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AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Il Codex Alimentarius definisce l’agricoltura biologica come un sistema globale di produzione agricola che privilegia la gestione 

razionale delle risorse interne all’azienda e l’uso limitato degli imputs esterni a salvaguardia dell’agroecosistema in tutti i suoi 

aspetti. 

L’agricoltura biologica è un metodo di produzione che mira essenzialmente: 

a custodire la fertilità del terreno a lungo termine, riciclando i rifiuti di origine vegetale e animale (concimi organici) al fine di 

restituire gli elementi nutritivi alla terra, riducendo in tal modo il più possibile l’utilizzo di risorse non rinnovabili;  

ad aumentare la diversità biologica;  

a lavorare con i sistemi naturali piuttosto che cercare di dominarli;  

a coltivare senza impiego di prodotti chimici di sintesi e di OGM (organismi geneticamente modificati);  

ad annullare o ridurre nei minimi del possibile ogni forma di inquinamento dell’agroecosistema e delle risorse idriche;  

a un maggior rispetto degli animali allevati perseguendo, come obiettivo principale il loro benessere;  

a manipolare i prodotti agricoli, con particolare attenzione ai metodi di trasformazione, allo scopo di mantenere l’integrità 

biologica e le qualità essenziali del prodotto in tutte le varie fasi;  

ad assicurare ai produttori agricoli un sufficiente reddito e soddisfazione dal loro lavoro, in un ambiente sano. 

 

La certificazione è volontaria e dipende dalle risultanze del controllo.  

Per la certificazione delle produzioni come da agricoltura biologica, l’azienda agricola deve aver applicato le norme 

dell’agricoltura biologica per un periodo, definito di conversione all’agricoltura biologica, di almeno due anni prima della semina 

o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale per il computo di tale 

periodo è quella di notifica. Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla 

data iniziale, le produzioni possono essere certificate come "prodotto in conversione all’agricoltura biologica". In certi casi il 

periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l’intera azienda o per parte di essa, tenuto conto 

dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere certificate con 

la dicitura: "prodotto da agricoltura biologica".  

 

 

Iter di certificazione 

  

- Stipula di un contratto di consulenza;  

- Stipula di un contratto di certificazione con ente accreditato;  

- Effettuazione di un audit aziendale da parte di un tecnico SAAG, per valutare lo stato dell’arte; 

- Compilazione della documentazione da presentare all’ente di certificazione 

- Integrazione del Manuale HACCP relativamente alla procedura di gestione del prodotto da agricoltura biologica  

- Incontro di Formazione con il personale; 

- Visita di valutazione  e verifica in azienda da parte di ispettori dell’ente prescelto;  

- Rilascio del certificato da parte dell’ente; 

 

 

Vantaggi 

La possibilità di rispondere alle richieste provenienti dai clienti di prodotti ottenuti senza il ricorso a input di origine chimica.  

 


