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Guardando
al futuro
Il nuovo Regolamento UE
sull’agricoltura biologica.
Fa bene alla natura,
fa bene a te.

La nuova Unione Europea biologica
A giugno del 2007 i ministri dell’agricoltura dell’Unione
Europea hanno approvato un nuovo regolamento a favore dell’agricoltura biologica.
IIl nuovo Regolamento (EC) 834/2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici abroga il regolamento (CEE) N. 20922/91; è più esplicativo e strutturato del precedente, che va a sostituire. Il Regolamento sarà applicabile a partire
dal 1° gennaio 2009 ed è il risultato delle conclusioni raggiunte dal
Consiglio Europeo dell’ottobre del 2004 relativo al Piano d’Azione
Europeo per gli alimenti e l’agricoltura biologici – una visione strategica sul contributo dell’agricoltura biologica alla Politica Agricola
Comune Europea.
Il nuovo Regolamento fu inizialmente proposto nel 2005. Successivamente, durante tre diverse presidenze UE ed in seguito a numerosi
negoziati tra le Commissioni e gli Stati Membri, fu adottato nel 2007.
Il nuovo Regolamento sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2009.
Si tratta di una normativa sull’agricoltura e la produzione biologica
ben strutturata che fornisce le fondamenta per uno sviluppo sostenibile della produzione biologica secondo obiettivi e principi comuni
in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici e dei controlli degli stessi. E’ inteso come documento
strategico e operativo aperto a sviluppi futuri.
Per offrire maggiore sicurezza ai consumatori, i prodotti che contengono organismi geneticamente modificati (OGM) continuano a non
poter essere etichettati come biologici.

A gennaio del 2007 è entrato in vigore un nuovo regime d’importazione di prodotti biologici incluso nel Regolamento, con lo scopo
di non sospendere le importazioni di prodotti biologici da paesi
fuori dall’UE. Il nuovo regime d’importazione intende facilitare
le importazioni di prodotti biologici mantenendo la certezza della
loro origine biologica.
In virtù di questo regime d’importazione i paesi terzi possono
esportare sul mercato dell’UE prodotti biologici solamente se prodotti e sottoposti a sistemi di controllo identici o equivalenti a
quelli dell’UE. L’uso del marchio biologico dell’UE rimane obbli
gatorio per i produttori dell’UE, ma è facoltativo per i prodotti
biologici importati.
I prodotti biologici pre-confezionati provenienti dall’UE dovranno
essere contraddistinti dal nuovo marchio dell’UE in tutto il mercato
Comune, direttiva di notevole importanza per i consumatori.
Come in virtù del vecchio regolamento, potranno avvalersi del
marchio biologico solamente i prodotti alimentari che contengano
almeno il 95 % di ingredienti biologici. Altra novità consiste nel
fatto che la regola del 70 % è stata modificata.
In base al nuovo Regolamento i prodotti non biologici potranno
indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici.

Particolari
Secondo questa struttura di obiettivi e principi, il nuovo Regolamento sarà integrato da provvedimenti dettagliati sulla produzione
biologica, la maggior parte dei quali è già inclusa negli allegati al
Regolamento precedente. Saranno inoltre adottate nuove direttive
sulle acquicolture, la raccolta di alghe e la lavorazione del vino
e dei lieviti.
Per quanto riguarda la gestione sostenibile, il nuovo Regolamento
include:
−	Il rispetto dei cicli di vita dei sistemi naturali, così da sostenere
e migliorare la salute della flora e della fauna, la fertilità del suolo
e la qualità dell’acqua.
− Un elevato livello di biodiversità
−	L’uso responsabile dell’energia e la salvaguardia di acqua,
suolo e aria
−	Uno standard elevato di benessere degli animali secondo le esigenze ed i comportamenti peculiari delle specie.
Il secondo obiettivo è la produzione di prodotti di alta qualità destinati al consumatore.
Il terzo obiettivo è la produzione di un’ampia gamma di alimenti e altri prodotti agricoli con tecniche che mettono al primo posto la tutela
dell’ambiente e la salute e il benessere di uomini, piante o animali.

I principi generali confermano l’importanza della progettazione e
della gestione della produzione biologica basata su sistemi ecologici
con risorse naturali. Questi sottolineano l’importanza dell’utilizzo di
input disponibili invece dell’apporto di input esterni al di fuori dei
sistemi quali un’azienda agricola o un’azienda di altro tipo. Allo
stesso tempo, i principi generali consentono una flessibilità tale da
garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell’operatore biologico.
L’insieme di principi specifici per l’agricoltura biologica e per la lavorazione di alimenti e mangimi biologici fornisce un quadro chiaro
per l’adozione delle normative vigenti. Gestione della natura, equilibrio ecologico, salute e benessere degli animali, selezione di specie
adattabili sono alcune delle parole chiavi dei principi specifici della
produzione dell’agricoltura biologica. Ingredienti biologici, restrizione di additivi e coadiuvanti tecnologici, mantenimento dell’autenticità dei prodotti e scelta di metodi di lavorazione meccanici e fisici
biologici sono principi fondamentali per la lavorazione dei prodotti
alimentari e dei mangimi biologici.
In virtù del nuovo Regolamento l’elenco delle sostanze autorizzate
nell’agricoltura biologica rimane invariato.

Breve storia
Il primo Regolamento UE sull’agricoltura biologica fu
redatto nel 1991 e reso effettivo nel 1992. La sua introduzione fu parte della riforma della Politica Agricola Comune dell’UE e il culmine di un processo di riconoscimento
ufficiale dell’agricoltura biologica negli Stati membri
dell’UE.
Il regolamento biologico (CEE) N 2092/91 indicava
le regole fondamentali per la produzione delle piante, la
lavorazione ed il controllo degli alimenti biologici.
Anno dopo anno il Regolamento biologico venne emen
dato ed ampliato. Ad esempio nel 1992 e nel 1995 entrarono in vigore altre direttive relative allo sviluppo di un
logo specifico per il settore biologico e all’etichettatura
e l’importazione.

Va ricordato inoltre un altro importante evento che ebbe
luogo nel 1999 quando il Consiglio adottò il Regolamento
(CE) N 1804/1999, che introduceva regole comunitarie dettagliate sull’allevamento di bestiame biologico ed il divieto
di OGM nella produzione biologica.
Il risultato di questo processo di costante revisione fu
che le direttive contenute nel vecchio Regolamento (CEE)
N 2092/91 divennero esaurienti, ma allo stesso tempo
complicate e difficili da comprendere e da interpretare.
Per semplificare la legislazione biologica e renderla chiara
a tutti è stato sviluppato il nuovo Regolamento 834/2007.

