS 
International Organization Agricolture Standard (www.ioas.org)
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• Materie prime e processi di produzione 

ammessi dai criteri Ifoam e Standard 

Bioagricert (conformi alle principali 

norme internazionali)

• Rispetto del principio di precauzione e 

attenzione al controllo dell’impatto 

ambientale e depauperamento delle 

risorse

• Nel certificato, su richiesta, è dichiarata 

esplicitamente la accettabilità di impiego 

per una specifica norma nazionale es. EU 

834, NOP, JAS

• Pre-requisito è la conformità alle norme 

che regolano i corroboranti e sostanze di 

base.
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Criteri di certificazione?

Standard Input 
Ifoam accredited
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Thank you

Alessandro Pulga
Sales&Cient Manager
Bioagricert Srl

www.bioagricert.org

+39 331 6221344

alessandro.pulga@bioagricert.org

www.bioagricert.org

20


