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I PRODOTTI BIOLOGICI 
 

I prodotti “BIO” alla fine degli anni ’80 hanno 
avuto una notevole espansione sul mercato; da qui 
nasce la necessità di tutelarli da chi usa ingiustamente 
l’espressione: “da agricoltura biologica”.  

Il Consiglio della Comunità Europea ha deciso di 
adottare il Regolamento CEE 2091/91 relativo alla 
produzione “Bio” e ai metodi produttivi, sbarrando la 
strada a chi fino a quel momento usava 
impropriamente la dicitura “da agricoltura biologica”. 

Per far sì che venga rispettato il regolamento 
produttivo, la CEE istituisce gli “Organismi di 
Controllo” stabilendo anche le modalità dei controlli . 

Gli organismi di controllo operativi in Italia sono: 
AGRIECOBIO: associazione marchigiana per                 

l’agricoltura biologica 
AIAB:  associazione suolo e salute – Bioagricoop 
DEMETER: consorzio per il controllo dei prodotti 

biologici. 
Al fine di avere il riconoscimento come azienda 

biologica, l’agricoltore deve chiedere la certificazione ad 
uno degli organismi di controllo. Ricevuta la richiesta, 
l’Ente certificatore manda un ispettore sul posto per 
compilare la notifica in cui viene descritto il l uogo e si 
decidono modi e tempi necessari a convertire l’azienda da 
tradizionale a biologica. Seguono altre ispezioni per 
verificare se viene rispettato il regolamento, il piano di 
conversione, l’uso di idonei concimi e antiparassitari, la 
corretta compilazione del “quaderno di campagna” in cui 
l’agricoltore segna tutto ciò che fa in azienda. Durante i 
controlli sono possibili prelievi di suolo o vegetazione per 
accertare l’assenza di prodotti chimici; prodotti chimici; 
diventano di routine quando si sospettano frodi o  

 

 
 
irregolarità. I controlli non si fermano alla sola azienda 

ma riguardano l’ intera fili era produttiva: 
- produzione  
- stoccaggio  
- trasformazione  
- imballaggio  
- esportazione/importazione  
- distribuzione. 

L’ex Ministero dell ’Agricoltura ha riconosciuto sei 
Associazioni di Consumatori che possono partecipare alle  
ispezioni con lo scopo di tutelare maggiormente             
consumatori.  
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Sopra i logo degli otto 
Organismi di controllo che 
certificano le produzioni 
biologiche in Italia. 
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