
Webinar Silc 17 dicembre 2020

La revisione degli allegati al 
Reg. CE 889/08 in vista del 
nuovo quadro normativo in 
agricoltura biologica

© FoodChain ID 2019



Managing the Risk to your Certification 
During COVID-19

PAGE - 2

Dal 1993
lavoro nel biologico e, in 
particolare nel settore
della certificazione

© FoodChain ID 2020 PAGE - 2

Alessandro Pulga
Sales&Client Manager



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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Stato dell’arte

• Il 13 novembre 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n° 1693/2020 del 
Parlamento europeo che rimanda di un anno - da gennaio 2021 a gennaio 2022 – la 
data di applicazione del nuovo Reg. (UE) n° 848/2018 che andrà a ridefinire l'intero 
quadro normativo in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici.

• A seguito alle istanze di numerose stakeholder e organizzazioni di riferimento del 
settore, prime fra tutte IFOAM e EOCC, molto preoccupate per il forte ritardo 
accumulato nel percorso di transizione verso il nuovo quadro normativo. Un ritardo 
che è da attribuire in parte ai disagi generati dall'allarme Covid 19.

• Il testo base Regolamento 2018/848 approvato dal Parlamento deve essere completato 
con una serie di atti secondari sui quali la Commissione UE ha iniziato a lavorare già 
nella seconda metà del 2018, seguendo un intenso e ambizioso programma di lavori 
che avrebbe dovuto concludersi entro la fine di quest'anno.
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Stato dell’arte

• Ad oggi sono stati pubblicati solo tre atti delegati che intervengono principalmente e 
in modo rilevante sulla zootecnia biologica mentre si prevede che almeno altri quindici 
regolamenti debbano essere adottati e pubblicati prima del 2022.

• Tra i più importanti sono certamente i nuovi allegati che dovranno elencare gli input 
autorizzati (antiparassitari, fertilizzanti, additivi alimentari, coadiuvanti, ecc.). Per 
questi la Commissione ha deciso che il processo di aggiornamento procederà in 
parallelo con la revisione dell'attuale Reg. CE 889/08 e proseguirà anche nel 2021.

• L'obiettivo della Commissione è quello di avere tutto il diritto derivato pronto entro il 
1° aprile 2021. Per "pronto" si intende che il contenuto sarà già concordato con gli 
stakeholder e gli Stati Membri.

• La dead line per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale è giugno 2021.
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Quale futuro per i fertilizzanti

• I fertilizzanti e antiparassitari continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del
Reg. UE n° 848/2018 per quanto attiene gli obblighi di certificazione.

• Grazie al rinvio di un anno, il percorso di applicazione del Reg. UE n°848/2018 andrà ad 
allinearsi con quello del nuovo regolamento europeo dei fertilizzanti, il Reg. UE n°
1009/2019 che già prevede il 16 luglio 2022 come scadenza naturale di applicazione.

• La Commissione pare essere disponibile a che siano consentiti, oltre ai fertilizzanti con 
marchio CE, anche quelli autorizzati a livello nazionale. Apertura certamente interessante 
per l'Italia dove una discreta parte dei fertilizzanti già registrati come "ammessi in agricoltura 
biologica" rischiano facilmente di non rispondere a pieno alle norme di etichettatura europea.

Nelle bozze del nuovo allegato I (Fertilizzanti ammessi), però, per molti prodotti organici che 
attualmente sono regolati solo dalla normativa nazionale è richiesta la conformità al Reg. CE 
n. 2003/2003 come condizione vincolante.
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Quale futuro per i fertilizzanti

• Sarebbe opportuno che il futuro elenco dei fertilizzanti ammessi in agricoltura biologica 
fosse impostato seguendo le denominazioni e i criteri normativi del Reg. UE n° 1009/2019, 
la attuale lista dell'allegato I del Reg. CE 889/08, presa a riferimento per l'aggiornamento 
parallelo previsto dalla Commissione, si basa ancora sull'ormai superato Reg. CE n°
2003/2003.

PROPOSTA: applicazione dell’attuale allegato I del Reg. CE 889/08 fino al 16 luglio 2023, per 
passare ad una nuova lista che prenda a riferimento esclusivamente il Reg. UE n° 1009/2019

• Un altro aspetto molto delicato ai fini della valutazione di conformità dei fertilizzanti ottenuti 
con deiezioni animali è la definizione di «allevamenti industriali». La Commissione ha deciso 
di demandare all'EGTOP il compito di addivenire ad una piena armonizzazione. 
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Quale futuro per i fertilizzanti

• Nelle bozze del nuovo allegato I (Fertilizzanti ammessi), i prodotti e sottoprodotti di origine 
animale (es. farina di ossa, farina di carne, cornunghia, farina di sangue, ecc.) è previsto che 
debbano provenire esclusivamente da animali di categoria 2.

Di fatto si escluderebbero dal biologico TUTTI questi derivati perché un impianto di 
trasformazione è normalmente impossibilitato a tenere distinte le origini (categorie 2 e 3) 
dei sottoprodotti che lavora.

I prodotti ottenuti con la cat. 3 addirittura si chiamano in un altro modo (proteine animali 
trasformate PAT) e normalmente sono destinati alla produzione di Pet Food.

PROPOSTA: ammettere l’impiego sia di animali di categoria 2 che quelli di categoria 3
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Il ruolo delle certificazioni volontarie

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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la

• 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 è dichiarata 
esplicitamente la accettabilità di 
impiego per una specifica norma 
nazionale es. EU 834 (in futuro UE 
848), NOP, JAS

• Pre-requisito per l’Italia, l’iscrizione al 
registro MiPAAF
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Criteri di certificazione

Standard Input 
Ifoam accredited
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Thank you

Alessandro Pulga
Sales&Cient Manager
Bioagricert Srl Unipersonale

www.bioagricert.org

+39 331 6221344

alessandro.pulga@bioagricert.org
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