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CIRCOLARE AGLI OPERATORI DEMETER SUBLICENZIATARI, IN FASE DI CONVERSIONE
ED IN FASE DI TUTORAGGIO, RELATIVA ALL’ AGGIORNAMENTO DEGLI STANDARD
DEMETER DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE ED ETICHETTATURA ed. 2021
(Versione Ottobre 2021)

Prot. 374 / B
Parma, 31 marzo 2022
Oggetto: Aggiornamento degli Standard di Produzione, Trasformazione ed Etichettatura (ed.2021) per
il mantenimento e il conseguimento dell’autorizzazione all’uso del marchio Demeter.

Cari amici,
con la presente inviamo in allegato gli aggiornamenti agli Standard Demeter di Produzione, Trasformazione
ed Etichettatura votati nel 2021 dall’Assemblea Generale della Biodynamic Federation Demeter
International.
Gli aggiornamenti entrano in vigore dal 01/07/2022, pertanto le visite ispettive del prossimo anno terranno
conto degli aggiornamenti normativi. Si ricorda che lo Standard che entrerà in vigore andrà a sostituire
quello dell’anno precedente.
La stesura aggiornata degli “Standard di Produzione, Trasformazione ed Etichettatura Demeter ed. 2021” la
trovate sul sito: www.demeter.it e potete consultarla on-line, scaricarla in formato PDF oppure stamparla in
formato cartaceo.
L’edizione 2021 rispetto alla precedente presenta alcuni cambiamenti a livello editoriale e di contenuti. Le
parti iniziali dell’introduzione e dei principi generali sono rimaste invariate.
Al capitolo dei “Requisiti fondamentali” sono state apportate le seguenti modifiche/aggiunte:
- Aggiunta di nuove metodologie proibite quali l’uso di teglie ricoperte di PTFE, la pastorizzazione
a pressione e la marcatura di frutta e verdure fresca con il laser.
- Sono state aggiunte nuove categorie di prodotto e modificati/aggiunti additivi alle tabelle al
paragrafo 3.3
- È stato aggiunto un paragrafo che governa il trasporto dei prodotti e delle materie prime
certificate Demeter.
Lo Standard di Etichettatura è quello che ha subito i maggiori cambiamenti sia a livello di contenuti che
editoriali. Tra i cambiamenti principali troviamo:
- L’aggiunta di un paragrafo relativo all’utilizzo del logo fiore e del sigillo;
- Il paragrafo sull’etichettatura dei prodotti in base alla quota di ingredienti Demeter è stato
riscritto e reso più chiaro;
- Sono stati aggiunti due nuovi paragrafi, uno sull’etichettatura dei prodotti dell’alveare e uno sui
prodotti a base di canna cannabis.
Data l’importanza di questo capitolo vi invitiamo a leggerlo con attenzione prima dell’invio di eventuali
richieste di autorizzazioni alla stampa delle etichette.
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Nel capitolo riguardante la disinfestazione, la pulizia dei magazzini e degli impianti non ci sono state
modifiche.
Come per lo Standard di Etichettatura anche in quello della Produzione ci sono stati cambiamenti editoriali
e di contenuto, i principali sono:
- Modifiche e approfondimenti sulla concimazione andando a definire in modo più chiaro i vari
orientamenti produttivi, il quantitativo di azoto per ettaro e il bilancio dell’azoto.
- Redazione di un paragrafo specifico per le rotazioni colturali;
- Modifiche nei paragrafi relativi all’uso di terricciati e substrati nonché nei paragrafi sul controllo
delle infestanti. Per quanto riguarda il controllo delle infestanti si è approfondito il tema relativo alla
pacciamatura e alla natura dei teli pacciamanti, la direzione che BFDI vuole prendere è quella di
prediligere teli in materiale biodegradabile rispetto a quelli in plastica.
- Aggiunta di un paragrafo specifico sulle colture in serra nel quale si sono definiti i punti inerenti
alla presenza animale, alle concimazioni, alla rotazione colturale, all’uso dei preparati biodinamici,
ai requisiti tecnici e alla biodiversità.
- Modifiche di piccole parti di paragrafi nella sezione relativa alle produzioni zootecniche come ad
esempio: aumento del numero di pollastre detenuto per ricovero, determinazione del sesso in-ovo
(non consentito), quota di foraggio convenzionale nella razione alimentare (razione di emergenza).
Gli allegati allo Standard di produzione non sono stati modificati in modo sostanziale, si segnalano
variazioni negli ALLEGATI 4, 5, 7 e 10.
- Allegato 4: indicazioni sull’uso dei concimi azotati del commercio e sull’utilizzo del potassio nella
coltivazione delle banane
- Allegato 5: utilizzo del piretro solo dopo autorizzazione della deroga da parte di Demeter Italia
Ricordiamo di chiedere un parere sulla conformità dei mezzi tecnici alla segreteria tecnica ogni qual
volta sia necessario il loro utilizzo.
- Allegato 7: nuove autorizzazioni in deroga. Preghiamo di prendere visione del presente allegato e,
nel caso in cui fosse necessaria una deroga, utilizzare il modulo che si riferisce allo standard in
vigore e non moduli di anni precedenti.
- Allegato 10: si aggiunge la raccomandazione di incrementare l’utilizzo dei preparati biodinamici da
spruzzo su quelle colture che vengono raccolte tutto l’anno.
In linea di massima per lo Standard di Trasformazione valgono le linee guida degli anni precedenti, sono
state apportate alcune modifiche ai capitoli che definiscono le norme per:
- La trasformazione di cereali, prodotti cerealicoli e paste alimentari;
- La produzione di cosmetici: in questo capitolo sono stati riscritti alcuni sottoparagrafi e aggiunte o
tolte alcune sostanze dall’elenco di quelle permesse.
Inoltre, è stato aggiunto un paragrafo che regolamenta la trasformazione dei prodotti a base di soia, cereali e
bevande vegetali.
Non sono state apportate modifiche alla lista delle deroghe ai processi di trasformazione ma consigliamo
vivamente di prenderne ugualmente visione.
La segreteria tecnica della vostra associazione è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante
mezzi tecnici e procedure da seguire per la corretta applicazione degli Standards Demeter edizione 2021,
pertanto per ogni dubbio che possiate avere, non esitate a contattarci.
Il personale della segreteria tecnica attualmente è formato da:
-

Marlene Cattaneo marlene.cattaneo@demeter.it
Francesca Lucifero francesca.lucifero@demeter.it
Giovanni Legittimo giovanni.legittimo@demeter.it
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L’occasione è gradita per porgere a tutti l’augurio di un proficuo lavoro e di un abbondante raccolto.
Cordiali saluti

Segreteria Tecnica
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