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PAC post 2020, incentrata sul 
Green deal (o nuovo percorso verde)

La futura PAC (o Pac post 2020) svolgerà un ruolo cruciale nella 
gestione della transizione verso un sistema alimentare sostenibile 
(Farm to Fork Strategy) e nel sostenere gli agricoltori europei in tutto 
il mondo. Gli eco-schemi contribuiranno in modo significativo a questa 
transizione e agli obiettivi del Green deal.

Si parla infatti di:  
– agricoltura smart, 
– di agroforestazione, 
– di agroecologia, 
– di agricoltura di precisione e di Carbon farming. 

Gli obiettivi del Green deal saranno messi in atto dalla Pac, che dovrà 
programmare i seguenti punti:

– condizionalità rafforzata,
– eco-schemi,
– servizi di consulenza agricola
– misure e investimenti agroambientali e climatici.



1913

1960

1995

PASSATO, PRESENTE E FUTURO dell’agricoltura in UE

PAC post 20202030

2050



Alcuni obiettivi di grande importanza 
strategica, che il Green Deal sostiene:

• Riduzione del 50% nell’uso dei pesticidi chimici entro il 2030;

• Riduzione del 50% nell’uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030;

• Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti;

• Ridurre almeno del 20% l’uso di fertilizzanti entro il 2030;

• Ridurre del 50% la vendita di sostanze antimicrobiche;

• Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere 
dedicato all’agricoltura biologica entro il 2030. 



REGOLAMENTO CE 2092/1991 (il primo)

REGOLAMENTO CE 834/2007 (e REG. CE 889/2008)

REGOLAMENTO UE 2018/848 (il nuovo)
(Nuovo Regolamento quadro che abroga l’834 e 

889 sarà in vigore dal 2022)

LA NORMATIVA DELL‘AGRICOLTURA 
BIOLOGICA in UE



PRINCIPI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA (E BIODINAMICA)

Obiettivi e principi della produzione biologica
La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi 

generali:

• a) Rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, 

delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio fra essi;

• b) Preservare gli elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;

• c) …; d) …; e) …;

• f) Progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici 

e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:

i) Utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii) Praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata 

alla terra, …; iii) …; …;

(Reg. (UE) N. 2018-848 – art. 4 – Obiettivi)



CATEGORIE
1. FERTILIZZANTI compresi i BIOSTIMOLANTI
2. FITOSANITARI comprese le SOSTANZE DI BASE
3. …

a) fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali 
componenti dei prodotti fitosanotari;

b) coadiuvanti da miscelare con i prodotti fitosanitari;
4. CORROBORANTI compresi i PREPARATI BIODINAMICI
5. MEZZI e MATERIALI con ATTIVITA’ FISICA;
6. SOSTANZE VARIE compresi i prodotti per la gestione e 

fertilizzazione dei suoli, l’acqua e …
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I mezzi tecnici dell’agricoltura 
biologica con il Reg. UE 2018/848



CATEGORIA:

1. FERTILIZZANTI 
compresi i 

BIOSTIMOLANTI
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



FERTILIZZANTI/CONCIMI UE  
Reg. (CE) n. 2003/2003

• FERTILIZZANTI/CONCIMI NAZIONALI 

• D.lgs N. 75/2010

• per il BIO gli Allegati 13 e 14
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Reg. UE N. 2019/1009 già approvato e pubblicato in GU.

entrerà in vigore il 16 luglio 2022 

e abrogherà il Reg. CE 2002/2003

D.Lgs N. 75/2010 tutti i fabbricanti iscritti al medesimo Registro, 
debbano procedere con l’iscrizione on-line di tutti i fertilizzanti 
che intendono immettere in commercio.

I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

ALCUNI FERTILIZZANTI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, quali:
- Compost; Digestati; Biochar,
- Nanomateriali,
- ma anche la pollina,
- e altri fertilizzanti di origine animale.

Alternative in discussione per la nutrizione delle piante

1. FERTILIZZANTI (compresi i BIOSTIMOLANTI)



CATEGORIA

2. FITOSANITARI 
comprese le 

SOSTANZE DI BASE
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



Perdita di produzioni causata dai parassiti

Coltura

Raccolto 
potenzial

e
(t)

Raccolto 
effettivo

(t)

Erbe 
infestanti 

(%)

Malattie 
(%)

Insetti
(%)

TOTALE 
PERDITE 

(%)

Riso 715.800 378.645 10,6 9,0 27,5 47,5

Mais 563.016 362.582 13,0 9,6 5,1 27,7

Frumento 578.400 437.236 9,8 9,5 5,1 24,4

Canna da 
zucchero 1.603.200 737.483 15,1 19,4 19,5 54,0

Cotone 63.172 41.577 5,8 12,1 16,0 33,9

PERDITE

Fonte: AGROFARMA, 1989

I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



Consumo di fitosanitari in agricoltura biologica in 
Italia per unità di superficie

7,20–8,20 
kg/ha/anno
(Quantitativo medio 
distribuito sulla SAU)

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT e ISMEA - 2010

Source: ISTAT, ISMEA e SINAB data processing - 2012

I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



2. FITOSANITARI (comprese le  SOSTANZE DI BASE)
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

Rame;
Derivati del petrolio: oli paraffinici e zolfo

Spinosine
Nanomateriali

Ozono
altro …

e quali saranno gli erbicidi?
e i biofumiganti?



Reg. (CE) n. 1107/2009 art. 23
 Criteri di approvazione per le sostanze di base                                                         

a. non è una sostanza potenzialmente pericolosa; e 

b. non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti 
nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o 
immunotossici; e 

c. non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è 
nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto 
costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente

d. non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario. Ai 
fini del presente regolamento, è considerata sostanza di 
base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto 
alimentare»

sostanze di base



CATEGORIE

3. …
a) fitoprotettori, sinergizzanti e 

coformulanti quali componenti dei 
prodotti fitosanotari;

b) coadiuvanti da miscelare con i 
prodotti fitosanitari;
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i mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

Articolo 9 - Norme generali di produzione 



materie di sintesi?
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

- Sorbitan mono oleoato etossilato; 
- Microsap;
- altri ?

Articolo 9 - Norme generali di produzione 



CATEGORIE

4. CORROBORANTI 
compresi i  (tanto discussi in questi giorni)

PREPARATI BIODINAMICI
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i mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



DM  6793  DEL  18 luglio 2018_Agricoltura  biologica

Allegato  2  -  Prodotti  impiegati  come corroboranti,  potenziatori  delle  difese  
naturali  dei  vegetali

corroboranti

PREPARATI BIODINAMICI, quali?
Art. 3 Definizioni …
25) «preparati biodinamici»: miscele tradizionalmente utilizzate 
nell’agricoltura biodinamica

Art. 9 - Norme di produzione
Nella produzione biologica è consentito l’uso di prodotti e sostanze
 per fini diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, a 
condizione 
che tale uso sia conforme ai principi di cui al capo II. 

I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



CATEGORIE

4. CORROBORANTI compresi i PREPARATI BIODINAMICI
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i mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

Quali le indicazioni della pubblica amministrazione?
Quali le indicazioni dei portatori d’interesse?

Quale futuro per i corroboranti?

… ritorna incertezza per l’ozono 



CATEGORIE

5. MEZZI e MATERIALI con ATTIVITA’ 
FISICA
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



e fisici



Esempi di mezzi meccanici e  termici e di impiego di 
pacciamature



OGM
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

BILANCIO di MASSA (Mass Balance)
Il fornitore, pur non applicando nei suoi processi produttivi il principio  di 

segregazione, possa garantire in forma documentata, 
la coltivazione di colture NON OGM in quantità sufficiente a coprire il 

fabbisogno della materia prima di interesse acquistata dalla società che 
produce il materiale  per il mezzo tecnico e possa quindi produrre una 

dichiarazione sulla base del principio del bilancio di massa.
Il mezzo tecnico viene considerato un mezzo agronomico e quindi non rientra 
nella categoria dei prodotti usati a scopo alimentare e la sua applicazione non 

può essere considerata un fattore di rischio (bio-hazard).

Art. 5 - iii) escludono l’uso di OGM, derivati da OGM e dei prodotti  ottenuti da Ogm che non 
siano medicinali veterinari; 



CATEGORIE

5. MEZZI e MATERIALI con ATTIVITA’ 
FISICA
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

e le plastiche?

o le bioplastiche?

o le plastiche biodegradabili?

altri materiali?



CATEGORIE

6. SOSTANZE VARIE compresi i prodotti per 
la gestione e fertilizzazione dei suoli, e 
l’acqua e …

26

i mezzi tecnici dell’agricoltura biologica



Mezzi tecnici auto-prodotti
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I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

Letame;
Compost;

Thè di compost;
Fermentazioni microbiologiche su base vegetale;

Consorzi microbici;
Microrganismi simbionti azotofissatori

…  



una criticità che dobbiamo risolvere:                         

che agli operatori del biologico sia data la certezza nel 
impiego dei mezzi tecnici e la

relativa sicurezza che non ci siano sgradite sorprese!

I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica

una auspicata conclusione:



Grazie per l’attenzione

Carlo Bazzocchi



ELENCO per  “nutrizione” e “… protezione (?)”
(BIO e non BIO) 

MIC–STOP e MIC–OUT

OIDIO–STOP

BOTRY–OUT

MITE–OUT

ERBASTOP

TALPA–Stop

 "DUAL USE " (DOPPIO USO) o che altro? 
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1. FERTILIZZANTI compresi i BIOSTIMOLANTI

I mezzi tecnici dell’agricoltura biologica


