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Emanuela Ussia

agronomo, esperta agricoltura biologica 

“Agricoltura biologica” Consulenza finalizzata ad orientare l’imprenditore 
alla conversione al biologico. 

Ambito di consulenza n. 13 Percorso di consulenza: P4.13.1 



COSA DEVE FARE UN OPERATORE CHE VUOLE FARE 

AGRICOLTURA BIOLOGICA?

Notificare l’azienda compilando la PRIMA NOTIFICA!

La NOTIFICA viene effettuata tramite il sistema informatico

BOPV regionale ( i dati vengono presi dal fascicolo

aziendale di cui è detentore il CAA) + documento identità

rappresentante legale dell’azienda + marca da bollo da 16

euro.



Cosa bisogna Notificare?

 Tutti i terreni sia quelli in conversione che convenzionali

 Si notificano anche tutte le strutture aziendali

 Si notificano le diverse Unità aziendali (esempio 2 

appezzamenti che si trovano in 2 comuni diversi non 

limitrofi si notificano separatamente come due unità 

produttive!)

 Si notifica l’attività di trasformazione se presente

(esempio cantina)

 Si notifica l’attività zootecnica se presente



E’ importante

“Prima di effettuare la Notifica aggiornare il 

Fascicolo Aziendale” 



L’operatore dopo aver fatto la Notifica deve compilare il

Piano Annuale delle Produzioni o il Piano Trasformazioni o

Zootecnico o Apistico (PAP – PAP T- PAPZ), se presenti

anche queste attività.

Il PAP dev’essere compilato entro 30 gg dal rilascio della

Notifica

Il PAP dev’essere poi compilato col sistema informatico

regionale BOPV entro il 31 gennaio di ogni anno

NOTA BENE: vanno sempre riportate sul Pap le stime

delle produzioni annuali

Il PAP può essere variato durante l’anno

Piano Annuale -PAP



Con la PRIMA NOTIFICA l’operatore DEVE redigere e 
successivamente aggiorna un Piano di 

gestione/Relazione tecnica 

(Reg. CE 889/08 ART. 63 )

Questo documento deve pervenire all’Organismo di

controllo prescelto per la certificazione biologica con il

rilascio della notifica

E’ il Documento “forse” più importante per l’azienda in 
caso di qualsiasi reclamo, contestazione, ecc. ecc.

Art. 63 – Piano di gestione



Cosa deve contenere il Piano di gestione

(Reg. CE 889/08 ART. 63 )

 Una descrizione completa dell’unità e/o del sito e/o delle attività

 Tutte le misure complete da prendere al livello delle unità e/o del sito e/o

delle attività per garantire il rispetto di produzione delle norme di
produzione biologica

 Le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione

da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da
prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo la filiera di produzione
dell’operatore

Tale descrizione va sottoscritta dall’operatore che si impegna a rispettare 

quanto scritto e ad effettuare le operazioni conformemente 

alle norme di produzione biologica

Art. 63 – Piano di gestione



Individuare i Confini a rischio

• Individuare  i confini a rischio è abbastanza 

semplice: ovunque a confine vi siano coltivazioni 

convenzionali, o strade in qualche modo trafficate, 

questo è da ritenersi un confine a rischio. 

• Molto meno semplice è valutare l'effettiva adeguatezza 

delle misure cautelari.

• Questo vale tanto più nei casi di coltivazioni arboree,

in cui i trattamenti convenzionali vengono effettuati

con irrorazione alta, quindi più facilmente

disperdibile, specialmente in caso di vento



L'area di rispetto può essere gestita secondo diverse opzioni:

 Lasciata incolta o piantare una siepe

 Coltivata con una coltura diversa rispetto a quella fuori area di 

rispetto; in questo caso può essere utile una coltura a rapido 

sviluppo e crescita elevata, in modo da fare una barriera di 

ulteriore protezione

 Coltivata con la coltura stessa, ma raccolta a parte e venduta 

come convenzionale

(risulta importante verificare metodo di vendita)



Gestione dei confini a rischio



Piano di gestione (Art. 63) 

Valutazione confini a rischio

 In teoria dovrebbe essere l'operatore a indicare nel piano 

di gestione di produzione vegetale, nell'apposita scheda 

confini a rischio, i confini con coltivazioni convenzionali o 

strade più o meno trafficate, proponendo delle soluzioni 

per abbattere i rischi di contaminazione accidentale 

“esterna” e il Tecnico dovrebbe solo verificare che le 

indicazioni siano corrette e soddisfatte

In realtà questo è uno dei punti che gli operatori 

considerano meno chiari!  



• Quando variano i dati anagrafici (es. variazione ragione sociale,

variazione sede legale, variazione del rappresentante legale)

• Aumento o diminuizione della superficie condotta con metodo
biologico e/o convenzionale

• Variazione del Macrouso (esempio da seminativo ad arboreo)

• Cambio dell’Odc di riferimento

• Modifica stato colturale degli appezzamenti (es. avvio conversione di
terreni coltivati con metodo convenzionale)

• Affidamento o affrancamento delle attività di lavorazione dei prodotti
a contoterzisti

• Ecc. ecc.

Quando si deve fare la Notifica di Variazione?



Tempistica

Nel caso in cui si ha una variazione aziendale che comporti la compilazione di

una Notifica di variazione, la Notifica di variazione dovrà essere

RILASCIATA sul portale BOPV entro 30 gg

ATTENZIONE! Può succedere che l’azienda effettui sul portale BOPV la

notifica di variazione ma la stessa non venga “rilasciata”, in quanto il

compilatore non ha fatto “click sulla casellina rilascio” in questo caso è

come se la Notifica di Variazione non fosse mai stata fatta. Se si superano i 30

gg previsti dalla normativa vigente l’Odc emetterà il provvedimento di

“Diffida”.

Entro 30 gg dal rilascio della Notifica di variazione dovrà essere rilasciato

anche un Pap di variazione

Se l’azienda subisce modifiche sostanziali dovrà essere rifatto,

Aggiornandolo, anche il Piano di gestione (Art. 63)



COLTURE PARALLELE

(art. 40 Reg CE 889/08)
NON SONO AMMESSE 

Le «COLTURE PARALLELE» 

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

NO:

Uva var. merlot biologica ed Uva var. merlot 

convenzionale

(obbligo di convertire gli appezzamenti “paralleli”  

Il prima possibile e comunque entro 5 anni!)



Piano di conversione

Devo presentare all’ODC un piano di conversione 

della “coltura parallela” , il piano deve avere la 

durata massima di 5 anni!

E DEVO RISPETTARLO!

(vedi esempio) 

In attesa della completa conversione delle «colture

parallele» DEVO GARANTIRE la separazione di

tutti i mezzi tecnici, del raccolto e di tutte le

operazioni effettuate nelle colture «parallele»







L’operatore ha l’obbligo di tenere compilati ed aggiornati

SEMPRE i:

1. Registri aziendali (schede materie prime, schede 

colturali,scheda vendite)

2. E conservare sempre tutta la documentazione

relativa agli acquisti / vendite (prodotti, mezzi

tecnici, etichette sementi, ecc). L’operatore deve

sempre garantire e dimostrare la tracciabilità della

produzione biologica



REGISTRI AZIENDALI:

Schede Materie Prime (acquisti piantine, 
sementi, concimi, ecc.)

Schede Colturali (Cosa “si fa” sulle colture)

Schede Vendite

Registro Reclami



Schede Materie Prime

Devono essere registrati tutti i mezzi tecnici che sono 
stati acquistati per la gestione dell’azienda certificata 
biologica.

Sui registri delle materie prime devono essere 
riportati gli acquisti sia delle materie prime biologiche 
che convenzionali (nel caso di azienda mista).

L’operatore deve mettere a disposizione in caso di 
verifica ispettiva da parte dell’organismo di controllo 
anche i documenti di acquisto 



Schede Colturali

Devono essere registrate tutte le operazioni colturali 
che sono state effettuate sui terreni dell’azienda 
certificata biologica.

Sui registri colturali prime devono essere riportate 
anche le operazioni colturali effettuate sui terreni  
convenzionali (nel caso di azienda mista).

L’operatore deve mettere a disposizione in caso di 
verifica ispettiva da parte dell’organismo di controllo 
anche i documenti di “pulizia dei mezzi “ da parte del 
terzista, se presente 



Schede Colturali

 Registrare e GIUSTIFICARE il perché di un 
trattamento o concimazione (carta dei suoli, analisi 
dei terreni, relazioni agronomiche, ecc.) 

 Esempio: Utilizzo di idrossido di rame su Vite

Perché? “Per proteggersi dalla peronospora”

CONSIGLIABILE:

consultare i  Bollettini metereologici e Fitosanitari



Schede Vendite

Devono essere registrate tutte le vendite dei prodotti 

biologici e convenzionali (nel caso di azienda mista).

L’operatore deve mettere a disposizione in caso di 

verifica ispettiva da parte dell’organismo di controllo 

anche i documenti di vendita



Vendita di prodotti Biologici

L’operatore può vendere i prodotti biologici sono se è in

possesso del Certificato di Conformità

Il certificato di conformità dev’essere richiesto all’organismo

di controllo SEMPRE prima della vendita del prodotto

Nel certificato di conformità sono riportati i prodotti che

l’operatore intende vendere: gli stessi prodotti devono

essere presenti nel PAP

Esempio; se nel Pap ho frumento per l’anno 2019 potrò

richiedere il CO per il frumento



Il Reg. CE 834/07 – Reg. CE 889/08

OBBLIGO 

Di SEPARAZIONE TOTALE DEI MEZZI TECNICI 

SE L’AZIENDA E’ MISTA!

MAGAZZINI SEPARATI E DISTINTI



Registro Reclami

Ogni operatore dovrà conservare in azienda un

Registro reclami (va bene anche una scheda!) su

cui riporta, se accade, la non conformità/reclamo

del prodotto biologico e la relativa gestione



Conversione agricoltura biologica – Emanuela Ussia 

Riassumendo

L’operatore deve :

• Coltivare secondo quanto previsto dal  
Regolamento biologico

• Compilare i registri fitosanitari, concimazioni, ed 
eventuale modulistica richiesta dal regolamento 
(es. pap, pdg, ecc.) e conservare i documenti che 
permettono la rintraccibilità : documenti di  
acquisto e di vendita, dei mezzi tecnici, ecc.



Conversione agricoltura biologica – Emanuela Ussia 

L’organismo di controllo dovrà effettuare le visite
ispettive per verificare che l’operatore abbia applicato
le regole previste dal regolamento biologico!

Sono previste anche analisi su prelievi di campioni 
aziendali :terreno, foglie, frutti, ecc.

Sono previsti provvedimenti e se si rilevano non 
conformità gravi sono previsti provvedimenti 
sanzionatori pecuniari (Decreto “controlli”)



Conversione agricoltura biologica – Emanuela Ussia 

Soppressione, Sospensione o Ritiro della 

certificazione di conformità, indispensabile ai fini 

dell’immissione in commercio del prodotto

Ricalcolo del periodo di conversione

Comunicazione alle Autorità Pubbliche 

competenti e a tutti gli altri Organismi di controllo

Eventuali sanzioni amministrative (o penali) 

applicate dalle Autorità Pubbliche preposte

Restituzione dei contributi comunitari 

Infrazioni > sanzioni
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


