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Norme

La produzione biologica in quanto 
tale è disciplinata dal Regolamento 
(CE) n. 834/07 e dal Regolamento 
(CE) n. 889/08, recante modalità di 
applicazione della prima normativa 
citata. Queste disposizioni rappre-
sentano le regole-base della produ-
zione e della trasformazione biolo-
gica, fissano le prescrizioni relative 
all’etichettatura dei prodotti biologici 
e descrivono soprattutto il sistema di 
controllo che garantisce questa mo-
dalità di coltivazione.
In Alto Adige, la Ripartizione Agricol-
tura è responsabile dell’applicazione 
delle norme sul biologico e della vi-
gilanza sull’attività degli Organismi di 
Controllo.

 

Notifica
Chi è interessato alla conversione 
della propria azienda alla produzione 
biologica è tenuto a notificare l’inizio 
dell’attività all’Ufficio Servizi Agrari. Si 
tratta di inviare una comunicazione 
online attraverso il “SIB” - Sistema In-
formativo Biologico, istituito all’inter-
no del “SIAN” - Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale, che si avvale di 
banche-dati già integrate.

Da due anni l’interesse per l’agricoltura biologi-
ca è enormemente aumentato, soprattutto in 
riferimento alla coltivazione del melo.

Agricoltura biologica: 
conversione, controlli, contributi
Arnold Vigl, Ufficio Servizi Agrari - Bolzano

Le superfici richiamate nella notifica 
devono corrispondere a quelle di-
chiarate nel Lafis e per esse si deve 
precisare la data di inizio del periodo 
di conversione. Questa data corri-
sponde a quella della notifica, se non 
si aggiunge una data successiva nella 
quale si attuano le ultime operazioni 
colturali secondo i criteri dell’agricol-
tura convenzionale.
La notifica viene redatta a cura 
dell’Ufficio Servizi Agrari e completa-
ta con i dati non ancora disponibili. 
Ciò che più conta, nel contesto, è 

la scelta dell’Organismo di Controllo 
Bio.

 

Termini
Il periodo di conversione previsto per 
le superfici coltivate è, per le coltu-
re pluriennali come vite e melo, di 
tre anni. Nella pratica ciò si traduce 
come segue: se ad inizio agosto 
2017, prima dell’inizio della rac-
colta, un frutticoltore notifica l’inizio 
dell’attività biologica della sua azien-
da e a partire dalla stessa data non 
attua più alcuna misura non ammes-
sa in agricoltura biologica, la terza 
raccolta (quella del 2020) potrà 
essere commercializzata come “da 
agricoltura biologica”.

 

Controlli
L’attività di controllo in Provincia di 
Bolzano è svolta da organismi privati. 
In tabella 1 sono riportati alcuni Or-
ganismi di Controllo operanti in Alto 
Adige.
L’attività di verifica dell’Organismo di 
Controllo prescelto consiste in una vi-
sita completa dell’azienda, effettuata 
una volta all’anno. In tale occasione 
si controllano la correttezza delle re-
gistrazioni riportate nei registri e delle 

ABCERT Terlano (BZ)

BIKO-Tirol Innsbruck (A)

BIOAGRICERT

Casalecchio di Reno (BO)

BIOS  Marostica (VI)

CCPB Bologna (BO)

CODEX Scordia (CT)

ICEA Bologna (BO)

QC Monteriggioni (SI)

SUOLO&SALUTE Fano (PU)

Tabella 1: organismi di Controllo 
operanti in Alto Adige.
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Attualmente, l’interesse per la frut-
ticoltura biologica è particolarmente 
elevato, in Alto Adige.

corrispondenti prove documentali e 
si effettuano controlli in pieno cam-
po. È anche possibile che, a riprova 
di un eventuale utilizzo di prodot-
ti non ammessi, vengano prelevati 
campioni di prodotto. Qualche azien-
da può essere soggetta ad un’ulte-
riore visita, non preannunciata, da 
parte degli operatori dell’Organismo 
di Controllo.
Se durante i controlli viene verifica-
to il rispetto di tutte le prescrizioni 

superficie ammissibile a contributo 
(ha)

ponderazione delle superfici 
ammissibili

fino a 05,00 100,00%
05,01 – 10,00 80,00%
10,01 – 20,00 60,00%

oltre 20,00 30,00%

settore di attività importo contributo*
introduzione

importo contributo
mantenimento

1. prati e pascoli 550 Euro/ha 450 Euro/ha
2. seminativi 650 Euro/ha 600 Euro/ha
3. colture pluriennali
vite, pomacee, drupacee, 
piccoli frutti ed altri fruttiferi

750 Euro/ha 700 Euro/ha

*Il premio maggiorato per “l’introduzione della produzione biologica” è previsto solo per i primi 3 anni d’impegno.

Tabella 3: ponderazione dell’importo del premio per colture poliennali.

Tabella 2: importo del contributo per la produzione biologica.

imposte dalla produzione biologica, 
l’azienda ottiene la certificazione che 
consente la commercializzazione dei 
prodotti con l’indicazione “da agricol-
tura biologica” o “in conversione”.
È inoltre possibile aderire ad un’asso-
ciazione bio, per ottenere supporto 
specialistico (consulenza e disbrigo 
delle pratiche burocratiche), ma so-
prattutto per poter utilizzare un mar-
chio specifico la cui notorietà dovreb-
be facilitare lo smercio dei prodotti.
È fondamentale ricordare che le 
aziende non aderenti ad alcun Or-
ganismo di Controllo non sono as-
solutamente autorizzate a mettere 
in relazione i propri prodotti con la 
produzione biologica. Se i prodotti 
non sono sottoposti alle procedure 
di controllo, la loro commercializza-
zione, la promozione, ma anche la 
loro mera pubblicità come “prove-
nienti da agricoltura biologica”, sono 
vietate, illegali e vengono sanzionate 
ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

Contributi
Gli operatori bio possono far richiesta 
di contributo, ai sensi del Programma 
di Sviluppo Rurale. La presentazione 
della domanda può avvenire tramite 
il “Bauernbund Service” o tramite la 
“Coldiretti”, mentre le verifiche am-

ministrative sono svolte dall’Ufficio 
Servizi Agrari; i controlli in loco sono 
effettuati dai funzionari della Riparti-
zione Foreste.
Requisito fondamentale è, oltre alla 
certificazione bio, la coltivazione a 
fruttiferi o a vite di una superficie 
minima di 0,5 ha. Inoltre l’intera su-
perficie agricola aziendale dev’essere 
coltivata secondo i criteri dell’agricol-
tura biologica. Il richiedente dev’es-
sere imprenditore agricolo “attivo”.
Con la presentazione della doman-
da, il richiedente si assume diversi 
impegni: rispetto della durata quin-
quennale obbligatoria della coltiva-
zione delle superfici a contributo e 
della normativa relativa alla produ-
zione biologica. A seconda delle di-
mensioni aziendali, è possibile una 
riduzione massima della superficie 
pari al 20%, nel periodo ammesso 
a contributo.
Fondamentale è poi il rispetto del 
Lafis, sulla cui base si possono richie-
dere i contributi – le superfici per le 
quali si presenta la domanda e le col-
ture indicate devono corrispondere 
al dato reale.
Sono previste due sottomisure: una 
per i “nuovi operatori” e un’altra per 
chi si impegna a mantenere la pro-
duzione biologica (tabella 2). L’entità 
del contributo decresce al crescere 
delle dimensioni aziendali (tabella 
3).

 

Conclusioni
Per la conversione alla produzione 
biologica è necessario presentare 
un‘apposita notifica e associarsi ad 
un Organismo di Controllo autorizza-
to. Seguono l’inserimento nell’Elenco 
Operatori Biologici e l’ottenimento 
dell’autorizzazione a commercializ-
zare la propria produzione con l’in-
dicazione “Agricoltura biologica” e a 
ricevere i corrispondenti contributi. 
Importante è non dimenticare di 
inoltrare in tempo – cioè prima della 
raccolta, in agosto – la notifica presso 
l’Ufficio Servizi Agrari della Provincia.

arnold.vigl@provincia.bz.it


