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REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
 
Articolo 36 - Informazioni statistiche 
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del 
presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario. 
 
  
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 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 
 
Articolo 93 - Dati statistici 
1. Entro il 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione 
biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla 
Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni. 
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati: 
a) numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici; 
b) produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica; 
c) numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale; 
d) dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività. 
3. Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito 
dalla Commissione (DG Eurostat). 
4. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma 
statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1. 

    → Normativa nazionale di recepimento 

I riferimenti normativi 



I form Eurostat  
- Operatori 



I form Eurostat  
- Superfici Correspondence with the classification  

used in official statistics (Regulation No  
543/2009 concerning crop statistics). 



I form Eurostat  
- Allevamento 



I form Eurostat  
- Prodotti della zootecnia 



I form Eurostat 
- Acquacoltura 



I form Eurostat  
- Preparatori 



Data-base Eurostat 





Il SINAB nel PSN 



Il SINAB nel PSN 



Il SINAB nel PSN 



Reg. 834/2007 versione consolidata 
 
Art. 27, par. 14: 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo 

trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 
dicembre dell’anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una 
relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente. 

 
Art. 28, par. 5: 
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi 

e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a 
disposizione delle parti interessate. 

 
Art. 29, par. 1: 
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 4, 

rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, 
nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente 
regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l’identificazione 
dell’operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità. 

Elenchi aziende 



 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE  
del 2 maggio 2011  

che modifica 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  
 

Al titolo IV, capo 8, del regolamento (CE) n. 889/2008 è inserito il seguente  
Articolo 92 bis:  
 
Pubblicazione di informazioni  
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico nei modi opportuni, compresa 
la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, 
del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati 
rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto 
regolamento e utilizzano il modello riportato nell'allegato XII del presente 
regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati 
personali, di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Elenchi aziende 



La gestione delle  
notifiche nel SIB 

1. Gestione della notifica Biologica da 
parte dell’operatore suddivisa in 
sezione in base al tipo di azienda 

2. Utilizzo dei dati informativi del  
Fascicolo  

3. Gestione dell’iter istruttorio 
4. Creazione dell’Albo Nazionale delle 

Aziende biologiche costantemente 
aggiornato  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Consultazione per tutti i cittadini 
delle aziende Biologiche 
comprensivo del documento 
giustificativo rilasciato 
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SIB – Elenco aziende 

→ Decision support system 

(DSS) 



Dati Eurostat sulle  
superfici biologiche 
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