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Quargnento 21/07/2022 

Agricoltura Biologica – Nuove disposizioni applicative del Reg CE 2018/848 

♦ 
 

Il 1° luglio 2022, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Uffciale, è 

entrato in vigore il Decreto Ministeriale 29771 del MIPAAF. 

Con riferimento al settore vegetale, questo decreto introduce tre importanti 

novità nella normativa che disciplina l’Agricoltura Biologica: 

- etichettatura dei prodotti: non è più prevista l’indicazione del codice 

operatore e della dicitura: “Controllato da…”.  Si conferma l’obbligo di 

indicazione dell’origine. E’ comunque consentita la 

commercializzazione di prodotti già etichettati in conformità alla 

vecchia normativa e l’utilizzo fino a smaltimento di etichette stampate 

con le vecchie diciture. Di seguito si riporta un esempio di etichetta con 

le informazioni minime previste per un prodotto da agricoltura biologica 

con le vecchie e le nuove disposizioni di legge. Si rimanda ai siti degli 

organismi di certificazione per la consultazione delle linee guida relative 

alla creazione delle nuove etichette. 
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- avvicendamento delle colture: vengono riproposte le regole di 

avvicendamento già vigenti, come definite dal DM 3757.  Una novità di 

rilevo riguarda però le colture in ambiente protetto per le quali il 

Decreto prevede l’applicazione di quanto previsto dall’Allegato II, Parte 

I, punto 1.9.2 lettera b) che così recita: “nel caso delle serre o delle 

colture perenni diverse dai foraggi, … La fertilità e l’attività biologica del 

suolo sono mantenute e potenziate…. mediante l’uso di colture da 

sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità 

vegetale.” Si deve quindi ritenere che il legislatore con questa 

precisazione abbia voluto manifestare l’apertura verso forme di 

avvicendamento delle colture in serra meno vincolanti  

 

- gestione delle deroghe: nell’ambito delle produzioni vegetali la novità 

di maggior rilievo riguarda la relazione tecnica necessaria per richiedere 

il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. Il Decreto 

29771 specifica che la predetta relazione tecnica deve essere 

asseverata. 

 

I tecnici SATA sono a disposizione per supportare l’azienda, da un punto di vista 

agronomico e documentale, durante la preparazione dell’iter certificativo e per 

il suo successivo mantenimento. 

 

 

 

 


