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Ricordiamo a tutti gli operatori che il DM 18321 del 9 agosto 2012 ha introdotto la informatizzazione dei Programmi Annuali di 
produzione. 

Chi deve presentare il Programma Annuale di Produzione 

Tutti gli operatori che hanno notificato la propria attività sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 
71 del Reg. (CE) n. 889/2008 (DM18321 art. 1). L’obbligo previsto dal Reg. (CE) 889/08 per le sole aziende di produzione 
vegetale, è stato esteso a tutte le attività con la sola eccezione dei contoterzisti (DM18321 art. 2 punto 3). 

Ogni operatore, seppure con Unità Produttive in regioni differenti, deve presentare un unico PA completo dei dati di tutte le UP, 
nella regione dove ha aperto il fascicolo aziendale, secondo quanto previsto dalle specifiche regole del sistema informativo 
adottato da questa regione (SIB o sistema proprietario). 

Non è più accettata la presentazione di PA cartacei (vecchia modalità), salvo in caso di errore informatico che ne impedisca 
la compilazione on line. In tal caso è necessario inviare il PA cartaceo unitamente a dichiarazione dell’operatore con relativa 
problematica e, ove possibile, alla copia dell’errore informatico. 

Tipi e contenuti dei Programmi Annuali di Produzione 

I programmi annuali di produzione contengono informazioni previsionali, qualitative e quantitative, sulle produzioni biologiche 
aziendali e sono riferite all’anno solare come quantitativi di prodotti che si prevede di raccogliere, trasformare, importare, 
commercializzare dal 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno, o alla frazione di anno che intercorre tra la notifica e il 31 dicembre 
(DM18321 art. 3 punto 1). Nello specifico: 

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni 
vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato 
I).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso 
o capacità (Allegato II).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni d’acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III).

•	 Il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP), contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla 
preparazione come definita all’art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/20071 (Allegato IV).

•	 Il Programma Annuale delle Importazioni (PAI), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati 
da Paesi terzi (Allegato V). 

Inserimento dei programmi annuali di produzione e condizioni di variazione 

I PA devono essere inseriti nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informatici proprietari regionali, 
secondo le disposizioni previste dalle regioni stesse. 

I PA devono essere presentati ogni anno entro il 31 gennaio. Devono essere presentati anche contestualmente alla presentazione 
di una notifica iniziale o di notifica di variazione e comunque non oltre 30 giorni dalla predisposizione di dette notifiche. 

Dopo il primo inserimento i PAPV, solo per le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai 
foraggi, è da considerarsi confermato (da non aggiornare annualmente), fino a quando non intervengono variazioni. 

Dopo il primo inserimento i PAPZ, i PAPA e i PAP sono da considerarsi confermati (da non aggiornare annualmente) fino a quando 
non intervengono le variazioni di cui al paragrafo successivo. 

Condizioni di variazione dei PA 

In caso di variazione dei PA l’operatore deve provvedere all’aggiornamento nel SIB e nei sistemi informativi proprietari regionali 

•	 Garantire un particolare requisito di processo (es. non utilizzo di sostanze ritenute negative a fini nutrizionali – OGM; etici 
– derivati di origine animale; ambientali – utilizzo di risorse non rinnovabili).

Ulteriore aspetto importante relativo agli obiettivi è legato a due elementi fondamentali:

•	 Gli indicatori di riferimento.

•	 Gli elementi tracciati.

Occorre definire un indicatore da associare ad ogni singolo obiettivo. E’ quindi basilare strutturare il sistema secondo 
un’architettura accurata in termini di:

•	 Obiettivi.

•	 Elementi tracciati, funzionali agli obiettivi e distinti in,

       - informazione,

       - supporto.

•	 Indicatori di misura della capacità di conseguire l’obiettivo.

Nel caso, molto comune, di più obiettivi, è utile fissare una gerarchia, definendo quelli più importanti, anche in termini di 
perseguimento ed attenzione. 

La serie di articoli inerenti la rintracciabilità e la stesura di un manuale in conformità alla norma ISO 22005:2008 sono disponibili 
sul sito www.rivistadiagraria.org (n.249-250-251).

Cosmoprof Worldwide Bologna è da 50 anni un format fieristico di eccellenza per l’industria 
cosmetica mondiale e per gli operatori della bellezza professionale a 360°: Profumeria e 
Cosmesi, Naturale, Packaging, Macchinari, Contoterzismo e Materie Prime, Estetica e Spa, 
Capelli e Unghie.

Cosmoprof Worldwide Bologna si è svolto dal 17 al 20 marzo 2017 presso il quartiere fieristico di BolognaFiere.

Bioagricert da anni attiva nel settore della certificazione cosmetica, oltre che nel settore agroalimentare, ha incontrato i 
produttori interessati alla certificazione dei propri prodotti per la cura e la bellezza del corpo secondo gli standard 
Bioagricoop (Natural Cosmetic, Bio-Organic, Natural Origin min 95%), NATRUE e COSMOS, in base al quale Bioagricert è 
stata da poco accreditata. I prodotti biologici e naturali certificati utilizzano materie prime da agricoltura biologica, da raccolta 
spontanea o naturali, sono privi di materiali discutibili dal punto di vista ecologico e di materie prime non vegetali considerate 
“a rischio”, ovvero allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili danni per la salute dell’uomo. I prodotti certificati danno 
garanzia al consumatore riguardo l’assenza di effetti indesiderati sull’uomo, la sicurezza di dermocompatibilità e il basso 
impatto ambientale.

Per informazioni sulla certificazione riccardo.cozzo@bioagricert.org e lorenzo.capecchi@bioagricert.org

 
Il duo composto da BioFach, fiera leader mondiale del settore agroalimentare biologico, e Vivaness, il Salone Internazionale 
per la cosmesi naturale, ha stabilito un nuovo record nel 2017 con un totale di 51.453 visitatori professionali. Si sono 
riuniti a Norimberga visitatori provenienti da 134 paesi, attirati dalla vasta gamma di prodotti presentati dai 2.785 espositori 
(259 di questi erano al Vivaness) da 88 paesi. La Germania, paese dell’anno, ha mostrato come il settore biologico nel suo 
complesso continui a crescere: nel 2016, le famiglie tedesche hanno speso il 9,9% in più su cibi e bevande biologiche rispetto 
all’anno precedente secondo la Federazione tedesca dell’industria alimentare biologica (BÖLW). Inoltre, sempre più consumatori 
prediligono i cosmetici naturali. I risultati di una ricerca congiunta condotta da konzepte naturkosmetik, la Society for Consumer 
Research (GfK), IRI, IMS Health e BioVista mostrano che il mercato tedesco dei cosmetici naturali ha una quota di mercato 
dell’8,5%, il che significa che è il più forte mercato in Europa per i cosmetici naturali.

Gli espositori (l’89%) sono stati estremamente soddisfatti al termine della manifestazione, come rivela un sondaggio 
realizzato da un istituto indipendente. Il 93% ha elogiato la qualità dei visitatori al proprio stand ed è stato in grado di raggiungere 
i propri gruppi target ed avviare trattative commerciali. L’85% si aspetta di portare a termine tali trattative nella fase post fiera. 
L’88% degli espositori di BIOFACH intende partecipare alla prossima edizione. Per quanto riguarda i visitatori, il 97% è stato 
soddisfatto della gamma di prodotti disponibili e il 94% pianifica di visitare nuovamente la manifestazione. Stesso entusiasmo 
per VIVANESS e per i congressi organizzati durante la Fiera che hanno avuto un ottimo riscontro. Oltre 120 eventi a cui 
hanno partecipato un totale di 8.125 fra espositori e visitatori. 

C’è già grande fermento per l’edizione 2018 che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018 e 
vedrà l’apertura di due nuovi Padiglioni: 8 e 4A.

Tutte le aziende interessate a partecipare sono invitate ad inviare fin d’ora una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it

  
Il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale SANA, la manifestazione fieristica leader in Italia nel 
comparto dei prodotti biologici e naturali si terrà a Bologna dall’8 all’11 settembre 2017.  All’edizione 2016 
hanno partecipato 833 espositori (+19% rispetto al 2015), 47.221 visitatori e sono stati organizzati oltre 60 

convegni e 2.300 incontri b2b. L’edizione 2017 si aspetta ancora più ricca di incontri ed eventi.

Come ogni anno, saremo presenti con uno stand collettivo insieme alle aziende certificate. Non perdete questa occasione di 
networking, momento unico di presentazione delle novità del settore e di approfondimento sui temi e trend principali 
del mercato!

Per richiedere la domanda di partecipazione con tutti i dettagli inviare una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it.

Il progetto Organicity continua le sue azioni di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile. Ormai la fine del progetto 
si avvicina (08/2017) e gli ultimi eventi saranno l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti.

Dal 30 marzo all’11 maggio si terranno tre settimane del Bio in GDO in Malesia, presso 3 punti vendita della catena Village 
Grocer. Dal 30 marzo al 16 aprile, l’evento si terrà presso il Mall “Sunway Giza” a Petaling Jaya, Selangor, dal 14 al 27 
presso il “1 Mont Kiara” di Kuala Lumpur, mentre l’ultima “settimana del Bio”, dal 28 aprile all’11 maggio, verrà ospitata al 
Village Grocer “Bangsar Village” di Kuala Lumpur. I prodotti biologici saranno quindi presenti sugli scaffali di diversi punti 
vendita malesiani per un più di un mese. Una copertura così ampia dimostra l’interesse della catena Village Grocer per i prodotti 
biologici delle aziende che partecipano al progetto, riconoscendone la qualità e il valore.

Village Grocer è una catena di prodotti freschi e di alta qualità, nata oltre 40 anni fa, con numerosi punti vendita in 
tutta la Malesia. 

Organicity parteciperà inoltre alla Fiera Thaifex 2017 che si terrà a Bangkok dal 31 maggio al 4 giugno presso l’Impact 
Exhibition and Convention Center. Le prime tre giornate saranno aperte solo a clienti business, mentre il 3 e il 4 giugno l’ingresso 
sarà aperto anche ai consumatori. Bioagricoop parteciperà alla Fiera con uno stand collettivo di 36 mq, con vetrinette dedicate 
ai prodotti delle diverse aziende biologiche del progetto Organicity.  Vi aspettiamo al Padiglione 2, stand n. I21!

Nella giornata del 2 giugno, Bioagricoop organizzerà inoltre una networking dinner con gli importatori in un ristorante di 
Bangkok.

Per informazioni scrivere a : elena.petrini@bioagricoop.it. 

Al via il nuovo progetto di Bioagricoop presentato dal Gruppo Operativo PAD BIO, cofinanziato 
dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei fondi PSR 2014-2020, in collegamento con il 

Partenariato Europeo per l’Innovazione, dal titolo: “Preparati ad alta diluizione per la difesa delle piante per sistemi agricoli 
a basso impatto ambientale”.

Il Gruppo Operativo PAD BIO è formato da Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna con la Facoltà di Agraria - 
dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola Poletti Roberto, 
azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino & C. 

Dopo i primi mesi di avvio delle attività, il gruppo è pronto a partire con la produzione dei preparati ad alta diluzione e con le 
prime sperimentazioni sul campo. 

Il progetto mira a introdurre, all’interno delle aziende agricole, dei preparati innovativi (preparati ad alta diluizione, PAD), 
realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino la naturale 
resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità di materie 
prime naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua. Il DipSA porta avanti da anni la ricerca 
sui preparati ad alta diluizione da utilizzare nel contrasto alle avversità nelle colture. Nel corso degli anni, le ricerche del 
Dipartimento hanno portato allo sviluppo sperimentale dei preparati e a piccoli test sul campo. 

Il progetto intende per la prima volta sperimentare i PAD su scala più ampia, tramite prove in campo su 7 colture 
diverse - orticole, frutticole e cerealicole – su tre annualità, e analisi e validazione scientifica dei risultati ottenuti. Lo 
scopo delle attività del progetto è quello di verificare e validare l’efficacia dei PAD nella lotta alle avversità, tramite una 
prova su un significativo campione di colture e terreni.

Al termine dell’implementazione del piano, le aziende avranno a disposizione dei preparati a basso impatto ambientale.

Oltre al target group specifico, i beneficiari finali del progetto saranno le aziende agricole di produzione biologica 
dell’Emilia Romagna, che potranno avere a disposizione un preparato innovativo per il trattamento della difesa delle piante, 
che sia migliorativo dal punto di vista dell’impatto su acque e suolo, meno costoso e con minor utilizzo di materie prime.

                                                                                                            Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

Gestione informatizzata dei Programmi Annuali di produzione (PA)

fie
re

fie
re

 e 
pr

og
et

ti

Dr. Agr. Donato Ferrucci, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio 
Dr. Agr. Salvatore Sergi, Responsabile Sistemi di Rintracciabilità, Agricoltura Integrata, DOP/IGP/STG Bioagricert
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nel termine di 30 giorni dall’intervenuta variazione, secondo le seguenti specifiche: 

a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione; 

b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie; 

c) cambio di specie o di razze allevate; 

d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi; 

e) aumento in misura pari o superiore al 30% delle quantità di prodotto importato; 

f ) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni, in misura pari o superiore al 30%, solo per gli 
operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP; 

g) aumento o diminuzione, in misura pari o superiore al 30%, del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un 
numero di arnie superiori a 150; 

h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura, in misura 
pari o superiore al 30%, per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate. 

Verifiche dell’OdC sul PA 

L’Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel PA con quanto 
riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda. Solo in caso di mancata corrispondenza, 
l’OdC indica il PA come non conforme nel sistema informatico pertinente ed adotta i provvedimenti previsti obbligando l’operatore 
a presentare nuovo PA.

Il documento integrale contenente le “Istruzione operative per l’accesso semplificato ai servizi del SIB riservati agli operatori 
biologici” per la compilazione dei programmi annuali di produzione è disponibile sul sito www.bioagricert.org nella sezione 
“Normativa/Nazionale”, all’interno del portale SIAN su www.sian.it e SINAB su www.sinab.it

 
Di seguito un promemoria sulle prossime scadenze import e una panoramica sulle novità che il settore import vedrà introdotte 
nel corso del 2017.

COMUNICAZIONE ARRIVO MERCE

E’ fatto obbligo, per gli importatori iscritti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi, di inoltrare 
entro il 15 febbraio 2017 al Ministero (Ufficio EX PQA5) il riepilogo delle importazioni di prodotti biologici effettuate nel corso 
dell’anno 2016 (ai sensi del n. 18378/2012).

Le informazioni richieste devono essere inoltrate nel rispetto delle modalità indicate all’art. 2 del DM n. 18378/2012 e utilizzando 
esclusivamente il modulo rappresentato dall’allegato II dello stesso decreto disponibile al seguente link http://www.sinab.it/
sites/default/files/share/Allegato%20II%20Dm%2018378%20agosto%202012.pdf  

L’obbligo di cui sopra dovrà essere ottemperato anche nei casi in cui non sia stata effettuata alcuna operazione di importazione 
indicando nel riepilogo la dicitura “No Importazioni”.

I moduli devono essere spediti all’indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it

In merito alle procedure di comunicazione di arrivo merce, comunichiamo che restano ancora valide le comunicazioni effettuate 
tramite e-mail utilizzando l’allegato I al DM 18378/2012, in quanto la fase sperimentale (che prevede l’invio tramite SIAN) non 
ci risulta essere ancora terminata.

REGOLAMENTI DI MODIFICA DEL REG.CE 1235/2008 –NUOVE PROCEDURE – NUOVO CERTIFICATO DI ISPEZIONE

Fare riferimento al Reg. CE 1235/2008 in versione consolidata (ultima, ad oggi, di gennaio 2017) ed il successivo regolamento 
Reg. CE 2259/2016 che lo modifica ulteriormente.

Si riassumono di seguito le modifiche apportate dal Reg. 1842/2016 che introduce importanti modifiche al Reg. CE 1235/08. 
Le novità consistono nella rivisitazione dei modelli dei certificati di ispezione (gli allegati V e VI del regolamento); i nuovi modelli 
saranno utilizzati (in luogo dei precedenti) a partire dal 19 aprile 2017. A partire dalla stessa data sarà operativo il sistema 
informatico di tracciabilità “Traces” (TRAde Control and Expert System) istituito sulla base della decisione 2003/623/CE della 
Commissione; questo sistema sarà accessibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti nelle operazioni di importazione dei prodotti 
biologici da paesi terzi (autorità competenti, organismi di controllo, importatori, primi destinatari). A partire dal 19 ottobre 2017 
tutte le fasi connesse alle importazioni dovranno essere obbligatoriamente tracciate su Traces, per questa ragione i certificati di 
ispezione potranno essere predisposti unicamente su Traces. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla presentazione messa 
a disposizione dal MiPAAF http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Presentazione%20SISTEMA%20TRACES.pdf

NUOVA TARIC – NUOVI CODICI PER IL BIO SUL DAU

Si comunica, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1821/2016, che introduce 
la nuova tariffa doganale comune e, pertanto, i nuovi codici di nomenclatura combinata. A seguito di tale modifica, gli operatori 
dovranno verificare eventuali variazioni dei codici di nomenclatura, ai fini della corretta identificazione doganale delle merci. In 
seguito a questa novità, con comunicazione dell’agenzia delle dogane  del 22/12/2016 (http://www.sinab.it/sites/default/files/
share/CIRCOLARE%2013D%20AGENZIA%20DELLE%20DOGANE%20-%202%20agosto%202013.pdf) vengono a modificarsi le 
disposizioni introdotte dalla circolare dell’agenzia delle dogane 13/D del 02/08/2013, decade quindi l’obbligo di inserire il codice 

Z040 o Z041 nella casella 33 del DAU; diventa obbligatorio inserire alla casella 44 il codice C644 (che indica la presenza di 
un certificato di ispezione in quanto il DAU accompagna merce biologica) o il codice Y929 (la merce non rientra nel campo di 
applicazione del Reg. CE 834/07, quindi non vi è certificato di ispezione in accompagnamento).

CONTROLLI RINFORZATI MERCE BIO DI PROVENIENZA AREA EX URSS

Infine, si comunica che la commissione ha ritenuto opportuno applicare, anche per tutto l’anno 2017, controlli rinforzati per 
merce biologica (ricadente nei capitoli 10-11-12-32 della Taric) di provenienza Ukraina, Kazakistan e tutti i paesi di area ex 
URSS.

 
Allo scopo di assicurare una maggiore sicurezza dei controlli ed uno svolgimento più efficiente del processo, Bio Suisse, a partire 
dal 1° marzo 2017, si avvale del sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM).

Tale sistema sostituisce la precedente “procedura fisica” relativa ai certificati di controllo per BioSuisse. Ne consegue che 
per tutte le importazioni in Svizzera con BioSuisse, sia l’esportatore (ultimo proprietario della merce fuori dalla Svizzera) che 
l’importatore devono documentare il flusso delle merci attraverso il SCM.

Processo

Il SCM consente di semplificare il processo di gestione dei certificati di controllo, dato che verifica e timbratura di questi ultimi da 
parte dell’ente di controllo non sono più necessarie. L’ente di controllo verifica il flusso delle merci durante la periodica ispezione 
aziendale.

Vantaggi

L’introduzione del SCM porterà dei benefici a tutte le parti coinvolte.

•	 Semplice

I processi  e le responsabilità sono chiaramente definiti. Tramite elenchi di controllo specifici, SCM assicura un’elaborazione 
facile e veloce indipendente dall’esperienza personale.

•	 Sicuro

Un sistema di semafori  aiuta sia gli esportatori che gli importatori a verificare lo stato dei fornitori e delle loro certificazioni in 
tempo reale.

•	 Veloce

L’elaborazione  degli ordini per via elettronica è significativamente più veloce.

Informazioni

Le informazioni dettagliate sono disponibili al seguente link: http://www.bio-suisse.ch/it/scm.php

Si precisa che il  sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM) riguarda soltanto gli 
esportatori che commercializzano direttamente in Svizzera e non gli altri operatori coinvolti nella filiera Biosuisse.

Si ricorda, inoltre, a tutti gli operatori certificati BIO SUISSE che, a prescindere dalla scadenza della certificazione BIO 
SUISSE, è richiesto un controllo ispettivo annuale per garantire la continuità della certificazione. Al fine di pianificare la 
visita ispettiva, è richiesto l’invio del Master 77 Application BIO SUISSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Si precisa, 
infine, che qualora l’azienda non fosse interessata al rinnovo della certificazione BIO SUISSE, deve inviare a BAC una 
comunicazione di rinuncia tramite mail/fax/posta.

Il DM 18354/2009 art. 3 paragrafo 1 comma 2, secondo trattino, riporta quanto segue:

1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007.

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’Art. 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la 
prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo 
stesso appezzamento.

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, 
la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie 
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

•	 I cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il 
pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono 

essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura 
da sovescio.

Il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei 
quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio. In base al DM 3286/2016 il riso può succedere a sé stesso per un 
massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

•	 Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente 
ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

•	 Le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da 
taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

Forniamo di seguito ulteriori chiarimenti.  

Le colture principali, in un avvicendamento colturale, sono quelle che occupano il terreno per la maggior parte dell’annata 
(mais, patata, pomodoro ecc.) o per più annate agrarie (medica, lupinella ecc.). Si distinguono dalle colture intercalari che 
possono occupare il terreno nell’intervallo di tempo tra due colture principali. Con il DM 3286/2016 si è ritenuto opportuno 
precisare quanto previsto dal DM 18354/09 per l’avvicendamento colturale del riso, chiarendo che, dopo tre cicli di coltivazione 
sullo stesso appezzamento, si può ritornare al riso solo dopo aver coltivato, per almeno due annate agrarie, specie 
differenti tra cui una leguminosa. 

Nel caso del riso, la definizione di AGEA di coltura principale (coltura presente in campo durante la maggior parte del 
periodo 1° aprile – 9 giugno) può essere considerata utilizzabile per determinare le colture principali che devono seguire il 
riso dopo tre anni di ristoppio.

•	 Le disposizioni del DM 3286/2016 vanno applicate dalla data di pubblicazione dello stesso DM in Gazzetta Ufficiale (GU n. 
251 del 26 ottobre 2016). Per quanto riguarda la precisazione relativa alla deroga per l’avvicendamento del riso, essa va 
applicata dall’annata agraria successiva alla citata data di pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale (11/11/2016).

Ad eccezione di quanto indicato al capoverso precedente, ed esclusivamente per gli avvicendamenti colturali che nel 2016 
abbiano già effettuato i due cicli di colture di specie differenti di cui una leguminosa ed una sola principale, per annata 
agraria successiva è da intendersi quella che inizierà l’11/11/2017.

Esempio: 2103 riso – 2014 riso – 2015 riso - 2016 in aprile semina mais (coltura principale), ottobre semina leguminosa da 
sovescio (coltura secondaria) – 2017 ammesso riso. Resta inteso che in tutti gli altri casi le disposizioni sugli avvicendamenti 
indicati nel DM 3286/2016, vanno applicati dall’attuale annata agraria, iniziata l’11/11/2016.

•	 La deroga prevista per il riso dal DM 18354/09, così come modificato dal DM 3286/2016, prevede le condizioni da rispettare 
per poter coltivare riso sullo stesso appezzamento per tre annate successive. L’applicazione della suddetta deroga, se 
considerata nel quinquennio, prevede la coltivazione di riso per tre anni su cinque e la coltivazione di specie differenti 
(tra cui una leguminosa) per due anni su cinque. Gli avvicendamenti colturali che rispettino la suddetta proporzione 
tra annate in cui si coltiva riso e due annate in cui si coltivano altre colture principali sono ritenute conformi.

 
La norma UNI EN ISO 22005:2008 indica i principi e specifica i requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di 
un sistema di rintracciabilità. Rientra tra i sistemi di gestione aziendale di tipo volontario ed ha come campo di applicazione 
i prodotti agroalimentari qualora sia necessario stabilire la storia o il luogo di origine di un prodotto o dei suoi componenti 
peculiari (punto 1. Scopo e campo di applicazione ISO 22005). 

L’obiettivo base è la dimostrata capacità di seguire il movimento di un alimento attraverso una fase specifica di produzione, 
lavorazione e distribuzione (3.6 Termini e definizioni ISO 22005). 

A questo obiettivo di natura generale se ne possono affiancare di specifici che la norma stessa esemplifica ulteriori possibilità 
(4.3 Obiettivi ISO 22005), tra le quali:

1. Supportare la sicurezza alimentare e/o gli obiettivi di qualità.

2. Conoscere la storia e l’origine del prodotto.

3. Facilitare il ritiro e/o richiamo dei prodotti.

4. Identificare le organizzazioni responsabili nella filiera.

5. Facilitare la verifica di informazioni specifiche sul prodotto.

6. Adempiere a qualsiasi regolamentazione nazionale e internazionale.

Ulteriori obiettivi, che interpretano in chiave di concretezza tecnica, alcuni di quelli sopra riportati, possono essere:

•	 Garantire la tenuta legale del sistema aziendale, in termini di coerenza tra i requisiti in uscita rispetto a quelli in entrata 
(es. le caratteristiche merceologiche).

•	 Determinare e garantire un particolare requisito di prodotto (es. valore nutrizionale, fibre, proteine, ecc.)ce
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nel termine di 30 giorni dall’intervenuta variazione, secondo le seguenti specifiche: 

a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione; 

b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie; 

c) cambio di specie o di razze allevate; 

d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi; 

e) aumento in misura pari o superiore al 30% delle quantità di prodotto importato; 

f ) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni, in misura pari o superiore al 30%, solo per gli 
operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP; 

g) aumento o diminuzione, in misura pari o superiore al 30%, del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un 
numero di arnie superiori a 150; 

h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura, in misura 
pari o superiore al 30%, per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate. 

Verifiche dell’OdC sul PA 

L’Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel PA con quanto 
riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda. Solo in caso di mancata corrispondenza, 
l’OdC indica il PA come non conforme nel sistema informatico pertinente ed adotta i provvedimenti previsti obbligando l’operatore 
a presentare nuovo PA.

Il documento integrale contenente le “Istruzione operative per l’accesso semplificato ai servizi del SIB riservati agli operatori 
biologici” per la compilazione dei programmi annuali di produzione è disponibile sul sito www.bioagricert.org nella sezione 
“Normativa/Nazionale”, all’interno del portale SIAN su www.sian.it e SINAB su www.sinab.it

 
Di seguito un promemoria sulle prossime scadenze import e una panoramica sulle novità che il settore import vedrà introdotte 
nel corso del 2017.

COMUNICAZIONE ARRIVO MERCE

E’ fatto obbligo, per gli importatori iscritti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi, di inoltrare 
entro il 15 febbraio 2017 al Ministero (Ufficio EX PQA5) il riepilogo delle importazioni di prodotti biologici effettuate nel corso 
dell’anno 2016 (ai sensi del n. 18378/2012).

Le informazioni richieste devono essere inoltrate nel rispetto delle modalità indicate all’art. 2 del DM n. 18378/2012 e utilizzando 
esclusivamente il modulo rappresentato dall’allegato II dello stesso decreto disponibile al seguente link http://www.sinab.it/
sites/default/files/share/Allegato%20II%20Dm%2018378%20agosto%202012.pdf  

L’obbligo di cui sopra dovrà essere ottemperato anche nei casi in cui non sia stata effettuata alcuna operazione di importazione 
indicando nel riepilogo la dicitura “No Importazioni”.

I moduli devono essere spediti all’indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it

In merito alle procedure di comunicazione di arrivo merce, comunichiamo che restano ancora valide le comunicazioni effettuate 
tramite e-mail utilizzando l’allegato I al DM 18378/2012, in quanto la fase sperimentale (che prevede l’invio tramite SIAN) non 
ci risulta essere ancora terminata.

REGOLAMENTI DI MODIFICA DEL REG.CE 1235/2008 –NUOVE PROCEDURE – NUOVO CERTIFICATO DI ISPEZIONE

Fare riferimento al Reg. CE 1235/2008 in versione consolidata (ultima, ad oggi, di gennaio 2017) ed il successivo regolamento 
Reg. CE 2259/2016 che lo modifica ulteriormente.

Si riassumono di seguito le modifiche apportate dal Reg. 1842/2016 che introduce importanti modifiche al Reg. CE 1235/08. 
Le novità consistono nella rivisitazione dei modelli dei certificati di ispezione (gli allegati V e VI del regolamento); i nuovi modelli 
saranno utilizzati (in luogo dei precedenti) a partire dal 19 aprile 2017. A partire dalla stessa data sarà operativo il sistema 
informatico di tracciabilità “Traces” (TRAde Control and Expert System) istituito sulla base della decisione 2003/623/CE della 
Commissione; questo sistema sarà accessibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti nelle operazioni di importazione dei prodotti 
biologici da paesi terzi (autorità competenti, organismi di controllo, importatori, primi destinatari). A partire dal 19 ottobre 2017 
tutte le fasi connesse alle importazioni dovranno essere obbligatoriamente tracciate su Traces, per questa ragione i certificati di 
ispezione potranno essere predisposti unicamente su Traces. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla presentazione messa 
a disposizione dal MiPAAF http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Presentazione%20SISTEMA%20TRACES.pdf

NUOVA TARIC – NUOVI CODICI PER IL BIO SUL DAU

Si comunica, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1821/2016, che introduce 
la nuova tariffa doganale comune e, pertanto, i nuovi codici di nomenclatura combinata. A seguito di tale modifica, gli operatori 
dovranno verificare eventuali variazioni dei codici di nomenclatura, ai fini della corretta identificazione doganale delle merci. In 
seguito a questa novità, con comunicazione dell’agenzia delle dogane  del 22/12/2016 (http://www.sinab.it/sites/default/files/
share/CIRCOLARE%2013D%20AGENZIA%20DELLE%20DOGANE%20-%202%20agosto%202013.pdf) vengono a modificarsi le 
disposizioni introdotte dalla circolare dell’agenzia delle dogane 13/D del 02/08/2013, decade quindi l’obbligo di inserire il codice 

Z040 o Z041 nella casella 33 del DAU; diventa obbligatorio inserire alla casella 44 il codice C644 (che indica la presenza di 
un certificato di ispezione in quanto il DAU accompagna merce biologica) o il codice Y929 (la merce non rientra nel campo di 
applicazione del Reg. CE 834/07, quindi non vi è certificato di ispezione in accompagnamento).

CONTROLLI RINFORZATI MERCE BIO DI PROVENIENZA AREA EX URSS

Infine, si comunica che la commissione ha ritenuto opportuno applicare, anche per tutto l’anno 2017, controlli rinforzati per 
merce biologica (ricadente nei capitoli 10-11-12-32 della Taric) di provenienza Ukraina, Kazakistan e tutti i paesi di area ex 
URSS.

 
Allo scopo di assicurare una maggiore sicurezza dei controlli ed uno svolgimento più efficiente del processo, Bio Suisse, a partire 
dal 1° marzo 2017, si avvale del sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM).

Tale sistema sostituisce la precedente “procedura fisica” relativa ai certificati di controllo per BioSuisse. Ne consegue che 
per tutte le importazioni in Svizzera con BioSuisse, sia l’esportatore (ultimo proprietario della merce fuori dalla Svizzera) che 
l’importatore devono documentare il flusso delle merci attraverso il SCM.

Processo

Il SCM consente di semplificare il processo di gestione dei certificati di controllo, dato che verifica e timbratura di questi ultimi da 
parte dell’ente di controllo non sono più necessarie. L’ente di controllo verifica il flusso delle merci durante la periodica ispezione 
aziendale.

Vantaggi

L’introduzione del SCM porterà dei benefici a tutte le parti coinvolte.

•	 Semplice

I processi  e le responsabilità sono chiaramente definiti. Tramite elenchi di controllo specifici, SCM assicura un’elaborazione 
facile e veloce indipendente dall’esperienza personale.

•	 Sicuro

Un sistema di semafori  aiuta sia gli esportatori che gli importatori a verificare lo stato dei fornitori e delle loro certificazioni in 
tempo reale.

•	 Veloce

L’elaborazione  degli ordini per via elettronica è significativamente più veloce.

Informazioni

Le informazioni dettagliate sono disponibili al seguente link: http://www.bio-suisse.ch/it/scm.php

Si precisa che il  sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM) riguarda soltanto gli 
esportatori che commercializzano direttamente in Svizzera e non gli altri operatori coinvolti nella filiera Biosuisse.

Si ricorda, inoltre, a tutti gli operatori certificati BIO SUISSE che, a prescindere dalla scadenza della certificazione BIO 
SUISSE, è richiesto un controllo ispettivo annuale per garantire la continuità della certificazione. Al fine di pianificare la 
visita ispettiva, è richiesto l’invio del Master 77 Application BIO SUISSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Si precisa, 
infine, che qualora l’azienda non fosse interessata al rinnovo della certificazione BIO SUISSE, deve inviare a BAC una 
comunicazione di rinuncia tramite mail/fax/posta.

Il DM 18354/2009 art. 3 paragrafo 1 comma 2, secondo trattino, riporta quanto segue:

1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007.

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’Art. 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la 
prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo 
stesso appezzamento.

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, 
la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie 
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

•	 I cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il 
pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono 

essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura 
da sovescio.

Il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei 
quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio. In base al DM 3286/2016 il riso può succedere a sé stesso per un 
massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

•	 Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente 
ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

•	 Le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da 
taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

Forniamo di seguito ulteriori chiarimenti.  

Le colture principali, in un avvicendamento colturale, sono quelle che occupano il terreno per la maggior parte dell’annata 
(mais, patata, pomodoro ecc.) o per più annate agrarie (medica, lupinella ecc.). Si distinguono dalle colture intercalari che 
possono occupare il terreno nell’intervallo di tempo tra due colture principali. Con il DM 3286/2016 si è ritenuto opportuno 
precisare quanto previsto dal DM 18354/09 per l’avvicendamento colturale del riso, chiarendo che, dopo tre cicli di coltivazione 
sullo stesso appezzamento, si può ritornare al riso solo dopo aver coltivato, per almeno due annate agrarie, specie 
differenti tra cui una leguminosa. 

Nel caso del riso, la definizione di AGEA di coltura principale (coltura presente in campo durante la maggior parte del 
periodo 1° aprile – 9 giugno) può essere considerata utilizzabile per determinare le colture principali che devono seguire il 
riso dopo tre anni di ristoppio.

•	 Le disposizioni del DM 3286/2016 vanno applicate dalla data di pubblicazione dello stesso DM in Gazzetta Ufficiale (GU n. 
251 del 26 ottobre 2016). Per quanto riguarda la precisazione relativa alla deroga per l’avvicendamento del riso, essa va 
applicata dall’annata agraria successiva alla citata data di pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale (11/11/2016).

Ad eccezione di quanto indicato al capoverso precedente, ed esclusivamente per gli avvicendamenti colturali che nel 2016 
abbiano già effettuato i due cicli di colture di specie differenti di cui una leguminosa ed una sola principale, per annata 
agraria successiva è da intendersi quella che inizierà l’11/11/2017.

Esempio: 2103 riso – 2014 riso – 2015 riso - 2016 in aprile semina mais (coltura principale), ottobre semina leguminosa da 
sovescio (coltura secondaria) – 2017 ammesso riso. Resta inteso che in tutti gli altri casi le disposizioni sugli avvicendamenti 
indicati nel DM 3286/2016, vanno applicati dall’attuale annata agraria, iniziata l’11/11/2016.

•	 La deroga prevista per il riso dal DM 18354/09, così come modificato dal DM 3286/2016, prevede le condizioni da rispettare 
per poter coltivare riso sullo stesso appezzamento per tre annate successive. L’applicazione della suddetta deroga, se 
considerata nel quinquennio, prevede la coltivazione di riso per tre anni su cinque e la coltivazione di specie differenti 
(tra cui una leguminosa) per due anni su cinque. Gli avvicendamenti colturali che rispettino la suddetta proporzione 
tra annate in cui si coltiva riso e due annate in cui si coltivano altre colture principali sono ritenute conformi.

 
La norma UNI EN ISO 22005:2008 indica i principi e specifica i requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di 
un sistema di rintracciabilità. Rientra tra i sistemi di gestione aziendale di tipo volontario ed ha come campo di applicazione 
i prodotti agroalimentari qualora sia necessario stabilire la storia o il luogo di origine di un prodotto o dei suoi componenti 
peculiari (punto 1. Scopo e campo di applicazione ISO 22005). 

L’obiettivo base è la dimostrata capacità di seguire il movimento di un alimento attraverso una fase specifica di produzione, 
lavorazione e distribuzione (3.6 Termini e definizioni ISO 22005). 

A questo obiettivo di natura generale se ne possono affiancare di specifici che la norma stessa esemplifica ulteriori possibilità 
(4.3 Obiettivi ISO 22005), tra le quali:

1. Supportare la sicurezza alimentare e/o gli obiettivi di qualità.

2. Conoscere la storia e l’origine del prodotto.

3. Facilitare il ritiro e/o richiamo dei prodotti.

4. Identificare le organizzazioni responsabili nella filiera.

5. Facilitare la verifica di informazioni specifiche sul prodotto.

6. Adempiere a qualsiasi regolamentazione nazionale e internazionale.

Ulteriori obiettivi, che interpretano in chiave di concretezza tecnica, alcuni di quelli sopra riportati, possono essere:

•	 Garantire la tenuta legale del sistema aziendale, in termini di coerenza tra i requisiti in uscita rispetto a quelli in entrata 
(es. le caratteristiche merceologiche).

•	 Determinare e garantire un particolare requisito di prodotto (es. valore nutrizionale, fibre, proteine, ecc.)ce
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nel termine di 30 giorni dall’intervenuta variazione, secondo le seguenti specifiche: 

a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione; 

b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie; 

c) cambio di specie o di razze allevate; 

d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi; 

e) aumento in misura pari o superiore al 30% delle quantità di prodotto importato; 

f ) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni, in misura pari o superiore al 30%, solo per gli 
operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP; 

g) aumento o diminuzione, in misura pari o superiore al 30%, del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un 
numero di arnie superiori a 150; 

h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura, in misura 
pari o superiore al 30%, per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate. 

Verifiche dell’OdC sul PA 

L’Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel PA con quanto 
riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda. Solo in caso di mancata corrispondenza, 
l’OdC indica il PA come non conforme nel sistema informatico pertinente ed adotta i provvedimenti previsti obbligando l’operatore 
a presentare nuovo PA.

Il documento integrale contenente le “Istruzione operative per l’accesso semplificato ai servizi del SIB riservati agli operatori 
biologici” per la compilazione dei programmi annuali di produzione è disponibile sul sito www.bioagricert.org nella sezione 
“Normativa/Nazionale”, all’interno del portale SIAN su www.sian.it e SINAB su www.sinab.it

 
Di seguito un promemoria sulle prossime scadenze import e una panoramica sulle novità che il settore import vedrà introdotte 
nel corso del 2017.

COMUNICAZIONE ARRIVO MERCE

E’ fatto obbligo, per gli importatori iscritti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi, di inoltrare 
entro il 15 febbraio 2017 al Ministero (Ufficio EX PQA5) il riepilogo delle importazioni di prodotti biologici effettuate nel corso 
dell’anno 2016 (ai sensi del n. 18378/2012).

Le informazioni richieste devono essere inoltrate nel rispetto delle modalità indicate all’art. 2 del DM n. 18378/2012 e utilizzando 
esclusivamente il modulo rappresentato dall’allegato II dello stesso decreto disponibile al seguente link http://www.sinab.it/
sites/default/files/share/Allegato%20II%20Dm%2018378%20agosto%202012.pdf  

L’obbligo di cui sopra dovrà essere ottemperato anche nei casi in cui non sia stata effettuata alcuna operazione di importazione 
indicando nel riepilogo la dicitura “No Importazioni”.

I moduli devono essere spediti all’indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it

In merito alle procedure di comunicazione di arrivo merce, comunichiamo che restano ancora valide le comunicazioni effettuate 
tramite e-mail utilizzando l’allegato I al DM 18378/2012, in quanto la fase sperimentale (che prevede l’invio tramite SIAN) non 
ci risulta essere ancora terminata.

REGOLAMENTI DI MODIFICA DEL REG.CE 1235/2008 –NUOVE PROCEDURE – NUOVO CERTIFICATO DI ISPEZIONE

Fare riferimento al Reg. CE 1235/2008 in versione consolidata (ultima, ad oggi, di gennaio 2017) ed il successivo regolamento 
Reg. CE 2259/2016 che lo modifica ulteriormente.

Si riassumono di seguito le modifiche apportate dal Reg. 1842/2016 che introduce importanti modifiche al Reg. CE 1235/08. 
Le novità consistono nella rivisitazione dei modelli dei certificati di ispezione (gli allegati V e VI del regolamento); i nuovi modelli 
saranno utilizzati (in luogo dei precedenti) a partire dal 19 aprile 2017. A partire dalla stessa data sarà operativo il sistema 
informatico di tracciabilità “Traces” (TRAde Control and Expert System) istituito sulla base della decisione 2003/623/CE della 
Commissione; questo sistema sarà accessibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti nelle operazioni di importazione dei prodotti 
biologici da paesi terzi (autorità competenti, organismi di controllo, importatori, primi destinatari). A partire dal 19 ottobre 2017 
tutte le fasi connesse alle importazioni dovranno essere obbligatoriamente tracciate su Traces, per questa ragione i certificati di 
ispezione potranno essere predisposti unicamente su Traces. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla presentazione messa 
a disposizione dal MiPAAF http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Presentazione%20SISTEMA%20TRACES.pdf

NUOVA TARIC – NUOVI CODICI PER IL BIO SUL DAU

Si comunica, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1821/2016, che introduce 
la nuova tariffa doganale comune e, pertanto, i nuovi codici di nomenclatura combinata. A seguito di tale modifica, gli operatori 
dovranno verificare eventuali variazioni dei codici di nomenclatura, ai fini della corretta identificazione doganale delle merci. In 
seguito a questa novità, con comunicazione dell’agenzia delle dogane  del 22/12/2016 (http://www.sinab.it/sites/default/files/
share/CIRCOLARE%2013D%20AGENZIA%20DELLE%20DOGANE%20-%202%20agosto%202013.pdf) vengono a modificarsi le 
disposizioni introdotte dalla circolare dell’agenzia delle dogane 13/D del 02/08/2013, decade quindi l’obbligo di inserire il codice 

Z040 o Z041 nella casella 33 del DAU; diventa obbligatorio inserire alla casella 44 il codice C644 (che indica la presenza di 
un certificato di ispezione in quanto il DAU accompagna merce biologica) o il codice Y929 (la merce non rientra nel campo di 
applicazione del Reg. CE 834/07, quindi non vi è certificato di ispezione in accompagnamento).

CONTROLLI RINFORZATI MERCE BIO DI PROVENIENZA AREA EX URSS

Infine, si comunica che la commissione ha ritenuto opportuno applicare, anche per tutto l’anno 2017, controlli rinforzati per 
merce biologica (ricadente nei capitoli 10-11-12-32 della Taric) di provenienza Ukraina, Kazakistan e tutti i paesi di area ex 
URSS.

 
Allo scopo di assicurare una maggiore sicurezza dei controlli ed uno svolgimento più efficiente del processo, Bio Suisse, a partire 
dal 1° marzo 2017, si avvale del sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM).

Tale sistema sostituisce la precedente “procedura fisica” relativa ai certificati di controllo per BioSuisse. Ne consegue che 
per tutte le importazioni in Svizzera con BioSuisse, sia l’esportatore (ultimo proprietario della merce fuori dalla Svizzera) che 
l’importatore devono documentare il flusso delle merci attraverso il SCM.

Processo

Il SCM consente di semplificare il processo di gestione dei certificati di controllo, dato che verifica e timbratura di questi ultimi da 
parte dell’ente di controllo non sono più necessarie. L’ente di controllo verifica il flusso delle merci durante la periodica ispezione 
aziendale.

Vantaggi

L’introduzione del SCM porterà dei benefici a tutte le parti coinvolte.

•	 Semplice

I processi  e le responsabilità sono chiaramente definiti. Tramite elenchi di controllo specifici, SCM assicura un’elaborazione 
facile e veloce indipendente dall’esperienza personale.

•	 Sicuro

Un sistema di semafori  aiuta sia gli esportatori che gli importatori a verificare lo stato dei fornitori e delle loro certificazioni in 
tempo reale.

•	 Veloce

L’elaborazione  degli ordini per via elettronica è significativamente più veloce.

Informazioni

Le informazioni dettagliate sono disponibili al seguente link: http://www.bio-suisse.ch/it/scm.php

Si precisa che il  sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM) riguarda soltanto gli 
esportatori che commercializzano direttamente in Svizzera e non gli altri operatori coinvolti nella filiera Biosuisse.

Si ricorda, inoltre, a tutti gli operatori certificati BIO SUISSE che, a prescindere dalla scadenza della certificazione BIO 
SUISSE, è richiesto un controllo ispettivo annuale per garantire la continuità della certificazione. Al fine di pianificare la 
visita ispettiva, è richiesto l’invio del Master 77 Application BIO SUISSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Si precisa, 
infine, che qualora l’azienda non fosse interessata al rinnovo della certificazione BIO SUISSE, deve inviare a BAC una 
comunicazione di rinuncia tramite mail/fax/posta.

Il DM 18354/2009 art. 3 paragrafo 1 comma 2, secondo trattino, riporta quanto segue:

1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007.

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’Art. 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la 
prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo 
stesso appezzamento.

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, 
la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie 
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

•	 I cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il 
pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono 

essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura 
da sovescio.

Il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei 
quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio. In base al DM 3286/2016 il riso può succedere a sé stesso per un 
massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

•	 Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente 
ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

•	 Le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da 
taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

Forniamo di seguito ulteriori chiarimenti.  

Le colture principali, in un avvicendamento colturale, sono quelle che occupano il terreno per la maggior parte dell’annata 
(mais, patata, pomodoro ecc.) o per più annate agrarie (medica, lupinella ecc.). Si distinguono dalle colture intercalari che 
possono occupare il terreno nell’intervallo di tempo tra due colture principali. Con il DM 3286/2016 si è ritenuto opportuno 
precisare quanto previsto dal DM 18354/09 per l’avvicendamento colturale del riso, chiarendo che, dopo tre cicli di coltivazione 
sullo stesso appezzamento, si può ritornare al riso solo dopo aver coltivato, per almeno due annate agrarie, specie 
differenti tra cui una leguminosa. 

Nel caso del riso, la definizione di AGEA di coltura principale (coltura presente in campo durante la maggior parte del 
periodo 1° aprile – 9 giugno) può essere considerata utilizzabile per determinare le colture principali che devono seguire il 
riso dopo tre anni di ristoppio.

•	 Le disposizioni del DM 3286/2016 vanno applicate dalla data di pubblicazione dello stesso DM in Gazzetta Ufficiale (GU n. 
251 del 26 ottobre 2016). Per quanto riguarda la precisazione relativa alla deroga per l’avvicendamento del riso, essa va 
applicata dall’annata agraria successiva alla citata data di pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale (11/11/2016).

Ad eccezione di quanto indicato al capoverso precedente, ed esclusivamente per gli avvicendamenti colturali che nel 2016 
abbiano già effettuato i due cicli di colture di specie differenti di cui una leguminosa ed una sola principale, per annata 
agraria successiva è da intendersi quella che inizierà l’11/11/2017.

Esempio: 2103 riso – 2014 riso – 2015 riso - 2016 in aprile semina mais (coltura principale), ottobre semina leguminosa da 
sovescio (coltura secondaria) – 2017 ammesso riso. Resta inteso che in tutti gli altri casi le disposizioni sugli avvicendamenti 
indicati nel DM 3286/2016, vanno applicati dall’attuale annata agraria, iniziata l’11/11/2016.

•	 La deroga prevista per il riso dal DM 18354/09, così come modificato dal DM 3286/2016, prevede le condizioni da rispettare 
per poter coltivare riso sullo stesso appezzamento per tre annate successive. L’applicazione della suddetta deroga, se 
considerata nel quinquennio, prevede la coltivazione di riso per tre anni su cinque e la coltivazione di specie differenti 
(tra cui una leguminosa) per due anni su cinque. Gli avvicendamenti colturali che rispettino la suddetta proporzione 
tra annate in cui si coltiva riso e due annate in cui si coltivano altre colture principali sono ritenute conformi.

 
La norma UNI EN ISO 22005:2008 indica i principi e specifica i requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di 
un sistema di rintracciabilità. Rientra tra i sistemi di gestione aziendale di tipo volontario ed ha come campo di applicazione 
i prodotti agroalimentari qualora sia necessario stabilire la storia o il luogo di origine di un prodotto o dei suoi componenti 
peculiari (punto 1. Scopo e campo di applicazione ISO 22005). 

L’obiettivo base è la dimostrata capacità di seguire il movimento di un alimento attraverso una fase specifica di produzione, 
lavorazione e distribuzione (3.6 Termini e definizioni ISO 22005). 

A questo obiettivo di natura generale se ne possono affiancare di specifici che la norma stessa esemplifica ulteriori possibilità 
(4.3 Obiettivi ISO 22005), tra le quali:

1. Supportare la sicurezza alimentare e/o gli obiettivi di qualità.

2. Conoscere la storia e l’origine del prodotto.

3. Facilitare il ritiro e/o richiamo dei prodotti.

4. Identificare le organizzazioni responsabili nella filiera.

5. Facilitare la verifica di informazioni specifiche sul prodotto.

6. Adempiere a qualsiasi regolamentazione nazionale e internazionale.

Ulteriori obiettivi, che interpretano in chiave di concretezza tecnica, alcuni di quelli sopra riportati, possono essere:

•	 Garantire la tenuta legale del sistema aziendale, in termini di coerenza tra i requisiti in uscita rispetto a quelli in entrata 
(es. le caratteristiche merceologiche).

•	 Determinare e garantire un particolare requisito di prodotto (es. valore nutrizionale, fibre, proteine, ecc.)ce
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nel termine di 30 giorni dall’intervenuta variazione, secondo le seguenti specifiche: 

a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione; 

b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie; 

c) cambio di specie o di razze allevate; 

d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi; 

e) aumento in misura pari o superiore al 30% delle quantità di prodotto importato; 

f ) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni, in misura pari o superiore al 30%, solo per gli 
operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP; 

g) aumento o diminuzione, in misura pari o superiore al 30%, del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un 
numero di arnie superiori a 150; 

h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura, in misura 
pari o superiore al 30%, per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate. 

Verifiche dell’OdC sul PA 

L’Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel PA con quanto 
riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda. Solo in caso di mancata corrispondenza, 
l’OdC indica il PA come non conforme nel sistema informatico pertinente ed adotta i provvedimenti previsti obbligando l’operatore 
a presentare nuovo PA.

Il documento integrale contenente le “Istruzione operative per l’accesso semplificato ai servizi del SIB riservati agli operatori 
biologici” per la compilazione dei programmi annuali di produzione è disponibile sul sito www.bioagricert.org nella sezione 
“Normativa/Nazionale”, all’interno del portale SIAN su www.sian.it e SINAB su www.sinab.it

 
Di seguito un promemoria sulle prossime scadenze import e una panoramica sulle novità che il settore import vedrà introdotte 
nel corso del 2017.

COMUNICAZIONE ARRIVO MERCE

E’ fatto obbligo, per gli importatori iscritti nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi, di inoltrare 
entro il 15 febbraio 2017 al Ministero (Ufficio EX PQA5) il riepilogo delle importazioni di prodotti biologici effettuate nel corso 
dell’anno 2016 (ai sensi del n. 18378/2012).

Le informazioni richieste devono essere inoltrate nel rispetto delle modalità indicate all’art. 2 del DM n. 18378/2012 e utilizzando 
esclusivamente il modulo rappresentato dall’allegato II dello stesso decreto disponibile al seguente link http://www.sinab.it/
sites/default/files/share/Allegato%20II%20Dm%2018378%20agosto%202012.pdf  

L’obbligo di cui sopra dovrà essere ottemperato anche nei casi in cui non sia stata effettuata alcuna operazione di importazione 
indicando nel riepilogo la dicitura “No Importazioni”.

I moduli devono essere spediti all’indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it

In merito alle procedure di comunicazione di arrivo merce, comunichiamo che restano ancora valide le comunicazioni effettuate 
tramite e-mail utilizzando l’allegato I al DM 18378/2012, in quanto la fase sperimentale (che prevede l’invio tramite SIAN) non 
ci risulta essere ancora terminata.

REGOLAMENTI DI MODIFICA DEL REG.CE 1235/2008 –NUOVE PROCEDURE – NUOVO CERTIFICATO DI ISPEZIONE

Fare riferimento al Reg. CE 1235/2008 in versione consolidata (ultima, ad oggi, di gennaio 2017) ed il successivo regolamento 
Reg. CE 2259/2016 che lo modifica ulteriormente.

Si riassumono di seguito le modifiche apportate dal Reg. 1842/2016 che introduce importanti modifiche al Reg. CE 1235/08. 
Le novità consistono nella rivisitazione dei modelli dei certificati di ispezione (gli allegati V e VI del regolamento); i nuovi modelli 
saranno utilizzati (in luogo dei precedenti) a partire dal 19 aprile 2017. A partire dalla stessa data sarà operativo il sistema 
informatico di tracciabilità “Traces” (TRAde Control and Expert System) istituito sulla base della decisione 2003/623/CE della 
Commissione; questo sistema sarà accessibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti nelle operazioni di importazione dei prodotti 
biologici da paesi terzi (autorità competenti, organismi di controllo, importatori, primi destinatari). A partire dal 19 ottobre 2017 
tutte le fasi connesse alle importazioni dovranno essere obbligatoriamente tracciate su Traces, per questa ragione i certificati di 
ispezione potranno essere predisposti unicamente su Traces. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla presentazione messa 
a disposizione dal MiPAAF http://www.sinab.it/sites/default/files/share/Presentazione%20SISTEMA%20TRACES.pdf

NUOVA TARIC – NUOVI CODICI PER IL BIO SUL DAU

Si comunica, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1821/2016, che introduce 
la nuova tariffa doganale comune e, pertanto, i nuovi codici di nomenclatura combinata. A seguito di tale modifica, gli operatori 
dovranno verificare eventuali variazioni dei codici di nomenclatura, ai fini della corretta identificazione doganale delle merci. In 
seguito a questa novità, con comunicazione dell’agenzia delle dogane  del 22/12/2016 (http://www.sinab.it/sites/default/files/
share/CIRCOLARE%2013D%20AGENZIA%20DELLE%20DOGANE%20-%202%20agosto%202013.pdf) vengono a modificarsi le 
disposizioni introdotte dalla circolare dell’agenzia delle dogane 13/D del 02/08/2013, decade quindi l’obbligo di inserire il codice 

Z040 o Z041 nella casella 33 del DAU; diventa obbligatorio inserire alla casella 44 il codice C644 (che indica la presenza di 
un certificato di ispezione in quanto il DAU accompagna merce biologica) o il codice Y929 (la merce non rientra nel campo di 
applicazione del Reg. CE 834/07, quindi non vi è certificato di ispezione in accompagnamento).

CONTROLLI RINFORZATI MERCE BIO DI PROVENIENZA AREA EX URSS

Infine, si comunica che la commissione ha ritenuto opportuno applicare, anche per tutto l’anno 2017, controlli rinforzati per 
merce biologica (ricadente nei capitoli 10-11-12-32 della Taric) di provenienza Ukraina, Kazakistan e tutti i paesi di area ex 
URSS.

 
Allo scopo di assicurare una maggiore sicurezza dei controlli ed uno svolgimento più efficiente del processo, Bio Suisse, a partire 
dal 1° marzo 2017, si avvale del sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM).

Tale sistema sostituisce la precedente “procedura fisica” relativa ai certificati di controllo per BioSuisse. Ne consegue che 
per tutte le importazioni in Svizzera con BioSuisse, sia l’esportatore (ultimo proprietario della merce fuori dalla Svizzera) che 
l’importatore devono documentare il flusso delle merci attraverso il SCM.

Processo

Il SCM consente di semplificare il processo di gestione dei certificati di controllo, dato che verifica e timbratura di questi ultimi da 
parte dell’ente di controllo non sono più necessarie. L’ente di controllo verifica il flusso delle merci durante la periodica ispezione 
aziendale.

Vantaggi

L’introduzione del SCM porterà dei benefici a tutte le parti coinvolte.

•	 Semplice

I processi  e le responsabilità sono chiaramente definiti. Tramite elenchi di controllo specifici, SCM assicura un’elaborazione 
facile e veloce indipendente dall’esperienza personale.

•	 Sicuro

Un sistema di semafori  aiuta sia gli esportatori che gli importatori a verificare lo stato dei fornitori e delle loro certificazioni in 
tempo reale.

•	 Veloce

L’elaborazione  degli ordini per via elettronica è significativamente più veloce.

Informazioni

Le informazioni dettagliate sono disponibili al seguente link: http://www.bio-suisse.ch/it/scm.php

Si precisa che il  sistema gestionale elettronico del flusso delle merci BIO SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM) riguarda soltanto gli 
esportatori che commercializzano direttamente in Svizzera e non gli altri operatori coinvolti nella filiera Biosuisse.

Si ricorda, inoltre, a tutti gli operatori certificati BIO SUISSE che, a prescindere dalla scadenza della certificazione BIO 
SUISSE, è richiesto un controllo ispettivo annuale per garantire la continuità della certificazione. Al fine di pianificare la 
visita ispettiva, è richiesto l’invio del Master 77 Application BIO SUISSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Si precisa, 
infine, che qualora l’azienda non fosse interessata al rinnovo della certificazione BIO SUISSE, deve inviare a BAC una 
comunicazione di rinuncia tramite mail/fax/posta.

Il DM 18354/2009 art. 3 paragrafo 1 comma 2, secondo trattino, riporta quanto segue:

1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007.

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’Art. 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la 
prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo 
stesso appezzamento.

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, 
la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli colturali di specie 
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

•	 I cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il 
pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono 

essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura 
da sovescio.

Il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei 
quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio. In base al DM 3286/2016 il riso può succedere a sé stesso per un 
massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

•	 Gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente 
ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

•	 Le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da 
taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

Forniamo di seguito ulteriori chiarimenti.  

Le colture principali, in un avvicendamento colturale, sono quelle che occupano il terreno per la maggior parte dell’annata 
(mais, patata, pomodoro ecc.) o per più annate agrarie (medica, lupinella ecc.). Si distinguono dalle colture intercalari che 
possono occupare il terreno nell’intervallo di tempo tra due colture principali. Con il DM 3286/2016 si è ritenuto opportuno 
precisare quanto previsto dal DM 18354/09 per l’avvicendamento colturale del riso, chiarendo che, dopo tre cicli di coltivazione 
sullo stesso appezzamento, si può ritornare al riso solo dopo aver coltivato, per almeno due annate agrarie, specie 
differenti tra cui una leguminosa. 

Nel caso del riso, la definizione di AGEA di coltura principale (coltura presente in campo durante la maggior parte del 
periodo 1° aprile – 9 giugno) può essere considerata utilizzabile per determinare le colture principali che devono seguire il 
riso dopo tre anni di ristoppio.

•	 Le disposizioni del DM 3286/2016 vanno applicate dalla data di pubblicazione dello stesso DM in Gazzetta Ufficiale (GU n. 
251 del 26 ottobre 2016). Per quanto riguarda la precisazione relativa alla deroga per l’avvicendamento del riso, essa va 
applicata dall’annata agraria successiva alla citata data di pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale (11/11/2016).

Ad eccezione di quanto indicato al capoverso precedente, ed esclusivamente per gli avvicendamenti colturali che nel 2016 
abbiano già effettuato i due cicli di colture di specie differenti di cui una leguminosa ed una sola principale, per annata 
agraria successiva è da intendersi quella che inizierà l’11/11/2017.

Esempio: 2103 riso – 2014 riso – 2015 riso - 2016 in aprile semina mais (coltura principale), ottobre semina leguminosa da 
sovescio (coltura secondaria) – 2017 ammesso riso. Resta inteso che in tutti gli altri casi le disposizioni sugli avvicendamenti 
indicati nel DM 3286/2016, vanno applicati dall’attuale annata agraria, iniziata l’11/11/2016.

•	 La deroga prevista per il riso dal DM 18354/09, così come modificato dal DM 3286/2016, prevede le condizioni da rispettare 
per poter coltivare riso sullo stesso appezzamento per tre annate successive. L’applicazione della suddetta deroga, se 
considerata nel quinquennio, prevede la coltivazione di riso per tre anni su cinque e la coltivazione di specie differenti 
(tra cui una leguminosa) per due anni su cinque. Gli avvicendamenti colturali che rispettino la suddetta proporzione 
tra annate in cui si coltiva riso e due annate in cui si coltivano altre colture principali sono ritenute conformi.

 
La norma UNI EN ISO 22005:2008 indica i principi e specifica i requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di 
un sistema di rintracciabilità. Rientra tra i sistemi di gestione aziendale di tipo volontario ed ha come campo di applicazione 
i prodotti agroalimentari qualora sia necessario stabilire la storia o il luogo di origine di un prodotto o dei suoi componenti 
peculiari (punto 1. Scopo e campo di applicazione ISO 22005). 

L’obiettivo base è la dimostrata capacità di seguire il movimento di un alimento attraverso una fase specifica di produzione, 
lavorazione e distribuzione (3.6 Termini e definizioni ISO 22005). 

A questo obiettivo di natura generale se ne possono affiancare di specifici che la norma stessa esemplifica ulteriori possibilità 
(4.3 Obiettivi ISO 22005), tra le quali:

1. Supportare la sicurezza alimentare e/o gli obiettivi di qualità.

2. Conoscere la storia e l’origine del prodotto.

3. Facilitare il ritiro e/o richiamo dei prodotti.

4. Identificare le organizzazioni responsabili nella filiera.

5. Facilitare la verifica di informazioni specifiche sul prodotto.

6. Adempiere a qualsiasi regolamentazione nazionale e internazionale.

Ulteriori obiettivi, che interpretano in chiave di concretezza tecnica, alcuni di quelli sopra riportati, possono essere:

•	 Garantire la tenuta legale del sistema aziendale, in termini di coerenza tra i requisiti in uscita rispetto a quelli in entrata 
(es. le caratteristiche merceologiche).

•	 Determinare e garantire un particolare requisito di prodotto (es. valore nutrizionale, fibre, proteine, ecc.)ce
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Dr.ssa Laura Muratori, Responsabile di Pratica e Coordinatore Ufficio Valutazioni Bioagricert 

Dr. Alessandro Lombardi, Responsabile Ufficio Certificazioni Bioagricert srl

Importazioni 2017: novità e scadenze

Novità BIOSUISSE
Sistema Gestionale Elettronico del flusso delle merci BIO SUISSE SUPPLY CHAIN MONITOR (SCM)

Dr.ssa Francesca Ricciardi, Responsabile di Pratica e Coordinatore Ufficio Valutatori Esterni Bioagricert 
Irene Rimondi, Segreteria Tecnica Bioagricert

Rotazioni: novità e disposizioni DM 3286/2016 

La rintracciabilità in base alla norma UNI EN ISO 22005:2008
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Ricordiamo a tutti gli operatori che il DM 18321 del 9 agosto 2012 ha introdotto la informatizzazione dei Programmi Annuali di 
produzione. 

Chi deve presentare il Programma Annuale di Produzione 

Tutti gli operatori che hanno notificato la propria attività sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 
71 del Reg. (CE) n. 889/2008 (DM18321 art. 1). L’obbligo previsto dal Reg. (CE) 889/08 per le sole aziende di produzione 
vegetale, è stato esteso a tutte le attività con la sola eccezione dei contoterzisti (DM18321 art. 2 punto 3). 

Ogni operatore, seppure con Unità Produttive in regioni differenti, deve presentare un unico PA completo dei dati di tutte le UP, 
nella regione dove ha aperto il fascicolo aziendale, secondo quanto previsto dalle specifiche regole del sistema informativo 
adottato da questa regione (SIB o sistema proprietario). 

Non è più accettata la presentazione di PA cartacei (vecchia modalità), salvo in caso di errore informatico che ne impedisca 
la compilazione on line. In tal caso è necessario inviare il PA cartaceo unitamente a dichiarazione dell’operatore con relativa 
problematica e, ove possibile, alla copia dell’errore informatico. 

Tipi e contenuti dei Programmi Annuali di Produzione 

I programmi annuali di produzione contengono informazioni previsionali, qualitative e quantitative, sulle produzioni biologiche 
aziendali e sono riferite all’anno solare come quantitativi di prodotti che si prevede di raccogliere, trasformare, importare, 
commercializzare dal 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno, o alla frazione di anno che intercorre tra la notifica e il 31 dicembre 
(DM18321 art. 3 punto 1). Nello specifico: 

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni 
vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato 
I).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso 
o capacità (Allegato II).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni d’acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III).

•	 Il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP), contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla 
preparazione come definita all’art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/20071 (Allegato IV).

•	 Il Programma Annuale delle Importazioni (PAI), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati 
da Paesi terzi (Allegato V). 

Inserimento dei programmi annuali di produzione e condizioni di variazione 

I PA devono essere inseriti nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informatici proprietari regionali, 
secondo le disposizioni previste dalle regioni stesse. 

I PA devono essere presentati ogni anno entro il 31 gennaio. Devono essere presentati anche contestualmente alla presentazione 
di una notifica iniziale o di notifica di variazione e comunque non oltre 30 giorni dalla predisposizione di dette notifiche. 

Dopo il primo inserimento i PAPV, solo per le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai 
foraggi, è da considerarsi confermato (da non aggiornare annualmente), fino a quando non intervengono variazioni. 

Dopo il primo inserimento i PAPZ, i PAPA e i PAP sono da considerarsi confermati (da non aggiornare annualmente) fino a quando 
non intervengono le variazioni di cui al paragrafo successivo. 

Condizioni di variazione dei PA 

In caso di variazione dei PA l’operatore deve provvedere all’aggiornamento nel SIB e nei sistemi informativi proprietari regionali 

•	 Garantire un particolare requisito di processo (es. non utilizzo di sostanze ritenute negative a fini nutrizionali – OGM; etici 
– derivati di origine animale; ambientali – utilizzo di risorse non rinnovabili).

Ulteriore aspetto importante relativo agli obiettivi è legato a due elementi fondamentali:

•	 Gli indicatori di riferimento.

•	 Gli elementi tracciati.

Occorre definire un indicatore da associare ad ogni singolo obiettivo. E’ quindi basilare strutturare il sistema secondo 
un’architettura accurata in termini di:

•	 Obiettivi.

•	 Elementi tracciati, funzionali agli obiettivi e distinti in,

       - informazione,

       - supporto.

•	 Indicatori di misura della capacità di conseguire l’obiettivo.

Nel caso, molto comune, di più obiettivi, è utile fissare una gerarchia, definendo quelli più importanti, anche in termini di 
perseguimento ed attenzione. 

La serie di articoli inerenti la rintracciabilità e la stesura di un manuale in conformità alla norma ISO 22005:2008 sono disponibili 
sul sito www.rivistadiagraria.org (n.249-250-251).

Cosmoprof Worldwide Bologna è da 50 anni un format fieristico di eccellenza per l’industria 
cosmetica mondiale e per gli operatori della bellezza professionale a 360°: Profumeria e 
Cosmesi, Naturale, Packaging, Macchinari, Contoterzismo e Materie Prime, Estetica e Spa, 
Capelli e Unghie.

Cosmoprof Worldwide Bologna si è svolto dal 17 al 20 marzo 2017 presso il quartiere fieristico di BolognaFiere.

Bioagricert da anni attiva nel settore della certificazione cosmetica, oltre che nel settore agroalimentare, ha incontrato i 
produttori interessati alla certificazione dei propri prodotti per la cura e la bellezza del corpo secondo gli standard 
Bioagricoop (Natural Cosmetic, Bio-Organic, Natural Origin min 95%), NATRUE e COSMOS, in base al quale Bioagricert è 
stata da poco accreditata. I prodotti biologici e naturali certificati utilizzano materie prime da agricoltura biologica, da raccolta 
spontanea o naturali, sono privi di materiali discutibili dal punto di vista ecologico e di materie prime non vegetali considerate 
“a rischio”, ovvero allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili danni per la salute dell’uomo. I prodotti certificati danno 
garanzia al consumatore riguardo l’assenza di effetti indesiderati sull’uomo, la sicurezza di dermocompatibilità e il basso 
impatto ambientale.

Per informazioni sulla certificazione riccardo.cozzo@bioagricert.org e lorenzo.capecchi@bioagricert.org

 
Il duo composto da BioFach, fiera leader mondiale del settore agroalimentare biologico, e Vivaness, il Salone Internazionale 
per la cosmesi naturale, ha stabilito un nuovo record nel 2017 con un totale di 51.453 visitatori professionali. Si sono 
riuniti a Norimberga visitatori provenienti da 134 paesi, attirati dalla vasta gamma di prodotti presentati dai 2.785 espositori 
(259 di questi erano al Vivaness) da 88 paesi. La Germania, paese dell’anno, ha mostrato come il settore biologico nel suo 
complesso continui a crescere: nel 2016, le famiglie tedesche hanno speso il 9,9% in più su cibi e bevande biologiche rispetto 
all’anno precedente secondo la Federazione tedesca dell’industria alimentare biologica (BÖLW). Inoltre, sempre più consumatori 
prediligono i cosmetici naturali. I risultati di una ricerca congiunta condotta da konzepte naturkosmetik, la Society for Consumer 
Research (GfK), IRI, IMS Health e BioVista mostrano che il mercato tedesco dei cosmetici naturali ha una quota di mercato 
dell’8,5%, il che significa che è il più forte mercato in Europa per i cosmetici naturali.

Gli espositori (l’89%) sono stati estremamente soddisfatti al termine della manifestazione, come rivela un sondaggio 
realizzato da un istituto indipendente. Il 93% ha elogiato la qualità dei visitatori al proprio stand ed è stato in grado di raggiungere 
i propri gruppi target ed avviare trattative commerciali. L’85% si aspetta di portare a termine tali trattative nella fase post fiera. 
L’88% degli espositori di BIOFACH intende partecipare alla prossima edizione. Per quanto riguarda i visitatori, il 97% è stato 
soddisfatto della gamma di prodotti disponibili e il 94% pianifica di visitare nuovamente la manifestazione. Stesso entusiasmo 
per VIVANESS e per i congressi organizzati durante la Fiera che hanno avuto un ottimo riscontro. Oltre 120 eventi a cui 
hanno partecipato un totale di 8.125 fra espositori e visitatori. 

C’è già grande fermento per l’edizione 2018 che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018 e 
vedrà l’apertura di due nuovi Padiglioni: 8 e 4A.

Tutte le aziende interessate a partecipare sono invitate ad inviare fin d’ora una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it

  
Il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale SANA, la manifestazione fieristica leader in Italia nel 
comparto dei prodotti biologici e naturali si terrà a Bologna dall’8 all’11 settembre 2017.  All’edizione 2016 
hanno partecipato 833 espositori (+19% rispetto al 2015), 47.221 visitatori e sono stati organizzati oltre 60 

convegni e 2.300 incontri b2b. L’edizione 2017 si aspetta ancora più ricca di incontri ed eventi.

Come ogni anno, saremo presenti con uno stand collettivo insieme alle aziende certificate. Non perdete questa occasione di 
networking, momento unico di presentazione delle novità del settore e di approfondimento sui temi e trend principali 
del mercato!

Per richiedere la domanda di partecipazione con tutti i dettagli inviare una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it.

Il progetto Organicity continua le sue azioni di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile. Ormai la fine del progetto 
si avvicina (08/2017) e gli ultimi eventi saranno l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti.

Dal 30 marzo all’11 maggio si terranno tre settimane del Bio in GDO in Malesia, presso 3 punti vendita della catena Village 
Grocer. Dal 30 marzo al 16 aprile, l’evento si terrà presso il Mall “Sunway Giza” a Petaling Jaya, Selangor, dal 14 al 27 
presso il “1 Mont Kiara” di Kuala Lumpur, mentre l’ultima “settimana del Bio”, dal 28 aprile all’11 maggio, verrà ospitata al 
Village Grocer “Bangsar Village” di Kuala Lumpur. I prodotti biologici saranno quindi presenti sugli scaffali di diversi punti 
vendita malesiani per un più di un mese. Una copertura così ampia dimostra l’interesse della catena Village Grocer per i prodotti 
biologici delle aziende che partecipano al progetto, riconoscendone la qualità e il valore.

Village Grocer è una catena di prodotti freschi e di alta qualità, nata oltre 40 anni fa, con numerosi punti vendita in 
tutta la Malesia. 

Organicity parteciperà inoltre alla Fiera Thaifex 2017 che si terrà a Bangkok dal 31 maggio al 4 giugno presso l’Impact 
Exhibition and Convention Center. Le prime tre giornate saranno aperte solo a clienti business, mentre il 3 e il 4 giugno l’ingresso 
sarà aperto anche ai consumatori. Bioagricoop parteciperà alla Fiera con uno stand collettivo di 36 mq, con vetrinette dedicate 
ai prodotti delle diverse aziende biologiche del progetto Organicity.  Vi aspettiamo al Padiglione 2, stand n. I21!

Nella giornata del 2 giugno, Bioagricoop organizzerà inoltre una networking dinner con gli importatori in un ristorante di 
Bangkok.

Per informazioni scrivere a : elena.petrini@bioagricoop.it. 

Al via il nuovo progetto di Bioagricoop presentato dal Gruppo Operativo PAD BIO, cofinanziato 
dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei fondi PSR 2014-2020, in collegamento con il 

Partenariato Europeo per l’Innovazione, dal titolo: “Preparati ad alta diluizione per la difesa delle piante per sistemi agricoli 
a basso impatto ambientale”.

Il Gruppo Operativo PAD BIO è formato da Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna con la Facoltà di Agraria - 
dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola Poletti Roberto, 
azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino & C. 

Dopo i primi mesi di avvio delle attività, il gruppo è pronto a partire con la produzione dei preparati ad alta diluzione e con le 
prime sperimentazioni sul campo. 

Il progetto mira a introdurre, all’interno delle aziende agricole, dei preparati innovativi (preparati ad alta diluizione, PAD), 
realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino la naturale 
resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità di materie 
prime naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua. Il DipSA porta avanti da anni la ricerca 
sui preparati ad alta diluizione da utilizzare nel contrasto alle avversità nelle colture. Nel corso degli anni, le ricerche del 
Dipartimento hanno portato allo sviluppo sperimentale dei preparati e a piccoli test sul campo. 

Il progetto intende per la prima volta sperimentare i PAD su scala più ampia, tramite prove in campo su 7 colture 
diverse - orticole, frutticole e cerealicole – su tre annualità, e analisi e validazione scientifica dei risultati ottenuti. Lo 
scopo delle attività del progetto è quello di verificare e validare l’efficacia dei PAD nella lotta alle avversità, tramite una 
prova su un significativo campione di colture e terreni.

Al termine dell’implementazione del piano, le aziende avranno a disposizione dei preparati a basso impatto ambientale.

Oltre al target group specifico, i beneficiari finali del progetto saranno le aziende agricole di produzione biologica 
dell’Emilia Romagna, che potranno avere a disposizione un preparato innovativo per il trattamento della difesa delle piante, 
che sia migliorativo dal punto di vista dell’impatto su acque e suolo, meno costoso e con minor utilizzo di materie prime.

                                                                                                            Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

Gestione informatizzata dei Programmi Annuali di produzione (PA)
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Dr. Agr. Donato Ferrucci, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio 
Dr. Agr. Salvatore Sergi, Responsabile Sistemi di Rintracciabilità, Agricoltura Integrata, DOP/IGP/STG Bioagricert

Fiera COSMOPROF 2017 e Certificazione Prodotti Cosmetici Naturali e Biologici

Fiera BIOFACH Germania 2017...aspettando BIOFACH 2018

Fiera SANA, Bologna, 8-11 settembre 2017

Progetto ORGANICITY

Progetto di ricerca padbio

ORGANI C tyI

biopad

padbio
Preparati ad alta diluzione per la difesa delle piante 

per sistemi agricoli a basso impatto ambientale
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Ricordiamo a tutti gli operatori che il DM 18321 del 9 agosto 2012 ha introdotto la informatizzazione dei Programmi Annuali di 
produzione. 

Chi deve presentare il Programma Annuale di Produzione 

Tutti gli operatori che hanno notificato la propria attività sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 
71 del Reg. (CE) n. 889/2008 (DM18321 art. 1). L’obbligo previsto dal Reg. (CE) 889/08 per le sole aziende di produzione 
vegetale, è stato esteso a tutte le attività con la sola eccezione dei contoterzisti (DM18321 art. 2 punto 3). 

Ogni operatore, seppure con Unità Produttive in regioni differenti, deve presentare un unico PA completo dei dati di tutte le UP, 
nella regione dove ha aperto il fascicolo aziendale, secondo quanto previsto dalle specifiche regole del sistema informativo 
adottato da questa regione (SIB o sistema proprietario). 

Non è più accettata la presentazione di PA cartacei (vecchia modalità), salvo in caso di errore informatico che ne impedisca 
la compilazione on line. In tal caso è necessario inviare il PA cartaceo unitamente a dichiarazione dell’operatore con relativa 
problematica e, ove possibile, alla copia dell’errore informatico. 

Tipi e contenuti dei Programmi Annuali di Produzione 

I programmi annuali di produzione contengono informazioni previsionali, qualitative e quantitative, sulle produzioni biologiche 
aziendali e sono riferite all’anno solare come quantitativi di prodotti che si prevede di raccogliere, trasformare, importare, 
commercializzare dal 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno, o alla frazione di anno che intercorre tra la notifica e il 31 dicembre 
(DM18321 art. 3 punto 1). Nello specifico: 

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni 
vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato 
I).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso 
o capacità (Allegato II).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni d’acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III).

•	 Il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP), contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla 
preparazione come definita all’art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/20071 (Allegato IV).

•	 Il Programma Annuale delle Importazioni (PAI), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati 
da Paesi terzi (Allegato V). 

Inserimento dei programmi annuali di produzione e condizioni di variazione 

I PA devono essere inseriti nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informatici proprietari regionali, 
secondo le disposizioni previste dalle regioni stesse. 

I PA devono essere presentati ogni anno entro il 31 gennaio. Devono essere presentati anche contestualmente alla presentazione 
di una notifica iniziale o di notifica di variazione e comunque non oltre 30 giorni dalla predisposizione di dette notifiche. 

Dopo il primo inserimento i PAPV, solo per le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai 
foraggi, è da considerarsi confermato (da non aggiornare annualmente), fino a quando non intervengono variazioni. 

Dopo il primo inserimento i PAPZ, i PAPA e i PAP sono da considerarsi confermati (da non aggiornare annualmente) fino a quando 
non intervengono le variazioni di cui al paragrafo successivo. 

Condizioni di variazione dei PA 

In caso di variazione dei PA l’operatore deve provvedere all’aggiornamento nel SIB e nei sistemi informativi proprietari regionali 

•	 Garantire un particolare requisito di processo (es. non utilizzo di sostanze ritenute negative a fini nutrizionali – OGM; etici 
– derivati di origine animale; ambientali – utilizzo di risorse non rinnovabili).

Ulteriore aspetto importante relativo agli obiettivi è legato a due elementi fondamentali:

•	 Gli indicatori di riferimento.

•	 Gli elementi tracciati.

Occorre definire un indicatore da associare ad ogni singolo obiettivo. E’ quindi basilare strutturare il sistema secondo 
un’architettura accurata in termini di:

•	 Obiettivi.

•	 Elementi tracciati, funzionali agli obiettivi e distinti in,

       - informazione,

       - supporto.

•	 Indicatori di misura della capacità di conseguire l’obiettivo.

Nel caso, molto comune, di più obiettivi, è utile fissare una gerarchia, definendo quelli più importanti, anche in termini di 
perseguimento ed attenzione. 

La serie di articoli inerenti la rintracciabilità e la stesura di un manuale in conformità alla norma ISO 22005:2008 sono disponibili 
sul sito www.rivistadiagraria.org (n.249-250-251).

Cosmoprof Worldwide Bologna è da 50 anni un format fieristico di eccellenza per l’industria 
cosmetica mondiale e per gli operatori della bellezza professionale a 360°: Profumeria e 
Cosmesi, Naturale, Packaging, Macchinari, Contoterzismo e Materie Prime, Estetica e Spa, 
Capelli e Unghie.

Cosmoprof Worldwide Bologna si è svolto dal 17 al 20 marzo 2017 presso il quartiere fieristico di BolognaFiere.

Bioagricert da anni attiva nel settore della certificazione cosmetica, oltre che nel settore agroalimentare, ha incontrato i 
produttori interessati alla certificazione dei propri prodotti per la cura e la bellezza del corpo secondo gli standard 
Bioagricoop (Natural Cosmetic, Bio-Organic, Natural Origin min 95%), NATRUE e COSMOS, in base al quale Bioagricert è 
stata da poco accreditata. I prodotti biologici e naturali certificati utilizzano materie prime da agricoltura biologica, da raccolta 
spontanea o naturali, sono privi di materiali discutibili dal punto di vista ecologico e di materie prime non vegetali considerate 
“a rischio”, ovvero allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili danni per la salute dell’uomo. I prodotti certificati danno 
garanzia al consumatore riguardo l’assenza di effetti indesiderati sull’uomo, la sicurezza di dermocompatibilità e il basso 
impatto ambientale.

Per informazioni sulla certificazione riccardo.cozzo@bioagricert.org e lorenzo.capecchi@bioagricert.org

 
Il duo composto da BioFach, fiera leader mondiale del settore agroalimentare biologico, e Vivaness, il Salone Internazionale 
per la cosmesi naturale, ha stabilito un nuovo record nel 2017 con un totale di 51.453 visitatori professionali. Si sono 
riuniti a Norimberga visitatori provenienti da 134 paesi, attirati dalla vasta gamma di prodotti presentati dai 2.785 espositori 
(259 di questi erano al Vivaness) da 88 paesi. La Germania, paese dell’anno, ha mostrato come il settore biologico nel suo 
complesso continui a crescere: nel 2016, le famiglie tedesche hanno speso il 9,9% in più su cibi e bevande biologiche rispetto 
all’anno precedente secondo la Federazione tedesca dell’industria alimentare biologica (BÖLW). Inoltre, sempre più consumatori 
prediligono i cosmetici naturali. I risultati di una ricerca congiunta condotta da konzepte naturkosmetik, la Society for Consumer 
Research (GfK), IRI, IMS Health e BioVista mostrano che il mercato tedesco dei cosmetici naturali ha una quota di mercato 
dell’8,5%, il che significa che è il più forte mercato in Europa per i cosmetici naturali.

Gli espositori (l’89%) sono stati estremamente soddisfatti al termine della manifestazione, come rivela un sondaggio 
realizzato da un istituto indipendente. Il 93% ha elogiato la qualità dei visitatori al proprio stand ed è stato in grado di raggiungere 
i propri gruppi target ed avviare trattative commerciali. L’85% si aspetta di portare a termine tali trattative nella fase post fiera. 
L’88% degli espositori di BIOFACH intende partecipare alla prossima edizione. Per quanto riguarda i visitatori, il 97% è stato 
soddisfatto della gamma di prodotti disponibili e il 94% pianifica di visitare nuovamente la manifestazione. Stesso entusiasmo 
per VIVANESS e per i congressi organizzati durante la Fiera che hanno avuto un ottimo riscontro. Oltre 120 eventi a cui 
hanno partecipato un totale di 8.125 fra espositori e visitatori. 

C’è già grande fermento per l’edizione 2018 che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018 e 
vedrà l’apertura di due nuovi Padiglioni: 8 e 4A.

Tutte le aziende interessate a partecipare sono invitate ad inviare fin d’ora una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it

  
Il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale SANA, la manifestazione fieristica leader in Italia nel 
comparto dei prodotti biologici e naturali si terrà a Bologna dall’8 all’11 settembre 2017.  All’edizione 2016 
hanno partecipato 833 espositori (+19% rispetto al 2015), 47.221 visitatori e sono stati organizzati oltre 60 

convegni e 2.300 incontri b2b. L’edizione 2017 si aspetta ancora più ricca di incontri ed eventi.

Come ogni anno, saremo presenti con uno stand collettivo insieme alle aziende certificate. Non perdete questa occasione di 
networking, momento unico di presentazione delle novità del settore e di approfondimento sui temi e trend principali 
del mercato!

Per richiedere la domanda di partecipazione con tutti i dettagli inviare una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it.

Il progetto Organicity continua le sue azioni di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile. Ormai la fine del progetto 
si avvicina (08/2017) e gli ultimi eventi saranno l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti.

Dal 30 marzo all’11 maggio si terranno tre settimane del Bio in GDO in Malesia, presso 3 punti vendita della catena Village 
Grocer. Dal 30 marzo al 16 aprile, l’evento si terrà presso il Mall “Sunway Giza” a Petaling Jaya, Selangor, dal 14 al 27 
presso il “1 Mont Kiara” di Kuala Lumpur, mentre l’ultima “settimana del Bio”, dal 28 aprile all’11 maggio, verrà ospitata al 
Village Grocer “Bangsar Village” di Kuala Lumpur. I prodotti biologici saranno quindi presenti sugli scaffali di diversi punti 
vendita malesiani per un più di un mese. Una copertura così ampia dimostra l’interesse della catena Village Grocer per i prodotti 
biologici delle aziende che partecipano al progetto, riconoscendone la qualità e il valore.

Village Grocer è una catena di prodotti freschi e di alta qualità, nata oltre 40 anni fa, con numerosi punti vendita in 
tutta la Malesia. 

Organicity parteciperà inoltre alla Fiera Thaifex 2017 che si terrà a Bangkok dal 31 maggio al 4 giugno presso l’Impact 
Exhibition and Convention Center. Le prime tre giornate saranno aperte solo a clienti business, mentre il 3 e il 4 giugno l’ingresso 
sarà aperto anche ai consumatori. Bioagricoop parteciperà alla Fiera con uno stand collettivo di 36 mq, con vetrinette dedicate 
ai prodotti delle diverse aziende biologiche del progetto Organicity.  Vi aspettiamo al Padiglione 2, stand n. I21!

Nella giornata del 2 giugno, Bioagricoop organizzerà inoltre una networking dinner con gli importatori in un ristorante di 
Bangkok.

Per informazioni scrivere a : elena.petrini@bioagricoop.it. 

Al via il nuovo progetto di Bioagricoop presentato dal Gruppo Operativo PAD BIO, cofinanziato 
dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei fondi PSR 2014-2020, in collegamento con il 

Partenariato Europeo per l’Innovazione, dal titolo: “Preparati ad alta diluizione per la difesa delle piante per sistemi agricoli 
a basso impatto ambientale”.

Il Gruppo Operativo PAD BIO è formato da Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna con la Facoltà di Agraria - 
dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola Poletti Roberto, 
azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino & C. 

Dopo i primi mesi di avvio delle attività, il gruppo è pronto a partire con la produzione dei preparati ad alta diluzione e con le 
prime sperimentazioni sul campo. 

Il progetto mira a introdurre, all’interno delle aziende agricole, dei preparati innovativi (preparati ad alta diluizione, PAD), 
realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino la naturale 
resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità di materie 
prime naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua. Il DipSA porta avanti da anni la ricerca 
sui preparati ad alta diluizione da utilizzare nel contrasto alle avversità nelle colture. Nel corso degli anni, le ricerche del 
Dipartimento hanno portato allo sviluppo sperimentale dei preparati e a piccoli test sul campo. 

Il progetto intende per la prima volta sperimentare i PAD su scala più ampia, tramite prove in campo su 7 colture 
diverse - orticole, frutticole e cerealicole – su tre annualità, e analisi e validazione scientifica dei risultati ottenuti. Lo 
scopo delle attività del progetto è quello di verificare e validare l’efficacia dei PAD nella lotta alle avversità, tramite una 
prova su un significativo campione di colture e terreni.

Al termine dell’implementazione del piano, le aziende avranno a disposizione dei preparati a basso impatto ambientale.

Oltre al target group specifico, i beneficiari finali del progetto saranno le aziende agricole di produzione biologica 
dell’Emilia Romagna, che potranno avere a disposizione un preparato innovativo per il trattamento della difesa delle piante, 
che sia migliorativo dal punto di vista dell’impatto su acque e suolo, meno costoso e con minor utilizzo di materie prime.

                                                                                                            Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

Gestione informatizzata dei Programmi Annuali di produzione (PA)
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Dr. Agr. Donato Ferrucci, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio 
Dr. Agr. Salvatore Sergi, Responsabile Sistemi di Rintracciabilità, Agricoltura Integrata, DOP/IGP/STG Bioagricert

Fiera COSMOPROF 2017 e Certificazione Prodotti Cosmetici Naturali e Biologici

Fiera BIOFACH Germania 2017...aspettando BIOFACH 2018

Fiera SANA, Bologna, 8-11 settembre 2017
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Ricordiamo a tutti gli operatori che il DM 18321 del 9 agosto 2012 ha introdotto la informatizzazione dei Programmi Annuali di 
produzione. 

Chi deve presentare il Programma Annuale di Produzione 

Tutti gli operatori che hanno notificato la propria attività sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 
71 del Reg. (CE) n. 889/2008 (DM18321 art. 1). L’obbligo previsto dal Reg. (CE) 889/08 per le sole aziende di produzione 
vegetale, è stato esteso a tutte le attività con la sola eccezione dei contoterzisti (DM18321 art. 2 punto 3). 

Ogni operatore, seppure con Unità Produttive in regioni differenti, deve presentare un unico PA completo dei dati di tutte le UP, 
nella regione dove ha aperto il fascicolo aziendale, secondo quanto previsto dalle specifiche regole del sistema informativo 
adottato da questa regione (SIB o sistema proprietario). 

Non è più accettata la presentazione di PA cartacei (vecchia modalità), salvo in caso di errore informatico che ne impedisca 
la compilazione on line. In tal caso è necessario inviare il PA cartaceo unitamente a dichiarazione dell’operatore con relativa 
problematica e, ove possibile, alla copia dell’errore informatico. 

Tipi e contenuti dei Programmi Annuali di Produzione 

I programmi annuali di produzione contengono informazioni previsionali, qualitative e quantitative, sulle produzioni biologiche 
aziendali e sono riferite all’anno solare come quantitativi di prodotti che si prevede di raccogliere, trasformare, importare, 
commercializzare dal 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno, o alla frazione di anno che intercorre tra la notifica e il 31 dicembre 
(DM18321 art. 3 punto 1). Nello specifico: 

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni 
vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato 
I).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso 
o capacità (Allegato II).

•	 Il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle 
produzioni d’acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III).

•	 Il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP), contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla 
preparazione come definita all’art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/20071 (Allegato IV).

•	 Il Programma Annuale delle Importazioni (PAI), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati 
da Paesi terzi (Allegato V). 

Inserimento dei programmi annuali di produzione e condizioni di variazione 

I PA devono essere inseriti nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informatici proprietari regionali, 
secondo le disposizioni previste dalle regioni stesse. 

I PA devono essere presentati ogni anno entro il 31 gennaio. Devono essere presentati anche contestualmente alla presentazione 
di una notifica iniziale o di notifica di variazione e comunque non oltre 30 giorni dalla predisposizione di dette notifiche. 

Dopo il primo inserimento i PAPV, solo per le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai 
foraggi, è da considerarsi confermato (da non aggiornare annualmente), fino a quando non intervengono variazioni. 

Dopo il primo inserimento i PAPZ, i PAPA e i PAP sono da considerarsi confermati (da non aggiornare annualmente) fino a quando 
non intervengono le variazioni di cui al paragrafo successivo. 

Condizioni di variazione dei PA 

In caso di variazione dei PA l’operatore deve provvedere all’aggiornamento nel SIB e nei sistemi informativi proprietari regionali 

•	 Garantire un particolare requisito di processo (es. non utilizzo di sostanze ritenute negative a fini nutrizionali – OGM; etici 
– derivati di origine animale; ambientali – utilizzo di risorse non rinnovabili).

Ulteriore aspetto importante relativo agli obiettivi è legato a due elementi fondamentali:

•	 Gli indicatori di riferimento.

•	 Gli elementi tracciati.

Occorre definire un indicatore da associare ad ogni singolo obiettivo. E’ quindi basilare strutturare il sistema secondo 
un’architettura accurata in termini di:

•	 Obiettivi.

•	 Elementi tracciati, funzionali agli obiettivi e distinti in,

       - informazione,

       - supporto.

•	 Indicatori di misura della capacità di conseguire l’obiettivo.

Nel caso, molto comune, di più obiettivi, è utile fissare una gerarchia, definendo quelli più importanti, anche in termini di 
perseguimento ed attenzione. 

La serie di articoli inerenti la rintracciabilità e la stesura di un manuale in conformità alla norma ISO 22005:2008 sono disponibili 
sul sito www.rivistadiagraria.org (n.249-250-251).

Cosmoprof Worldwide Bologna è da 50 anni un format fieristico di eccellenza per l’industria 
cosmetica mondiale e per gli operatori della bellezza professionale a 360°: Profumeria e 
Cosmesi, Naturale, Packaging, Macchinari, Contoterzismo e Materie Prime, Estetica e Spa, 
Capelli e Unghie.

Cosmoprof Worldwide Bologna si è svolto dal 17 al 20 marzo 2017 presso il quartiere fieristico di BolognaFiere.

Bioagricert da anni attiva nel settore della certificazione cosmetica, oltre che nel settore agroalimentare, ha incontrato i 
produttori interessati alla certificazione dei propri prodotti per la cura e la bellezza del corpo secondo gli standard 
Bioagricoop (Natural Cosmetic, Bio-Organic, Natural Origin min 95%), NATRUE e COSMOS, in base al quale Bioagricert è 
stata da poco accreditata. I prodotti biologici e naturali certificati utilizzano materie prime da agricoltura biologica, da raccolta 
spontanea o naturali, sono privi di materiali discutibili dal punto di vista ecologico e di materie prime non vegetali considerate 
“a rischio”, ovvero allergizzanti, irritanti o con evidenze di probabili danni per la salute dell’uomo. I prodotti certificati danno 
garanzia al consumatore riguardo l’assenza di effetti indesiderati sull’uomo, la sicurezza di dermocompatibilità e il basso 
impatto ambientale.

Per informazioni sulla certificazione riccardo.cozzo@bioagricert.org e lorenzo.capecchi@bioagricert.org

 
Il duo composto da BioFach, fiera leader mondiale del settore agroalimentare biologico, e Vivaness, il Salone Internazionale 
per la cosmesi naturale, ha stabilito un nuovo record nel 2017 con un totale di 51.453 visitatori professionali. Si sono 
riuniti a Norimberga visitatori provenienti da 134 paesi, attirati dalla vasta gamma di prodotti presentati dai 2.785 espositori 
(259 di questi erano al Vivaness) da 88 paesi. La Germania, paese dell’anno, ha mostrato come il settore biologico nel suo 
complesso continui a crescere: nel 2016, le famiglie tedesche hanno speso il 9,9% in più su cibi e bevande biologiche rispetto 
all’anno precedente secondo la Federazione tedesca dell’industria alimentare biologica (BÖLW). Inoltre, sempre più consumatori 
prediligono i cosmetici naturali. I risultati di una ricerca congiunta condotta da konzepte naturkosmetik, la Society for Consumer 
Research (GfK), IRI, IMS Health e BioVista mostrano che il mercato tedesco dei cosmetici naturali ha una quota di mercato 
dell’8,5%, il che significa che è il più forte mercato in Europa per i cosmetici naturali.

Gli espositori (l’89%) sono stati estremamente soddisfatti al termine della manifestazione, come rivela un sondaggio 
realizzato da un istituto indipendente. Il 93% ha elogiato la qualità dei visitatori al proprio stand ed è stato in grado di raggiungere 
i propri gruppi target ed avviare trattative commerciali. L’85% si aspetta di portare a termine tali trattative nella fase post fiera. 
L’88% degli espositori di BIOFACH intende partecipare alla prossima edizione. Per quanto riguarda i visitatori, il 97% è stato 
soddisfatto della gamma di prodotti disponibili e il 94% pianifica di visitare nuovamente la manifestazione. Stesso entusiasmo 
per VIVANESS e per i congressi organizzati durante la Fiera che hanno avuto un ottimo riscontro. Oltre 120 eventi a cui 
hanno partecipato un totale di 8.125 fra espositori e visitatori. 

C’è già grande fermento per l’edizione 2018 che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018 e 
vedrà l’apertura di due nuovi Padiglioni: 8 e 4A.

Tutte le aziende interessate a partecipare sono invitate ad inviare fin d’ora una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it

  
Il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale SANA, la manifestazione fieristica leader in Italia nel 
comparto dei prodotti biologici e naturali si terrà a Bologna dall’8 all’11 settembre 2017.  All’edizione 2016 
hanno partecipato 833 espositori (+19% rispetto al 2015), 47.221 visitatori e sono stati organizzati oltre 60 

convegni e 2.300 incontri b2b. L’edizione 2017 si aspetta ancora più ricca di incontri ed eventi.

Come ogni anno, saremo presenti con uno stand collettivo insieme alle aziende certificate. Non perdete questa occasione di 
networking, momento unico di presentazione delle novità del settore e di approfondimento sui temi e trend principali 
del mercato!

Per richiedere la domanda di partecipazione con tutti i dettagli inviare una mail a francesca.cozzo@bioagricoop.it.

Il progetto Organicity continua le sue azioni di promozione nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile. Ormai la fine del progetto 
si avvicina (08/2017) e gli ultimi eventi saranno l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti.

Dal 30 marzo all’11 maggio si terranno tre settimane del Bio in GDO in Malesia, presso 3 punti vendita della catena Village 
Grocer. Dal 30 marzo al 16 aprile, l’evento si terrà presso il Mall “Sunway Giza” a Petaling Jaya, Selangor, dal 14 al 27 
presso il “1 Mont Kiara” di Kuala Lumpur, mentre l’ultima “settimana del Bio”, dal 28 aprile all’11 maggio, verrà ospitata al 
Village Grocer “Bangsar Village” di Kuala Lumpur. I prodotti biologici saranno quindi presenti sugli scaffali di diversi punti 
vendita malesiani per un più di un mese. Una copertura così ampia dimostra l’interesse della catena Village Grocer per i prodotti 
biologici delle aziende che partecipano al progetto, riconoscendone la qualità e il valore.

Village Grocer è una catena di prodotti freschi e di alta qualità, nata oltre 40 anni fa, con numerosi punti vendita in 
tutta la Malesia. 

Organicity parteciperà inoltre alla Fiera Thaifex 2017 che si terrà a Bangkok dal 31 maggio al 4 giugno presso l’Impact 
Exhibition and Convention Center. Le prime tre giornate saranno aperte solo a clienti business, mentre il 3 e il 4 giugno l’ingresso 
sarà aperto anche ai consumatori. Bioagricoop parteciperà alla Fiera con uno stand collettivo di 36 mq, con vetrinette dedicate 
ai prodotti delle diverse aziende biologiche del progetto Organicity.  Vi aspettiamo al Padiglione 2, stand n. I21!

Nella giornata del 2 giugno, Bioagricoop organizzerà inoltre una networking dinner con gli importatori in un ristorante di 
Bangkok.

Per informazioni scrivere a : elena.petrini@bioagricoop.it. 

Al via il nuovo progetto di Bioagricoop presentato dal Gruppo Operativo PAD BIO, cofinanziato 
dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dei fondi PSR 2014-2020, in collegamento con il 

Partenariato Europeo per l’Innovazione, dal titolo: “Preparati ad alta diluizione per la difesa delle piante per sistemi agricoli 
a basso impatto ambientale”.

Il Gruppo Operativo PAD BIO è formato da Bioagricoop (ente capofila), l’Università di Bologna con la Facoltà di Agraria - 
dipartimento DipSA e 5 aziende biologiche della regione: Agri-Bio Il Poggio di Claudio Cinelli, azienda agricola Poletti Roberto, 
azienda agricola Rocchi Nino, azienda agricola Baroni Pierluigi, Società Agricola Corte Roma di Rocchi Nino & C. 

Dopo i primi mesi di avvio delle attività, il gruppo è pronto a partire con la produzione dei preparati ad alta diluzione e con le 
prime sperimentazioni sul campo. 

Il progetto mira a introdurre, all’interno delle aziende agricole, dei preparati innovativi (preparati ad alta diluizione, PAD), 
realizzati con minimo uso di materie prime naturali e con basso impatto sull’ambiente, che sviluppino la naturale 
resistenza delle produzioni vegetali alle avversità. I PAD sono dei prodotti realizzati con piccolissime quantità di materie 
prime naturali, preparate con procedimento particolare ad alta diluzione in acqua. Il DipSA porta avanti da anni la ricerca 
sui preparati ad alta diluizione da utilizzare nel contrasto alle avversità nelle colture. Nel corso degli anni, le ricerche del 
Dipartimento hanno portato allo sviluppo sperimentale dei preparati e a piccoli test sul campo. 

Il progetto intende per la prima volta sperimentare i PAD su scala più ampia, tramite prove in campo su 7 colture 
diverse - orticole, frutticole e cerealicole – su tre annualità, e analisi e validazione scientifica dei risultati ottenuti. Lo 
scopo delle attività del progetto è quello di verificare e validare l’efficacia dei PAD nella lotta alle avversità, tramite una 
prova su un significativo campione di colture e terreni.

Al termine dell’implementazione del piano, le aziende avranno a disposizione dei preparati a basso impatto ambientale.

Oltre al target group specifico, i beneficiari finali del progetto saranno le aziende agricole di produzione biologica 
dell’Emilia Romagna, che potranno avere a disposizione un preparato innovativo per il trattamento della difesa delle piante, 
che sia migliorativo dal punto di vista dell’impatto su acque e suolo, meno costoso e con minor utilizzo di materie prime.

                                                                                                            Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it

Gestione informatizzata dei Programmi Annuali di produzione (PA)
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Dr. Agr. Donato Ferrucci, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio 
Dr. Agr. Salvatore Sergi, Responsabile Sistemi di Rintracciabilità, Agricoltura Integrata, DOP/IGP/STG Bioagricert

Fiera COSMOPROF 2017 e Certificazione Prodotti Cosmetici Naturali e Biologici

Fiera BIOFACH Germania 2017...aspettando BIOFACH 2018

Fiera SANA, Bologna, 8-11 settembre 2017
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