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Nascita del metodo di produzione biologico: anni ‘80

A seguito della forte industrializzazione e della c.d.
“Rivoluzione verde” in agricoltura, matura la
consapevolezza dell’ambiente in quanto risorsa da tutelare
e tramandare alle generazioni future, anche in termini di
biodiversità

Principio ispiratore dello sviluppo sostenibile: rapporto tra
dinamica delle attività umane e contesto biofisico globale
(input chimici, emissioni CO2, sfruttamento delle risorse
naturali,…)

Movimento dei “Verdi” e maggiore sensibilità nell’opinione 

pubblica



Introduce alcuni principi e aspetti fondamentali della produzione con metodo

biologico e delle relative norme,procedure e requisiti che hanno di fatto

precorso gli sviluppi più recenti della legislazione alimentare (a titolo

esemplificativo, la rintracciabilità per il settore zootecnico) 

Rappresenta uno degli esempi più completi ed integrati di regolamentazione

comunitaria, comprendendo produzione, etichettatura e controllo nella filiera

del biologico

Prima normativa di disciplina in materia in ambito europeo 30

LE ORIGINI

Reg. 2092/91/CEE “relativo al metodo di produzione 

biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale 

metodo su prodotti e derrate alimentari

3



4

Nuovi orizzonti

Cresce la domanda di prodotti agroalimentari ottenuti da un
impiego meno intensivo della terra, con un impatto minore
sull’ambiente e sullo spazio rurale

Prospettiva di apertura di nuovi mercati per prodotti
diversificati in termini di compatibilità ambientale del metodo
produttivo impiegato

Necessità di dare certezza ai consumatori rispetto alle 

indicazioni riportate in etichetta
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MONDO BIO

(Fonte: Rete 

Rurale 

Nazionale -

Bioreport

2016/dati 

Organic

monitor)
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MONDO BIO

(Fonte: Rete 

Rurale Nazionale 

- Bioreport

2016/dati FiBL-

AMI)
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MONDO BIO

(Fonte: Rete Rurale Nazionale - Bioreport 2016/dati 

FiBL-AMI-OrganicDataNetwork)
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MONDO BIO

(Fonte: Rete Rurale 

Nazionale - Bioreport

2016/dati Ismea)



• Reg.(CE)n.834/2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) 2092/91

• Reg.(CE)n.889/2009 recante modalità di applicazione del
Reg(CE)834/2007

• Reg.(UE)2018/848 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CE) n.834/2007 e si applica dall’1/1/2021)

Prodotti ottenuti/provenienti dal metodo biologico

Quadro normativo        
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• Reg. di esecuzione (UE) N. 426/2011 della Commissione
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante
modalità̀ di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura
dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli.

• DM 1 febbraio 2012

“Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività̀ con
metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del
Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”.



Prodotti provenienti dal metodo biologico 

Normativa ORIZZONTALE nazionale di attuazione

• DM 15/04/2013  «Procedimento per l'autorizzazione degli 
organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione 
delle produzioni agroalimentari»

• Decreto legislativo 23 febbraio 2018 recante disposizioni 
di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui 
controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare 
biologica 
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Acquacoltura biologica

Quadro normativo
Reg.(CE)710/09 che modifica il reg.(CE)889/08 recante

modalità applicative del reg.(CE) 834/07(art.15) per quanto
riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla
produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura
biologica

Norme nazionali di attuazione

Decreti ministeriali MIPAAF

DM 30 luglio 2010: notifica per lo svolgimento dell’attività di
produzione di animali e alghe marine d’acquacoltura biologica

DM 30 luglio 2010: modalità di applicazione per la produzione
di animali e alghe marine d’acquacoltura biologica.

12



…VERSO IL REG. Reg.(CE)n.834/2007 RELATIVO ALLA 

PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL’ETICHETTATURA DEI 

PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 

(CEE)2092/91

Si allarga il campo di applicazione

Il regolamento fornisce un quadro normativo generale per la

produzione biologica che si applica alla produzione vegetale e

delle alghe marine, alla produzione animale e

all’acquacoltura e detta norme sulla conversione sulla

produzione di alimenti vino compreso, di mangimi trasformati e

del lievito biologico
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Teniamo presente che…

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 di risorse

naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e

una produzione che risponde alle preferenze di una certa fascia di consumatori

per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.(cons.1)

E’ importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le

eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto

strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di

norme meno restrittive. (cons.1)
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Reg.(CE)n.834/2007 

Oggetto e campo di applicazione

E’ opportuno esplicitare 

maggiormente gli obiettivi, i 

principi e le norme applicabili alla 

produzione biologica, in modo da 

favorire la trasparenza, la 

fiducia del consumatore e una 

percezione armonizzata del 

concetto di produzione 

biologica  (cons. 5)

Art. 1 

“Oggetto e campo di applicazione”

Il regolamento fornisce la base 

per lo sviluppo sostenibile 

della produzione biologica e 

assicura l’efficace 

funzionamento del mercato 

interno, garantisce la 

concorrenza leale, assicura la 

fiducia dei consumatori e ne  

la tutela gli interessi.
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Reg.(CE)n.834/2007 

Oggetto e campo di applicazione

Per garantire che i prodotti

biologici siano ottenuti in

conformità dei requisiti stabiliti

dal quadro normativo

comunitario, le attività svolte

dagli operatori in tutte le fasi

della produzione, preparazione e

distribuzione dei prodotti biologici

dovrebbero essere assoggettate

ad un sistema di controllo

istituito e gestito in conformità alle

disposizioni della

regolamentazione comunitaria in

materia (cons. 31)

Art. 1 

“Oggetto e campo di 

applicazione”

Stabilisce obiettivi e principi 

comuni per rafforzare le norme 

stabilite dal regolamento per 

tutte le fasi  della produzione, 

preparazione e distribuzione dei 

prodotti biologici e del loro 

controllo; per l’uso di indicazioni 

riferite alla produzione biologica 

nell’etichettatura e pubblicità



“conversione”: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica

entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate

le disposizioni relative alla produzione biologica

“pubblicità”: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi

dall’etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare

atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o

indirettamente la vendita di prodotti biologici

“autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro

competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della

produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del

presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza

e, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo

DEFINIZIONI

(Reg.(CE)n.834/2007 art. 2)
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“autorità di controllo”: organo della pubblica amministrazione di uno

Stato membro al quale l’autorità competente ha conferito, in toto o in parte,

la propria competenza per l’ispezione e la certificazione nel settore della

produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente

regolamento, o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo o

l’autorità omologa operante in un paese terzo

“organismo di controllo”: un ente terzo indipendente che effettua

ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica

conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo

i casi, l’organismo omologo di un paese terzo o l’organismo omologo

operante in un paese terzo

“marchio di conformità”: un marchio attestante la conformità ad un

determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi

DEFINIZIONI

(Reg.(CE)n.834/2007 art. 2)
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OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA 

(Reg.(CE)n.834/2007 art. 3)

Metodo di produzione agricolo, di allevamento, di trasformazione e di

preparazione alimentare ed industriale che ha l’obiettivo di:

a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che: 

• rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, 

delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

• contribuisca a un alto livello di diversità biologica

• assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali 

come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria 

• rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, 

in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali 

secondo la specie 
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b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità 

c) mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che 

rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con 

procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la 

salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali

OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA 

(Reg.(CE)n.834/2007 art. 3)
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Principi generali

L’agricoltura biologica dovrebbe fare

affidamento prevalentemente sulle

risorse rinnovabili… I rifiuti e i

sottoprodotti di origine animale e

vegetale dovrebbero essere riciclati

per restituire gli elementi nutritivi

alla terra (cons. 11)

Art. 4

“Principi generali”

Gestione fondata su processi 

biologici che impiegano 

risorse naturali → uso limitato 

di fattori esterni (solo da 

produzione biologica / 

sostanze naturali) e di quelli 

ottenuti da sintesi chimica

Reg.(CE)n.834/2007 sul metodo biologico



• mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale, la stabilità e la 

biodiversità del suolo

• ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili 

• riciclare i rifiuti e i sottoprodotti

• tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale nelle scelte 

produttive

• ridurre l’utilizzo di fertilizzanti e di fitofarmaci tossici

• ridurre input energetici

• miglioramento della qualità della risorsa idrica

• miglioramento della qualità dei suoli tramite innalzamento dei contenuti di 

sostanza organica

• mantenere un alto livello di benessere degli animali rispettando le 

esigenze della specie e somministrare mangime biologico proveniente da 

agricoltura biologica

• mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli 

ecosistemi acquatici naturali, la salute  e la qualità dell’ambiente 

acquatico e dei terreni circostanti

• offrire prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori

“PRINCIPI SPECIFICI APPLICABILI ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” 

(art. 5)
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Norme di produzione

Gli OGM e i loro

derivati sono

incompatibili con il

concetto di

produzione biologica

e con la percezione

che i consumatori

hanno dei prodotti

biologici (cons. 9)

Art. 9 Reg.(CE)n.834/2007 

“Divieto di uso di OGM”

Gli OGM e i prodotti derivati

o ottenuti da OGM non

vanno usati come alimenti,

mangimi, ausiliari di

fabbricazione, prodotti

fitosanitari concimi

ammendanti, sementi,

materiale di moltiplicazione

vegetativa, microrganismi e

animali in produzione

biologica

INCOMPATIBILITA’
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• Vegetale (art. 12): tecniche di lavorazione del terreno, rotazioni colturali, 

uso di concimi autorizzati, tecniche di difesa naturali da parassiti, utilizzo 

esclusivo di sementi biologiche…

• Alghe marine (art. 13) 

• Animale (art. 14): animali nati e allevati in aziende bio, pratiche 

zootecniche e condizioni di stabulazione che garantiscano le esigenze 

fisiologiche e di sviluppo ed evitino stress;  assicurino i  tempi più brevi 

per il trasporto; riducano al minimo le situazioni di sofferenza anche con 

riguardo al momento della macellazione…

• Animali d’acquacoltura (art. 15) origine, pratiche zootecniche, 

riproduzione, alimentazione, prevenzione  e terapie, pulizia e 
disinfezione dei siti

Reg.(CE)n.834/2007: norme di produzione
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Etichettatura (art. 23 e seguenti)

A tutela del consumatore e a 

garanzia della concorrenza leale, 

i termini utilizzati per indicare i 

prodotti biologici dovrebbero essere 

protetti contro la loro utilizzazione 

su prodotti non biologici (cons. 23)

"Uso di termini riferiti all’agricoltura  

biologica” 

un prodotto riporta i termini riferiti al 

metodo di produzione biologico 

quando nell’etichettatura, nella 

pubblicità o nei documenti 

commerciali, i suoi ingredienti, le 

materie prime sono descritti con 

termini che  suggeriscono 

all’acquirente che siano stati ottenuti 

conformemente alle disposizioni del 

presente regolamento.

I termini abbreviati “bio” ed “eco”

possono essere utilizzati

singolarmente o in abbinamento

nell’intera comunità

Reg.(CE)n.834/2007 sul metodo biologico
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Etichettatura

A tutela del consumatore e a

garanzia della concorrenza

leale, i termini utilizzati per

indicare i prodotti biologici

dovrebbero essere protetti

contro la loro utilizzazione su

prodotti non biologici (cons. 23)

Art. 23,p.5

"Uso di termini riferiti 

all’agricoltura  biologica” 

“Gli stati membri adottano le 

misure necessarie per garantire 

l’osservanza delle disposizioni 

del presente articolo” 

Reg.(CE)n.834/2007 sul metodo biologico



Per dare chiarezza ai consumatori

in tutto il mercato comunitario,

occorre rendere obbligatorio il logo

UE per tutti i prodotti alimentari

biologici in imballaggio

preconfezionato ottenuti nella

Comunità (cons. 24)

art.25

“loghi di produzione biologica”

Il logo comunitario di

produzione biologica può

essere utilizzato nell’

etichettatura, presentazione e

pubblicità di prodotti che

soddisfano i requisiti del

presente regolamento

Reg.(CE)n.834/2007 sul metodo biologico
Etichettatura
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a) la denominazione dell’alimento

b) l’elenco ingredienti

c) qualunque ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'Allegato II o 

derivato da una sostanza o un prodotto in detto  elenco che provochi 

allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un 

alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti

e) la quantità netta dell’alimento

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza 

g) condizioni particolari di conservazione o di impiego

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore 

alimentare responsabile delle informazioni sull’alimento (art.8,par.1)

i) il paese di origine o il luogo di provenienza ove previsto (art.26)

j) le istruzioni per l’uso per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile 

un uso adeguato dell’alimento

k) l’indicazione del titolo alcolometrico per le bevande che contengono più di 

1,2% di alcol in volume

l) una dichiarazione nutrizionale

ETICHETTATURA 
Oltre alle indicazioni obbligatorie previste dal Reg.(UE)N.1169/2011, normativa 

orizzontale…
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• Codice dell’Autorità o dell’Organismo di controllo (attribuito dal MIPAAF:

“IT BIO XXX” ai sensi del Reg. 889/08/CE art. 58 e del DM attuativo

27/11/09 art. 8) cui è soggetto l’operatore

• Logo UE sulla confezione

• Indicazione del luogo dove sono state coltivate le materie prime in una

delle seguenti forme:

• Agricoltura UE

• Agricoltura non UE

• Agricoltura UE/non UE: parte nella Comunità, parte in un Paese Terzo

• Le indicazioni riportate in etichetta devono essere apposte in modo da

risultare FACILMENTE VISIBILI, CHIARAMENTE LEGGIBILI E

INDELEBILI

…il Reg.(CE)n.834/2007 all’art.24 prevede come 

indicazioni obbligatorie in etichetta:
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Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in

conversione al biologico gli operatori che producono, preparano

immagazzinano o importano prodotti come biologici:

• Notificano la loro attività alle autorità competenti dello stato

membro in cui l’attività stessa è esercitata → MIPAAF tramite

SIB (www.politicheagricole.it/www.sian.it/www.sinab.it )

• assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui

all’art. 27 → Organismi di certificazione

COME SI ENTRA NEL MONDO DEL BIOLOGICO? 

Reg.(CE)n.834/2007 art 28 

“adesione al sistema di controllo”
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Sistema qualitá biologico

• l’adesione al regolamento é volontaria

• gli organismi di certificazione valutano e concedono

l’eventuale riconoscimento apponendo in etichetta il codice

dell’Organismo e, facoltativamente, il logo dello stesso

• l’osservanza della norma diventa obbligatoria e sottoposta a

controllo periodico

• gli Organismi di certificazione e controllo sono autorizzati dal

MIPAAF e sottoposti alla vigilanza del Ministero e delle

Regioni e PP.AA.
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Sistema di controllo 

Per garantire la conformità dei

prodotti biologici ai requisiti normativi,

le attività svolte dagli operatori in

tutte le fasi produttive sono

sottoposte a un sistema di controllo

ai sensi del *Reg. 882/04/CE relativo

ai controlli ufficiali (cons. 31)

*modificato e abrogato dal

Reg./UE/625/2017, in vigore dal 14

dicembre 2019

Art. 27 

Gli Stati membri 

istituiscono un sistema di 

controllo e designano 

l’autorità - o più autorità-

competente 

responsabile dei controlli 

relativi agli obblighi 

sanciti dal presente 

regolamento in 

conformità alle 

disposizioni del Reg. 

882/04/CE



REG. 889/08/CE 

Recante modalità di applicazione Reg.(CE)n.834/2007 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, 

per quanto  riguarda la produzione, l’etichettatura e i controlli

In aggiunta al sistema di 

controllo basato sul Reg.(CE) 

882/04, è opportuno prevedere 

misure di controllo specifiche per 

le prescrizioni applicabili a tutte 

le fasi della produzione 

trasformazione e distribuzione 

dei prodotti biologici (cons.35)

art.63 

“Regime di controllo e impegno 

dell’operatore” 

c.d. “piano di gestione aziendale”

Alla prima applicazione del 

regime di controllo, 

l’operatore redige e 

successivamente aggiorna…
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....una descrizione completa dell’unità e/o del sito e/o dell’attività

• tutte le misure concrete da prendere per garantire il rispetto

delle norme

• le misure precauzionali per ridurre il rischio di contaminazioni

da prodotti/sostanze non autorizzate nonché le misure di pulizia

lungo tutta la filiera di produzione dell’operatore

REGIME DI CONTROLLO E IMPEGNO DELL’OPERATORE 

(art. 63 e seguenti)

Sistema di qualità dell’operatore

La descrizione di tali misure viene firmata dall’operatore

responsabile che si impegna, tra l’altro, ad effettuare

tutte le operazioni conformemente alle norme di

produzione biologica e d accettare che, in caso di

infrazione o irregolarità siano applicate le misure

previste dalle norme di produzione biologica
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NON PUÓ SUSSISTERE UNA 

SITUAZIONE DI SICUREZZA 

ALIMENTARE SE NON VIENE ALLESTITO  

UN EFFICACE SISTEMA DI 

MONITORAGGIO,CONTROLLO  E  

VIGILANZA
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Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dei controlli

a norma del Reg. 882/04/CE relativo ai controlli ufficiali su alimenti e

mangimi, salute e benessere degli animali

Organismo di controllo: un terzo indipendente cui l’autorità competente

ha delegato specifici compiti di controllo (ex Reg. 882/04/CE art. 2)

Gli organismi di controllo sono accreditati in conformità alla norma

europea EN 45011 o ISO/CEI 65 «Requisiti generali relativi agli organismi

che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» (ora sostituita dalla

ISO 17065/2012)

Gli Stati membri rendicontano l’attività di controllo in un’apposita sezione

dei piani pluriennali di controllo nazionali in conformità al Reg.(CE)882/04

SISTEMA DI CONTROLLO



L’istanza di riconoscimento va presentata al MIPAAF e deve
contenere la documentazione comprovante la sussistenza dei
requisiti previsti dal regolamento.

In particolare:

• atto d’impegno ad applicare i provvedimenti stabiliti dai
regolamenti comunitari

• idoneità morale, imparzialità ed assenza di conflitto d’interesse
del personale a tutti i livelli

•adeguatezza delle strutture

• comprovata professionalità, esperienza e competenza del
personale impiegato con riferimento alla qualifica rivestita per
specifico settore regolamentato

Decreto direttoriale MIPAAF 15/04/13: procedimento per 

l’autorizzazione degli OdC per le attività di controllo e 

certificazione delle produzioni agroalimentari
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Gli OdC, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informatico

BIO(SIB), comunicano al Ministero le informazioni relative ad ogni attività di

controllo eseguita sull’operatore seguendo la procedura descritta

nell’Allegato IV del DM 1/2/12 (art. 6)
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Decretazione attuativa: attività di controllo



IT-BIO-007

IT-BIO-018

IT-BIO-006
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k

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r8/ctrl_r8.cfm?targetUrl=home&lang=en 

OdC autorizzati in UE
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k

Elenco dettagliato OdC autorizzati (da sito Mipaaf)
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k

Elenco dettagliato OdC autorizzati (da sito Mipaaf)
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k

Elenco dettagliato OdC autorizzati (da sito Mipaaf)
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Audit Commissione UE

L’autorità competente dello Stato membro delega gli 

Organismi di controllo e di certificazione e vigila su di essi

Operatori che aderiscono al sistema dei prodotti regolamentati

Regolamentazione comunitaria

Gli Stati membri designano l’autorità 

competente incaricata dei controlli ufficiali
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Sistema dei controlli Mipaaf/Regioni a tutela

del consumatore

Ispettorato centrale della tutela della Qualità e la repressione 
frodi dei prodotti 

agroalimentari – ICQRF

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA

Carabinieri - “Comando unità per la 

tutela forestale, ambientale e  agroalimentare”;

Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA

Regioni e Province Autonome
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L’art. 8 della Legge-delega 124/15 sulla riorganizzazione della

Pubblica Amministrazione -attuato con decreto legislativo 177/2016-

ha disposto l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato

nell’Arma dei Carabinieri con la denominazione “Comando unità

per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”

A decorrere dal 1 gennaio 2017 il Comando dell’Arma ha assorbito

tutte le unità in servizio presso il CFS con la qualifica di “carabinieri

forestali”.

“COMANDO UNITÀ PER LA TUTELA FORESTALE, 

AMBIENTALE E  AGROALIMENTARE” 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI
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Decreto legislativo  23 febbraio 2018

Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa 

sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare 

biologica 

• Entrato in vigore il 22 marzo 2018, con conseguente abrogazione del

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 che introduce,per la prima

volta, nel settore dell’agricoltura biologica un apparato sanzionatorio

di carattere amministrativo, con la previsione di fattispecie illecite a

carico sia dei soggetti operanti, con incarichi decisionali, all’interno

degli Organismi di controllo autorizzati, sia degli operatori.

• Il decreto contiene tre articoli (8, 10 e 11) che prevedono misure

sanzionatorie contenenti la clausola «Salvo che il fatto costituisca

reato», nel caso in cui una determinata condotta si configuri

simultaneamente come illecito penale e amministrativo.

• Circolare MIPAAF –ICQRF 23/03/2018: prime indicazioni attuative


