
COME SI DIVENTA PRODUTTORE CERTIFICATO BIOLOGICO

Per  poter  vendere  i  propri  prodotti  coltivati  e  trasformati  come  biologici,  gli  operatori
devono  presentare  una  notifica all'Autorità  Competente  (in  Piemonte  la  Regione)  ed
essere controllati e certificati da un organismo di controllo (OdC) indipendente accreditato
e riconosciuto in Italia  dal  Ministero  delle  Politiche Agricole,  Alimentari,  Forestali  e del
Turismo (Mipaaft).

La  notifica  viene  compilata  con  tutti  i  dati  che  descrivono  la  struttura  dell’azienda:
dall’anagrafica del  conduttore, ai fabbricati  e alle particelle utilizzate con la descrizione
delle singole colture (informazioni che provengono in automatico dal fascicolo aziendale
caricato sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese - Siap). Oltre a queste informazioni
di  base,  nella  notifica  l’operatore  dovrà indicare anche la  tipologia  di  attività  biologica
svolta (produzione, trasformazione, importazione) e dovrà indicare l’Organismo di controllo
prescelto, con il quale dovrà poi stipulare un apposito contratto per il servizio di controllo e
certificazione.

Sulle  aziende ritenute idonee l'Organismo di  Controllo effettua annualmente una o più
visite di sorveglianza che hanno lo scopo di verificare il  mantenimento delle condizioni di
idoneità e la completa applicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

Per la certificazione delle produzioni come "Prodotto biologico", l'azienda agricola deve
aver rispettato le norme dell'agricoltura biologica per un periodo, definito "di conversione
all'agricoltura biologica", di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o
prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico
o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del
loro primo raccolto di prodotti biologici.

L’idoneità  aziendale  è  sancita  dall’emissione  da  parte  dell’OdC  del  documento
giustificativo. Il documento ha una validità massima di 36 mesi, e riporta le informazioni
di base delle attività svolte in azienda, delle strutture, delle superfici e se del caso degli
animali allevati.

Questo documento è inserito nel SIB da parte dell’OdC ed è un documento pubblico che
può essere visualizzato da chiunque voglia verificare le aziende presenti nell’albo degli
operatori del biologico.

Qualora  l’operatore  dovesse  immettere  sul  mercato  il  proprio  prodotto  come  prodotto
biologico è necessario che l’OdC emetta anche il “Certificato di Conformità” che è un
documento  collegato  al  Documento  Giustificativo  e  che  riporta  l’elenco  dei  prodotti
certificati e ne dichiara la conformità rispetto alla normativa di riferimento.


