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L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è  

Centro di Referenza Nazionale                      

per le Produzioni Biologiche  

(D.M. 8 maggio 2002 e integrazione D.M. 4 agosto 2011)  

MINISTERO DELLA SALUTE      DECRETO 27 febbraio 2008 

Attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di 

controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e 

radioattive su alimenti di origine vegetale. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

della Sardegna 



Nuova sede del                                                                                                        

Centro di Referenza Nazionale per le Produzioni Biologiche 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna   
Centro di Referenza Nazionale per le Produzioni Biologiche 
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CRNPB 
FINALITA’ E FUNZIONI DEL  

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE 

 

•  Studi e attività inerenti gli aspetti sanitari delle produzioni 

biologiche;    

•  Progetta, propone e conduce ricerca scientifica nel 

settore delle produzioni biologiche; 

•   Provvede  alla esecuzione di esami di laboratorio che   

trovino applicazione per le produzioni biologiche; 

•   Predispone documenti e pubblicazioni inerenti le 

produzioni biologiche. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

della Sardegna 



  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

SULLE PRODUZIONI BIOLOGICHE 

-1991 Reg (CEE) n. 2092/91 Agricoltura biologica 

- 1999 Reg (CEE) n. 1804/99 Zootecnia biologica 

- 2007 Reg CE 834/07 

- 2008 Reg CE 889/08 (Regolamento attuativo) 

 

Altre indicazioni normative a diversi livelli 

 

- 2016-2017 consultazione europea  

per revisione globale Regolamento CE 834/07 



La certificazione biologica:  
MiPAAF e Organismi di Controllo 



Dati su Produzioni Biologiche 

Crescita costante annuale di circa il 5% 

 

Italia (Dati 2014): 

55.433 operatori certificati (+ 5,8%) 

1.387.913 ha SAU biologica (+ 5,8%) 

(SAU Bio = 11,2% SAU totale) 

 

Aziende Zootecniche Biologiche  

nel 2013 in totale in Italia: 8.033 Aziende 

 

Fatturato settore biologico nel 2013:  

3,5 miliardi di euro 

 

Europa: trend continuo in ascesa 

-  Francia, Germania superano il milione di ha di SAU bio 

-  Danimarca: programma futuro: 100% SAU bio 



I consumi bio crescono dell’11%    

(in controtendenza rispetto al – 0,2% dell’agroalimentare).  

 

Fatturato settore biologico nel 2013: 3,5 miliardi di euro 
 

Questo trend positivo è riscontrabile in tutta Europa e 

nei Paesi extraeuropei industrializzati.  
 

Viceversa nei paesi meno industrializzati cresce 

l’agricoltura biologica con finalità di export. 
 

L’economia positiva del settore bio presenta anche delle 

problematiche rispetto all’efficacia dei controlli e alla 

possibilità di frodi 



 

Indagini per frodi in Agricoltura Biologica negli ultimi anni: 
 

• 2011: inchiesta “GATTO CON GLI STIVALI” 
 

• 2012: inchiesta “GREEN WAR” 
 

• 2013 “GREEN WAR” seconda parte 
 

• 2013: inchiesta “BIO BLUFF” 
 

• 2014: Operazione “VERTICAL BIO” 
 

• 2015: inchiesta “MATRINA” 
 

• 2015 Falsi fertilizzanti Bio 

 

Necessario creare un network di collaborazione  

tra tutti gli enti coinvolti per rafforzare le garanzie del  

sistema di controllo delle produzioni biologiche 
 

 

 



AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Aspetti ecologici 
 

L’agricoltura biologica è un 
sistema di produzione 
agricola che ha come 
obiettivo il rispetto 
dell’ambiente, degli equilibri 
naturali, del benessere 
animale e della biodiversità, 
proteggendo al contempo la 
salute dell’operatore e del 
consumatore. 
No a OGM, e a fertilizzanti, 
fitofarmaci, farmaci di sintesi 
(antibioticoresistenza). 



L’azienda agricola biologica rappresenta un unico 
 “agro-zoo-ecosistema” nel quale è fondamentale la 
gestione “ambientale” dell’azienda stessa e  
la salvaguardia del paesaggio.  

La produzione 
di cibo avviene 
in armonia con 
le condizioni 
biologiche e i 
processi naturali 
di piante e 
animali. 



 

L'Agricoltura Biologica favorisce relazioni che assicurano 

equità rispetto all'ambiente comune e alle opportunità di vita 

(Assemblea Generale IFOAM 2005) 

Quindi: 

• Rispetto per gli animali 

• Giustizia sociale 

• Sovranità alimentare 

• Riduzione della povertà 

• Socialmente ed ecologicamente giusta 

Foto Claudia Muzzigoni 
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Nutrimento e benessere sono ottenuti tramite 
l’ecologia dell’ambiente di ogni specifica produzione. 
 
I sistemi colturali, pastorali e di raccolta spontanea si 
sono adattati ai cicli ed agli equilibri ecologici 
esistenti in natura, che sono specifici per ogni luogo. 
 
La gestione biologica è adattata alle condizioni, 
all’ecologia, alla cultura e alle situazioni locali, e su 
questo concetto si sono evoluti i sistemi agricoli, 
l’insediamento di habitat ed il mantenimento della 
diversità genetica ed agricola. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilità e biodiversità 

Immagine tratta da Internet 



Saleh Abdul Fadlallah, Camel Broker, Egypt – 3,200 Calories 
menzelphoto.com 



Maria Ermelinda Ayme Sichigalo, Mother of Eight, Ecuador – 3,800 Calories  
menzelphoto.com 



Lan Guihua, Farmer, China – 1,900 Calories  
menzelphoto.com 



Noolkisaruni Tarakuai, Third Wife of a Maasai Chief – 800 Calories 
menzelphoto.com 



Nutrire il Pianeta garantendo  
sostenibilità, biodiversità, qualità 
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Immagine tratta da Internet 



Si tratta di una agrozootecnia 

per grandi produzioni, ma non 

sostenibile. 

Necessita di ingenti quantità di 

fertilizzanti, pesticidi, farmaci, 

uso di OGM e produce grandi 

quantità di rifiuti  
 



L’agrozootecnia intensiva ed 

industrializzata è la forma di 

conduzione più diffusa e 

rappresenta il sistema con cui le 

singole economie agrozootecniche 

LOCALI si devono confrontare.   



Punto di partenza:  

Maggiore attenzione alle produzioni locali, 

ai sistemi di produzione, al recupero del 

rapporto tra Istituzioni deputate e territorio 











Progetti di ricerca dell’Ente: “Indagine in alimenti 

provenienti da agriturismi biologici” 



Problematiche ambientali e possibili effetti 

biologici sugli animali: definizione di sistemi 

predittivi per la tutela del benessere animale e 

per la garanzia della sicurezza degli alimenti. 

Progetto di Ricerca Corrente IZS SA 08/11 RC 



Ricerca Corrente IZS SA 04/12 RC “Indagine sulla 

potenziale presenza di OGM nella filiera biologica”  

Regolamenti Europei su OGM (1829/2003 e 1830/2003): 

un prodotto vegetale (mangimi, sementi etc.) deve essere 

etichettato come OGM solo se la percentuale 

geneticamente modificata supera lo 0,9 % sul totale.  

Possono così entrare legalmente 

nella filiera produttiva 

convenzionale ma anche in 
quella biologica, con le deroghe 

Le materie prime agricole 

possono essere quindi vendute 

senza  dicitura OGM in etichetta 
pur quando OGM < 0,9%  



Ricerca Corrente IZS SA 02/12 RC 

Documentazione delle caratteristiche di qualità e 

sicurezza dei prodotti alimentari della Sardegna 

da SardegnaAgricoltura 

da SardegnaAgricoltura 

“Ars Alimentaria Biologica” 



Acacia Lavanda Agrumi 

Corbezzolo Millefiori Erica Castagno 

Ricerca Corrente IZS SA 02/12 RC “Ars Alimentaria Biologica” 



Ricerca Corrente  

IZS SA 02/12 RC 

“Ars Alimentaria  

Biologica” 



Ricerca Corrente  

IZS SA 02/12 RC 

“Ars Alimentaria  

Biologica” 



Zootecnia minore 

POTENZIALITA’ DI 

SVILUPPO DEGLI 

ALLEVAMENTI 

BIOLOGICI NEL 

SETTORE 

DELL’ELICICOLTURA E 

PROPOSTA DI 

INTEGRAZIONE DI 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

A GARANZIA DELLA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 



Zootecnia minore 

ASPETTI IGIENICO-

SANITARI IN 

CHIOCCIOLE 

AUTOCTONE 

EPIFRAGMATE: 

VALUTAZIONE DI 

CRITERI 

MICROBIOLOGICI E 

CHIMICI 

 



Progetto di Ricerca 
Corrente IZS SA 03/13 RC 

Implementazione di una 
banca dati sui controlli 
effettuati in ambito di 
sicurezza alimentare sulle 
produzioni biologiche, e 
studio di un modello 
sperimentale di piano di 
controllo  delle produzioni 
biologiche. 



Ricerca Corrente IZS SA 04/14 RC  

 “I Sistemi di Garanzia Partecipata: valorizzazione delle 

produzioni alimentari biologiche e sostenibili” 

SGP 
Sistemi di Garanzia Partecipata e 

Verificata,     operativi nel settore 

sostenibile per rafforzare la                                         

fiducia dei consumatori e                                    

l’incremento dell’attività dei 

produttori 

Con il supporto 

dell’attività scientifica 

di laboratorio si può 

attestare la qualità 

delle produzioni 

biologiche in termini 

igienico-sanitari, 

nutrizionali e 

ambientali a 
beneficio dell’utenza. 



SGPV 

(Sistemi di Garanzia 

Partecipata Verificata) 

cioè predisposizione 

di Sistemi di 

Certificazione 

COMPLEMENTARE 



Ricerca Finalizzata  

ENVI FOOD RF-2009-1534860  “Esposizione 

alimentare a contaminanti attraverso la 

caratterizzazione dell’ambiente agricolo e 

domestico” 

Foto ENVIFOOD 



Collaborazione con altre istituzioni  

e con rappresentanti di operatori  

e consumatori a livello Internazionale  

Progetto Osservatorio 

Maghreb 

Marocco    e    Tunisia 

Progetto Badia Giordania 

Progetto  

Ministero  

Agricoltura  

Kurdistan 



Supportare le aziende biologiche e 

sostenibili mediante la definizione delle 

caratteristiche ambientali, igienico-

sanitarie, nutrizionali, identificative, 

etiche,e  favorirne gli aspetti economici.  

Obiettivi del CRNPB 

Avvicinare i produttori al mondo della certificazione 

anche con percorsi graduali di certificazioni 
complementari e partecipative 

Attivazione di Distretti Biologici 
 (LR n.16/2014) 



Predisposizione di una 

Rete tecnico-scientifica 

Obiettivi del CRNPB 

 su 2 livelli ufficialmente formalizzati: 

1. Interno all’IZS, più contenuto, che rispecchi le competenze dell’Istituto 

2. Esterno, più ampio, con il coinvolgimento di professionalità  

anche complementari e integrative alla esperienza istituzionale dell’IZS: 

• Rete dei referenti per il biologico del network IIZZSS  

• Ministero e Assessorato Sanità (Servizi Veterinari, SIAN, UVAC, 

NAS) 

• Ministero Agricoltura (Rirab, Moan, INEA, Sinab) 

• Enti di Studio  (Università, Centri di Ricerca ) 

• Liberi professionisti e Organizzazioni e Associazioni di settore 

regionali, nazionali ed internazionali     
 



Costituzione di un Gruppo di lavoro 

per l’Organizzazione delle Ricerche e 

il Recupero di Risorse 

Obiettivi del CRNPB 

Leggi Regionali sulla Ricerca  

Leggi di supporto al settore (PSR) 

Ricerca Corrente 

Ricerca Finalizzata 

Programmazione Comunitaria 



Progetto HI-SASA – “Development of Highly Sustainable 

Agricultural Systems by AgroEcology to support European 

organic food and farming” 
Partenariato: 

1) Università Bologna; 

2) IZS – Centro di Referenza Nazionale per le Produzioni Biologiche; 

3) IFOAM Germania; 

4) Akdeniz Agricultural Research Institute, Turchia;  

5) University of Córdoba – Spagna; 

6) FIBL – Svizzera; 

7) University of Maribor, Slovenia; 

8) Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Científicas  – Spagna; 

9) NIRDBS/"Stejarul" Biological Research Centre Piatra-Neamt – Romania; 

10)Universidad Estadual do Centor-Oeste – Brasile; 

11)La Frontera University, Temuco-Chile 



Progetto di Alta Formazione su 
tematiche riguardanti le Produzioni 
Biologiche, sia su aspetti teorici in 
aula, che pratico-applicativi in 
azienda, con Master e Corsi di 
specializzazione a livello nazionale 
con rilascio di attestati  

Foto di Pierangela Cabras 



Scheda di adesione  alla 

rete tecnico scientifica, al 

gruppo recupero risorse e 

al Master alta formazione 

www.izs-sardegna.it               Andrea Orrù      

andrea.orru@izs-sardegna.it  
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mailto:andrea.orru@izs-sardegna.it
mailto:andrea.orru@izs-sardegna.it
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Convenzionale       Sostenibile        Responsabile       Certificato Biologico 

• Favorire lo sviluppo delle Produzioni 

Biologiche  e del CRNPB con il 

supporto delle potenzialità IZS 

 

• Stimolare l’avvio di un percorso  

   

  

 

• Importanza argomento per la 

sostenibilità alimentare, ecologica         

ed economico-sociale 

 


