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formain bio
T E C N I C A ,  A L I M E N T A Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

 
Applicabile solo alle colture erbacee non perenni, è lo strumento di maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della componente terreno: biodiversità, fertilità e stabilità. Il regolamento fissa il principio di base, le rotazioni 
devono essere impostate al fine di migliorare la fertilità dei terreni. Non dimentichiamo però gli altri effetti positivi tra i quali 
si evidenzia la gestione della flora avventizia che, seppur presente, a fronte di una adeguata rotazione risulta rappresentata da 
una composizione floristica bilanciata ed equilibrata, limitando quindi l’aggressività di una infestazione specializzata.

Al Regolamento Comunitario si è aggiunto il Decreto Ministeriale n. 18354/2009 che è intervenuto sulla tematica, 
disponendo che la medesima specie può tornare ad essere coltivata sulla medesima superficie solo dopo l’avvicendarsi di due 
cicli colturali di specie diverse, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. E questa rimane la regola di base 
per le rotazioni in una azienda biologica. La conformità al sistema, per quanto attiene le rotazioni, è definito dalla successione 
di tre cicli colturali, di tre specie diverse, ed almeno una leguminosa.

Sono state concesse deroghe per:

• i cereali autunno vernini e per il pomodoro in ambiente protetto. Possono succedere a se stessi per un massimo di due cicli
colturali ma devono poi essere seguiti da due cicli 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;

• 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 se 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.

Sono inoltre state prodotte delle note Ministeriali ad ulteriore chiarimento. Si segnala in particolare la nota 12096 del 
03/08/2010 e la nota 23070 del 17/11/2011, dove si enunciano i seguenti aspetti:

• tutte le sequenze colturali, di specie diverse, caratterizzate da un numero maggiore tre cicli colturali sono da considerare
conformi;

• sono conformi tutte le sequenze colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale (es. Carciofo);

• le colture consociate con leguminose (inclusi gli erbai misti) sono da considerarsi al pari di una coltura di leguminosa in
purezza;

• la coltura da sovescio deve stazionare sul campo per un periodo minimo di 70 giorni;

• un erbaio misto foraggero, può svolgere funzione produttiva ma anche di sovescio, nel caso:

- sia composto da almeno tre essenze, di cui almeno il 50 % in peso di leguminose,

- dall’ultimo sfalcio all’interramento della coltura intercorrano almeno i canonici 70 giorni.

Donato Ferrucci
Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio. donato.ferrucci@bioagricert.it

In tema di rotazione riso si segnala che, in marzo 2017, il MiPAAF - sulla base di un lavoro del CREA - ha redatto un elenco di 
varietà per gruppi merceologici “non facilmente distinguibili” e pertanto non coltivabili in bio/conversione/convenzionale. 

In relazione alla nota, qualche mese fa, abbiamo segnalato al MiPAAF che detta nota, seppure necessaria, è arrivata in un 
momento in cui le scelte varietali erano già state effettuate e molte delle aziende si trovavano in situazioni non conformi, per 
scelte fatte con regole precedenti. Evidentemente la segnalazione non è stata la sola, tant’è che il MiPAAF ha preso in carico la 

I principali Organismi di Certificazione si sono messi insieme per rappresentare in 
autonomia e nella maniera per loro ritenuta migliore, uno dei servizi chiave per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica.

L’annuncio è stato dato in occasione del Sana di Bologna dal neo presidente 
dell’associazione Riccardo Cozzo di Bioagricert.

«La grande e continua crescita del bio – ha detto Cozzo – ha reso maturi i tempi per 
la costituzione di un’associazione indipendente in grado di collaborare con i vari 

attori del settore e in particolare con le autorità pubbliche. Gli organismi di controllo sono cresciuti e stanno sviluppando 
una maggiore collaborazione fra di loro e intendono fare sistema. Rispetto al nuovo regolamento del bio, ad esempio, siamo stati 
un po’ assenti ma adesso vogliamo recuperare il tempo perduto».

«È nostra intenzione – continua Cozzo – essere un’associazione fortemente rappresentativa ma, allo stesso tempo, mantenere 
ottimi rapporti con tutti gli stakeholder e le associazioni del settore».

Fra le prime attività dell’associazione c’è quella della riprogettazione e della ristrutturazione della banca dati, per renderla più 
efficace e funzionale all’attività degli organismi di controllo.

Aderiscono ad Assocertbio gli organismi di certificazione: Bioagricert, Bios, Ccpb, Ecogruppo, Icea, Sidel, Suolo e 
Salute e Abcert.  

«Non vogliamo naturalmente rappresentare un nucleo chiuso – assicura Cozzo – ma lasciamo le porte aperte a tutti gli 
organismi non ancora associati, che condividono i nostri principi».

Il comitato di presidenza di Assocertbio comprende i due consiglieri Alessandro D’Elia, di Suolo e Salute, e Fabrizio Piva del 
Ccpb.

Una volta all’anno, il settore biologico internazionale si riunisce a BIOFACH, Norimberga, 
la fiera leader mondiale per l’alimentazione biologica.

All’ultima edizione di febbraio 2017, si sono riunti a Norimberga 2.793 espositori (di cui 258 da VIVANESS) e 51.453 visitatori. 
La prossima edizione, che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018, sarà incentrata sul tema “Next Generation”. Ci saranno 
dibattiti circa le modalità attraverso le quali “la prossima generazione bio” continuerà a sviluppare il settore, i mercati e a come 
formare con successo questa generazione. 

Tra i molti punti di forza di Biofach 2018 il Novelty Stand e il padiglione “Young Innovative Companies”, sponsorizzato dal 
Ministero tedesco dell’economia e dell’energia. Entrambi saranno punti di riferimento per chi cerca tendenze e novità in campo 
alimentare. Altre aree di forte interesse riguardano specifici segmenti del settore come l’alimentazione VEGANA.  

Novità di BIOFACH 2018 è la NEWSROOM sui siti web di BIOFACH ( HYPERLINK https://www.biofach.de/en/news” https://
www.biofach.de/en/news) e VIVANESS (https://www.vivaness.de/en/news), una sezione che offre un’ampia gamma di 
informazioni per il grande pubblico commerciale. I contenuti sono rivolti ad espositori, aziende interessate, visitatori commerciali 
e rappresentanti dei media in misura uguale. Gli utenti possono trovare informazioni chiare, ben strutturate e gli eventi di punta.

La NurnbergMesse ha già chiuso le iscrizioni per l’edizione 2018.  Se si desidera essere inseriti in lista di attesa, è 
possibile contattare Eleonora De Angeli, NürnbergMesse Italia S.r.l. 

Tel. +39 0 22 85 10 10 61 12.

Bioagricert e Bioagricoop vi aspettano, come sempre, nel Padiglione 1.

Stand Bioagricert. Area collettiva aziende.     Aspettando Biofach 2018. Novelty Stand - Stand Novita’.

 
La fiera, di cadenza biennale, è un’importante vetrina nel Sud Est Asiatico e attira visitatori 
da tutta l’area. L’edizione 2016 ha registrato 45.000 visitatori e 3.000 espositori provenienti 
da più di 70 Paesi. 

La partecipazione di Bioagricoop alla Fiera FHA 2018 segue quella del 2016 e due anni di contatti 
e relazioni con operatori di Singapore e dei paesi limitrofi. 

L’edizione 2018 si terrà a Singapore dal 24 al 27 aprile. Saranno così implementate le relazioni con gli operatori di Singapore 
avviate durante l’edizione precedente. La prossima Fiera rappresenta quindi un’ottima opportunità e un evento strategico 
per chi vuole investire nei Paesi ASEAN, considerati ormai il “mercato del futuro”. 

Bioagricoop parteciperà alla Fiera con uno stand collettivo di 30 mq, aperto su 3 lati, in 
posizione strategica all’interno dell’Area Italiana.

All’interno dello stand, le aziende partecipanti avranno a disposizione una vetrinetta 
personalizzata con logo, tavoli per incontrare gli importatori, assistenza da parte dei 
nostri promoter ed esperti di agricoltura biologica che saranno presenti in loco per tutti i 
giorni della Fiera. 

Inoltre, Bioagricoop si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi e logistici, 
dell’allestimento dello stand, della comunicazione e fornirà supporto per la spedizione 
dei prodotti. 

Per informazioni contattare: carla.gambini@bioagricoop.it / elena.petrini@bioagricoop.it

Prosegue 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.

E’ stato attivato di recente anche il sito dedicato www.padbio.it dove è possibile consultare i dettagli e i gli step del 
progetto.

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

La gestione delle rotazioni nell’azienda biologica

biopad

padbio
Preparati ad alta diluzione per la difesa delle piante 

per sistemi agricoli a basso impatto ambientale

Rotazioni riso DM 3286/2016 e nota varietà parallele

Nasce l’Associazione Organismi di Certificazione del BiologicoAss.O.Cert.Bio Fiera FHA Singapore 2018
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problematica con la nota 59525. 

Ne risulta che qualora le scelte varietali nelle aziende miste non siano allineate con la lista del CREA, ma l’azienda sia in grado 
di dimostrare un preesistente documento di impegno a data certa che giustifichi tali scelte (DDT e fatture di acquisto, contratti 
o precontratti di vendita), non bisogna elevare non conformità. 

A margine segnalo che nelle liste varietali del CREA sono stati inseriti i risi Clearfield identificati con la sigla CL (forse per errore). 
Non si ritiene ci siano di questi risi in coltivazione, in caso contrario di prega di segnalarlo in quanto va chiarito con il ministero 
che questi risi non possono essere coltivati in bio.

In considerazione del fatto che da aprile 2016 è stato stipulato un nuovo accordo di equivalenza tra Canada ed Europa, che 
prevede un’equivalenza totale, si è deciso di chiudere le attività certificate COR, rendendo lo schema COR obsoleto.

Pertanto, le aziende che intendono esportare in Canada, la procedura (molto semplificata rispetto a prima) prevede:

Approvazione formale delle etichette con procedura informatica.

Vidima dei Certificati di Lotto all’atto dell’esportazione dei prodotti (nelle note del certificato, bisognerà far scrivere o aggiungere 
noi “prodotto in equivalenza COR”).

Le etichette devono rispettare quanto riportato nelle linee guida, di seguito lo stralcio dove sono riportati schematicamente i 
requisiti.

 
Segnaliamo a tutte le aziende che esportano negli Stati Uniti che, a partire dal 7 agosto 2017, sono diventate effettive 
alcune modifiche alla National List, vedi https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/national-organic-program-sunset-
2017-amendments-national-list. Si raccomanda agli operatori di consultare periodicamente il sito USDA sezione NOP.

Si fa presente che con nota MiPAAF n. 1028 del 7 maggio 2012, l’Ufficio MiPAAF PQAI I ha reso noto che “La Stevia tal quale, o 
parti di essa, non può essere commercializzata né come alimento, né come ingrediente alimentare in quanto, attualmente, è in 
fase di valutazione come “novel food” ai sensi del reg. (CEE) n. 258/1997”.

La suddetta posizione è stata successivamente confermata con nota MIPAAF n. 460 del 28.11.2016.

La Commissione UE (DG for Health and Food Safety) ha però, di recente, aggiornato il catalogo dei “novel food” modificando la 
status della Stevia rebaudina.

Link:  HYPERLINK “http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla” http://ec.europa.eu/food/
safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla 

Attualmente il tè e le infusioni di frutti e tisane contenenti o preparate con foglie di Stevia rebaudina, da consumare tal quali, 
risultano non soggette al reg. (CE) n. 258/97 sui Novel Food, e pertanto possono essere posti in commercio come alimento o 
ingrediente alimentare, a meno che non vi siano impedimenti dovuti alla legislazione nei singoli Stati membri.

In considerazione del mutato status della Stevia rebaudiana, nulla osta la possibilità di rilasciare da parte degli O.d.C. il certificato 
biologico per la produzione di tale pianta o dei prodotti sopra indicati da essa derivati se tali produzioni rispettino le norme 
europee e nazionali di settore.

Per quanto riguarda invece gli estratti da foglie, utilizzati come dolcificante o aromatizzante, essi ricadono rispettivamente 
nell’ambito del reg. (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari o nel reg. (CE) n. 1334/2008 sugli aromi, e pertanto potranno 
essere utilizzati nel biologico come additivi se rispettano quanto previsto dall’articolo 27 del reg. (CE) n. 889/08, paragrafo 1 
lettera (a), e come aromi se rispettano quanto previsto dalla lettera (c) dello stesso articolo.

Regolamento CE 889/2008 articolo 47 – Autorizzazione all’uso di mangimi non biologici in presenza di circostanze meteorologiche 
eccezionali. 

La REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE decreta:

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli operatori biologici che svolgono attività di allevamento di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a impiegare mangimi provenienti da agricoltura non biologica 
purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di 
produzione biologica;

2. di stabilire l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, nella misura corrispondente alla 
perdita di produzione foraggera, cerealicola e dei pascoli in relazione alle superfici di cui all’allegato A rilevate dalla Domanda 
Unica Aziendale (DUA) presente nel Sistema Informatico ARTEA alla data del presente atto e delle produzioni di cui al Programma 
Annuale di Produzione (PAP) disponibili nel sistema informativo ARTEA;

3. di stabilire che l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM è autorizzato fino al 31 luglio 2018;

4. di stabilire, al fine di quanto previsto al punto 1 che:

a) l’operatore biologico deve informare il proprio Organismo di Controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi, provenienti da 
agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;

b) l’Organismo di Controllo deve verificare, anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda, le condizioni di 
disponibilità effettiva di alimenti biologici dell’operatore e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto 
dell’autorizzazione di cui al presente atto;

5. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla 
Commissione Europea.

Il “burro di tofu” non si può chiamare burro. Latte, panna, formaggio e yogurt sono denominazioni che si possono usare solo per 
prodotti lattiero-caseari e non per prodotti vegetali, tipicamente gli alimenti vegetariani e vegani a base di tofu e soia. A dirlo è la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte ha stabilito che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, 
essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt», che il 
diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”.

Questo vale anche se la parola burro, latte e simili viene accompagnata da indicazioni o descrizioni che indicano l’origine 
vegetale del prodotto. Valgono solo determinate eccezioni, previste dalla normativa europea – come il prodotto chiamato in 
francese «crème de riz» o alcune denominazioni inglese che usano la parola “cream” abbinata a bevande alcoliche o zuppe.

Da cosa scaturisce la pronuncia della Corte? Da una querelle che vedeva opporsi la società tedesca TofuTown, che produce 
e distribuisce alimenti vegetariani e vegani, a un’associazione tedesca di contrasto alla concorrenza sleale. La TofuTown 
distribuisce prodotti vegetali chiamati «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con 
altre denominazioni simili. La contestazione che l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb le ha fatto è di violare, attraverso 
questa promozione, la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Per la TofuTown invece 
la pubblicità non violerebbe la normativa perché il modo in cui i consumatori percepiscono queste denominazioni sarebbe 
cambiato negli anni; a questo, la società aggiunge che l’uso di diciture come burro o cream viene associato a termini che 
rimandano all’origine vegetale dei prodotti, come appunto «burro di Tofu» o «rice spray cream».

La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia Ue. E per la Corte, le parole latte, burro e yogurt vanno usate solo con prodotti 
lattiero-caseari. Scrive la Corte: “ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea 
di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente 
previste, tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» 
e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte”. Queste denominazioni non 
possono essere legittimante usate per indicare un prodotto puramente vegetale a meno che questo non rientri nelle eccezioni 
– ma non è il caso nè della soia né del tofu, argomenta la Corte.

Le indicazioni che ribadiscono l’origine vegetale dei prodotti non influiscono su questo divieto anche perché “l’aggiunta di 
indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del 
consumatore”. C’è anche un’altra precisazione, perché la Corte sostiene che “la TofuTown non può invocare una disparità 
di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero 
soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte 
o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse”.

 
Bioagricert srl in collaborazione con Bioagricoop Scrl è lieta di invitarVi ai seguenti workshop formativi che si terranno a 
Cremona presso la Fiera Zootecnica Internazionale nella giornata del 27 Ottobre.

Gli Argomenti della giornata sono due elaborati tecnici di recente pubblicazione:

•	 Linee guida per le produzioni zootecniche Biologiche, dove verranno affrontate tematiche inerenti la corretta applicazione 
dell’assetto normativo - REG/CE/834/07 e REG/CE/889/08.

•	 Manuale di gestione e corretta prassi igienica degli allevamenti biologici, che ne descrive le prerogative del controllo.

Obbiettivo dei due incontri è fornire un’idea chiara di cosa vuol dire entrare a far parte del mondo dell’agricoltura 
biologica, un settore in forte ascesa che rappresenta una valida opportunità per le aziende Zootecniche Italiane ma che 
richiede un cambio di paradigma imprenditoriale e vocazione alla trasparenza e alla capacità di comunicazione all’esterno delle 
proprie attività.  

920 aziende (+10) su 22.000 mq di superficie espositiva netta (+ 13%) e una presenza di visite in 
linea con l’edizione 2016.

A SANA anche il Ministro Maurizio Martina e il vice Ministro Andrea Olivero.

Grande partecipazione per i 70 appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni; oltre 2.500 gli incontri tra le 
aziende e i buyer internazionali in arrivo da 30 Paesi (+11%).

In vista dell’importante anniversario del 2018, 30 anni dalla prima edizione, SANA registra un nuovo risultato positivo 
confermandosi punto di riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori, enti, associazioni, buyer e un pubblico 
di consumatori, informato e motivato, che cresce di anno in anno. I sei padiglioni di SANA 2017, con i tre settori merceologici 
– Alimentazione biologica, Cura del corpo naturale e bio e Green lifestyle – hanno proposto il meglio della produzione biologica 
e naturale nazionale e internazionale, ai migliaia di visitatori presenti.   Soddisfazione e riscontri positivi arrivano dagli operatori, 
fittissimi gli incontri b2b – oltre 2.500 nell’ambito del programma di appuntamenti realizzato grazie all’International 
Buyer Program, il programma di incoming organizzato in collaborazione con ICE e FederBio – alla International Buyer Lounge 
che ha ospitato buyer internazionali giunti da 30 Paesi (+11%).

SANA 2017 ha consolidato ulteriormente il proprio ruolo di vetrina e di piattaforma di confronto e approfondimento con 
i protagonisti del comparto del biologico e del naturale, istituzionali e privati, dal Governo alle Regioni, dagli organismi 
europei alle associazioni e federazioni di categoria e rappresentanza, alle imprese e aziende di produzione e distribuzione 
ed enti di certificazione. Rafforzata anche la presenza della GDO, che dedica sempre più spazio alle diverse linee di prodotto 
biologiche e naturali.

A tracciare lo stato dell’arte del settore il convegno di apertura “Quale regolamento per potenziare la crescita del biologico 
europeo?”, che ha visto la presenza del vice ministro Andrea Olivero e la presentazione dell’Osservatorio SANA […].

Di grande rilievo, infine, i numeri della comunicazione. Più di 750 i giornalisti accreditati alla 29esima edizione di SANA – con 
una importante rappresentanza da Paesi esteri, non solo europei, quali il Pakistan, gli Usa, lo Zaire e la Libia – inviati dei 
quotidiani e periodici nazionali, delle emittenti radio-televisive e testate web.

Folta la presenza degli specializzati e del mondo dei blogger di food e beauty. Centinaia gli articoli e i servizi sulla manifestazione, 
tanti gli speciali su un Salone ricco di proposte espositive e di tematiche che riscuotono sempre maggior interesse di un sempre 
più vasto pubblico consapevole e informato.

Risultati importanti anche per i canali online: superano le 265.000 unità (oltre 57.000 nei giorni di Fiera) le visite al website 
SANA (+15% sul 2016), con picchi di oltre 19.000 visite al giorno (+11%).

4 i canali social attivi: il profilo Facebook ha raggiunto quota 20.000 fan (+25%) raggiungendo i competitor internazionali; +4.000 
nuovi like, di cui 1.700 durante la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.864.260 e 2.703.128 visualizzazioni.

Il canale Instagram, inaugurato nel 2016: grazie al Challenge #linguaggionaturale, che ha raccolto oltre 300 contributi e alla 
presenza di 6 Blogger ufficiali SANA, registra oltre 2.000 follower (600 durante la Fiera). 2.870 interazioni (+74% su 2016): 
1.775 post #SANA17, 764 #SANAexperience, 331 menzioni. 4.100 i follower di Twitter (+19 % su 2016), con una media 
giornaliera di 14.800 visualizzazioni, oltre 6.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali.

Oltre 50 i video realizzati in occasione della manifestazione con diffusione sia sul canale YouTube BolognaFiere/SANA sia sui 
social network di manifestazione [...]

Novità COR: chiusura dell’attività certificata

Categorie di prodotti COR Etichettatura COR Logo COR Riferimenti al controllo Logo UE
Prodotti maggiore o 

uguale al 95% bio
Possono essere etichettati Organic/Biologique. 

Nei prodotti multi-ingredienti gli ingredienti bio 
devono essere identificati nella lista degli 
ingredienti (es. con un asterisco che rimanda alla 
dicitura Organic/biologique) - [24(1), 25(b), OPR].
I claim utlizzati devono essere in inglese e francese 
[21, OPR]:
Inglese: Organic; organically grown; organically 
raised; organically produced 
Francese: biologique; organique; cultivé 
biologiquement; élevé biologiquement ; produit 
biologiquement

“Contains X% Organic Ingredient
“Contien X% d’ingrédients biologiques” (facoltativo)

Si’,
uso volontario

Se usato, devono essere 
riportate una delle seguenti 
diciture in vicinanza del logo: 
“Imported from /Importé .. 
(Country)” o “Product of
/Produit de.. (Country)” - 25(c) 
OPR
I termini utilizzati devono essere 
in inglese e francese [21, OPR]:

Sì

Certified by/Certifiè 
par Bioagricert srl

Operator code: IT BIO 007 
XXXXXX

e-mail: info@bioagricert.org

Il riferimento alla 
certificazione deve essere in 
inglese e francese [21, OPR]

Sì ,

nel rispetto dei 
requisiti previsti 

dal Reg. 
834/07/CE

Informazioni circa la possibilità di ottenere la certificazione biologica per la coltivazione di Stevia rebaudiana

Aggiornamenti NOP/USDA

News: Vegani, CGUE: non si può dire “burro di tofu” o “latte di soia”

Workshop formativi fiera Zootecnica Internazionale di Cremona

SANA 2017 conferma il successo e dà appuntamento al trentennale nel 2018

Deroga per l’uso di mangime convenzionale emanato dalla Regione Toscana. Decreto 11785 del 08/08/2017
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problematica con la nota 59525. 

Ne risulta che qualora le scelte varietali nelle aziende miste non siano allineate con la lista del CREA, ma l’azienda sia in grado 
di dimostrare un preesistente documento di impegno a data certa che giustifichi tali scelte (DDT e fatture di acquisto, contratti 
o precontratti di vendita), non bisogna elevare non conformità. 

A margine segnalo che nelle liste varietali del CREA sono stati inseriti i risi Clearfield identificati con la sigla CL (forse per errore). 
Non si ritiene ci siano di questi risi in coltivazione, in caso contrario di prega di segnalarlo in quanto va chiarito con il ministero 
che questi risi non possono essere coltivati in bio.

In considerazione del fatto che da aprile 2016 è stato stipulato un nuovo accordo di equivalenza tra Canada ed Europa, che 
prevede un’equivalenza totale, si è deciso di chiudere le attività certificate COR, rendendo lo schema COR obsoleto.

Pertanto, le aziende che intendono esportare in Canada, la procedura (molto semplificata rispetto a prima) prevede:

Approvazione formale delle etichette con procedura informatica.

Vidima dei Certificati di Lotto all’atto dell’esportazione dei prodotti (nelle note del certificato, bisognerà far scrivere o aggiungere 
noi “prodotto in equivalenza COR”).

Le etichette devono rispettare quanto riportato nelle linee guida, di seguito lo stralcio dove sono riportati schematicamente i 
requisiti.

 
Segnaliamo a tutte le aziende che esportano negli Stati Uniti che, a partire dal 7 agosto 2017, sono diventate effettive 
alcune modifiche alla National List, vedi https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/national-organic-program-sunset-
2017-amendments-national-list. Si raccomanda agli operatori di consultare periodicamente il sito USDA sezione NOP.

Si fa presente che con nota MiPAAF n. 1028 del 7 maggio 2012, l’Ufficio MiPAAF PQAI I ha reso noto che “La Stevia tal quale, o 
parti di essa, non può essere commercializzata né come alimento, né come ingrediente alimentare in quanto, attualmente, è in 
fase di valutazione come “novel food” ai sensi del reg. (CEE) n. 258/1997”.

La suddetta posizione è stata successivamente confermata con nota MIPAAF n. 460 del 28.11.2016.

La Commissione UE (DG for Health and Food Safety) ha però, di recente, aggiornato il catalogo dei “novel food” modificando la 
status della Stevia rebaudina.

Link:  HYPERLINK “http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla” http://ec.europa.eu/food/
safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla 

Attualmente il tè e le infusioni di frutti e tisane contenenti o preparate con foglie di Stevia rebaudina, da consumare tal quali, 
risultano non soggette al reg. (CE) n. 258/97 sui Novel Food, e pertanto possono essere posti in commercio come alimento o 
ingrediente alimentare, a meno che non vi siano impedimenti dovuti alla legislazione nei singoli Stati membri.

In considerazione del mutato status della Stevia rebaudiana, nulla osta la possibilità di rilasciare da parte degli O.d.C. il certificato 
biologico per la produzione di tale pianta o dei prodotti sopra indicati da essa derivati se tali produzioni rispettino le norme 
europee e nazionali di settore.

Per quanto riguarda invece gli estratti da foglie, utilizzati come dolcificante o aromatizzante, essi ricadono rispettivamente 
nell’ambito del reg. (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari o nel reg. (CE) n. 1334/2008 sugli aromi, e pertanto potranno 
essere utilizzati nel biologico come additivi se rispettano quanto previsto dall’articolo 27 del reg. (CE) n. 889/08, paragrafo 1 
lettera (a), e come aromi se rispettano quanto previsto dalla lettera (c) dello stesso articolo.

Regolamento CE 889/2008 articolo 47 – Autorizzazione all’uso di mangimi non biologici in presenza di circostanze meteorologiche 
eccezionali. 

La REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE decreta:

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli operatori biologici che svolgono attività di allevamento di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a impiegare mangimi provenienti da agricoltura non biologica 
purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di 
produzione biologica;

2. di stabilire l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, nella misura corrispondente alla 
perdita di produzione foraggera, cerealicola e dei pascoli in relazione alle superfici di cui all’allegato A rilevate dalla Domanda 
Unica Aziendale (DUA) presente nel Sistema Informatico ARTEA alla data del presente atto e delle produzioni di cui al Programma 
Annuale di Produzione (PAP) disponibili nel sistema informativo ARTEA;

3. di stabilire che l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM è autorizzato fino al 31 luglio 2018;

4. di stabilire, al fine di quanto previsto al punto 1 che:

a) l’operatore biologico deve informare il proprio Organismo di Controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi, provenienti da 
agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;

b) l’Organismo di Controllo deve verificare, anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda, le condizioni di 
disponibilità effettiva di alimenti biologici dell’operatore e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto 
dell’autorizzazione di cui al presente atto;

5. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla 
Commissione Europea.

Il “burro di tofu” non si può chiamare burro. Latte, panna, formaggio e yogurt sono denominazioni che si possono usare solo per 
prodotti lattiero-caseari e non per prodotti vegetali, tipicamente gli alimenti vegetariani e vegani a base di tofu e soia. A dirlo è la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte ha stabilito che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, 
essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt», che il 
diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”.

Questo vale anche se la parola burro, latte e simili viene accompagnata da indicazioni o descrizioni che indicano l’origine 
vegetale del prodotto. Valgono solo determinate eccezioni, previste dalla normativa europea – come il prodotto chiamato in 
francese «crème de riz» o alcune denominazioni inglese che usano la parola “cream” abbinata a bevande alcoliche o zuppe.

Da cosa scaturisce la pronuncia della Corte? Da una querelle che vedeva opporsi la società tedesca TofuTown, che produce 
e distribuisce alimenti vegetariani e vegani, a un’associazione tedesca di contrasto alla concorrenza sleale. La TofuTown 
distribuisce prodotti vegetali chiamati «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con 
altre denominazioni simili. La contestazione che l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb le ha fatto è di violare, attraverso 
questa promozione, la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Per la TofuTown invece 
la pubblicità non violerebbe la normativa perché il modo in cui i consumatori percepiscono queste denominazioni sarebbe 
cambiato negli anni; a questo, la società aggiunge che l’uso di diciture come burro o cream viene associato a termini che 
rimandano all’origine vegetale dei prodotti, come appunto «burro di Tofu» o «rice spray cream».

La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia Ue. E per la Corte, le parole latte, burro e yogurt vanno usate solo con prodotti 
lattiero-caseari. Scrive la Corte: “ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea 
di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente 
previste, tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» 
e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte”. Queste denominazioni non 
possono essere legittimante usate per indicare un prodotto puramente vegetale a meno che questo non rientri nelle eccezioni 
– ma non è il caso nè della soia né del tofu, argomenta la Corte.

Le indicazioni che ribadiscono l’origine vegetale dei prodotti non influiscono su questo divieto anche perché “l’aggiunta di 
indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del 
consumatore”. C’è anche un’altra precisazione, perché la Corte sostiene che “la TofuTown non può invocare una disparità 
di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero 
soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte 
o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse”.

 
Bioagricert srl in collaborazione con Bioagricoop Scrl è lieta di invitarVi ai seguenti workshop formativi che si terranno a 
Cremona presso la Fiera Zootecnica Internazionale nella giornata del 27 Ottobre.

Gli Argomenti della giornata sono due elaborati tecnici di recente pubblicazione:

•	 Linee guida per le produzioni zootecniche Biologiche, dove verranno affrontate tematiche inerenti la corretta applicazione 
dell’assetto normativo - REG/CE/834/07 e REG/CE/889/08.

•	 Manuale di gestione e corretta prassi igienica degli allevamenti biologici, che ne descrive le prerogative del controllo.

Obbiettivo dei due incontri è fornire un’idea chiara di cosa vuol dire entrare a far parte del mondo dell’agricoltura 
biologica, un settore in forte ascesa che rappresenta una valida opportunità per le aziende Zootecniche Italiane ma che 
richiede un cambio di paradigma imprenditoriale e vocazione alla trasparenza e alla capacità di comunicazione all’esterno delle 
proprie attività.  

920 aziende (+10) su 22.000 mq di superficie espositiva netta (+ 13%) e una presenza di visite in 
linea con l’edizione 2016.

A SANA anche il Ministro Maurizio Martina e il vice Ministro Andrea Olivero.

Grande partecipazione per i 70 appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni; oltre 2.500 gli incontri tra le 
aziende e i buyer internazionali in arrivo da 30 Paesi (+11%).

In vista dell’importante anniversario del 2018, 30 anni dalla prima edizione, SANA registra un nuovo risultato positivo 
confermandosi punto di riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori, enti, associazioni, buyer e un pubblico 
di consumatori, informato e motivato, che cresce di anno in anno. I sei padiglioni di SANA 2017, con i tre settori merceologici 
– Alimentazione biologica, Cura del corpo naturale e bio e Green lifestyle – hanno proposto il meglio della produzione biologica 
e naturale nazionale e internazionale, ai migliaia di visitatori presenti.   Soddisfazione e riscontri positivi arrivano dagli operatori, 
fittissimi gli incontri b2b – oltre 2.500 nell’ambito del programma di appuntamenti realizzato grazie all’International 
Buyer Program, il programma di incoming organizzato in collaborazione con ICE e FederBio – alla International Buyer Lounge 
che ha ospitato buyer internazionali giunti da 30 Paesi (+11%).

SANA 2017 ha consolidato ulteriormente il proprio ruolo di vetrina e di piattaforma di confronto e approfondimento con 
i protagonisti del comparto del biologico e del naturale, istituzionali e privati, dal Governo alle Regioni, dagli organismi 
europei alle associazioni e federazioni di categoria e rappresentanza, alle imprese e aziende di produzione e distribuzione 
ed enti di certificazione. Rafforzata anche la presenza della GDO, che dedica sempre più spazio alle diverse linee di prodotto 
biologiche e naturali.

A tracciare lo stato dell’arte del settore il convegno di apertura “Quale regolamento per potenziare la crescita del biologico 
europeo?”, che ha visto la presenza del vice ministro Andrea Olivero e la presentazione dell’Osservatorio SANA […].

Di grande rilievo, infine, i numeri della comunicazione. Più di 750 i giornalisti accreditati alla 29esima edizione di SANA – con 
una importante rappresentanza da Paesi esteri, non solo europei, quali il Pakistan, gli Usa, lo Zaire e la Libia – inviati dei 
quotidiani e periodici nazionali, delle emittenti radio-televisive e testate web.

Folta la presenza degli specializzati e del mondo dei blogger di food e beauty. Centinaia gli articoli e i servizi sulla manifestazione, 
tanti gli speciali su un Salone ricco di proposte espositive e di tematiche che riscuotono sempre maggior interesse di un sempre 
più vasto pubblico consapevole e informato.

Risultati importanti anche per i canali online: superano le 265.000 unità (oltre 57.000 nei giorni di Fiera) le visite al website 
SANA (+15% sul 2016), con picchi di oltre 19.000 visite al giorno (+11%).

4 i canali social attivi: il profilo Facebook ha raggiunto quota 20.000 fan (+25%) raggiungendo i competitor internazionali; +4.000 
nuovi like, di cui 1.700 durante la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.864.260 e 2.703.128 visualizzazioni.

Il canale Instagram, inaugurato nel 2016: grazie al Challenge #linguaggionaturale, che ha raccolto oltre 300 contributi e alla 
presenza di 6 Blogger ufficiali SANA, registra oltre 2.000 follower (600 durante la Fiera). 2.870 interazioni (+74% su 2016): 
1.775 post #SANA17, 764 #SANAexperience, 331 menzioni. 4.100 i follower di Twitter (+19 % su 2016), con una media 
giornaliera di 14.800 visualizzazioni, oltre 6.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali.

Oltre 50 i video realizzati in occasione della manifestazione con diffusione sia sul canale YouTube BolognaFiere/SANA sia sui 
social network di manifestazione [...]

Novità COR: chiusura dell’attività certificata

Categorie di prodotti COR Etichettatura COR Logo COR Riferimenti al controllo Logo UE
Prodotti maggiore o 

uguale al 95% bio
Possono essere etichettati Organic/Biologique. 

Nei prodotti multi-ingredienti gli ingredienti bio 
devono essere identificati nella lista degli 
ingredienti (es. con un asterisco che rimanda alla 
dicitura Organic/biologique) - [24(1), 25(b), OPR].
I claim utlizzati devono essere in inglese e francese 
[21, OPR]:
Inglese: Organic; organically grown; organically 
raised; organically produced 
Francese: biologique; organique; cultivé 
biologiquement; élevé biologiquement ; produit 
biologiquement

“Contains X% Organic Ingredient
“Contien X% d’ingrédients biologiques” (facoltativo)

Si’,
uso volontario

Se usato, devono essere 
riportate una delle seguenti 
diciture in vicinanza del logo: 
“Imported from /Importé .. 
(Country)” o “Product of
/Produit de.. (Country)” - 25(c) 
OPR
I termini utilizzati devono essere 
in inglese e francese [21, OPR]:

Sì

Certified by/Certifiè 
par Bioagricert srl

Operator code: IT BIO 007 
XXXXXX

e-mail: info@bioagricert.org

Il riferimento alla 
certificazione deve essere in 
inglese e francese [21, OPR]

Sì ,

nel rispetto dei 
requisiti previsti 

dal Reg. 
834/07/CE

Informazioni circa la possibilità di ottenere la certificazione biologica per la coltivazione di Stevia rebaudiana

Aggiornamenti NOP/USDA
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SANA 2017 conferma il successo e dà appuntamento al trentennale nel 2018
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problematica con la nota 59525. 

Ne risulta che qualora le scelte varietali nelle aziende miste non siano allineate con la lista del CREA, ma l’azienda sia in grado 
di dimostrare un preesistente documento di impegno a data certa che giustifichi tali scelte (DDT e fatture di acquisto, contratti 
o precontratti di vendita), non bisogna elevare non conformità. 

A margine segnalo che nelle liste varietali del CREA sono stati inseriti i risi Clearfield identificati con la sigla CL (forse per errore). 
Non si ritiene ci siano di questi risi in coltivazione, in caso contrario di prega di segnalarlo in quanto va chiarito con il ministero 
che questi risi non possono essere coltivati in bio.

In considerazione del fatto che da aprile 2016 è stato stipulato un nuovo accordo di equivalenza tra Canada ed Europa, che 
prevede un’equivalenza totale, si è deciso di chiudere le attività certificate COR, rendendo lo schema COR obsoleto.

Pertanto, le aziende che intendono esportare in Canada, la procedura (molto semplificata rispetto a prima) prevede:

Approvazione formale delle etichette con procedura informatica.

Vidima dei Certificati di Lotto all’atto dell’esportazione dei prodotti (nelle note del certificato, bisognerà far scrivere o aggiungere 
noi “prodotto in equivalenza COR”).

Le etichette devono rispettare quanto riportato nelle linee guida, di seguito lo stralcio dove sono riportati schematicamente i 
requisiti.

 
Segnaliamo a tutte le aziende che esportano negli Stati Uniti che, a partire dal 7 agosto 2017, sono diventate effettive 
alcune modifiche alla National List, vedi https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/national-organic-program-sunset-
2017-amendments-national-list. Si raccomanda agli operatori di consultare periodicamente il sito USDA sezione NOP.

Si fa presente che con nota MiPAAF n. 1028 del 7 maggio 2012, l’Ufficio MiPAAF PQAI I ha reso noto che “La Stevia tal quale, o 
parti di essa, non può essere commercializzata né come alimento, né come ingrediente alimentare in quanto, attualmente, è in 
fase di valutazione come “novel food” ai sensi del reg. (CEE) n. 258/1997”.

La suddetta posizione è stata successivamente confermata con nota MIPAAF n. 460 del 28.11.2016.

La Commissione UE (DG for Health and Food Safety) ha però, di recente, aggiornato il catalogo dei “novel food” modificando la 
status della Stevia rebaudina.

Link:  HYPERLINK “http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla” http://ec.europa.eu/food/
safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla 

Attualmente il tè e le infusioni di frutti e tisane contenenti o preparate con foglie di Stevia rebaudina, da consumare tal quali, 
risultano non soggette al reg. (CE) n. 258/97 sui Novel Food, e pertanto possono essere posti in commercio come alimento o 
ingrediente alimentare, a meno che non vi siano impedimenti dovuti alla legislazione nei singoli Stati membri.

In considerazione del mutato status della Stevia rebaudiana, nulla osta la possibilità di rilasciare da parte degli O.d.C. il certificato 
biologico per la produzione di tale pianta o dei prodotti sopra indicati da essa derivati se tali produzioni rispettino le norme 
europee e nazionali di settore.

Per quanto riguarda invece gli estratti da foglie, utilizzati come dolcificante o aromatizzante, essi ricadono rispettivamente 
nell’ambito del reg. (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari o nel reg. (CE) n. 1334/2008 sugli aromi, e pertanto potranno 
essere utilizzati nel biologico come additivi se rispettano quanto previsto dall’articolo 27 del reg. (CE) n. 889/08, paragrafo 1 
lettera (a), e come aromi se rispettano quanto previsto dalla lettera (c) dello stesso articolo.

Regolamento CE 889/2008 articolo 47 – Autorizzazione all’uso di mangimi non biologici in presenza di circostanze meteorologiche 
eccezionali. 

La REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE decreta:

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli operatori biologici che svolgono attività di allevamento di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a impiegare mangimi provenienti da agricoltura non biologica 
purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di 
produzione biologica;

2. di stabilire l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, nella misura corrispondente alla 
perdita di produzione foraggera, cerealicola e dei pascoli in relazione alle superfici di cui all’allegato A rilevate dalla Domanda 
Unica Aziendale (DUA) presente nel Sistema Informatico ARTEA alla data del presente atto e delle produzioni di cui al Programma 
Annuale di Produzione (PAP) disponibili nel sistema informativo ARTEA;

3. di stabilire che l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM è autorizzato fino al 31 luglio 2018;

4. di stabilire, al fine di quanto previsto al punto 1 che:

a) l’operatore biologico deve informare il proprio Organismo di Controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi, provenienti da 
agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;

b) l’Organismo di Controllo deve verificare, anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda, le condizioni di 
disponibilità effettiva di alimenti biologici dell’operatore e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto 
dell’autorizzazione di cui al presente atto;

5. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla 
Commissione Europea.

Il “burro di tofu” non si può chiamare burro. Latte, panna, formaggio e yogurt sono denominazioni che si possono usare solo per 
prodotti lattiero-caseari e non per prodotti vegetali, tipicamente gli alimenti vegetariani e vegani a base di tofu e soia. A dirlo è la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte ha stabilito che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, 
essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt», che il 
diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”.

Questo vale anche se la parola burro, latte e simili viene accompagnata da indicazioni o descrizioni che indicano l’origine 
vegetale del prodotto. Valgono solo determinate eccezioni, previste dalla normativa europea – come il prodotto chiamato in 
francese «crème de riz» o alcune denominazioni inglese che usano la parola “cream” abbinata a bevande alcoliche o zuppe.

Da cosa scaturisce la pronuncia della Corte? Da una querelle che vedeva opporsi la società tedesca TofuTown, che produce 
e distribuisce alimenti vegetariani e vegani, a un’associazione tedesca di contrasto alla concorrenza sleale. La TofuTown 
distribuisce prodotti vegetali chiamati «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con 
altre denominazioni simili. La contestazione che l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb le ha fatto è di violare, attraverso 
questa promozione, la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Per la TofuTown invece 
la pubblicità non violerebbe la normativa perché il modo in cui i consumatori percepiscono queste denominazioni sarebbe 
cambiato negli anni; a questo, la società aggiunge che l’uso di diciture come burro o cream viene associato a termini che 
rimandano all’origine vegetale dei prodotti, come appunto «burro di Tofu» o «rice spray cream».

La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia Ue. E per la Corte, le parole latte, burro e yogurt vanno usate solo con prodotti 
lattiero-caseari. Scrive la Corte: “ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea 
di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente 
previste, tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» 
e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte”. Queste denominazioni non 
possono essere legittimante usate per indicare un prodotto puramente vegetale a meno che questo non rientri nelle eccezioni 
– ma non è il caso nè della soia né del tofu, argomenta la Corte.

Le indicazioni che ribadiscono l’origine vegetale dei prodotti non influiscono su questo divieto anche perché “l’aggiunta di 
indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del 
consumatore”. C’è anche un’altra precisazione, perché la Corte sostiene che “la TofuTown non può invocare una disparità 
di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero 
soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte 
o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse”.

 
Bioagricert srl in collaborazione con Bioagricoop Scrl è lieta di invitarVi ai seguenti workshop formativi che si terranno a 
Cremona presso la Fiera Zootecnica Internazionale nella giornata del 27 Ottobre.

Gli Argomenti della giornata sono due elaborati tecnici di recente pubblicazione:

•	 Linee guida per le produzioni zootecniche Biologiche, dove verranno affrontate tematiche inerenti la corretta applicazione 
dell’assetto normativo - REG/CE/834/07 e REG/CE/889/08.

•	 Manuale di gestione e corretta prassi igienica degli allevamenti biologici, che ne descrive le prerogative del controllo.

Obbiettivo dei due incontri è fornire un’idea chiara di cosa vuol dire entrare a far parte del mondo dell’agricoltura 
biologica, un settore in forte ascesa che rappresenta una valida opportunità per le aziende Zootecniche Italiane ma che 
richiede un cambio di paradigma imprenditoriale e vocazione alla trasparenza e alla capacità di comunicazione all’esterno delle 
proprie attività.  

920 aziende (+10) su 22.000 mq di superficie espositiva netta (+ 13%) e una presenza di visite in 
linea con l’edizione 2016.

A SANA anche il Ministro Maurizio Martina e il vice Ministro Andrea Olivero.

Grande partecipazione per i 70 appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni; oltre 2.500 gli incontri tra le 
aziende e i buyer internazionali in arrivo da 30 Paesi (+11%).

In vista dell’importante anniversario del 2018, 30 anni dalla prima edizione, SANA registra un nuovo risultato positivo 
confermandosi punto di riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori, enti, associazioni, buyer e un pubblico 
di consumatori, informato e motivato, che cresce di anno in anno. I sei padiglioni di SANA 2017, con i tre settori merceologici 
– Alimentazione biologica, Cura del corpo naturale e bio e Green lifestyle – hanno proposto il meglio della produzione biologica 
e naturale nazionale e internazionale, ai migliaia di visitatori presenti.   Soddisfazione e riscontri positivi arrivano dagli operatori, 
fittissimi gli incontri b2b – oltre 2.500 nell’ambito del programma di appuntamenti realizzato grazie all’International 
Buyer Program, il programma di incoming organizzato in collaborazione con ICE e FederBio – alla International Buyer Lounge 
che ha ospitato buyer internazionali giunti da 30 Paesi (+11%).

SANA 2017 ha consolidato ulteriormente il proprio ruolo di vetrina e di piattaforma di confronto e approfondimento con 
i protagonisti del comparto del biologico e del naturale, istituzionali e privati, dal Governo alle Regioni, dagli organismi 
europei alle associazioni e federazioni di categoria e rappresentanza, alle imprese e aziende di produzione e distribuzione 
ed enti di certificazione. Rafforzata anche la presenza della GDO, che dedica sempre più spazio alle diverse linee di prodotto 
biologiche e naturali.

A tracciare lo stato dell’arte del settore il convegno di apertura “Quale regolamento per potenziare la crescita del biologico 
europeo?”, che ha visto la presenza del vice ministro Andrea Olivero e la presentazione dell’Osservatorio SANA […].

Di grande rilievo, infine, i numeri della comunicazione. Più di 750 i giornalisti accreditati alla 29esima edizione di SANA – con 
una importante rappresentanza da Paesi esteri, non solo europei, quali il Pakistan, gli Usa, lo Zaire e la Libia – inviati dei 
quotidiani e periodici nazionali, delle emittenti radio-televisive e testate web.

Folta la presenza degli specializzati e del mondo dei blogger di food e beauty. Centinaia gli articoli e i servizi sulla manifestazione, 
tanti gli speciali su un Salone ricco di proposte espositive e di tematiche che riscuotono sempre maggior interesse di un sempre 
più vasto pubblico consapevole e informato.

Risultati importanti anche per i canali online: superano le 265.000 unità (oltre 57.000 nei giorni di Fiera) le visite al website 
SANA (+15% sul 2016), con picchi di oltre 19.000 visite al giorno (+11%).

4 i canali social attivi: il profilo Facebook ha raggiunto quota 20.000 fan (+25%) raggiungendo i competitor internazionali; +4.000 
nuovi like, di cui 1.700 durante la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.864.260 e 2.703.128 visualizzazioni.

Il canale Instagram, inaugurato nel 2016: grazie al Challenge #linguaggionaturale, che ha raccolto oltre 300 contributi e alla 
presenza di 6 Blogger ufficiali SANA, registra oltre 2.000 follower (600 durante la Fiera). 2.870 interazioni (+74% su 2016): 
1.775 post #SANA17, 764 #SANAexperience, 331 menzioni. 4.100 i follower di Twitter (+19 % su 2016), con una media 
giornaliera di 14.800 visualizzazioni, oltre 6.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali.

Oltre 50 i video realizzati in occasione della manifestazione con diffusione sia sul canale YouTube BolognaFiere/SANA sia sui 
social network di manifestazione [...]

Novità COR: chiusura dell’attività certificata

Categorie di prodotti COR Etichettatura COR Logo COR Riferimenti al controllo Logo UE
Prodotti maggiore o 

uguale al 95% bio
Possono essere etichettati Organic/Biologique. 

Nei prodotti multi-ingredienti gli ingredienti bio 
devono essere identificati nella lista degli 
ingredienti (es. con un asterisco che rimanda alla 
dicitura Organic/biologique) - [24(1), 25(b), OPR].
I claim utlizzati devono essere in inglese e francese 
[21, OPR]:
Inglese: Organic; organically grown; organically 
raised; organically produced 
Francese: biologique; organique; cultivé 
biologiquement; élevé biologiquement ; produit 
biologiquement

“Contains X% Organic Ingredient
“Contien X% d’ingrédients biologiques” (facoltativo)

Si’,
uso volontario

Se usato, devono essere 
riportate una delle seguenti 
diciture in vicinanza del logo: 
“Imported from /Importé .. 
(Country)” o “Product of
/Produit de.. (Country)” - 25(c) 
OPR
I termini utilizzati devono essere 
in inglese e francese [21, OPR]:

Sì

Certified by/Certifiè 
par Bioagricert srl

Operator code: IT BIO 007 
XXXXXX

e-mail: info@bioagricert.org

Il riferimento alla 
certificazione deve essere in 
inglese e francese [21, OPR]

Sì ,

nel rispetto dei 
requisiti previsti 

dal Reg. 
834/07/CE

Informazioni circa la possibilità di ottenere la certificazione biologica per la coltivazione di Stevia rebaudiana

Aggiornamenti NOP/USDA

News: Vegani, CGUE: non si può dire “burro di tofu” o “latte di soia”

Workshop formativi fiera Zootecnica Internazionale di Cremona

SANA 2017 conferma il successo e dà appuntamento al trentennale nel 2018

Deroga per l’uso di mangime convenzionale emanato dalla Regione Toscana. Decreto 11785 del 08/08/2017
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problematica con la nota 59525. 

Ne risulta che qualora le scelte varietali nelle aziende miste non siano allineate con la lista del CREA, ma l’azienda sia in grado 
di dimostrare un preesistente documento di impegno a data certa che giustifichi tali scelte (DDT e fatture di acquisto, contratti 
o precontratti di vendita), non bisogna elevare non conformità. 

A margine segnalo che nelle liste varietali del CREA sono stati inseriti i risi Clearfield identificati con la sigla CL (forse per errore). 
Non si ritiene ci siano di questi risi in coltivazione, in caso contrario di prega di segnalarlo in quanto va chiarito con il ministero 
che questi risi non possono essere coltivati in bio.

In considerazione del fatto che da aprile 2016 è stato stipulato un nuovo accordo di equivalenza tra Canada ed Europa, che 
prevede un’equivalenza totale, si è deciso di chiudere le attività certificate COR, rendendo lo schema COR obsoleto.

Pertanto, le aziende che intendono esportare in Canada, la procedura (molto semplificata rispetto a prima) prevede:

Approvazione formale delle etichette con procedura informatica.

Vidima dei Certificati di Lotto all’atto dell’esportazione dei prodotti (nelle note del certificato, bisognerà far scrivere o aggiungere 
noi “prodotto in equivalenza COR”).

Le etichette devono rispettare quanto riportato nelle linee guida, di seguito lo stralcio dove sono riportati schematicamente i 
requisiti.

 
Segnaliamo a tutte le aziende che esportano negli Stati Uniti che, a partire dal 7 agosto 2017, sono diventate effettive 
alcune modifiche alla National List, vedi https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/national-organic-program-sunset-
2017-amendments-national-list. Si raccomanda agli operatori di consultare periodicamente il sito USDA sezione NOP.

Si fa presente che con nota MiPAAF n. 1028 del 7 maggio 2012, l’Ufficio MiPAAF PQAI I ha reso noto che “La Stevia tal quale, o 
parti di essa, non può essere commercializzata né come alimento, né come ingrediente alimentare in quanto, attualmente, è in 
fase di valutazione come “novel food” ai sensi del reg. (CEE) n. 258/1997”.

La suddetta posizione è stata successivamente confermata con nota MIPAAF n. 460 del 28.11.2016.

La Commissione UE (DG for Health and Food Safety) ha però, di recente, aggiornato il catalogo dei “novel food” modificando la 
status della Stevia rebaudina.

Link:  HYPERLINK “http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla” http://ec.europa.eu/food/
safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla 

Attualmente il tè e le infusioni di frutti e tisane contenenti o preparate con foglie di Stevia rebaudina, da consumare tal quali, 
risultano non soggette al reg. (CE) n. 258/97 sui Novel Food, e pertanto possono essere posti in commercio come alimento o 
ingrediente alimentare, a meno che non vi siano impedimenti dovuti alla legislazione nei singoli Stati membri.

In considerazione del mutato status della Stevia rebaudiana, nulla osta la possibilità di rilasciare da parte degli O.d.C. il certificato 
biologico per la produzione di tale pianta o dei prodotti sopra indicati da essa derivati se tali produzioni rispettino le norme 
europee e nazionali di settore.

Per quanto riguarda invece gli estratti da foglie, utilizzati come dolcificante o aromatizzante, essi ricadono rispettivamente 
nell’ambito del reg. (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari o nel reg. (CE) n. 1334/2008 sugli aromi, e pertanto potranno 
essere utilizzati nel biologico come additivi se rispettano quanto previsto dall’articolo 27 del reg. (CE) n. 889/08, paragrafo 1 
lettera (a), e come aromi se rispettano quanto previsto dalla lettera (c) dello stesso articolo.

Regolamento CE 889/2008 articolo 47 – Autorizzazione all’uso di mangimi non biologici in presenza di circostanze meteorologiche 
eccezionali. 

La REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE decreta:

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli operatori biologici che svolgono attività di allevamento di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a impiegare mangimi provenienti da agricoltura non biologica 
purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di 
produzione biologica;

2. di stabilire l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, nella misura corrispondente alla 
perdita di produzione foraggera, cerealicola e dei pascoli in relazione alle superfici di cui all’allegato A rilevate dalla Domanda 
Unica Aziendale (DUA) presente nel Sistema Informatico ARTEA alla data del presente atto e delle produzioni di cui al Programma 
Annuale di Produzione (PAP) disponibili nel sistema informativo ARTEA;

3. di stabilire che l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM è autorizzato fino al 31 luglio 2018;

4. di stabilire, al fine di quanto previsto al punto 1 che:

a) l’operatore biologico deve informare il proprio Organismo di Controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi, provenienti da 
agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;

b) l’Organismo di Controllo deve verificare, anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda, le condizioni di 
disponibilità effettiva di alimenti biologici dell’operatore e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto 
dell’autorizzazione di cui al presente atto;

5. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla 
Commissione Europea.

Il “burro di tofu” non si può chiamare burro. Latte, panna, formaggio e yogurt sono denominazioni che si possono usare solo per 
prodotti lattiero-caseari e non per prodotti vegetali, tipicamente gli alimenti vegetariani e vegani a base di tofu e soia. A dirlo è la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte ha stabilito che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, 
essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt», che il 
diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”.

Questo vale anche se la parola burro, latte e simili viene accompagnata da indicazioni o descrizioni che indicano l’origine 
vegetale del prodotto. Valgono solo determinate eccezioni, previste dalla normativa europea – come il prodotto chiamato in 
francese «crème de riz» o alcune denominazioni inglese che usano la parola “cream” abbinata a bevande alcoliche o zuppe.

Da cosa scaturisce la pronuncia della Corte? Da una querelle che vedeva opporsi la società tedesca TofuTown, che produce 
e distribuisce alimenti vegetariani e vegani, a un’associazione tedesca di contrasto alla concorrenza sleale. La TofuTown 
distribuisce prodotti vegetali chiamati «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con 
altre denominazioni simili. La contestazione che l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb le ha fatto è di violare, attraverso 
questa promozione, la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Per la TofuTown invece 
la pubblicità non violerebbe la normativa perché il modo in cui i consumatori percepiscono queste denominazioni sarebbe 
cambiato negli anni; a questo, la società aggiunge che l’uso di diciture come burro o cream viene associato a termini che 
rimandano all’origine vegetale dei prodotti, come appunto «burro di Tofu» o «rice spray cream».

La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia Ue. E per la Corte, le parole latte, burro e yogurt vanno usate solo con prodotti 
lattiero-caseari. Scrive la Corte: “ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea 
di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente 
previste, tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» 
e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte”. Queste denominazioni non 
possono essere legittimante usate per indicare un prodotto puramente vegetale a meno che questo non rientri nelle eccezioni 
– ma non è il caso nè della soia né del tofu, argomenta la Corte.

Le indicazioni che ribadiscono l’origine vegetale dei prodotti non influiscono su questo divieto anche perché “l’aggiunta di 
indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del 
consumatore”. C’è anche un’altra precisazione, perché la Corte sostiene che “la TofuTown non può invocare una disparità 
di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero 
soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte 
o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse”.

 
Bioagricert srl in collaborazione con Bioagricoop Scrl è lieta di invitarVi ai seguenti workshop formativi che si terranno a 
Cremona presso la Fiera Zootecnica Internazionale nella giornata del 27 Ottobre.

Gli Argomenti della giornata sono due elaborati tecnici di recente pubblicazione:

•	 Linee guida per le produzioni zootecniche Biologiche, dove verranno affrontate tematiche inerenti la corretta applicazione 
dell’assetto normativo - REG/CE/834/07 e REG/CE/889/08.

•	 Manuale di gestione e corretta prassi igienica degli allevamenti biologici, che ne descrive le prerogative del controllo.

Obbiettivo dei due incontri è fornire un’idea chiara di cosa vuol dire entrare a far parte del mondo dell’agricoltura 
biologica, un settore in forte ascesa che rappresenta una valida opportunità per le aziende Zootecniche Italiane ma che 
richiede un cambio di paradigma imprenditoriale e vocazione alla trasparenza e alla capacità di comunicazione all’esterno delle 
proprie attività.  

920 aziende (+10) su 22.000 mq di superficie espositiva netta (+ 13%) e una presenza di visite in 
linea con l’edizione 2016.

A SANA anche il Ministro Maurizio Martina e il vice Ministro Andrea Olivero.

Grande partecipazione per i 70 appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni; oltre 2.500 gli incontri tra le 
aziende e i buyer internazionali in arrivo da 30 Paesi (+11%).

In vista dell’importante anniversario del 2018, 30 anni dalla prima edizione, SANA registra un nuovo risultato positivo 
confermandosi punto di riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori, enti, associazioni, buyer e un pubblico 
di consumatori, informato e motivato, che cresce di anno in anno. I sei padiglioni di SANA 2017, con i tre settori merceologici 
– Alimentazione biologica, Cura del corpo naturale e bio e Green lifestyle – hanno proposto il meglio della produzione biologica 
e naturale nazionale e internazionale, ai migliaia di visitatori presenti.   Soddisfazione e riscontri positivi arrivano dagli operatori, 
fittissimi gli incontri b2b – oltre 2.500 nell’ambito del programma di appuntamenti realizzato grazie all’International 
Buyer Program, il programma di incoming organizzato in collaborazione con ICE e FederBio – alla International Buyer Lounge 
che ha ospitato buyer internazionali giunti da 30 Paesi (+11%).

SANA 2017 ha consolidato ulteriormente il proprio ruolo di vetrina e di piattaforma di confronto e approfondimento con 
i protagonisti del comparto del biologico e del naturale, istituzionali e privati, dal Governo alle Regioni, dagli organismi 
europei alle associazioni e federazioni di categoria e rappresentanza, alle imprese e aziende di produzione e distribuzione 
ed enti di certificazione. Rafforzata anche la presenza della GDO, che dedica sempre più spazio alle diverse linee di prodotto 
biologiche e naturali.

A tracciare lo stato dell’arte del settore il convegno di apertura “Quale regolamento per potenziare la crescita del biologico 
europeo?”, che ha visto la presenza del vice ministro Andrea Olivero e la presentazione dell’Osservatorio SANA […].

Di grande rilievo, infine, i numeri della comunicazione. Più di 750 i giornalisti accreditati alla 29esima edizione di SANA – con 
una importante rappresentanza da Paesi esteri, non solo europei, quali il Pakistan, gli Usa, lo Zaire e la Libia – inviati dei 
quotidiani e periodici nazionali, delle emittenti radio-televisive e testate web.

Folta la presenza degli specializzati e del mondo dei blogger di food e beauty. Centinaia gli articoli e i servizi sulla manifestazione, 
tanti gli speciali su un Salone ricco di proposte espositive e di tematiche che riscuotono sempre maggior interesse di un sempre 
più vasto pubblico consapevole e informato.

Risultati importanti anche per i canali online: superano le 265.000 unità (oltre 57.000 nei giorni di Fiera) le visite al website 
SANA (+15% sul 2016), con picchi di oltre 19.000 visite al giorno (+11%).

4 i canali social attivi: il profilo Facebook ha raggiunto quota 20.000 fan (+25%) raggiungendo i competitor internazionali; +4.000 
nuovi like, di cui 1.700 durante la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.864.260 e 2.703.128 visualizzazioni.

Il canale Instagram, inaugurato nel 2016: grazie al Challenge #linguaggionaturale, che ha raccolto oltre 300 contributi e alla 
presenza di 6 Blogger ufficiali SANA, registra oltre 2.000 follower (600 durante la Fiera). 2.870 interazioni (+74% su 2016): 
1.775 post #SANA17, 764 #SANAexperience, 331 menzioni. 4.100 i follower di Twitter (+19 % su 2016), con una media 
giornaliera di 14.800 visualizzazioni, oltre 6.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali.

Oltre 50 i video realizzati in occasione della manifestazione con diffusione sia sul canale YouTube BolognaFiere/SANA sia sui 
social network di manifestazione [...]

Novità COR: chiusura dell’attività certificata

Categorie di prodotti COR Etichettatura COR Logo COR Riferimenti al controllo Logo UE
Prodotti maggiore o 

uguale al 95% bio
Possono essere etichettati Organic/Biologique. 

Nei prodotti multi-ingredienti gli ingredienti bio 
devono essere identificati nella lista degli 
ingredienti (es. con un asterisco che rimanda alla 
dicitura Organic/biologique) - [24(1), 25(b), OPR].
I claim utlizzati devono essere in inglese e francese 
[21, OPR]:
Inglese: Organic; organically grown; organically 
raised; organically produced 
Francese: biologique; organique; cultivé 
biologiquement; élevé biologiquement ; produit 
biologiquement

“Contains X% Organic Ingredient
“Contien X% d’ingrédients biologiques” (facoltativo)

Si’,
uso volontario

Se usato, devono essere 
riportate una delle seguenti 
diciture in vicinanza del logo: 
“Imported from /Importé .. 
(Country)” o “Product of
/Produit de.. (Country)” - 25(c) 
OPR
I termini utilizzati devono essere 
in inglese e francese [21, OPR]:

Sì

Certified by/Certifiè 
par Bioagricert srl

Operator code: IT BIO 007 
XXXXXX

e-mail: info@bioagricert.org

Il riferimento alla 
certificazione deve essere in 
inglese e francese [21, OPR]

Sì ,

nel rispetto dei 
requisiti previsti 

dal Reg. 
834/07/CE

Informazioni circa la possibilità di ottenere la certificazione biologica per la coltivazione di Stevia rebaudiana

Aggiornamenti NOP/USDA

News: Vegani, CGUE: non si può dire “burro di tofu” o “latte di soia”

Workshop formativi fiera Zootecnica Internazionale di Cremona

SANA 2017 conferma il successo e dà appuntamento al trentennale nel 2018

Deroga per l’uso di mangime convenzionale emanato dalla Regione Toscana. Decreto 11785 del 08/08/2017
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problematica con la nota 59525. 

Ne risulta che qualora le scelte varietali nelle aziende miste non siano allineate con la lista del CREA, ma l’azienda sia in grado 
di dimostrare un preesistente documento di impegno a data certa che giustifichi tali scelte (DDT e fatture di acquisto, contratti 
o precontratti di vendita), non bisogna elevare non conformità. 

A margine segnalo che nelle liste varietali del CREA sono stati inseriti i risi Clearfield identificati con la sigla CL (forse per errore). 
Non si ritiene ci siano di questi risi in coltivazione, in caso contrario di prega di segnalarlo in quanto va chiarito con il ministero 
che questi risi non possono essere coltivati in bio.

In considerazione del fatto che da aprile 2016 è stato stipulato un nuovo accordo di equivalenza tra Canada ed Europa, che 
prevede un’equivalenza totale, si è deciso di chiudere le attività certificate COR, rendendo lo schema COR obsoleto.

Pertanto, le aziende che intendono esportare in Canada, la procedura (molto semplificata rispetto a prima) prevede:

Approvazione formale delle etichette con procedura informatica.

Vidima dei Certificati di Lotto all’atto dell’esportazione dei prodotti (nelle note del certificato, bisognerà far scrivere o aggiungere 
noi “prodotto in equivalenza COR”).

Le etichette devono rispettare quanto riportato nelle linee guida, di seguito lo stralcio dove sono riportati schematicamente i 
requisiti.

 
Segnaliamo a tutte le aziende che esportano negli Stati Uniti che, a partire dal 7 agosto 2017, sono diventate effettive 
alcune modifiche alla National List, vedi https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/national-organic-program-sunset-
2017-amendments-national-list. Si raccomanda agli operatori di consultare periodicamente il sito USDA sezione NOP.

Si fa presente che con nota MiPAAF n. 1028 del 7 maggio 2012, l’Ufficio MiPAAF PQAI I ha reso noto che “La Stevia tal quale, o 
parti di essa, non può essere commercializzata né come alimento, né come ingrediente alimentare in quanto, attualmente, è in 
fase di valutazione come “novel food” ai sensi del reg. (CEE) n. 258/1997”.

La suddetta posizione è stata successivamente confermata con nota MIPAAF n. 460 del 28.11.2016.

La Commissione UE (DG for Health and Food Safety) ha però, di recente, aggiornato il catalogo dei “novel food” modificando la 
status della Stevia rebaudina.

Link:  HYPERLINK “http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla” http://ec.europa.eu/food/
safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla 

Attualmente il tè e le infusioni di frutti e tisane contenenti o preparate con foglie di Stevia rebaudina, da consumare tal quali, 
risultano non soggette al reg. (CE) n. 258/97 sui Novel Food, e pertanto possono essere posti in commercio come alimento o 
ingrediente alimentare, a meno che non vi siano impedimenti dovuti alla legislazione nei singoli Stati membri.

In considerazione del mutato status della Stevia rebaudiana, nulla osta la possibilità di rilasciare da parte degli O.d.C. il certificato 
biologico per la produzione di tale pianta o dei prodotti sopra indicati da essa derivati se tali produzioni rispettino le norme 
europee e nazionali di settore.

Per quanto riguarda invece gli estratti da foglie, utilizzati come dolcificante o aromatizzante, essi ricadono rispettivamente 
nell’ambito del reg. (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari o nel reg. (CE) n. 1334/2008 sugli aromi, e pertanto potranno 
essere utilizzati nel biologico come additivi se rispettano quanto previsto dall’articolo 27 del reg. (CE) n. 889/08, paragrafo 1 
lettera (a), e come aromi se rispettano quanto previsto dalla lettera (c) dello stesso articolo.

Regolamento CE 889/2008 articolo 47 – Autorizzazione all’uso di mangimi non biologici in presenza di circostanze meteorologiche 
eccezionali. 

La REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE decreta:

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli operatori biologici che svolgono attività di allevamento di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a impiegare mangimi provenienti da agricoltura non biologica 
purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di 
produzione biologica;

2. di stabilire l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, nella misura corrispondente alla 
perdita di produzione foraggera, cerealicola e dei pascoli in relazione alle superfici di cui all’allegato A rilevate dalla Domanda 
Unica Aziendale (DUA) presente nel Sistema Informatico ARTEA alla data del presente atto e delle produzioni di cui al Programma 
Annuale di Produzione (PAP) disponibili nel sistema informativo ARTEA;

3. di stabilire che l’utilizzazione all’uso di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM è autorizzato fino al 31 luglio 2018;

4. di stabilire, al fine di quanto previsto al punto 1 che:

a) l’operatore biologico deve informare il proprio Organismo di Controllo preventivamente all’utilizzo di mangimi, provenienti da 
agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;

b) l’Organismo di Controllo deve verificare, anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda, le condizioni di 
disponibilità effettiva di alimenti biologici dell’operatore e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto 
dell’autorizzazione di cui al presente atto;

5. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla 
Commissione Europea.

Il “burro di tofu” non si può chiamare burro. Latte, panna, formaggio e yogurt sono denominazioni che si possono usare solo per 
prodotti lattiero-caseari e non per prodotti vegetali, tipicamente gli alimenti vegetariani e vegani a base di tofu e soia. A dirlo è la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte ha stabilito che “i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, 
essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt», che il 
diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale”.

Questo vale anche se la parola burro, latte e simili viene accompagnata da indicazioni o descrizioni che indicano l’origine 
vegetale del prodotto. Valgono solo determinate eccezioni, previste dalla normativa europea – come il prodotto chiamato in 
francese «crème de riz» o alcune denominazioni inglese che usano la parola “cream” abbinata a bevande alcoliche o zuppe.

Da cosa scaturisce la pronuncia della Corte? Da una querelle che vedeva opporsi la società tedesca TofuTown, che produce 
e distribuisce alimenti vegetariani e vegani, a un’associazione tedesca di contrasto alla concorrenza sleale. La TofuTown 
distribuisce prodotti vegetali chiamati «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con 
altre denominazioni simili. La contestazione che l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb le ha fatto è di violare, attraverso 
questa promozione, la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Per la TofuTown invece 
la pubblicità non violerebbe la normativa perché il modo in cui i consumatori percepiscono queste denominazioni sarebbe 
cambiato negli anni; a questo, la società aggiunge che l’uso di diciture come burro o cream viene associato a termini che 
rimandano all’origine vegetale dei prodotti, come appunto «burro di Tofu» o «rice spray cream».

La questione è arrivata davanti alla Corte di Giustizia Ue. E per la Corte, le parole latte, burro e yogurt vanno usate solo con prodotti 
lattiero-caseari. Scrive la Corte: “ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea 
di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente 
previste, tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly», «burro», «formaggio» 
e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte”. Queste denominazioni non 
possono essere legittimante usate per indicare un prodotto puramente vegetale a meno che questo non rientri nelle eccezioni 
– ma non è il caso nè della soia né del tofu, argomenta la Corte.

Le indicazioni che ribadiscono l’origine vegetale dei prodotti non influiscono su questo divieto anche perché “l’aggiunta di 
indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del 
consumatore”. C’è anche un’altra precisazione, perché la Corte sostiene che “la TofuTown non può invocare una disparità 
di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero 
soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte 
o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse”.

 
Bioagricert srl in collaborazione con Bioagricoop Scrl è lieta di invitarVi ai seguenti workshop formativi che si terranno a 
Cremona presso la Fiera Zootecnica Internazionale nella giornata del 27 Ottobre.

Gli Argomenti della giornata sono due elaborati tecnici di recente pubblicazione:

•	 Linee guida per le produzioni zootecniche Biologiche, dove verranno affrontate tematiche inerenti la corretta applicazione 
dell’assetto normativo - REG/CE/834/07 e REG/CE/889/08.

•	 Manuale di gestione e corretta prassi igienica degli allevamenti biologici, che ne descrive le prerogative del controllo.

Obbiettivo dei due incontri è fornire un’idea chiara di cosa vuol dire entrare a far parte del mondo dell’agricoltura 
biologica, un settore in forte ascesa che rappresenta una valida opportunità per le aziende Zootecniche Italiane ma che 
richiede un cambio di paradigma imprenditoriale e vocazione alla trasparenza e alla capacità di comunicazione all’esterno delle 
proprie attività.  

920 aziende (+10) su 22.000 mq di superficie espositiva netta (+ 13%) e una presenza di visite in 
linea con l’edizione 2016.

A SANA anche il Ministro Maurizio Martina e il vice Ministro Andrea Olivero.

Grande partecipazione per i 70 appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni; oltre 2.500 gli incontri tra le 
aziende e i buyer internazionali in arrivo da 30 Paesi (+11%).

In vista dell’importante anniversario del 2018, 30 anni dalla prima edizione, SANA registra un nuovo risultato positivo 
confermandosi punto di riferimento nel mondo del biologico per aziende, operatori, enti, associazioni, buyer e un pubblico 
di consumatori, informato e motivato, che cresce di anno in anno. I sei padiglioni di SANA 2017, con i tre settori merceologici 
– Alimentazione biologica, Cura del corpo naturale e bio e Green lifestyle – hanno proposto il meglio della produzione biologica 
e naturale nazionale e internazionale, ai migliaia di visitatori presenti.   Soddisfazione e riscontri positivi arrivano dagli operatori, 
fittissimi gli incontri b2b – oltre 2.500 nell’ambito del programma di appuntamenti realizzato grazie all’International 
Buyer Program, il programma di incoming organizzato in collaborazione con ICE e FederBio – alla International Buyer Lounge 
che ha ospitato buyer internazionali giunti da 30 Paesi (+11%).

SANA 2017 ha consolidato ulteriormente il proprio ruolo di vetrina e di piattaforma di confronto e approfondimento con 
i protagonisti del comparto del biologico e del naturale, istituzionali e privati, dal Governo alle Regioni, dagli organismi 
europei alle associazioni e federazioni di categoria e rappresentanza, alle imprese e aziende di produzione e distribuzione 
ed enti di certificazione. Rafforzata anche la presenza della GDO, che dedica sempre più spazio alle diverse linee di prodotto 
biologiche e naturali.

A tracciare lo stato dell’arte del settore il convegno di apertura “Quale regolamento per potenziare la crescita del biologico 
europeo?”, che ha visto la presenza del vice ministro Andrea Olivero e la presentazione dell’Osservatorio SANA […].

Di grande rilievo, infine, i numeri della comunicazione. Più di 750 i giornalisti accreditati alla 29esima edizione di SANA – con 
una importante rappresentanza da Paesi esteri, non solo europei, quali il Pakistan, gli Usa, lo Zaire e la Libia – inviati dei 
quotidiani e periodici nazionali, delle emittenti radio-televisive e testate web.

Folta la presenza degli specializzati e del mondo dei blogger di food e beauty. Centinaia gli articoli e i servizi sulla manifestazione, 
tanti gli speciali su un Salone ricco di proposte espositive e di tematiche che riscuotono sempre maggior interesse di un sempre 
più vasto pubblico consapevole e informato.

Risultati importanti anche per i canali online: superano le 265.000 unità (oltre 57.000 nei giorni di Fiera) le visite al website 
SANA (+15% sul 2016), con picchi di oltre 19.000 visite al giorno (+11%).

4 i canali social attivi: il profilo Facebook ha raggiunto quota 20.000 fan (+25%) raggiungendo i competitor internazionali; +4.000 
nuovi like, di cui 1.700 durante la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.864.260 e 2.703.128 visualizzazioni.

Il canale Instagram, inaugurato nel 2016: grazie al Challenge #linguaggionaturale, che ha raccolto oltre 300 contributi e alla 
presenza di 6 Blogger ufficiali SANA, registra oltre 2.000 follower (600 durante la Fiera). 2.870 interazioni (+74% su 2016): 
1.775 post #SANA17, 764 #SANAexperience, 331 menzioni. 4.100 i follower di Twitter (+19 % su 2016), con una media 
giornaliera di 14.800 visualizzazioni, oltre 6.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali.

Oltre 50 i video realizzati in occasione della manifestazione con diffusione sia sul canale YouTube BolognaFiere/SANA sia sui 
social network di manifestazione [...]

Novità COR: chiusura dell’attività certificata

Categorie di prodotti COR Etichettatura COR Logo COR Riferimenti al controllo Logo UE
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[21, OPR]:
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Se usato, devono essere 
riportate una delle seguenti 
diciture in vicinanza del logo: 
“Imported from /Importé .. 
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formain bio
T E C N I C A ,  A L I M E N T A Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

 
Applicabile solo alle colture erbacee non perenni, è lo strumento di maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della componente terreno: biodiversità, fertilità e stabilità. Il regolamento fissa il principio di base, le rotazioni 
devono essere impostate al fine di migliorare la fertilità dei terreni. Non dimentichiamo però gli altri effetti positivi tra i quali 
si evidenzia la gestione della flora avventizia che, seppur presente, a fronte di una adeguata rotazione risulta rappresentata da 
una composizione floristica bilanciata ed equilibrata, limitando quindi l’aggressività di una infestazione specializzata.

Al Regolamento Comunitario si è aggiunto il Decreto Ministeriale n. 18354/2009 che è intervenuto sulla tematica, 
disponendo che la medesima specie può tornare ad essere coltivata sulla medesima superficie solo dopo l’avvicendarsi di due 
cicli colturali di specie diverse, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. E questa rimane la regola di base 
per le rotazioni in una azienda biologica. La conformità al sistema, per quanto attiene le rotazioni, è definito dalla successione 
di tre cicli colturali, di tre specie diverse, ed almeno una leguminosa.

Sono state concesse deroghe per:

• i cereali autunno vernini e per il pomodoro in ambiente protetto. Possono succedere a se stessi per un massimo di due cicli
colturali ma devono poi essere seguiti da due cicli 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;

• 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 se 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.

Sono inoltre state prodotte delle note Ministeriali ad ulteriore chiarimento. Si segnala in particolare la nota 12096 del 
03/08/2010 e la nota 23070 del 17/11/2011, dove si enunciano i seguenti aspetti:

• tutte le sequenze colturali, di specie diverse, caratterizzate da un numero maggiore tre cicli colturali sono da considerare
conformi;

• sono conformi tutte le sequenze colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale (es. Carciofo);

• le colture consociate con leguminose (inclusi gli erbai misti) sono da considerarsi al pari di una coltura di leguminosa in
purezza;

• la coltura da sovescio deve stazionare sul campo per un periodo minimo di 70 giorni;

• un erbaio misto foraggero, può svolgere funzione produttiva ma anche di sovescio, nel caso:

- sia composto da almeno tre essenze, di cui almeno il 50 % in peso di leguminose,

- dall’ultimo sfalcio all’interramento della coltura intercorrano almeno i canonici 70 giorni.

Donato Ferrucci
Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio. donato.ferrucci@bioagricert.it

In tema di rotazione riso si segnala che, in marzo 2017, il MiPAAF - sulla base di un lavoro del CREA - ha redatto un elenco di 
varietà per gruppi merceologici “non facilmente distinguibili” e pertanto non coltivabili in bio/conversione/convenzionale. 

In relazione alla nota, qualche mese fa, abbiamo segnalato al MiPAAF che detta nota, seppure necessaria, è arrivata in un 
momento in cui le scelte varietali erano già state effettuate e molte delle aziende si trovavano in situazioni non conformi, per 
scelte fatte con regole precedenti. Evidentemente la segnalazione non è stata la sola, tant’è che il MiPAAF ha preso in carico la 

I principali Organismi di Certificazione si sono messi insieme per rappresentare in 
autonomia e nella maniera per loro ritenuta migliore, uno dei servizi chiave per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica.

L’annuncio è stato dato in occasione del Sana di Bologna dal neo presidente 
dell’associazione Riccardo Cozzo di Bioagricert.

«La grande e continua crescita del bio – ha detto Cozzo – ha reso maturi i tempi per 
la costituzione di un’associazione indipendente in grado di collaborare con i vari 

attori del settore e in particolare con le autorità pubbliche. Gli organismi di controllo sono cresciuti e stanno sviluppando 
una maggiore collaborazione fra di loro e intendono fare sistema. Rispetto al nuovo regolamento del bio, ad esempio, siamo stati 
un po’ assenti ma adesso vogliamo recuperare il tempo perduto».

«È nostra intenzione – continua Cozzo – essere un’associazione fortemente rappresentativa ma, allo stesso tempo, mantenere 
ottimi rapporti con tutti gli stakeholder e le associazioni del settore».

Fra le prime attività dell’associazione c’è quella della riprogettazione e della ristrutturazione della banca dati, per renderla più 
efficace e funzionale all’attività degli organismi di controllo.

Aderiscono ad Assocertbio gli organismi di certificazione: Bioagricert, Bios, Ccpb, Ecogruppo, Icea, Sidel, Suolo e 
Salute e Abcert.  

«Non vogliamo naturalmente rappresentare un nucleo chiuso – assicura Cozzo – ma lasciamo le porte aperte a tutti gli 
organismi non ancora associati, che condividono i nostri principi».

Il comitato di presidenza di Assocertbio comprende i due consiglieri Alessandro D’Elia, di Suolo e Salute, e Fabrizio Piva del 
Ccpb.

Una volta all’anno, il settore biologico internazionale si riunisce a BIOFACH, Norimberga, 
la fiera leader mondiale per l’alimentazione biologica.

All’ultima edizione di febbraio 2017, si sono riunti a Norimberga 2.793 espositori (di cui 258 da VIVANESS) e 51.453 visitatori. 
La prossima edizione, che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018, sarà incentrata sul tema “Next Generation”. Ci saranno 
dibattiti circa le modalità attraverso le quali “la prossima generazione bio” continuerà a sviluppare il settore, i mercati e a come 
formare con successo questa generazione. 

Tra i molti punti di forza di Biofach 2018 il Novelty Stand e il padiglione “Young Innovative Companies”, sponsorizzato dal 
Ministero tedesco dell’economia e dell’energia. Entrambi saranno punti di riferimento per chi cerca tendenze e novità in campo 
alimentare. Altre aree di forte interesse riguardano specifici segmenti del settore come l’alimentazione VEGANA.  

Novità di BIOFACH 2018 è la NEWSROOM sui siti web di BIOFACH ( HYPERLINK https://www.biofach.de/en/news” https://
www.biofach.de/en/news) e VIVANESS (https://www.vivaness.de/en/news), una sezione che offre un’ampia gamma di 
informazioni per il grande pubblico commerciale. I contenuti sono rivolti ad espositori, aziende interessate, visitatori commerciali 
e rappresentanti dei media in misura uguale. Gli utenti possono trovare informazioni chiare, ben strutturate e gli eventi di punta.

La NurnbergMesse ha già chiuso le iscrizioni per l’edizione 2018.  Se si desidera essere inseriti in lista di attesa, è 
possibile contattare Eleonora De Angeli, NürnbergMesse Italia S.r.l. 

Tel. +39 0 22 85 10 10 61 12.

Bioagricert e Bioagricoop vi aspettano, come sempre, nel Padiglione 1.

Stand Bioagricert. Area collettiva aziende.     Aspettando Biofach 2018. Novelty Stand - Stand Novita’.

 
La fiera, di cadenza biennale, è un’importante vetrina nel Sud Est Asiatico e attira visitatori 
da tutta l’area. L’edizione 2016 ha registrato 45.000 visitatori e 3.000 espositori provenienti 
da più di 70 Paesi. 

La partecipazione di Bioagricoop alla Fiera FHA 2018 segue quella del 2016 e due anni di contatti 
e relazioni con operatori di Singapore e dei paesi limitrofi. 

L’edizione 2018 si terrà a Singapore dal 24 al 27 aprile. Saranno così implementate le relazioni con gli operatori di Singapore 
avviate durante l’edizione precedente. La prossima Fiera rappresenta quindi un’ottima opportunità e un evento strategico 
per chi vuole investire nei Paesi ASEAN, considerati ormai il “mercato del futuro”. 

Bioagricoop parteciperà alla Fiera con uno stand collettivo di 30 mq, aperto su 3 lati, in 
posizione strategica all’interno dell’Area Italiana.

All’interno dello stand, le aziende partecipanti avranno a disposizione una vetrinetta 
personalizzata con logo, tavoli per incontrare gli importatori, assistenza da parte dei 
nostri promoter ed esperti di agricoltura biologica che saranno presenti in loco per tutti i 
giorni della Fiera. 

Inoltre, Bioagricoop si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi e logistici, 
dell’allestimento dello stand, della comunicazione e fornirà supporto per la spedizione 
dei prodotti. 

Per informazioni contattare: carla.gambini@bioagricoop.it / elena.petrini@bioagricoop.it

Prosegue 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.

E’ stato attivato di recente anche il sito dedicato www.padbio.it dove è possibile consultare i dettagli e i gli step del 
progetto.

Per informazioni scrivere a: elena.petrini@bioagricoop.it
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T E C N I C A ,  A L I M E N T A Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

 
Applicabile solo alle colture erbacee non perenni, è lo strumento di maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della componente terreno: biodiversità, fertilità e stabilità. Il regolamento fissa il principio di base, le rotazioni 
devono essere impostate al fine di migliorare la fertilità dei terreni. Non dimentichiamo però gli altri effetti positivi tra i quali 
si evidenzia la gestione della flora avventizia che, seppur presente, a fronte di una adeguata rotazione risulta rappresentata da 
una composizione floristica bilanciata ed equilibrata, limitando quindi l’aggressività di una infestazione specializzata.

Al Regolamento Comunitario si è aggiunto il Decreto Ministeriale n. 18354/2009 che è intervenuto sulla tematica, 
disponendo che la medesima specie può tornare ad essere coltivata sulla medesima superficie solo dopo l’avvicendarsi di due 
cicli colturali di specie diverse, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. E questa rimane la regola di base 
per le rotazioni in una azienda biologica. La conformità al sistema, per quanto attiene le rotazioni, è definito dalla successione 
di tre cicli colturali, di tre specie diverse, ed almeno una leguminosa.

Sono state concesse deroghe per:

• i cereali autunno vernini e per il pomodoro in ambiente protetto. Possono succedere a se stessi per un massimo di due cicli
colturali ma devono poi essere seguiti da due cicli 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;

• 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 se 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.

Sono inoltre state prodotte delle note Ministeriali ad ulteriore chiarimento. Si segnala in particolare la nota 12096 del 
03/08/2010 e la nota 23070 del 17/11/2011, dove si enunciano i seguenti aspetti:

• tutte le sequenze colturali, di specie diverse, caratterizzate da un numero maggiore tre cicli colturali sono da considerare
conformi;

• sono conformi tutte le sequenze colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale (es. Carciofo);

• le colture consociate con leguminose (inclusi gli erbai misti) sono da considerarsi al pari di una coltura di leguminosa in
purezza;

• la coltura da sovescio deve stazionare sul campo per un periodo minimo di 70 giorni;

• un erbaio misto foraggero, può svolgere funzione produttiva ma anche di sovescio, nel caso:

- sia composto da almeno tre essenze, di cui almeno il 50 % in peso di leguminose,

- dall’ultimo sfalcio all’interramento della coltura intercorrano almeno i canonici 70 giorni.

Donato Ferrucci
Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio. donato.ferrucci@bioagricert.it

In tema di rotazione riso si segnala che, in marzo 2017, il MiPAAF - sulla base di un lavoro del CREA - ha redatto un elenco di 
varietà per gruppi merceologici “non facilmente distinguibili” e pertanto non coltivabili in bio/conversione/convenzionale. 

In relazione alla nota, qualche mese fa, abbiamo segnalato al MiPAAF che detta nota, seppure necessaria, è arrivata in un 
momento in cui le scelte varietali erano già state effettuate e molte delle aziende si trovavano in situazioni non conformi, per 
scelte fatte con regole precedenti. Evidentemente la segnalazione non è stata la sola, tant’è che il MiPAAF ha preso in carico la 

I principali Organismi di Certificazione si sono messi insieme per rappresentare in 
autonomia e nella maniera per loro ritenuta migliore, uno dei servizi chiave per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica.

L’annuncio è stato dato in occasione del Sana di Bologna dal neo presidente 
dell’associazione Riccardo Cozzo di Bioagricert.

«La grande e continua crescita del bio – ha detto Cozzo – ha reso maturi i tempi per 
la costituzione di un’associazione indipendente in grado di collaborare con i vari 

attori del settore e in particolare con le autorità pubbliche. Gli organismi di controllo sono cresciuti e stanno sviluppando 
una maggiore collaborazione fra di loro e intendono fare sistema. Rispetto al nuovo regolamento del bio, ad esempio, siamo stati 
un po’ assenti ma adesso vogliamo recuperare il tempo perduto».

«È nostra intenzione – continua Cozzo – essere un’associazione fortemente rappresentativa ma, allo stesso tempo, mantenere 
ottimi rapporti con tutti gli stakeholder e le associazioni del settore».

Fra le prime attività dell’associazione c’è quella della riprogettazione e della ristrutturazione della banca dati, per renderla più 
efficace e funzionale all’attività degli organismi di controllo.

Aderiscono ad Assocertbio gli organismi di certificazione: Bioagricert, Bios, Ccpb, Ecogruppo, Icea, Sidel, Suolo e 
Salute e Abcert.  

«Non vogliamo naturalmente rappresentare un nucleo chiuso – assicura Cozzo – ma lasciamo le porte aperte a tutti gli 
organismi non ancora associati, che condividono i nostri principi».

Il comitato di presidenza di Assocertbio comprende i due consiglieri Alessandro D’Elia, di Suolo e Salute, e Fabrizio Piva del 
Ccpb.

Una volta all’anno, il settore biologico internazionale si riunisce a BIOFACH, Norimberga, 
la fiera leader mondiale per l’alimentazione biologica.

All’ultima edizione di febbraio 2017, si sono riunti a Norimberga 2.793 espositori (di cui 258 da VIVANESS) e 51.453 visitatori. 
La prossima edizione, che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 2018, sarà incentrata sul tema “Next Generation”. Ci saranno 
dibattiti circa le modalità attraverso le quali “la prossima generazione bio” continuerà a sviluppare il settore, i mercati e a come 
formare con successo questa generazione. 

Tra i molti punti di forza di Biofach 2018 il Novelty Stand e il padiglione “Young Innovative Companies”, sponsorizzato dal 
Ministero tedesco dell’economia e dell’energia. Entrambi saranno punti di riferimento per chi cerca tendenze e novità in campo 
alimentare. Altre aree di forte interesse riguardano specifici segmenti del settore come l’alimentazione VEGANA.  

Novità di BIOFACH 2018 è la NEWSROOM sui siti web di BIOFACH ( HYPERLINK https://www.biofach.de/en/news” https://
www.biofach.de/en/news) e VIVANESS (https://www.vivaness.de/en/news), una sezione che offre un’ampia gamma di 
informazioni per il grande pubblico commerciale. I contenuti sono rivolti ad espositori, aziende interessate, visitatori commerciali 
e rappresentanti dei media in misura uguale. Gli utenti possono trovare informazioni chiare, ben strutturate e gli eventi di punta.

La NurnbergMesse ha già chiuso le iscrizioni per l’edizione 2018.  Se si desidera essere inseriti in lista di attesa, è 
possibile contattare Eleonora De Angeli, NürnbergMesse Italia S.r.l. 

Tel. +39 0 22 85 10 10 61 12.

Bioagricert e Bioagricoop vi aspettano, come sempre, nel Padiglione 1.

Stand Bioagricert. Area collettiva aziende.     Aspettando Biofach 2018. Novelty Stand - Stand Novita’.

 
La fiera, di cadenza biennale, è un’importante vetrina nel Sud Est Asiatico e attira visitatori 
da tutta l’area. L’edizione 2016 ha registrato 45.000 visitatori e 3.000 espositori provenienti 
da più di 70 Paesi. 

La partecipazione di Bioagricoop alla Fiera FHA 2018 segue quella del 2016 e due anni di contatti 
e relazioni con operatori di Singapore e dei paesi limitrofi. 

L’edizione 2018 si terrà a Singapore dal 24 al 27 aprile. Saranno così implementate le relazioni con gli operatori di Singapore 
avviate durante l’edizione precedente. La prossima Fiera rappresenta quindi un’ottima opportunità e un evento strategico 
per chi vuole investire nei Paesi ASEAN, considerati ormai il “mercato del futuro”. 

Bioagricoop parteciperà alla Fiera con uno stand collettivo di 30 mq, aperto su 3 lati, in 
posizione strategica all’interno dell’Area Italiana.

All’interno dello stand, le aziende partecipanti avranno a disposizione una vetrinetta 
personalizzata con logo, tavoli per incontrare gli importatori, assistenza da parte dei 
nostri promoter ed esperti di agricoltura biologica che saranno presenti in loco per tutti i 
giorni della Fiera. 

Inoltre, Bioagricoop si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi e logistici, 
dell’allestimento dello stand, della comunicazione e fornirà supporto per la spedizione 
dei prodotti. 

Per informazioni contattare: carla.gambini@bioagricoop.it / elena.petrini@bioagricoop.it

Prosegue 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.

E’ stato attivato di recente anche il sito dedicato www.padbio.it dove è possibile consultare i dettagli e i gli step del 
progetto.

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