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In data 30 giugno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 229771 di attuazione del Reg. 2018/848. 

Il Decreto contiene disposizioni per l’attuazione del Reg. (UE) 2018/848 in materia di conversione, produzione vegetale, 
produzione animale, produzione di alghe e animali da acquacoltura, di alimenti trasformati, di vino, gestione delle 
deroghe, adozione di norme eccezionali di produzione, etichettatura. 

Le principali novità riguardano le rotazioni e l’etichettatura dei prodotti biologici.  

ROTAZIONI 

Il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso 
la rotazione. Colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo possono tornare sullo stesso 
appezzamento dopo almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, 
coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. Sono previste però 
le seguenti deroghe: 

- Un cereale autunno-vernino può succedere a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un 
massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie 
differenti, almeno uno dei quali   destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una 
permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi; 

- Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di 
specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa; 

- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. 
Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; 

- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura 
da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio 

La coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o 
in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque 
occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura 
principale successiva. 

Tutto quanto previsto sopra non si applica alle coltivazioni legnose da frutto.  

Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell’intero 
avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, 
sono ammissibili. 

 
 
ETICHETTATURA 

La modalità di gestione delle etichette dei prodotti biologici si è uniformata a  quanto previsto dalla normativa europea.  

In particolare, nell’attuale struttura delle etichette viene meno l’obbligo di riportare le indicazioni “organismo di 
controllo autorizzato dal Mipaaf” e “operatore controllato n.” e rimangono obbligatorie esclusivamente le disposizioni 
in materia di etichettatura previste dalla normativa europea.   

Il codice operatore, pur rimanendo come elemento di identificazione e di rintracciabilità dell’azienda, non dovrà 
essere più citato in etichetta. 
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Si ricorda che rimane sempre il vincolo di indicare il codice dell’organismo che controlla l’operatore che applica 
materialmente le etichette sulle confezioni. 

Gestione delle giacenze: i prodotti biologici etichettati in conformità al precedente Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 
n. 6793 potranno essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte e le etichette già stampate prima 
dell’entrata in vigore del decreto potranno essere utilizzate fino all’esaurimento delle scorte. 
 

Si ricorda che il materiale grafico modificato deve essere inviato all’ufficio di riferimento al fine di ottenere la relativa 
approvazione alla stampa. 

 
 

 
L’ufficio di Qualitaly resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
 
 

Il Responsabile Controllo e Certificazione 
       Paola Cagnoni 
         Qualitaly srl  
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