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Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 del 08/04/2014 (Pubblicato il 9 aprile 2014 sulla G.U.U.E. n. L 
106) .- “Che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 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”. 
 

Il Regolamento (CE) n. 834/2013 stabilisce alcuni requisiti minimi per quanto riguarda le norme di produzione vegetale, le 
norme di produzione animale ed i prodotti e sostanze usati in agricoltura. 

Il Regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce le modalità di applicazione di tali requisiti autorizzando l’impiego nella 
produzione biologica di specifici concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari a determinate condizioni. Inoltre stabilisce le 
modalità per la profilassi ed i trattamenti veterinari ed autorizza l’impiego di specifiche materie prime per mangimi ed 
additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale. 

Viste le modifiche apportate nella legislazione orizzontale, il legislatore ha ravvisato la necessità di un adeguamento del 
Regolamento (CE) n. 889/2008 sulle norme di produzione vegetale, sulle norme di produzione animale, sulle sostanze 
usate nella profilassi e trattamenti veterinari e nell’alimentazione animale. 

Per quanto in premessa, il Regolamento (UE) n. 354/2014 ha apportano le seguenti modifiche: 

 

Concimi ed ammendanti in agricoltura biologica 
 

A) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP, il limite «0» per il cromo VI è stato sostituito da «non rilevabile» 
relativamente alle seguenti sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008: 

 Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata; 

 Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: pellami; 

 Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad 
esempio sapropel). 

B) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP), il quale ha concluso, riguardo ai concimi e agli ammendanti del 
terreno, che le sostanze digestato da biogas, proteine idrolizzate da sottoprodotti di origine animale, leonardite, chitina e 
sapropel sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica; pertanto tali sostanze sono state incluse 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate alle seguenti condizioni: 
 

Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine 
animale codigestati con materiale di origine vegetale o 
animale elencato nel presente allegato 

I sottoprodotti di origine animale (anche di animali 
selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente 
di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento 
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio] non devono provenire da allevamenti 
industriali. 
I processi devono essere conformi al regolamento (UE) 
n. 142/2011 della Commissione. 
Non applicabili alle parti commestibili della coltura. 

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito 
elencati: proteine idrolizzate 

Non applicabili alle parti commestibili della coltura 

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive. 

Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei 
crostacei) 

Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili, definite 
all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 
2371/2002 del Consiglio, o da acquacoltura biologica. 

Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi 
idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio 
sapropel) 

Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della 
gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone 
precedentemente coperte da acqua dolce. Laddove 



 

 
 
 
 

applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo 
da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico. 
Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da 
pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze 
analoghe al petrolio. Concentrazioni massime in mg/kg 
di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; 
piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; 
cromo (VI): non rilevabile. 

 

REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) [G.U.U.E n. L 300 del 14 novembre 2009] 
 
Materiali di categoria 2 
 
I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: 
a) stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente; 
b) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate 
conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c): 
i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o 
ii) da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e); 
c) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che eccedono i livelli consentiti di cui all’articolo 
15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE; 
d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti; 
e) prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono: 
i) importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria comunitaria applicabile alla loro importazione o introduzione 
nel territorio della Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro importazione o introduzione nel rispetto di specifiche 
restrizioni o il loro rinvio al paese terzo; o 
ii) inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui 
sono rinviati con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine; 
f) animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10, 
i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie; 
ii) feti; 
iii) ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e 
iv) pollame morto nell’uovo; 
g) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3; 
h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3. 
 
Materiali di categoria 3 
 
I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale: 
a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in 

virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali; 
b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante 

mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria: 
i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non 
mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; 
ii) teste di pollame; 
iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di: 

- animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle (Testo rilevante ai fini del SEE), e 
- ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; 

iv) setole di suini; 
v) piume; 
c) sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del 

regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; 
d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai 

seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem 
nel rispetto della legislazione comunitaria: 

i) animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle TSE; e 
ii) ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; 
e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i 

fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; 
f) prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per 

motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute 
pubblica o degli animali; 

g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non 
più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che 
non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; 

h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di 
malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti; 

i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli 
animali; 



 

 
 
 
 

j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano; 
k) i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali 

materiali: 
i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; 
ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri: 

- sottoprodotti dei centri di incubazione, 
- uova, 
- sottoprodotti di uova, compresi i gusci d’uovo; 

iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali; 
l) invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali; 
m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di 

categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere da a) a g); 
n) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo 

o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo; 
o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale materiale, 

ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto 
della legislazione comunitaria; 

p) rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all’articolo 8, lettera f). 
 
Immissione sul mercato e uso 
I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:  
a) derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3; 
b) siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi 
per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell’articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 
3 del presente articolo; 
c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi; e 
d) nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali 
fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela 
come mangime e sottoposte a marcatura qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3. 
Possono inoltre essere immessi sul mercato e usati come fertilizzanti organici o ammendanti i residui della digestione derivati dalla trasformazione in 
biogas o compost. 
Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che contemplano ulteriori condizioni o limitazioni per l’uso di fertilizzanti organici e 

ammendanti, a condizione che tali norme siano motivate da obiettivi di tutela della salute pubblica e degli animali. 

 
REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni 
campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera [G.U.U.E n. L 54 del 26 febbraio 2011] 

 

Antiparassitari – prodotti fitosanitari in agricoltura biologica 
 

A) In merito ai prodotti fitosanitari, nelle raccomandazioni l'EGTOP ha concluso che le sostanze grasso di pecora, 
laminarina e silicato d'alluminio (caolino) sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica. Pertanto tali 
sostanze sono state incluse nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate alle seguenti 
condizioni: 
 

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di 
pecora 

Repellente 
Uso consentito solo sulle parti non commestibili della 
coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da 
ovini e caprini. 
Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 249). 

Laminarina Elicitore delle difese naturali delle piante. 
L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica 
conformemente all'articolo 6 quinquies o raccolta in 
modo sostenibile conformemente all'articolo 6 quater. 

Silicato d'alluminio (caolino) Repellente 

 

B) In merito ai prodotti fitosanitari, si è reso necessario allineare le parti pertinenti dell’allegato II del regolamento (CE) n. 
889/2008 alla legislazione orizzontale sui prodotti fitosanitari [il regolamento (UE) n. 540/2011 ha stabilito un elenco, a 
livello UE, delle sostanze attive precedentemente incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e delle sostanze attive 
approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009]. In particolare: 

 la gelatina; 

 il rotenone estratto da Derris spp., Lonchocarpus spp. e Therphrosia spp.; 



 

 
 
 
 

 il fosfato di diammonio; 

 l'ottanoato di rame; 

 l'allume di potassio (solfato di alluminio, kalinite); 

 gli oli minerali; 

 il permanganato di potassio; 

sono stati eliminati dall'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. 

C) In merito ai prodotti fitosanitari, le sostanze attive: 

 lecitina; 

 quassia estratta da Quassia amara; 

 idrossido di calcio; 

sono state mantenute, in via eccezionale, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 fino alla conclusione della loro 
valutazione per l’approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

Successivamente ai risultati della valutazione, la Commissione adotterà le misure del caso in merito alla presenza delle 
tre sostanze in questione nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. 

D) In merito ai prodotti fitosanitari, si è reso necessario allineare alla legislazione orizzontale sui prodotti fitosanitari [il 
regolamento (UE) n. 540/2011 ha stabilito un elenco, a livello UE, delle sostanze attive precedentemente incluse 
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009] la 
denominazione, descrizione, requisiti di composizione e condizioni per l’uso delle seguenti sostanze e microrganismi 
elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008: 

 oli vegetali; 

 microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie; 

 feromoni; 

 rame; 

 etilene; 

 olio di paraffina; 

 bicarbonato di potassio; 
 

Denominazione Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per 
l'uso 

Oli vegetali Insetticida, acaricida, fungicida, battericida e inibitore 
della germogliazione Prodotti specificati nell'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione 

Microrganismi Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione non 
provenienti da OGM 

Feromoni Sostanze attrattive; sostanze che alterano il 
comportamento sessuale; solo in trappole e distributori 
automatici. Prodotti specificati nell'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 
Commissione (numeri 255, 258 e 259). 

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, 
ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e 
solfato di rame tribasico 

Consentiti solo gli usi come battericida e fungicida nel 
limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno. 
Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati 
membri possono autorizzare il superamento, in un dato 
anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione 
che la quantità media effettivamente applicata nell'arco 
dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai 
quattro anni precedenti non superi i 6 kg. 
Devono essere adottate misure di mitigazione del 



 

 
 
 
 

rischio, come la creazione di fasce tampone, per 
proteggere gli organismi acquatici e non bersaglio. 
Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 277). 

Etilene Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di 
agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e 
prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione 
della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione 
delle patate e delle cipolle. 
È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. 
Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori 
professionali. 

Olio di paraffina Insetticida, acaricida Prodotti specificati nell'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numeri 
294 e 295). 

Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio) Fungicida e insetticida 

 

Prodotti omeopatici in agricoltura biologica 
 

A) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 505/2012 per 
aggiornare i riferimenti agli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008, che è stato sostituito dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 505/2012. Nel testo modificato dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 i 
prodotti omeopatici sono stati omessi per errore. Questi prodotti, poiché figuravano in tale articolo prima della modifica 
apportata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, sono stati reinseriti. 

 

Materie prime per mangimi ed additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale in agricoltura 
biologica 
 

A) L’allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 505/2012, sostituendo, 
erroneamente, il fosfato monocalcico defluorato ed il fosfato bicalcico deflorato con la descrizione generica fosfato 
deflorato. Poiché il fosfato defluorato non equivale ai prodotti fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico deflorato, 
questi ultimi due sono stati reinseriti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008, sopprimendo il fosfato defluorato. 

B) L’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato nella parte inerente gli agenti leganti, 
antiagglomeranti e coagulanti, allineandolo alla legislazione orizzontale sugli additivi per mangimi impiegati 
nell’alimentazione animale [il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione ha soppresso la 
precedente approvazione della clinoptilolite concessa dal regolamento(CE) n. 1810/2005 della Commissione, ne ha 
ampliato l'uso come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e ne ha cambiato il codice, ora 1g568] 
relativamente all’additivo clinoptilolite al fine di consentirne un uso continuativo nella produzione biologica: 
 

Autorizzazione Numero di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l'uso 

B 1 1g568 Clinoptilolite di origine 
sedimentaria, [tutte le specie]» 

 

 

Il Regolamento (UE) n. 354/2014 entrerà in vigore a partire dal 16 aprile 2014 (il settimo giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 106 del 09/04/2014). 

Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, la rettifica dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'allegato V del regolamento (CE) n. 

889/2008 si applica dal 16 giugno 2012, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 505/2012. 

 


