
Venerdì 24 agosto 2012  
 
Richiesta di informazioni inviata tramite modulo di contatto del sito federbio.it  
 
MESSAGGIO: Buongiorno, in passato ho avuto modo di conoscere il settore del biologico e la sua  
normativa. Mi risulta che la dizione da usare sui prodotti alimentari sia "DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA" o similare e non "BIOLOGICO": questo perché il sistema di certificazione appunto 
controlla il metodo e non il prodotto, anche se occasionalmente vengono fatte analisi sui prodotti. 
Mettere in etichetta "BIOLOGICO" fa credere al consumatore che il prodotto sia del tutto privo di 
sostanze chimiche di sintesi e comunque vietate nel biologico quando le cose non stanno affatto 
così, come sopra spiegato in sintesi. Inoltre in passato tale uso improprio era soggetto a sanzioni, 
ora invece dilaga, come per esempio sui prodotti a marchio COOP.  
Vorrei una vostra spiegazione. Grazie. Cordiali saluti.  
 
RISPOSTA DI FEDERBIO DEL 27 AGOSTO 2012  
 
In merito alla sua richiesta le confermo che per la vecchia legislazione (Reg. CE 2092/91 e smi) le 
sue argomentazioni sono corrette, infatti il vecchio regolamento all'art. 5 sull'etichettatura dei 
prodotti biologici specificava espressamente al punto 1 comma "a" che si doveva evidenziare che si 
trattava di "metodo di produzione agricola": con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sui 
prodotti biologici, ossia il Reg. CE 834/07 e smi, l'obbligo al riferimento al "metodo di produzione 
agricola" non è più richiesto, pertanto tutti i produttori biologici hanno abbandonato la vecchia 
dicitura "prodotto da agricoltura biologica" per la nuova "prodotto biologico". A disposizione per 
ulteriori chiarimenti Cordiali saluti Daniele Fichera  
 
MIA ULTERIORE RICHIESTA DEL 27 AGOSTO 2012  
 
Gentilissimo sig. Daniele grazie della risposta che "temevo". Scrivo così perchè visto che i prodotti 
ora sono divenuti "biologici" dovrebbe anche esserci il modo di verificarlo per tutti i prodotti. Un 
tempo l'analisi chimica si faceva a campione e spesso solo su sospetto degli ispettori degli 
organismi di controllo, ora come si fa ?  
Se con la stessa metodica di un tempo, allora non crede ci sia un'eccesso di fiducia nei produttori 
visto che le frodi non mancano anche nel mondo del biologico ? Voglio dire che consentire di 
mettere in etichetta "biologico" significa agli occhi di me consumatore avere a che fare con un 
prodotto sano al 100 %: chi lo assicura e soprattutto come ? In passato si certificava il metodo, forse 
più umilmente o più furbescamente, ma non certo il prodotto. Mi faccia molta chiarezza per favore, 
ne ho bisogno visto che credo ancora nell'agricoltura biologica. La ringrazio. Cordiali saluti.  
 
DAL 27 AGOSTO 2012, NONOSTANTE I SOLLECITI DA ME INOLTRATI,  
 
FEDERBIO TACE …  
 
FINALMENTE OGGI 14 SETTEMBRE MI RISPONDONO 
 
Venendo alle sue richieste posso dirle che i suoi dubbi derivano dal fatto che lei non considera che 
per prodotto si deve intendere anche un processo o un servizio. 
Se verifica l'introduzione della Norma Tecnica UNI CEI EN n° 45011 "Requisiti generali relativi 
agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti" alla quale tutti gli Organismi di 
Certificazione dei prodotti biologici sono obbligati a farsi accreditare, potrà trovare tale 
affermazione: 
 



0 INTRODUZIONE 
 
La certificazione di un prodotto (termine utilizzato anche per indicare un processo o un servizio) è 
un mezzo per assicurare che esso è conforme ad una specifica norma tecnica o ad altri documenti 
normativi.  
Alcuni sistemi di certificazione di prodotto possono prevedere prove iniziali sul prodotto e 
valutazione del sistema qualità del fornitore, seguiti da sorveglianza del sistema qualità della 
fabbrica e da prove su campioni prelevati in fabbrica e dal mercato. Altri sistemi si basano su prove 
iniziali, e sulla sorveglianza; altri si basano esclusivamente su prove di tipo. 
La presente norma specifica i requisiti, la cui osservanza ha lo scopo di garantire che gli organismi 
di certificazione attuino sistemi di certificazione di terza parte in modo coerente ed affidabile, 
facilitando così la loro accettazione a livello sia nazionale che internazionale, agevolando così il 
commercio internazionale. 
I requisiti indicati nella presente norma sono riportati soprattutto per essere considerati come criteri 
generali per gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto; essi possono essere 
integrati quando ne fanno uso specifici settori industriali o altri o quando devono essere tenuti 
presenti particolari requisiti quali, per esempio, la salute o la sicurezza. 
La dichiarazione della conformità a norme specifiche o ad altri documenti normativi si esprimerà 
mediante certificati o marchi di conformità.  
...... 
Pertanto nulla di nuovo, si certificava un metodo (processo) prima e si continua a farlo ora. 
Inoltre il Reg. 834/07 nell'allegato I specifica chiaramente quali "termini" si possono utilizzare in 
riferimento al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23 (Uso di termini riferiti alla 
produzione biologica). Pertanto per la lingua italiana si può adottare il termine biologico (oppure 
bio) e non da agricoltura biologica. 
 
TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1 
IT: biologico, 
 
Cordiali saluti 
Daniele Fichera 
 

INSOMMA A PARTE IL DILUVIO DI 
PAROLE CHE PRECEDONO QUESTE MIE,  
IL SUCCO E' CHE ANCORA SI CONTROLLA 
IL METODO OSSIA L'AGRICOLTURA  
BIOLOGICA MA ORA I PRODOTTI NON 
SONO PIU' DEFINITI "DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA" MA DIRETTAMENTE 
"BIOLOGICI". 
SECONDO VOI C'E' DA FIDARSI ? 



HO CONOSCIUTO PRODUTTORI 
BIOLOGICI SERI E MOTIVATI MA SOLO 
PERCHE' LO ERANO DENTRO E NON 
AVEVANO ALCUN INTERESSE A FARE I  
BRAVI PER L'ORGANISMO DI CONTROLLO 
... CI SONO PERO' MOLTI FURBACCHIONI 
CHE CON UN SISTEMA DI CONTROLLO 
COSI' ASSURDO, DOVE PAGHI CHI TI 
CONTROLLA E PER LO PIU' ILCONTROLLO 
E' CARTACEO E NON IN CAMPO, SANNO 
TROVARE CON FACILITA' SPAZIO ALLE 
LORO FRODI. 
FARO' COSI' DA ORA IN POI: ACQUISTERO' 
BIOLOGICO SOLO DIRETTAMENTE DAL 
PRODUTTORE E SOLO SE COSTUI MI 
CONVINCE DAVVERO. 
 

 


