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Le fondamenta dell’Agricoltura Biologica 

I principi fondanti l’Agricoltura Biologica (Principles of Organic 

Agriculture) sono stati definiti dalla Federazione internazionale dei 

movimenti di Agricoltura Biologica (IFOAM) durante i lavori dell’assemblea 

generale che si e svolta nel Settembre 2005 ad Adelaide. 

Questi Principi sono il punto di partenza dal quale cresce e si sviluppa 

l’Agricoltura Biologica e vogliono contribuire al processo di 

miglioramento nel settore agricolo complessivo, avendo inoltre l’ambizione 

di poter migliorare lo stile di vita degli uomini. Il nostro agire deve essere 

rispettoso dell’ambiente e delle sue risorse, diventando una preziosa 

eredita per le generazioni future. 

“L’Agricoltura Biologica dovrà essere gestita in modo 

prudente e responsabile, al fine di proteggere la salute 

e il benessere delle generazioni presenti e future, 

nonché l’ambiente”. 



I principi fondanti dell’Agricoltura Biologica 

I Principi, composti come dei principi etici al fine di ispirare l’azione, vanno usati 

nella loro globalità. 

1. Il principio del benessere 

“L’Agricoltura Biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo, delle 

piante, degli animali, degli esseri umani e del Pianeta, come un insieme unico e 

indivisibile”. 

2. Il principio dell’ecologia 

“L’Agricoltura Biologica dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici viventi, 

lavorare con essi, imitarli e aiutarli a mantenersi”. 

3. Il principio dell’equità 

“L’Agricoltura Biologica dovrà costruire relazioni che assicurino equità rispetto 

all’ambiente comune e alle opportunità di vita”. 

4. Il principio della precauzione 

“L’Agricoltura Biologica dovrà essere gestita in modo prudente e responsabile, al 

fine di proteggere la salute e il benessere delle generazioni presenti e future, 

nonché l’ambiente”. 



 aumentare la diversità biologica nell’insieme del sistema; 

 accrescere l’attività biologica dei suoli; 

 mantenere la fertilità dei suoli a lungo termine; 

 riciclare i rifiuti di origine vegetale e animale, al fine di restituire gli elementi nutritivi 

alla terra, riducendo in tal modo il più possibile l’utilizzo di risorse non 

rinnovabili; 

 fare assegnamento sulle risorse rinnovabili nei sistemi agricoli organizzati 

localmente; 

 promuovere la corretta utilizzazione dei suoli, delle risorse idriche e 

dell’atmosfera e ridurre nella misura del possibile ogni forma di inquinamento che 

potrebbe derivare dalle pratiche colturali e zootecniche; 

 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; 

 essere praticata su un’azienda agricola esistente, dopo un periodo di conversione, 

la cui durata dev’essere calcolata sulla base di fattori specifici del sito, quali le 

informazioni storiche sulla superficie e i tipi di coltura e di allevamento previsti. 

Obiettivi dell’Agricoltura Biologica 



 Salvaguardare la salute dell’operatore agricolo e del 

consumatore, attraverso l’utilizzo di tecniche che non 

prevedono l’uso della chimica incontrollata; 

 Rispettare l’ambiente assecondando il più possibile i cicli 

naturali attraverso tecniche meno invasive e con il minor apporto 

di energia fossile; 

 Aumentare e salvaguardare la fertilità e la vitalità del terreno 

ricorrendo, quando necessario, all’uso di fertilizzanti esterni di 

natura organica e comunque consentiti dalle normative in essere; 

 Avere una giusta remunerazione del proprio operato, tramite il 

valore aggiunto sulle produzioni e anche attraverso l’accesso ai 

premi ammessi a finanziamento stabiliti dai PSR (piano di 

sviluppo rurale). 

I Vantaggi dell’Agricoltura Biologica 



Tipicità e Territorialità della Produzione  

Biologica 

I processi di biodisponibilità degli elementi 

nutrivi sono specifici di ogni areale di 

coltivazione tali da tipizzare la nutrizione 

minerale delle viti.  

Con una gestione razionale delle concimazione 

sulla base delle linee in Agricoltura Biologica 

sarà tale da permettere al vigneto di avere uno 

sviluppo equilibrato e non forzato, che possa 

esaltare la tipicità territoriale e la naturalità 

delle uve. 



Scenario Legislativo per Conduzione definibile «Biologica» 

a livello europeo 

Reg. (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla 

produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (abroga il 

regolamento (CEE) n. 2092/91)  

 
Reg. (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per 

quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli. 

Capo I – Produzione Vegetale – articolo 3 – Gestione e Fertilizzazione dei suoli 

Articolo 1 - … è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui 

all'allegato I del presente regolamento … 

 
Reg. (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2008 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per 

quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi 

terzi.  



Scenario Legislativo per Conduzione definibile «Biologica» 

a livello europeo  - SCENARIO FUTURO 

Reg. (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 che andrà 

ad abrogare il regolamento (CE) n. 834/2007. Il 

regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 

2021.  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=IT 



Scenario Legislativo per Conduzione definibile «Biologica» 

a livello nazionale 

La Normativa Nazionale in materia di Agricoltura Biologica è 

consultabile sul sito del SINAB - Sistema d’Informazione 

Nazionale sull’Agricoltura Biologica - al seguente link: 

http://www.sinab.it/normative/all/all?field_tipologia_normativa 

 

La “notifica di attività con il metodo biologico” e il cosiddetto 

“PAP e PAPZ” (Programma Annuale di Produzione e Zootecnico) è 

in “gestione informatizzata” e vengono compilati sempre attraverso i 

CAA (Centri di Assistenza Agricola).  

 

La concimazione di colture a conduzione biologica deve essere 

effettuata unicamente con fertilizzanti consentiti in Agricoltura 

Biologica (Tabella 1 dell’Allegato 13 del D.Lgs. n° 75/2010 e 

relativi regolamenti comunitari 834/2007 e 889/2008).  



Estratto da Tabella 1 dell’Allegato 13 del D.Lgs. n° 75/2010 

e relativi regolamenti comunitari 834/2007 e 889/2008) 



Il focus per l’Agricoltura Biologica nella gestione della 

fertilizzazione/concimazione deve essere non tanto la 

pianta/coltura, ma il terreno. 

A differenza della conduzione agricola convenzionale, dove 

solitamente si considera il terreno quasi un supporto inerte e si 

concima con un approccio “quantitativo” fatto di copiosi apporti di 

elementi nutritivi, con la conduzione agricola biologica i 

fertilizzanti apportati hanno lo scopo primario di inserirsi in 

modo sinergico nei cicli di biodisponibilità che caratterizzano la 

fertilità naturale del terreno. 

I processi di biodisponibilità degli elementi nutrivi sono specifici di 

ogni areale di coltivazione e preservandoli la nutrizione minerale in 

Agricoltura Biologica permetterà alle colture di avere uno sviluppo 

equilibrato e non forzato, che esalta la tipicità territoriale e la 

naturalità dei raccolti. 

Gestione della Concimazione in Agricoltura Biologica 



Con apporti mirati di sostanza organica e elementi nutritivi si 

creano delle nicchie fisionutrizionali nel suolo che possono 

preservare le potenzialità produttive in modo bilanciato e naturale. 

L’Agricoltura Biologica ha lo scopo di incrementare 

naturalmente la fertilità del suolo, cioè : 

 l’attività dei microrganismi,  

 le condizioni e la struttura del terreno,  

 la disponibilità organica/humus,  

 il contenuto bilanciato dei nutrienti,  

 il contenuto di acqua.  

La fertilità, definita come capacita del suolo di sostenere in maniera 

duratura la produzione vegetale, deve essere mantenuta e, per 

quanto e possibile, migliorata. L’Agricoltura Biologica e basata 

sulla “vitalità del suolo” e sulla conservazione di questa fonte. 

Nicchie Fisionutrizionali per la fertilità del terreno 



Una delle maggiori difficoltà che si incontrano nella Coltivazione 

Biologica e riuscire a garantire un’adeguata biodisponibilità di 

elementi nutritivi (in particolare azoto) durante la stagione, 

anche in considerazione della variabilità microclimatica, per evitare 

uno sviluppo delle piante limitato e stentato tale da limitarne le 

potenzialità produttive.  

Per prevenire tale situazione si deve mantenere ed eventualmente 

innalzare la fertilità del terreno prima di tutto con adeguati apporti 

ammendanti di sostanza organica.  

La gestione della nutrizione deve essere di tipo “preventivo” 

piuttosto che “emergenziale”, in quanto la biodisponibilità dei 

nutritivi deve essere mediata dall’attività microbiologica del suolo 

come risultato di virtuosi cicli regolati dall’attività dei microrganismi. 

Punto critico della Fertilizzazione in Agricoltura 

Biologica 



 La base della fertilizzazione deve essere un mirato apporto di 

sostanza organica (ammendanti, sovesci, paglie e residui di 

potatura compostati, …) per permettere la creazione dei 

complessi argillo-umici nel suolo. 

 Sulla base della normativa vigente, relativamente ai tre principali 

macroelementi (NPK), si sottolinea come l’apporto di fosforo 

debba essere garantito tramite la concimazione di base al 

terreno, a differenza dell’azoto e del potassio che si possono 

apportare anche in copertura. 

 Senza dubbio risulta essere conveniente realizzare uno 

specifico piano di concimazione fogliare a base di 

aminoacidi e componenti fisionutrizionali, sinergico alla 

concimazione radicale, per sostenere lo sviluppo della 

vegetazione. 

Cosa fare per la fertilità del terreno e nutrizione  



Per apportare potassio in fertirrigazione in Agricoltura 

Biologica si può utilmente impiegare solfato potassio da 

miniera, il quale però ha una bassa solubilità (circa 9 

kg/100litri). Bisogna quindi programmare e gestire al 

meglio il piano di fertirrigazione (volumi d’acqua, 

strumenti di solubilizzazione ed iniezione e relativi tempi 

di lavoro).  

In conseguenza di ciò, in Agricoltura Biologica, 

l’apporto di potassio in fertirrigazione risulta essere 

in pratica più limitato, rispetto alla fertirrigazione in 

agricoltura convenzionale, a vantaggio della 

concimazione di base al terreno. Bisogna in ogni caso 

fare più interventi continuati durante la stagione. 

Come gestiamo l’apporto di potassio 



Tramite gli impianti microirrigui si possono 

utilizzare specifici concimi organici solubili 

(apporto di aminoacidi e polipeptidi e peptoni) 

così da raggiungere tutto l’apparato radicale 

all’interno del franco di coltivazione con 

benefici effetti sull’attività microbiologica. 

Si attivano le nicchie fisionutrizionali 

rendendo biodisponibile ad esempio il fosforo 

apportato con concimi granulari. 

Potenzialità della microirrigazione 



Proposta piano di nutrizione su Vigneto (uve bianche) 

microirriguo in produzione – conduzione BIO  



Concimazione granulare su Vigneto (uve bianche) in 

produzione – conduzione BIO ad integrazione della 

fertirrigazione 



Descrizione Linea di Concimi REGENOR (organici ed organo-minerali) 

per la concimazione al terreno del Vigneto – conduzione BIO  

I concimi della linea Regenor sono concimi organici e organo-

minerali a base di sostanze organiche selezionate e certificate 

(cuoio e pelli idrolizzate, farina di carne, farina di ossa). Nei concimi 

organo-minerali si sono utilizzati fosfato naturale tenero e solfato di 

potassio da sale grezzo di potassio.  

La formulazione pellet permette di concentrare l’apporto di sostanza organica per 

creare specifiche nicchie fisionutrizionali nel terreno, tali da favorire un graduale 

rilascio degli elementi nutritivi, riattivare la fertilità biologica del terreno e nel tempo 

favorire la formazione dei complessi argillo-umici.  

 Bilanciamento NPK specifico a seconda del formulato a lento rilascio microbiologico. 

 Elevato contenuto di sostanza organica biochimicamente attiva (amminoacidi e 

carbonio organico). 

 Significativo contenuto in Zolfo, Calcio a seconda del formulato. 

 pH (6÷6,5), azione nel terreno fisiologicamente acida. 

 Facile ed omogenea distribuzione grazie alla forma pellettata senza presenza di 

polvere, peso specifico 0,7÷0,8 kg/l. 

 Elevatissima purezza: assenza di cloruri, sodio, erbe infestanti e patogeni.  



Vantaggi della Linea di Concimi REGENOR (organici ed organo-

minerali) per la concimazione al terreno del Vigneto – conduzione BIO  

 Formulati ricchi di sostanza organica biochimicamente attiva 

(aminoacidi, polipeptidi e carbonio organico) per rivitalizzare l’attività 

microbiologica e favorire la formazione dei complessi argillo-umici. 

 Favorisce la formazione di nicchie nutrizionali favorendo la graduale 

biodisponibilità dei nutritivi e l’utilizzo della naturale fertilità chimica dei 

terreni. 

 Completo e robusto sviluppo delle colture in sintonia con gli equilibri 

naturali. 

 Aumento della ritenzione idrica del terreno (meno stress idrici). 

 Miglior benessere e maggiore sviluppo degli apparati radicali. 

 Conservazione e miglioramento della fertilità naturale del terreno. 

 Riduzione dei rischi di danni da salinità per le colture. 

 Migliore lavorabilità del terreno. 



Titoli e contenuti della Linea di Concimi REGENOR (organici ed organo-

minerali) per la concimazione al terreno del Vigneto – conduzione BIO  



Proposta piano di fertirrigazione su Vigneto (uve bianche) in produzione BIO  



Proposta piano di fertirrigazione su Vigneto (uve bianche) in produzione BIO  



Proposta piano di concimazione granulare su Vigneto 

in produzione – conduzione BIO, non fertirriguo 



Proposta piano di concimazione fogliare su 

Vigneto in produzione – conduzione BIO 



Proposta piano di concimazione fogliare su Vigneto 

in produzione – conduzione BIO 



Descrizione sintetica dei principali formulati per 

Fertirrigazione e concimazione fogliare 

 Haifa SOP BIO - Solfato Potassico idrosolubile in forma cristallina (52% K2O e 44% SO3) 

 Foli-Booster -  specialità fisionutrizionale in piccoli granuli compattati ad alto titolo in azoto 
organico 9%), aminoacidi liberi (≥17%) a basso peso molecolare, Magnesio 6%, zolfo SO3 17%, 
boro 1%, ferro 3% e tutti i principali microelementi essenziali. Di versatile impiego per 
fertirrigazione e uso fogliare. 

 Multi-Amin - Concime organico liquido (N Tot. 8%) a base di Aminoacidi (≥48,1%) e Peptidi 
specifico per fertirrigazione e concimazione liquida a medio-alto peso molecolare, contenuto in 
aminoacidi liberi  (≥10%). 

 Emo-Soil - Miscela speciale di concimi organici azotati fluidi a base di Sangue, contenuto di N tot. 
5,6% e bassa conducibilità. 

 Foli-Stim - Concime organico liquido (N Tot. 8,5%) a base di Aminoacidi (≥51,9%) e Peptidi per 
applicazioni fogliari a basso peso molecolare ed elevato contenuto in aminoacidi liberi  (≥15%). 

 Vita-Mar - Estratti d’Alga di Ascophyllum nodosum in microgranuli , aminoacidi ≥6,5%, potassio 
K2O 20%, magnesio MgO 2%, betaine 0,1%, citochinine 0,06%, mannitolo 4%, acido alginico 10%, 
zuccheri 35% . 



A chi si deve rivolgere l’agricoltore per passare da 

conduzione convenzionale a biologico? 

Deve recarsi presso un CAA (centro di assistenza 

agricola) e manifestare la sua intenzione di 

passare da Convenzionale a Biologico facendosi 

compilare una “Notifica di Attività Biologica”, 

specificando il nome dell’Ente di certificazione a cui 

intende appoggiarsi per concludere le procedure di 

certificazione. 



Quanto tempo passa (anni/raccolti/stagioni) per 

poter iniziare a vendere la produzione agricola 

come biologica? 

Per le coltivazioni arboree (compreso la vite) 

devono trascorre tre anni prima del raccolto; per 

le colture seminative, compresi gli ortaggi, due anni 

prima della semina successiva o del trapianto: per 

ambedue l’inizio della conversione e la data di 

prima notifica. 



Che rischi corre l’agricoltore se infrange le norme 

di produzione biologica dopo che per alcuni anni 

era certificata la sua produzione come biologica? 

Le Non Conformità possono essere diverse, lievi o 

gravi. Nel caso di quelle gravi si può incorrere 

nell’esclusione di un appezzamento con ritorno in 

conversione e nei casi gravissimi anche 

nell’esclusione dal sistema di controllo e in 

ambedue i casi vi possono essere delle 

conseguenze gravi su premi eventualmente 

percepiti. 



Come fa l’agricoltore a riconoscere un 

fertilizzante/concime per il biologico? 

Il modo più semplice e leggere nell’etichetta del fertilizzante 

se riporta la scritta “consentito in Agricoltura Biologica”; 

altro modo e cercarlo nel sito ministeriale dove sono riportati 

tutti i fertilizzanti biologici registrati: 

http://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do 

Per un concime CE che non riporti l’indicazione “consentito 

in Agricoltura Biologica” dovrà essere l’ente certificatore a 

verificare la conformità del fertilizzante utilizzato.  

L’elenco delle materie prime ad azione fertilizzante 

(sostanze ammesse) consentite all’uso nel biologico sono 

riportate in specifico allegato n°1 del Regolamento CE 

889/2008 in applicazione del Regolamento CE 834/2007. 



Si possono applicare dei loghi specifici sui 

concimi consentiti in Agricoltura Biologica? 

Non c’e nessuna restrizione per l’utilizzo di 

loghi, tranne quelli già registrati per altri 

utilizzi. Non esiste nessun logo specifico 

“ufficiale” che possa essere utilizzato nelle 

confezioni dei concimi biologici. 



Qual è il ruolo dell’ente certificatore all’interno della 

filiera del biologico (semplice osservatore, 

regolatore di flussi di domande, parte in causa 

nella gestione agronomica, …) ? 

Il ruolo di terzietà dell’ente certificatore e di verificare 

che l’agricoltore segua nel tempo in modo scrupoloso 

le Norme dettate dai 

Regolamenti comunitari e resi applicativi dal MiPAAF, 

in particolare verifica l’utilizzo che i mezzi tecnici siano 

ammessi e quindi consentiti in biologico. L’ente 

certificatore non può interferire sulle scelte tecniche 

dell’agricoltore e relativo acquisto di fertilizzanti, 

purchè siano conformi alla normativa vigente. 



A quali contributi possono accedere le Aziende 

Agricole?  

Le aziende agricole possono avere accesso al 

“regime di aiuti” secondo i criteri e i bandi stabiliti 

nei PSR (Piani di Sviluppo Rurale). L’Agricoltura 

“Integrata”, in recepimento ad una Direttiva 

europea, è oggi in Italia denominata SQNPI 

(Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) 

ed è stata promulgata attraverso un Linea Guida” 

da parte del MiPAAF: anche questa può essere 

inserita a livello di Regione nel PSR per il regime di 

aiuti. 



La conversione in conduzione biologica può essere 

parziale o deve interessare tutta l’azienda?  

L’agricoltore, quando fa la domanda per la conversione al 
biologico, la richiede per un soggetto imprenditoriale 
unico ed indivisibile identificabile tramite il CUAA 
(Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole, che 
corrisponde al codice fiscale) sul proprio Fascicolo 
Aziendale.  

Non è obbligatorio convertire l’intera azienda a Biologico 
a meno che ciò non sia previsto, come accade nella quasi 
totalità delle Regioni, dal Piano di Sviluppo Rurale 
regionale come requisito per avere accesso ai contributi. 



Grazie per l’attenzione 


