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Decreto Ministeriale nr. 3757 del 09/04/2020 – Modifica del Decreto Ministeriale nr. 6793 del 
18/07/2018 recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e 
loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354”. 
 

Il 9 aprile 2020 il Ministro Teresa Bellanova ha firmato il Decreto n. 3757 del 09/04/2020 (c.d. Decreto rotazioni), con il 

quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha modificato il DM 6793/2018 riguardante alcuni punti 

dell’articolato, come di seguito specificato: 

Produzione Vegetale: 

- ha modificato il disposto in materia di rotazioni colturali in agricoltura biologica al fine di armonizzare e chiarire gli 

aspetti applicativi relativi al ruolo del sovescio e dell’avvicendamento dei diversi cicli colturali nell’ambito delle 

rotazioni stesse; 

- ha rettificato il disposto in materia di corroboranti, correggendo il riferimento normativo per la loro immissione in 

commercio ed inserendo un apposito riferimento all’Allegato 3 che riporta le Linee guida per la presentazione del 

dossier di richiesta di approvazione di un corroborante; 

Produzione zootecnica: 

- ha modificato l’art. 3, comma 3, inserendo due nuovi capoversi, che stabiliscono l’iter per richiedere la deroga per 

introdurre animali convenzionali in aziende già convertite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 9 e dall’art. 

38 del Reg. (CE) n. 889/2008; 

- ha modificato l’art. 3, comma 4, eliminando gli ultimi due capoversi poiché inseriti nel comma 3; 

- ha modificato, per errata corrige, l’art. 3, comma 9 correggendo il riferimento al comma (8 anziché 10) che 

rimanda ad un Decreto Direttoriale per fissare i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento; 

- ha modificato l’art. 3, comma 19, semplificando le procedure autorizzative relative all’impiego delle vitamine di 

sintesi A, D ed E per i ruminanti ai sensi di quanto previsto dall’Allegato VI, punto 3 del Reg. (CE) n. 889/2008; 

Etichettatura dei prodotti preconfezionati 

- ha modificato l’art. 7, comma 3, semplificando la modalità di etichettatura dei prodotti biologici preconfezionati ed 

etichettati, uniformandola parzialmente a quanto previsto dall’art. 24 del Reg. (CE) n. 834/2007; 

Modulistica inerente la relazione d’ispezione 

- ha modificato l’art. 11, abrogando il comma 2 e, pertanto, nelle more dell’adozione di modelli d’ispezione uniformi 

predisposti dall’Autorità competente, non vige più l’obbligo di inviare all’Autorità competente i modelli delle 



 

 
 
 
 

relazioni d’ispezioni, elaborati dagli Organismi di Controllo, così come stabiliva l’art. 1 del DD 16 dicembre 2013 

n. 26324. La predetta abrogazione è dipesa dal fatto che il DD 16 dicembre 2013 n. 26324 è stato implicitamente 

abrogato dal D.Lgs. 20/2018, stabilendo una nuova disciplina dei requisiti che l’Autorità competente deve valutare 

a seguito di istanza di autorizzazione degli Organismi di Controllo. 

 

Il Decreto, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, entrerà in vigore il giorno successivo 

alla pubblicazione e, pertanto, attualmente non applicabile. 

In particolare il Decreto Ministeriale n. 3757 del 09/04/2020 ha apportato le seguenti modifiche sostanziali al Decreto 

Ministeriale n. 6793 del 18/07/2018 sulla rotazione e l’etichettatura: 

 

1) ROTAZIONI 

 

Il Decreto Ministeriale n. 3757 del 09/04/2020 (che è in attesa di pubblicazione sulla G.U.R.I. e, pertanto, attualmente non 

applicabile) ha reintrodotto il sovescio ai fini dell’avvicendamento delle colture seminative biologiche, specificando che la 

coltura da sovescio è considerata una 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 

deve essere garantito un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura 

principale successiva. 

Il Decreto Ministeriale n. 3757 del 09/04/2020 ha, inoltre, inserito il maggese ai fini dell’avvicendamento delle colture 

seminative biologiche, specificando che la coltura a maggese deve rimanere sul terreno per un periodo non inferiore a 6 

mesi. 

Di seguito si riporta il testo dell’Art. 2 del DM 6793/2018, così come modificato dal DM 3757/2020 (evidenziato in rosso): 

1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità 

del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie 

vegetali differenti sullo stesso appezzamento. 

2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la 

medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di 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. 

3) In deroga a quanto riportato al comma 2: 

a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in 

ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da 

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; 



 

 
 
 
 

b. 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; 

c. 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; 

d. 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. 

4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, 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. 

……………….omissis……………………. 

NdR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ETICHETTATURA DEI PRODOTTI PREIMBALLATI ED ETICHETTATI PER IL CONSUMATORE 

FINALE 

 

Il Decreto Ministeriale n. 3757 del 09/04/2020 (che è in attesa di pubblicazione sulla G.U.R.I. e, pertanto, attualmente non 

applicabile) ha modificato l'art. 7, comma 3 del DM 6793/2018 eliminando l'obbligo di dichiarare in etichetta il nome o la 

La modifica apportata al DM 6793/2018, con la reintroduzione del sovescio nelle rotazioni, è da intendersi come “un atto dovuto” in 

ottemperanza alle disposizioni comunitarie che prevedono quanto segue: 

Reg. (CE) n. 834/2007 - Art. 12, comma 1, lettera b): 

b) la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese 

leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, 

preferibilmente compostati, di produzione biologica; 

Reg. (CE) n. 834/2007 - Art. 12, comma 1, lettera g): 

g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici 

naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici; 

Reg. (CE) n. 848/2018 – All. II, Parte I, punto 1.9.2.: 

1.9.2. La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate: 

a) tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l’uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa 

obbligatoriamente le leguminose come coltivazioni principali o di copertura e altre colture da sovescio 

Reg. (CE) n. 848/2018 – All. II, Parte I, punto 1.10.1: 

1.10.1 La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta 

attraverso: 

- ….. omissis ….. 

- La rotazione delle colture; 

- ….. omissis ….. 

 



 

 
 
 
 

ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Pertanto nel caso in cui la 

preparazione più recente (solitamente le fasi di confezionamento ed etichettatura) sia eseguita da un operatore differente 

dal responsabile dell’immissione in commercio, non sarà più obbligatorio riportare in etichetta il nome o la ragione sociale 

del terzista, ma sarà sufficiente indicare il codice dell’organismo di controllo e il numero operatore del terzista stesso. 

Di seguito si riporta il testo dell’Art. 7, comma 3 del DM 6793/2018, così come modificato dal DM 3757/2020 (evidenziato 

in rosso): 

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da 

agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha 

effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura 

«operatore controllato n. ...». Si fornisce un esempio di stringa: 

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF Operatore controllato n. 

IT BIO XXX XXXX 
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Con le modifiche introdotte dal DM 3457/2020 sarà possibile eliminare solo il nome o la ragione sociale dell’ultimo preparatore, 

poiché in Italia, ai sensi del D.Lgs. 145/2017, vige ancora l’obbligo di riportare in etichetta la sede dello stabilimento di 

produzione/confezionamento. Il suddetto obbligo riguarda i prodotti realizzati in Italia e destinati al mercato nazionale. 

Per i prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o 

commercializzati in un altro Sato membro della UE o in un altro Stato extra-UE, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 

145/2017. 

Analogo discorso vale per l'applicazione delle informazioni obbligatorie integrative per l'etichettatura dei prodotti biologici, previste 

dall'Art. 24 del Reg. (CE) 834/2007. Infatti per i prodotti biologici fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro della UE o 

in un altro Stato extra-UE non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura, previste dall’Art. 7 del DM 6793/2018 

modificato da ultimo dal DM 3757/2020. 

La modifica apportata all’art. 7, comma 3 del DM 6793/2018, con l’eliminazione delle parole “deve essere riportato il nome o la 

ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente”, è da intendersi come “un atto dovuto” 

uniformando la modalità di etichettatura dei prodotti biologici a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007. 

Si ricorda, inoltre, che il combinato disposto dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 9, comma 1, lettera h) del Reg. (UE) n. 1169/11 prevede, 

tra le indicazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati, di riportare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del 

settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito 

nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 


