
INQUADRAMENTO NORMATIVO 
MEZZI TECNICI PER PRODUZIONE 

VEGETALE IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA





«La produzione biologica è un sistema globale di 
gestione dell’azienda agricola e di produzione 
agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori 
pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la 
salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di 
criteri rigorosi in materia di benessere degli animali 
e una produzione confacente alle preferenze di 
taluni consumatori per prodotti ottenuti con 
sostanze e procedimenti naturali.

Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un 
lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, 
dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli 
animali e allo sviluppo rurale.»

Reg. CE 834/2007 e 889/2008

DEFINIZIONE DI PRODUZIONE BIOLOGICA – la normativa



➢ Reg. (CE) N. 834/2007 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E

ALL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REG (CEE) N. 2092/91

➢ Reg. (CE) N. 889/2008 RECANTE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL

REGOLAMENTO (CE) N. 834 DEL 2007 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL’ETICHETTATURA DEI
PRODOTTI BIOLOGICI , PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA , L’ETICHETTATURA ED I CONTROLLI.

➢ Reg. (CE) N. 1235/2008 RECANTE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL

REGOLAMENTO (CE) N. 834 DEL 2007 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DEI
PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI.

E AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

NORMATIVA

Allegati I (Concimi, 
Ammendanti, Nutrienti)
Allegati II 
(Antiparassitari)

➢Reg. (CE) 1107/2009 RELATIVA

ALL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ANTIPARASSITARI
(Allegato II)

CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI 
(Allegato I)

➢D.lgs n. 75/2010 Allegato 13 RIORDINO E REVISIONE

DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI FERTILIZZANTI

➢DM n. 6793/2018 DISPOSIZIONE PER L’ATTUAZIONE DEI REG. n.

834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE RIGUARDANTI LA PRODUZIONE
BIOLOGICA E L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI (ABROGAZIONE 18354/09)



NORME DI PRODUZIONE VEGETALE

Articolo 12 (reg 834/2007)
Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione 
biologica vegetale:

a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare 
o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, 
nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;

b) la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle 
colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine 
animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;

c) è consentito l’uso di preparati biodinamici;
d) inoltre l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati 

nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;
e) non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;



NORME DI PRODUZIONE VEGETALE

Articolo 12 (reg 834/2007)
Norme di produzione vegetale

f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento dell’ambiente;
g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la 

protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali 
e i processi termici;

h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali 
prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;

i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto 
sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui 
provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte 
secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni,
per due cicli vegetativi;

j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati 
per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16.



Articolo 16 (reg 834/2007)
Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione

1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’uso nella produzione 
biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e 
sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:

a) prodotti fitosanitari;
b) concimi e ammendanti;

c) materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e
minerale e talune sostanze usate nell’alimentazione degli animali;

d) additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;
e) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la

produzione animale;
f) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il

magazzinaggio in un’azienda agricola.

I prodotti e le sostanze figuranti nell’elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l’uso corrispondente è
autorizzato nel quadro dell’agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti
disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.

PRODOTTI E SOSTANZE USATI E CRITERI PER L’AUTORIZZAZIONE



Art.2 Produzione vegetale

8) II documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che
attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai
prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n.
889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.
889/08, firmata dall'operatore responsabile (RELAZIONE TECNICA).
Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento
giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano
ciascun singolo intervento:
- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari;
- modelli fitopatologici previsionali;
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO



ALLEGATO II – ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI 

Sostanze di base

9

1107/2009 art.23
Criteri di approvazione per le sostanze di base

Una sostanza di base è una sostanza attiva che: 
a) non è una sostanza potenzialmente pericolosa; 
b) non possiede una capacità intrinseca di provocare 
effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti 
neurotossici o immunotossici; 
c) non è utilizzata principalmente per scopi 
fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, 
direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza 
e da un semplice agente diluente;
d) non è immessa sul mercato come prodotto 
fitosanitario. 



ALLEGATO II – ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI 
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ALLEGATO II – ANTIPARASSITARI, PRODOTTI FITOSANITARI 

In E.R è possibile 
utilizzare questo 
regime di deroga
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SOSTANZA ATTIVA INCLUSA IN 
ALLEGATO II DEL REG. 889/08

PRODOTTO FITOSANITARIO 
RISPONDENTE AI REQUISITI DEL 
REG. 1107/09
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Corteccia di salice



CORROBORANTI

Il DM 6793/2018 disciplina anche le modalità di
valutazione dei dossier e di etichettatura dei prodotti
corroboranti.
A. Presentazione della domanda.
B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla
modifica dell’elenco delle Tipologie di «Corroboranti»
C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad
una Tipologia/denominazione già inserita in elenco.
D. Sperimentazione di nuovi corroboranti.
E. Protezione dei dati.
F. Disciplina sanzionatoria.
G. Etichettatura.
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ALLEGATO I - CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI
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ALLEGATO I - CONCIMI AMMENDANTI E NUTRIENTI
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CONCIME, AMMENDANTE O 
NUTRIENTE INCLUSO IN ALLEGATO 
I DEL REG. 889/08

CONCIME, AMMENDANTE O 
NUTRIENTE INCLUSO IN ALLEGATO 
13 DEL D.lgs 75/10
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