
107

3. ASPETTI NORMATIVI SULL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA ZOOTECNIA E ALLA VITIVINICOLTURA

Gabriele Roncarati e Pier Luigi Perissinotto*

3.1 Premessa 

Definita dalla Commissione Europea come ricorso a metodi eco-com-
patibili di produzione vegetale e animale senza impiego di fertilizzanti sin-
tetici, ormoni della crescita, antibiotici che stimolano l'accrescimento,
antiparassitari sintetici o manipolazione genetica, l'agricoltura biologica
risponde alle esigenze dei consumatori quanto alla qualità degli alimenti e
dell'ambiente e al benessere degli animali.

Tra le diverse interpretazioni che nel tempo si sono andate ad aggiun-
gere per spiegare il metodo biologico, abbiamo anche quella del Codex
alimentarius (FAO/OMS) che definisce questo tipo di agricoltura come un
sistema globale di produzione agricola vegetale e animale che privilegia le
pratiche di gestione piuttosto che il ricorso a fattori di produzione di ori-
gine esterna, imponendo così il divieto di utilizzo di prodotti chimici di
sintesi, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di uno svilup-
po agricolo durevole.

Allo scopo di promuovere e tutelare la produzione biologica, la
Commissione ha stabilito una serie di norme relative all'ispezione e all'e-
tichettatura.

Nell’ambito del sistema alimentare in generale, ove sussistono diverse
forme di garanzia per quanto concerne la sicurezza e la qualità, il metodo
di produzione biologico corrisponde a criteri supplementari per quanto
attiene alle attività rivolte sia alla produzione sia alla trasformazione della
materia prima.

Il complesso quadro normativo (comunitario, statale, regionale), oltre
che definire nei particolari un metodo di produzione agricolo dei prodotti
vegetali e del comparto zootecnico, provvede anche a regolare le fasi di
etichettatura, della gestione documentale, delle forme di pubblicità, della
trasformazione, del commercio, comprendendo per queste fasi i comples-
si sistemi del controllo e della vigilanza. Infine, sono stabilite regole anche
per quanto concerne l'importazione di questi prodotti dai paesi terzi.

* Gabriele Roncarati ha curato i paragrafi 3.6 e 3.7 mentre Pier Luigi Perissinotto i paragrafi  3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.
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3.2. La nuova politica agricola comunitaria (PAC)

Nel nuovo orientamento dato alla PAC, alla produzione agricola si assegna-
no come obiettivi la sicurezza e la qualità, la garanzia di un equo livello di red-
dito per i produttori, lo sviluppo delle zone rurali e la competitività dell'agricol-
tura europea: tutto questo al fine di offrire una risposta alle nuove sfide che la
Comunità deve affrontare sul piano internazionale. 

La riforma riflette i grandi principi del "modello agricolo europeo" fondato su:
• un'agricoltura moderna e competitiva, capace di imporsi sul mercato mon-

diale, garantendo al contempo un equo tenore di vita e un reddito stabile agli
agricoltori;

• un'agricoltura sostenibile e di qualità, dai metodi produttivi sani, rispettosi
dell'ambiente e atti a fornire prodotti di qualità che soddisfino le esigenze dei
consumatori;

• un'agricoltura al servizio delle zone rurali, che trae la sua forza dalle loro
diversità e dalle loro tradizioni, che si propone non solo di produrre, ma
anche di mantenere la campagna attiva e dinamica e di preservare la qualità
dello spazio rurale e del paesaggio; 

• una politica agricola più semplice, che traccia una netta linea di demarcazio-
ne tra ciò che deve essere deciso in comune e ciò che deve competere agli
Stati membri. 
Il modello europeo si esprime attraverso una politica agricola più vicina ai cit-

tadini, che contribuisce a promuovere un'agricoltura consona alle esigenze e alle
aspettative della società di oggi e di domani. L'Unione Europea è il primo impor-
tatore, nonché il secondo esportatore mondiale di prodotti agricoli; essa occupa
pertanto una posizione di prim'ordine sul mercato mondiale e rappresenta un
partner commerciale della massima importanza. Nell'ambito dei negoziati
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), iniziati nel 2000, i
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Quindici hanno deciso di promuovere il modello agricolo europeo fondato su
un'agricoltura multifunzionale, sostenibile, competitiva e distribuita su tutto il
territorio comunitario, il che consente di raggiungere un equilibrio tra gli inte-
ressi commerciali e non commerciali dell'Unione. In questo modo si cerca di pre-
servare l'estrema ricchezza delle attività agricole e dei territori rurali dell'Unione,
favorendo la complementarietà tra la politica agricola e la politica rurale. Il per-
corso della politica agroambientale comunitaria è stato tracciato in maniera deci-
sa fin dalla sottoscrizione del Trattato di Roma, seguito dalla ratifica del Trattato
di Maastricht e dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. Infine, con
Agenda 2000 è stato approfondito e ampliato il processo di "rinverdimento" della
PAC e la creazione delle condizioni di garanzia per il rispetto dei criteri ambien-
tali minimi attraverso l'adozione di pratiche e sistemi proficui per l'ambiente.

3.3. Gli aspetti legislativi specifici dell’agricoltura biologica

Con la riforma della PAC sono state varate molte misure intese a garantire la
sicurezza del consumatore: norme di igiene delle derrate alimentari, controlli
veterinari e fitosanitari, sorveglianza delle malattie degli animali. 

L'architettura normativa riguardante il settore dell’agricoltura biologica si pone
su tre diversi livelli: quello comunitario, quello nazionale e quello regionale.

Con il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di pro-
duzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui pro-
dotti agricoli e sulle derrate alimentari, adottato il 24 giugno 1991 e modificato
da ultimo dal regolamento CE n. 2491/2001, viene stabilita tutta una serie di
norme tecniche comuni che inizialmente hano riguardato esclusivamente i pro-
dotti di origine vegetale. Con l'entrata in vigore del reg. CE n. 1804/99 – di
completamento del regolamento di base – sono disciplinate anche le produzio-
ni di origine animale. In particolare vengono trattati i seguenti aspetti:
• regole concernenti le produzioni vegetali e animali non trasformate, i prodotti

agricoli trasformati destinati all'alimentazione umana e alla produzione di ali-
menti per gli animali;

• etichettatura e pubblicità con riferimento alla percentuale di ingredienti di
origine biologica;

• sistema di controllo e di vigilanza;
• regime di importazione dei prodotti da paesi terzi.

Un'interessante proposta riguarda l'utilizzo del logo
comunitario (reg. CE n. 331/2000) che ha per obiettivo
una migliore identificazione del prodotto sul mercato e
quindi l'accrescimento della credibilità dei prodotti otte-
nuti con questo metodo nei confronti dei consumatori.
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Tabella 3.1 – Organismi di controllo autorizzati sul territorio italiano

Purtroppo, l'uso di tale logo non è attualmente obbligatorio, e può essere utiliz-
zato esclusivamente per prodotti che soddisfano le condizioni indicate dall'art.
10 del reg. n. 2092/91.

Successivamente all'approvazione del reg. n. 2092/91, sulla base del princi-
pio della prevalenza del diritto comunitario, tutta la legislazione riguardante il
comparto biologico, tra cui la Legge della Regione Veneto del 6 aprile 1990, n.
24 "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fito-
patologica" e il Regolamento regionale 16 agosto 1991 n. 2 "Regolamento per



la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto", è stata resa inapplicabile. A
livello nazionale, con l'art. 43 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, viene deci-
sa la delega al Governo per l'emanazione della legge quadro. Infatti, con il D.
Lgs 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE
n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo
biologico", vengono in particolare:
• individuato nell'ex  Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali

l'autorità di controllo e coordinamento delle attività amministrative e tecni-
co-scientifiche inerenti la succitata norma comunitaria;

• istituito il Comitato di valutazione degli Organismi di Controllo (OdC), che
esprime parere circa l'adozione del provvedimento ministeriale di autorizza-
zione;

• decisa la competenza relativamente allo svolgimento dell'attività di vigilan-
za sugli OdC che viene esercitata dal Ministero e dalle regioni sulle strutture
ricadenti all'interno del proprio territorio;

• dettate disposizioni per l'istituzione degli elenchi regionali degli operatori ai
fini della costituzione del relativo elenco nazionale;

• istituito l'elenco nazionale degli OdC (aggiornato con i dati ministeriali ripor-
tati nella Tabella 3.1).
Tale D.Lgs è stato successivamente modificato dall'allegato III del D.M. 4

agosto 2000 che reca, fra l'altro, le "Modalità di attuazione del regolamento CE
n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche", di cui si riferisce più ampia-
mente al successivo paragrafo. Infine, con l'art. 38 del D.P.R. 23 aprile 2001, n.
290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti (n. 46, all. 1, Legge n. 59/1997)", sono state dettate le
disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica ed
esteso transitoriamente l'autorizzazione, per i sopraindicati OdC, ad operare i
controlli sulle produzioni animali.

3.4. Il Controllo e la vigilanza nel Veneto

Il controllo sugli operatori veneti del settore è svolto dai nove OdC autoriz-
zati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali. Di questi, due,
Bios Srl e Aiab, sono presenti nel territorio regionale rispettivamente con la sede
nazionale e con la sede regionale. Gli altri organismi dispongono di sedi non
specificatamente riconosciute o si avvalgono di strutture dove risiede un "domi-
ciliatario".

L'attività amministrativa e di vigilanza viene esercitata dalla Regione, ai ter-
mini di quanto disposto con Dgr n. 6086/95, attraverso i sette Ispettorati regio-
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nali per l'agricoltura, al cui coordinamento delle attività è preposta la Direzione
regionale per le politiche agricole di mercato. Nell’ottica di una nuova politica
di trasparenza nella gestione dell’attività di vigilanza sugli OdC, sta per essere
adottato un apposito “manuale della qualità” che assicurerà una maggiore cre-
dibilità all’intero sistema. 

Inoltre, è in fase di definizione una specifica convenzione che riguarda l'affi-
damento all'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare
(Veneto Agricoltura) delle attività di controllo a campione presso gli operatori
del settore. Infine, non va dimenticato che sul fronte dei controlli del settore
sono impegnati anche altri Organi di polizia tra cui il comando Carabinieri per
la Sanità – NAS, organismo che, durante il 2001, ha eseguito, tra gli operatori
biologici veneti, 100 controlli alla produzione (di cui 13 ad allevamenti), 16 con-
trolli alla trasformazione e 13 controlli all'importazione. 

3.5. Le politiche di sostegno nel Veneto

Espressione del nuovo orientamento della PAC, lo sviluppo rurale dispone di
strumenti concreti per operare nel complesso delle componenti economiche,
sociali e culturali del tessuto rurale. Secondo i principi del decentramento delle
responsabilità e della flessibilità che animano la nuova politica, gli Stati mem-
bri possono definire le misure da applicare al livello geografico appropriato.

Il piano di sviluppo rurale per il Veneto (2000-2006) ha come obiettivo gene-
rale il consolidamento e lo sviluppo durevole delle attività rurali nel contesto
economico, sociale e territoriale della regione, secondo una strategia che sanci-
sce il riconoscimento del ruolo chiave e delle molteplici funzioni dell’agricoltu-
ra. Il costo pubblico totale del programma ammonta a 660,65 milioni di euro
(costo totale: 944,94 milioni di euro), con una partecipazione finanziaria della
Comunità Europea pari a 297,35 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione Garanzia (FEAOG/Garanzia).

Nell’ambito della terza priorità operativa del Piano (Agricoltura polifunzio-
nale, tutela dell’ambiente e del paesaggio) vanno annoverate pure le misure
agroambientali a favore di metodi di coltivazione più ecologici e, tra questi, si
insiste sulle tecniche di agricoltura biologica. 

In base all'attuale programma agro-ambientale, gli agricoltori che decidono di
ricorrere all'agricoltura biologica possono beneficiare di sovvenzioni, erogate dal-
l'UE sotto forma di assistenza nella fase di conversione. Durante tale periodo, che
dura generalmente tre anni, è possibile che gli agricoltori subiscano una diminu-
zione del reddito o un calo delle rese, ma i prodotti non possono ancora essere ven-
duti con la denominazione biologica (bensì "in conversione all'agricoltura biolo-
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gica"), il che implica un onere più elevato del passaggio all’agricoltura biologica.
In particolare, la misura 6 “Agroambiente” prevede lo stanziamento di circa

36,15 milioni di euro, per il primo quinquennio di operatività, che andranno a
finanziare in maniera privilegiata gli investimenti in imprese dove si attua l’a-
gricoltura biologica o si allevano razze animali in via d’estinzione. Per la prima
annualità (2000/2001) su un totale di 812 domande finanziate, 160 riguardano
in qualche modo l’agricoltura biologica e l’importo dei contributi è di oltre 2,1
milioni di euro (pari al 29,4% ) su un totale di 7,1 milioni di euro.

L’Amministrazione regionale, rispetto alle esigenze dettate dallo sviluppo
agricolo settoriale, ha messo in cantiere anche una serie d’iniziative rivolte alla
formazione professionale di tecnici, allo sviluppo di una mirata attività di ricer-
ca e sperimentazione per taluni prodotti biologici (zootecnia e acquacoltura) e
alla successiva fase di divulgazione dell’attività svolta. Inoltre, attraverso l’ini-
ziativa comunitaria “Interreg III”, la Regione sta promovendo un interessante
progetto riguardante la carne biologica nell’area alpina transnazionale. Ci si pro-
pone con questo di stimolare la definizione e l’organizzazione per lo sviluppo di
idonee condizioni allo scopo di affermare l’attività di produzione zootecnica cer-
tificata, di trasformazione delle carni e di valorizzazione dei prodotti attraverso
l’utilizzo sia del marchio biologico che di quello di provenienza territoriale.

Il Veneto è, inoltre, impegnato dal 1996, a livello di Comunità Alpe-Adria,
nella discussione e nello studio delle particolari problematiche collegate alla
realtà della produzione e all’attività di ricerca di mercato, che dovrebbero por-
tare a uno sviluppo della commercializzazione dei prodotti biologici. 

3.6. Norme e regolamenti per la zootecnia biologica

Il reg. 1804 del 19 luglio 1999 completa per le produzioni animali il reg.
2092/91 relativo al metodo di produzione biologico. Tale regolamento, atte-
so da diversi anni, viene pubblicato in un momento molto particolare per la
zootecnia europea. Il caso “mucca pazza”, lo scandalo del “pollo alla diossi-
na”, i problemi dell’afta epizootica, l’influenza aviare, la peste suina, la “lin-
gua blu”, hanno suscitato nei consumatori un senso di disorientamento, di
incapacità di comprendere la realtà, di capire come gli animali di cui si nutri-
vano fossero stati allevati. Di fronte a questo smarrimento e ai danni che ciò
ha comportato a tutta la filiera zootecnica, il legislatore ha risposto da una
parte, attraverso l’emanazione di un regolamento sulla zootecnia biologica e,
dall’altra, mediante il divieto di utilizzare farine di carne nella produzione di
mangimi per uso zootecnico, oltre a tutta una serie di iniziative atte a valo-
rizzare e sostenere il settore. 
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A livello comunitario, il reg. 1804/99 trova riscontro in una serie di norme
nazionali già preesistenti nei singoli stati membri e, in alcuni paesi, nei disci-
plinari privati di vari enti di controllo che, a loro volta, facevano riferimento,
in modo non sempre omogeneo, a dei regolamenti riconosciuti a livello inter-
nazionale (IFOAM). É questo il caso dell’Italia dove per alcuni anni il setto-
re, in mancanza di norme a livello comunitario, è stato disciplinato da rego-
le definite dai singoli organismi di controllo. Per quanto riguarda i contenuti
del reg. 1804/99, applicato in Italia solo dal 24/8/01, è necessario ricordare
che è stato successivamente integrato dal D.M. del 04/08/00 e da un succes-
sivo decreto, sempre del MIPAF, datato 29/03/01 ma pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale solo alla fine del 2001.

Prima di riportare i principali aspetti di questo regolamento, può essere
utile ricordare che nel presente quadro normativo mancano indicazioni sul-
l’allevamento di specie quali il coniglio e i prodotti dell’acquacoltura. Per tali
specie alcuni organismi di controllo stanno utilizzando propri disciplinari,
secondo quanto riportato nel regolamento che recita come in attesa di norme
dettagliate di produzione, si applicano norme nazionali o in mancanza, norme
private accettate o riconosciute dagli stati membri. 

Principi generali. Le produzioni animali contribuiscono a mantenere rap-
porti di complementarietà fra terra, organismi vegetali e animali e, pertanto,
la produzione senza terra non risulta conforme. Gli animali devono, infatti,
disporre di un’area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie è limi-
tato e tutti gli animali dell’unità di produzione devono essere allevati con
metodo biologico102.

Conversione. I prodotti animali possono essere venduti con la denomina-
zione biologica se gli animali sono stati allevati secondo le norme previste
per un periodo di almeno:
- 12 mesi, per equini e bovini destinati alla produzione di carne e, in ogni

caso, per almeno tre quarti della loro vita;
- 6 mesi, per i piccoli ruminanti ed i suini103;
- 6 mesi per gli animali da latte104;
- 10 settimane, per il pollame introdotto prima dei tre giorni di età destina-

to alla produzione di carne;
- 6 settimane per le ovaiole.

In base a quanto riportato, un vitellone di sei mesi non biologico dovreb-
be essere allevato fino a 24 mesi affinché i prodotti da esso ottenuti possano

102 Si possono allevare animali in modo convenzionale e biologico se si tratta di specie non menzionate dal rego-
lamento o situate in unità di produzione distinte.
103 Tale periodo è ridotto a 4 mesi nel caso di suini fino al 24/08/03.
104 Analogamente ai suini, questo periodo è ridotto a 3 mesi fino al 24/08/03.



essere commercializzati come biologici (tre quarti di vita dell’animale). Una
deroga che scade il 31/12/03 permette che i vitelli e piccoli ruminanti possa-
no essere venduti come biologici, a condizione che:
• provengano da un allevamento estensivo; 
• siano stati acquistati con età inferiore a 6 mesi per vitelli e puledri, 45

giorni per pecore e capre;
• siano stati allevati per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e 2 mesi

per i piccoli ruminanti.
Origine degli animali. Nella scelta delle razze si deve tener conto della

capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vita-
lità e resistenza alle malattie, dando la preferenza a razze e varietà autoctone.
Possono essere introdotti animali ottenuti con metodi non biologici alle
seguenti condizioni105:
- pollastrelle destinate alla produzione di uova di età non superiore alle 18

settimane. Negli esempi conosciuti a livello di regione Veneto, le polla-
strelle vengono acquistate con età intorno alle 14-16 settimane e, rispet-
tando una conversione di sei settimane, arrivano a deporre uova che
potranno essere commercializzate da agricoltura biologica106;

- pulcini destinati alla produzione di carne con meno di tre giorni107;
- vitelli e puledri con meno di 6 mesi;
- pecore e capre di età inferiore ai 45 giorni;
- suinetti di peso inferiore a 25 kg.

Alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biolo-
gici; è autorizzato per un periodo che scade il 24/08/05, l’impiego in propor-
zioni limitate di alimenti convenzionali qualora l’allevatore non sia in grado
di procurarsi alimenti esclusivamente biologici nella percentuale, in sostanza
secca, del 10% per gli erbivori e del 20% per le altre specie. L’incorporazione
nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino
ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Se gli alimenti in
fase di conversione provengono dall’azienda, la percentuale può arrivare al
60%. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un perio-
do minimo che dipende dalle varie specie. Questa prescrizione viene rispetta-
ta con difficoltà negli allevamenti che necessitano di cedere il latte, in quanto
nel passato durante il periodo di scolostramento (circa 8 giorni) il latte pro-
dotto veniva ceduto, costringendo l’allevatore all’utilizzo di latte ricostituito.
Almeno il 60% della materia secca, di cui è composta la razione giornaliera,
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105 Deroga autorizzata dall’organismo di controllo con scadenza 31/12/03.
106 Sono escluse le uova prodotte nei primi 15 giorni, generalmente più piccole e di forma non regolare.
107 I tempi di macellazione minimi previsti permettono di superare le 10 settimane, necessarie alla produzione
degli avicoli, quali il pollo (il tempo minimo è pari 81 giorni).
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108 Questa prescrizione non ha trovato scarsa applicazione.

deve essere costituito da foraggi freschi, insilati, essiccati. Gli antibiotici, i
coccidiostatici, i medicinali, gli stimolanti della crescita sono vietati. Gli ali-
menti, le materie prime per i mangimi, gli additivi, gli ausiliari non devono
essere stati ottenuti con l’impiego di organismi geneticamente modificati.

Profilassi e cure veterinarie. La profilassi è basata sui seguenti principi:
scelta di razze appropriate, pratiche di allevamento adeguate che stimolino
un’elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni, uso di alimenti di
qualità, movimento regolare fisico ed accesso ai pascoli per stimolare le dife-
se immunologiche naturali, adeguata densità degli animali evitando il
sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario.

L’uso di medicinali veterinari deve essere conforme ai seguenti principi:
sono preferiti i prodotti fitoterapici, omeopatici agli antibiotici e medicinali
allopatici ottenuti per sintesi chimica. Qualora l’uso di questi prodotti non
dovesse risultare efficace, possono essere utilizzati prodotti di sintesi, ma non
per trattamenti preventivi. 

Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani
obbligatori di eradicazione, non possono essere realizzati più di tre cicli di
trattamenti con medicinali o antibiotici di sintesi in un anno (o al massimo
uno se la vita produttiva è inferiore all’anno) per poter commercializzare il
prodotto come da agricoltura biologica.

Metodi di gestione zootecnica. È consentita l’inseminazione artificiale.
Operazioni quali la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco,
non devono essere praticate sistematicamente sugli animali anche se posso-
no essere autorizzate dall’autorità o dall’organismo di controllo per motivi di
sicurezza (decornazione), o per migliorare la salute, il benessere, l’igiene
degli animali. È consentita la castrazione per mantenere la qualità dei pro-
dotti e le pratiche tradizionali (suini, manzi, capponi). È vietata la stabula-
zione fissa, ma in deroga e, comunque fino al 31/12/10, la stabulazione fissa
può essere praticata in edifici esistenti prima del 24/08/00, purché sia previ-
sto regolare movimento fisico e l’allevamento avvenga conformemente ai
requisiti in materia di benessere degli animali in zone confortevoli provviste
di lettiera nonché gestione individuale. Nelle piccole aziende è permessa la
stabulazione fissa purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a
pascoli o a spazi liberi all’aperto108.

È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime ali-
mentare che possano indurre anemia. L’età minima di macellazione è defini-
ta nella Tabella 3.2.
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Parlando con gli operatori del settore si è rilevato che l’età di macellazione
supera abbondantemente quella minima prevista (ad esempio, per i polli, il ciclo
dura circa 120 giorni).

Deiezioni zootecniche. Il quantitativo totale impiegato nell’azienda di deie-
zioni zootecniche non può superare 170 kg di azoto (N) all’anno per ettaro di
superficie agricola utilizzata. Per determinare la densità degli animali, espresse in
unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di SAU, si può tener
conto a titolo orientativo della indicazione riportate nella Tabella 3.3.

Tabella 3.3 – Densità ammessa per categoria di animali (allegato VII, reg. 1804/99)

Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabili-
re una cooperazione con altre aziende ed imprese che praticano l’agricoltura
biologica per lo spargimento delle deiezioni in eccesso. Il limite massimo di 170
kg  di azoto sarà calcolato in base all’insieme delle unità di produzione biologi-
ca che operano in stretto  rapporto di collaborazione a livello di comprensorio.

Aree di pascolo ed edifici zootecnici. Le condizioni di stabulazione degli
animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche. Gli ani-
mali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie ed agli abbeverato-
ri. L’isolamento, il riscaldamento e l’aereazione dei locali di stabulazione devo-
no garantire che la circolazione dell’aria, i livelli di polvere, la temperatura, l’u-

Tabella 3.2 – Età minima di macellazione



midità relativa dell’aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti
non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un’abbondante ventilazio-
ne ed illuminazione naturale. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare
il conforto ed il benessere degli animali. La densità ottimale sarà quella che
garantisce il massimo benessere agli animali offrendo, nel contempo, loro una
superficie sufficiente a stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, assumere
tutte le posizioni naturali. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi
all’aperto sono riportate per le varie specie nella Tabella 3.4 e Tabella 3.5.

Tabella 3.4 – Superfici minime per specie allevata (bovini, equini, ovini e suini), (all. VIII, reg. 1804/99)

Tabella 3.5 – Superfici minime per specie allevata (pollame), (allegato VIII, reg. 1804/99) 

La densità del bestiame deve essere sufficientemente bassa per evitare che
il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata. I fab-
bricati, i recinti, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati
soltanto con i prodotti ammessi. Tutti i mammiferi devono avere accesso a
pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all’aria aperta e devono essere in grado
di usare tali aree, ogni qualvolta sia possibile.

118



In deroga la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per
la produzione di carne può avvenire in stalla, purché tale periodo non superi
un quinto della loro vita e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi.

I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci, ma non sdrucciole-
voli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il
che significa né grigliato, né graticciato. L’area di riposo deve comportare
una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adat-
ti. Il pollame deve essere allevato all’aperto e non può essere tenuto in gab-
bie. Gli uccelli acquatici devono avere accesso ad un corso d’acqua o stagno.

Per il pollame, i ricoveri devono essere per almeno un terzo solidi, non
composti da assicelle o da graticciato e ricoperti di lettiera. Nei fabbricati
adibiti all’allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superfi-
cie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escremen-
ti. I ricoveri devono disporre di un numero sufficiente di posatoi e dotati di
uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza
cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile per i volatili.

Ciascun ricovero non deve contenere più di: 
• 4.800 polli,
• 3.000 galline ovaiole,
• 5.200 faraone,
• 4.000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o

di Pechino,
• 2.500 capponi, oche o tacchini.

La superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la
produzione di carne per ciascuna unità non supera i 600 mq. Per le galline
ovaiole, la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale
in modo da mantenere la luminosità al massimo per 16 ore giornaliere con un
periodo di riposo notturno di almeno 8 ore.  Il Reg. 1804/99 ha indubbia-
mente suscitato un grande interesse tra gli operatori del settore. La grave crisi
che ha investito il settore della carne bovina, a seguito al problema della
“mucca pazza”, ha portato alla chiusura di alcuni allevamenti ed a problemi
in altri. Concretamente, alcuni aspetti della norma, emersi anche in questa
indagine (Capitolo 6), di fatto rendono molto difficile la conversione agli
operatori veneti. Di conseguenza, sarebbe opportuno definire il modello bio-
logico che potrebbe essere proposto con successo per la Regione Veneto. In
una visione pessimistica, si potrebbe infatti concludere (i dati disponibili
sono, tuttavia, ancora limitati) che la zootecnia con metodo biologico non
possa che essere praticata con successo solo nelle aree marginali o protette
(collina, montagna, aree a parco) per i motivi che vanno dal carico di bestia-
me, ai problemi rotazionali, alle limitate dimensioni aziendali o alle strutture
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non adeguate o ai ristalli. Sarebbe pertanto auspicabile uno studio sulla pos-
sibilità di riconvertire la zootecnia di pianura al metodo biologico, che pre-
veda una corretta analisi economica, e che si basi sul principio della minor
quantità con maggior qualità, ovvero attraverso la valorizzazione commer-
ciale del prodotto. 

3.7. Norme e regolamenti in viticoltura biologica

Il Reg. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni detta norma per
quanto riguarda le produzioni di origine vegetale ottenute con metodo biologi-
co, definisce come si possono produrre le produzioni vegetali, tra cui anche
uva, secondo questo metodo. 

Ad oggi non esiste ancor a livello comunitario un regolamento che definisca il
vino ottenuto secondo il metodo biologico. In mancanza di una normativa uffi-
ciale, alcuni organismi, già da una decina d’anni, propongono norme di autodi-
sciplina che possono essere adottate volontariamente dagli operatori per comuni-
care al consumatore che l’uva viene prodotta secondo tecniche controllate e cer-
tificate e che la trasformazione segue un disciplinare di produzione.

Le restrizioni più limitanti dei disciplinari prevedono vincoli all’utilizzo di
anidride solforosa, alla correzione del grado zuccherino dei mosti ed, in defi-
nitiva, alle possibilità di correzione del grado alcolico utilizzando mosto con-
centrato da uve biologiche (non sempre disponibili sul mercato), all’utilizzo di
chiarificanti e lieviti selezionati (non modificati geneticamente), alla possibilità
di correggere l’acidità, alla conservazione in vasi in acciaio e legno, secondo
determinati criteri e parametri.

Tra gli operatori, soprattutto tra quelli che per primi hanno intrapreso una
decina d’anni fa il percorso biologico, vi è un’urgente necessità di arrivare a
definire un quadro normativo anche a livello comunitario. Diversamente, il
consumatore tedesco, inglese, statunitense, giapponese, ma anche quello italia-
no, si troverà ad acquistare un vino rosso ottenuto con uve da agricoltura bio-
logica con contenuti di anidride solforosa totale di 60 mg/litro ma anche di 170
mg/litro, oppure ottenuti in vasche d’acciaio ma anche in vasche di vetroresina
o cemento, ecc.. Vi è quindi la necessità non solo di controllare e certificare la
materia prima ma di definire i parametri di un processo produttivo che offra
garanzie di controllo e di certificazione del vino.

In attesa di un quadro normativo, gli stessi operatori del settore informano
direttamente i propri clienti sulle caratteristiche dei propri prodotti attraverso il
rispetto dei capitolati e delle schede tecniche (autocertificazione) . In altri casi,
(catene delle grande distribuzione inglese) i wine maker accreditano i propri
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fornitori attraverso visite sui siti di produzione e controlli nel corso della tra-
sformazione. Rimane comunque la necessità di pervenire ad un regolamento
comunitario anche se, di fatto, vi è la consapevolezza della difficoltà di riuscire
a conciliare le diverse normative nazionali109. Tra gli operatori rimane il timore
che non essendoci una esplicita indicazione nell’allegato VI del reg. 2029/91 del
prodotto vino, inteso come prodotto trasformato ottenuto da prodotti vegetali,
qualche autorità pubblica possa non avere la possibilità di commercializzare il
prodotto vino, anche solo limitando il riferimento all’uva prodotta con metodo
biologico. Inoltre, l’anidride solforosa non risulta riportata negli allegati A e B
dell’allegato VI, a differenza di additivi come acido tartarico, acido citrico, o
ausiliari come la bentonite e la caseina, impiegabili nella trasformazione enolo-
gica. Rimane ancora aperta la questione dell’etichettatura del vino in base
all’art. 17 par. 1 bis del reg. 3201/90 in cui si afferma che le informazioni sulle
condizioni naturali o tecniche della viticoltura all’origine dei vini in causa non
possono figurare nella stessa parte dell’etichetta, né nello stesso campo visivo
ove figurano le indicazioni obbligatorie. L’interpretazione del Ministero con
parere inviato in data 30/09/99 è che l’indicazione al metodo di produzione non
debba comparire sull’etichetta dove sono riportate le indicazioni in merito al
grado alcolico, al volume, al lotto di produzione ed altre. 

Un altro aspetto di fondamentale importanza che riguarda tutti i viticoltori è
il limite all’utilizzo di prodotti a base di rame impiegabili in base al regola-
mento 2092/91 per la lotta a diverse crittogame ed, in particolare, per la pero-
nospora110. Il divieto all’impiego del rame potrebbe significare una rinuncia alla
viticoltura biologica in gran parte delle realtà regionale. 

Per concludere, è necessario far presente che, malgrado queste incertezze
normative, la viticoltura biologica veneta ha assunto delle posizioni di rilievo e
prestigio in questi ultimi anni; alcuni operatori, che da anni hanno adottato il
metodo di produzione biologica, hanno ricevuto importanti riconoscimenti in
rassegne nazionali ed internazionali. Questa evoluzione positiva rende ancora
più urgente la necessità di approfondire la ricerca sui costi di produzione, sulle
tecniche alternative al rame, sulle strategie di valorizzazione. Risulta peraltro
necessario approfondire la conoscenza degli aspetti della qualità che possono
caratterizzare il vino biologico rispetto a quello ottenuto con metodo conven-
zionale oltre alle opportunità di certificazione che potrebbe derivare da una
vera e propria certificazione di prodotto garantendo, ad esempio, un livello
massimo di anidride solforosa, un quantitativo minimo di resveratrolo o altre
sostanze in grado di svolgere azioni positive sulla salute.
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109 Si pensi, ad esempio, allo zuccheraggio ammesso in alcuni paesi comunitari e vietato in Italia, oppure all’uti-
lizzo dell’anidride solforosa con dosaggi massimi ammissibili molto diversi da paese a paese.
110 Questo limite, effettivo dopo il 31/03/02, verrà probabilmente posticipato.


