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SCOPO 
Le presenti Linee Guida intendono essere uno strumento messo da ICEA a disposizione sia 
delle aziende sia dei propri tecnici. Lo scopo è quello di agevolare l'applicazione in azienda, e la 
successiva verifica, delle disposizioni normative sull’acquacoltura biologica. Le Linee Guida si 
basano sui Reg. (CE) 834/07, Reg. (CE) 889/08, Reg. (CE) 710/09, D.M. 111954 del 
30/07/2010 e sulle disposizioni nazionali. Le Linee Guida riportano una serie di indicazioni ed 
esempi utili e concreti che si suggeriscono alle aziende per realizzare correttamente 
l’Acquacoltura Biologica. Durante le verifiche ispettive, oltre al controllo di quanto indicato nelle 
presenti Linee Guida, verranno considerate eventuali norme più restrittive, emanate da Regioni 
e Province Autonome. 
Il mancato rispetto delle presenti Linee Guida, impedirà all’operatore, anche se già ammesso al 
sistema di controllo come produttore agricolo, di utilizzare a qualsiasi livello un qualsivoglia 
riferimento al metodo di produzione biologico nell’etichette, nei documenti di 
accompagnamento, nella pubblicità nell’ambito della commercializzazione dei prodotti di 
acquacoltura ottenuti in azienda. 
Condizione preliminare per l’ottenimento della certificazione è il rispetto di tutte le norme vigenti 
e quindi, in fase di assoggettamento, tutte le Autorizzazioni ufficiali previste dovranno essere 
inviate ad ICEA.  
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Si applica a tutti gli operatori che richiedono il controllo e la certificazione ai sensi del Reg. (CE) 
834/07, Reg. (CE) 889/08, Reg. (CE) 710/09, D.M. 111954 del 30/07/2010 e delle disposizioni 
nazionali. 
Riferimento norma 

Argomento Linee Guida Azione di Controllo 

Reg. CE 889/08, 
art. 6 ter, par. 3 – 
art. 25 ter, par. 1. 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 2, 
par. 1.3 e art. 3, 
par. 1.1 
 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

È stata prodotta una Valutazione ambientale o 
documento equivalente ed inviata ad ICEA. Le 
informazioni contenute sono soddisfacenti ed 
esaurienti, in base alla normativa vigente. 

Verificare che la 
Valutazione 
Ambientale sia 
presente per le 
aziende che hanno una 
produzione superiore 
alle 20 tonnellate e che 
sia basata sulla 
descrizione dei 7 punti 
indicati nell’Allegato 1. 
Nella valutazione dei 
contenuti della 
Valutazione si deve 
tenere conto di un 
criterio di 
proporzionalità con la 
dimensione produttiva. 

 
Reg. CE 889/08, 
art. 6 ter, par. 4 – 
art. 25 ter, par. 1, 
art. 63, par. 1. 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 2, 
par. 1.4 –  
art. 3, par. 1.2. 
 

È stato prodotto e aggiornato, con periodicità 
annuale, un Piano di gestione sostenibile. È 
stata prodotta una cartografia, in scala 
adeguata, del sito produttivo, con relativa 
planimetria aziendale completa. Le informazioni 
contenute sono soddisfacenti ed esaurienti, in 
base alla normativa vigente. 

Verificare che le 
informazioni e le 
procedure contenute 
nel Piano di gestione 
sostenibile siano quelle 
contenute negli Allegati 
2 e/o 3 (a seconda che 
si tratti di alghe o 
animali), che siano 
aggiornate 
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Argomento Linee Guida Azione di Controllo 

PIANO DI 
GESTIONE 
SOSTENIBILE 

annualmente. Nella 
valutazione dei 
contenuti del Piano si 
deve tenere conto di 
un criterio di 
proporzionalità con la 
dimensione produttiva. 

Reg. CE 889/08, 
art. 73 ter, 79 ter. 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 5 e 
art. 6  
 
REGISTRI DI 
PRODUZIONE 

Sono presenti in azienda Registri di Produzione, 
compilati in modo soddisfacente ed esauriente, 
in base alla normativa vigente. 

Verificare che le 
informazioni e dati 
contenuti nei Registri di 
produzione, o negli altri 
Registri obbligatori, 
siano conformi agli 
Allegati 4 e/o 5 (a 
seconda che si tratti di 
alghe o animali), e 
siano periodicamente 
aggiornati. In caso di 
sospetta N.C. disporre 
il prelievo di campioni 
ed indicare sia la 
matrice, sia le 
determinazioni da 
effettuare. 

Reg. CE 889/08, 
art. 6 ter, par. 2 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 2, 
par. 1.1 e art. 3, 
par. 1.1.  
 
SEPARAZIONE 
FRA AZIENDE 
BIOLOGICHE E 
NON BIOLOGICHE 

Le unità di produzione biologica sono collocate a 
monte delle unità non biologiche, anche con 
riferimento al regime prevalente delle correnti 
marine, (oppure) dispongono di impianti di 
distribuzione dell’acqua separati, (oppure) vi è 
una distanza minima di 1000 metri tra il punto di 
prelievo idrico dell’unità biologica ed il punto di 
scarico dell’unità non biologica, nel caso di 
impianti a terra, o di 1 miglio marino tra le unità, 
nel caso di ambiente marino, o di 150 metri, nel 
caso di molluschicoltura. 

Verificare sul campo, 
ove possibile, il rispetto 
delle distanze minime 
e/o la relativa 
documentazione 
probante, in 
particolare, con 
riferimento al regime 
prevalente delle 
correnti. 

Reg. CE 889/08, 
art. 6 sexies 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 2, 
par. 4   
 
PULIZIA 
STRUTTURE E 
SMALTIMENTO 
ORGANISMI 
INCROSTANTI 

La pulizia degli impianti e delle attrezzature 
viene eseguita in modo conforme all’art. 6 
sexies del Reg. CE 889/09. Gli organismi 
incrostanti vengono rimossi in ottemperanza 
dell’articolo citato e smaltiti, con l’obiettivo di 
minimizzare gli impatti, in aree sottoposte al 
monitoraggio ambientale previsto dal piano di 
gestione. 

Verificare che siano 
usati solo prodotti 
inclusi nell’Allegato VII, 
sez. 2 del Reg. 889/08. 
Valutare i dati del 
monitoraggio 
ambientale (in 
particolare analisi dei 
sedimenti). 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 ter, par. 4 
FILTRAGGIO 
DEGLI EFFLUENTI 

L’azienda è dotata di accorgimenti strutturali e/o 
tecnologici che contribuiscono a migliorare la 
qualità degli effluenti. 

Verifica sul campo. 
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Riferimento norma 
Argomento Linee Guida Azione di Controllo 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 quater, par.1 
e art. 79 quinquies. 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 2, 
par. 1 
 
PRODUZIONI 
SIMULTANEE IN 
AVANNOTTERIA 

Relativamente alle avannotterie ed 
all’allevamento del novellame, le unità di 
produzione biologica e non biologica, oltre ad 
avere sistemi di distribuzione dell’acqua distinti, 
sono collocate in ambienti separati. 

Verificare anche l’unità 
di produzione 
convenzionale ed in 
particolare la rigorosa 
separazione delle 
attrezzature utilizzate 
nella produzione 
biologica e non. 
Verificare, sul campo, i 
requisiti e accertare la 
presenza del nulla osta 
rilasciato dalla 
Regione, o della 
domanda di cui 
all’Allegato 6. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 quater, par.2 
e art. 79 quinquies. 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 2, 
par. 2  
 
PRODUZIONI 
SIMULTANEE IN 
INGRASSO 

Relativamente alle fasi di ingrasso, le unità di 
produzione biologica e non biologica, oltre a 
quanto previsto per l’allevamento del novellame, 
rispettano fasi di produzione o periodi di 
manipolazione differenziati. 

Verificare anche l’unità 
di produzione 
convenzionale ed in 
particolare la rigorosa 
separazione delle 
attrezzature utilizzate 
nella produzione 
biologica e non. 
Verificare le procedure 
e, sul campo, i 
requisiti. Accertare la 
presenza del nulla osta 
rilasciato dalla 
Regione, o della 
domanda di cui 
all’Allegato 6. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 quinquies, 
art. 25 sexies, par. 
1 
ORIGINE DEGLI 
ANIMALI PER LA 
RIPRODUZIONE 

Ai fini dell’allevamento e la riproduzione, sono 
utilizzate solo specie autoctone o acclimatate 
(Reg. CE 708/07 e successivi). Animali selvatici 
o non biologici, introdotti in azienda a fini 
riproduttivi, vengono allevati per almeno 3 mesi 
con metodo biologico prima di essere utilizzati 
per la riproduzione. 

Verificare sui 
documenti l’origine di 
ciascun animale 
introdotto. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 sexies, par. 
2, 3 e 4 
 
ORIGINE DEGLI 
ANIMALI PER 
L’INGRASSO 

Ai fini dell’ingrasso, il novellame non biologico 
introdotto in azienda è allevato con metodo 
biologico per almeno gli ultimi due terzi del ciclo 
di produzione. I limiti all’introduzione di tale 
novellame sono: 80% entro il 31.12.11, 50% 
entro il 31.12.13 e 0% entro il 31.12.15 della 
capacità produttiva dichiarata. Nell’azienda non 
è stato introdotto novellame selvatico con finalità 
di ingrasso (fatte salve le eccezioni previste al 
par. 4 dell’art. 25 sexies del Reg. CE 889/09). 

Verificare sui 
documenti l’origine dei 
lotti degli animali 
introdotti. 

Reg. CE 834/07, 
art. 15, lettera b) 

Il personale addetto alla cura degli animali 
possiede le conoscenze e competenze Verifica documentale. 
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FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 

opportune. È previsto un programma di 
formazione/aggiornamento. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 septies, par. 
1, 2 e 3 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 3, 
par. 3  
 
BENESSERE 
DEGLI ANIMALI E 
DENSITÀ 

L’ambiente in cui vengono allevati gli animali è 
concepito in modo da rispettare le esigenze 
specifiche di ciascuna specie. I coefficienti di 
densità di allevamento rispettano i valori indicati 
nell’allegato XIII bis del Reg. CE 889/09. Il 
monitoraggio sulle condizioni di benessere degli 
animali non evidenzia elementi di sofferenza. I 
parametri della qualità dell’acqua sono 
soddisfacenti. 

Valutare, sul campo, 
ove possibile, 
condizioni e 
comportamento degli 
animali. Controllare la 
documentazione 
relativa alle densità ed 
ai risultati del 
monitoraggio 
ambientale e dello 
stato di benessere 
degli animali. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 septies, par. 
4 e 5 
 
RISCHI DI FUGA 

Gli impianti a mare sono progettati e gestiti in 
modo da minimizzare il rischio di fughe. Le 
fughe vengono quantificate, documentate e, ove 
possibile, si procede alla ricattura. 

Controllo documentale, 
in particolare delle 
procedure di 
manutenzione 
subacquee. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 octies, par. 
2, Allegato XIII bis 
 
IMPIANTI DI 
CONTENIMENTO 
ACQUATICI 

Almeno il 5% della superficie di interfaccia terra-
acqua è coperta da vegetazione naturale. Nel 
caso di ambienti lagunari, almeno il 50% degli 
argini ha copertura vegetale. 

Verifica sul campo. 
Dopo la prima 
ispezione, almeno ogni 
tre anni. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 octies, par. 3 
e 4 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 3, 
par. 4.1   
 
IMPIANTI DI 
CONTENIMENTO 
ACQUATICI 

Le gabbie a mare sono posizionate in siti con 
profondità di almeno 20 metri e l’idrodinamismo 
del sito consente un buon livello di dispersione 
dei cataboliti (velocità media delle correnti di 
almeno 2 cm/sec). Nella fase di ingrasso, 
l’acqua non è riscaldata o raffreddata con mezzi 
artificiali. 

Verifica documentale, 
in particolare sulla 
Valutazione 
Ambientale e/o Piano 
di Gestione. Controllo 
degli impianti di 
trattamento e 
distribuzione 
dell’acqua. Dopo la 
prima ispezione, 
almeno ogni tre anni. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 nonies, par. 
1 e 2 
GESTIONE DEGLI 
ANIMALI, 
ILLUMINAZIONE 

Gli animali sono manipolati il meno possibile e 
con la massima cura. La durata della luce 
artificiale è confacente alle esigenze etologiche 
e, comunque, non supera 16 ore giornaliere. I 
cambiamenti dell’intensità luminosa avvengono 
in modo progressivo. 

Verifica documentale. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 nonies, par. 
3 e 4 
GESTIONE DEGLI 
ANIMALI, 
AERAZIONE E 
OSSIGENAZIONE 

L’aerazione è prevista allo scopo di assicurare 
condizioni di benessere degli animali ed è 
realizzata con aeratori meccanici. L’impiego 
degli aeratori è documentato nel registro di 
produzione. L’impiego diretto di ossigeno è 
previsto solo per esigenze di salute degli 
animali, in circostanze limitate e 

Verifica documentale, 
in particolare, 
controllare le fatture di 
acquisto di ossigeno. 
Verifica sul campo 
della lettura del/dei 
contatore/i di ossigeno 
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opportunamente documentate nel registro di 
produzione. 

erogato. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 nonies, par 
5 
MACELLAZIONE 

Le tecniche di stordimento e macellazione sono 
scelte in base alla specie e con l’obiettivo di 
produrre uno stato di incoscienza che renda i 
pesci insensibile al dolore prima della morte. 

Verifica documentale 
delle procedure. 

Reg. CE 834/07, art 
15, lettera c), Reg. 
CE 889/08, art. 25 
decies 
RIPRODUZIONE 

Non è usata l’induzione artificiale alla poliploidia, 
l’ibridazione artificiale, la clonazione e la 
produzione di ceppi monosessuali. Non vengono 
utilizzati ormoni e derivati ormonali. 

Verifica documentale 
delle procedure. 

Reg. CE 834/07 art. 
4, lettera a), art. 15, 
lettera d) 
 
MANGIMI 

Nei mangimi non sono contenuti organismi 
geneticamente modificati (OGM), né stimolanti 
della crescita e amminoacidi sintetici. 

Verifica documentale. 
Controllo delle 
etichette, delle ricette e 
delle certificazioni dei 
mangimi. Controllo dei 
risultati delle analisi e/o 
disposizione di nuove 
analisi a campione. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 duodecies, 
quaterdecies, 
Allegato V e VI 
 
MANGIMI 

Le materie prime, gli additivi e i mangimi sono 
conformi agli artt. 25 duodecies e quaterdecies 
ed agli Allegati V e VI. L’astaxantina, quando 
utilizzata, è di origine biologica o naturale. La 
deroga menzionata all’art. 25 duodecies, 
paragrafo 2, con validità fino al 31.12.2014, è 
correttamente utilizzata. 

Verifica documentale. 
Controllo delle 
etichette, delle ricette e 
delle certificazioni dei 
mangimi. Controllo dei 
risultati delle analisi e/o 
disposizione di nuove 
analisi a campione. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 terdecies, 
Allegato XIII bis, 
sezioni 6-7-9 
 
MANGIMI 

L’alimentazione, la fertilizzazione, la gestione 
degli ambienti e degli animali è conforme agli 
articoli e le sezioni a lato indicate. Le 
integrazioni alimentari sono supportate da 
prescrizioni rilasciate da servizi veterinari 
specializzati. 

Verifica documentale 
delle procedure e dei 
registri di produzione. 
Verifica della presenza 
di una prescrizione 
veterinaria per le 
integrazioni alimentari. 

Reg. CE 834/07, art 
15, lettera e), Reg. 
CE 889/08, art. 25 
quindecies 
 
MOLLUSCHI 

L’allevamento dei molluschi si svolge in zone di 
classe A o B ai sensi dell’allegato II del Reg. CE 
854/04. Inoltre, tali zone dovranno avere qualità 
ecologica elevata in base alla Direttiva 
2000/60/CE e, in attesa dell’attuazione della 
stessa, di qualità equivalente ad acque 
designate ai sensi della Direttiva 2006/113/CE. 

Verifica documentale. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 sexdecies 
 
MOLLUSCHI 

È garantita la tracciabilità del seme selvatico di 
molluschi bivalvi raccolto per fini di allevamento. 
L’introduzione di seme proveniente da incubatoi 
non biologici è limitato all’80% entro il 31.12.11, 
50% entro il 31.12.13, 0% entro il 31.12.15 della 
capacità produttiva dichiarata. 

Verifica documentale. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 septdecies, 
octodecies, 

I molluschi sono allevati ad una densità non 
superiore a quella usuale nella zona. Sono 
correttamente eseguite le operazioni di cernita e 

Verifica documentale. 
Devono essere 
programmate due 
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novodecies, art. 79 
quater, Allegato 
XIII, sez. 8 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 3, 
par. 1.2 e par. 6. 
 
MOLLUSCHI 

diradamento. I metodi di allevamento sono 
conformi agli articoli e le sezioni su citate. Una 
relazione sull’impatto della molluschicoltura di 
fondo è inserita nel piano di gestione sostenibile. 

visite annuali, all’inizio 
e durante la fase di 
massima produzione. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 vicies, par. 1 
e 2, Allegato VII 
 
PROFILASSI E 
TRATTAMENTI 
VETERINARI 

È stato prodotto un Piano di gestione della 
salute degli animali. È presente una 
convenzione scritta per servizi di consulenza 
sanitaria veterinaria. Almeno una visita annuale 
di tali servizi risulta effettuata. Gli impianti e le 
attrezzature sono puliti e disinfettati solo con 
prodotti inseriti nell’Allegato VII. 

Verifica documentale. 
Verifica della 
documentazione 
comprovante le visite 
dei servizi veterinari 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 vicies, par. 
3, 4, 5 e 6 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 3, 
par. 7  
 
PROFILASSI E 
TRATTAMENTI 
VETERINARI 

Ogni reparto produttivo, ad esclusione della 
molluschicoltura, al termine di ogni ciclo 
produttivo, è sottoposto ad un periodo minimo di 
fermo pari a 7 giorni, durante il quale impianti e 
attrezzature vengono puliti e disinfettati. Episodi 
di particolare sofferenza ambientale o degli 
animali vengono comunicati tempestivamente 
ad ICEA. 

Verifica documentale. 

Reg. CE 889/08, 
art. 25 unvicies 
 
PROFILASSI E 
TRATTAMENTI 
VETERINARI 

Non risultano somministrati più di 2 cicli di 
trattamento annuali con medicinali allopatici (1 
ciclo se l’allevamento dura meno di 1 anno), né 
più di 2 cicli di trattamento antiparassitario (1 
ciclo se l’allevamento dura meno di 18 mesi). Il 
tempo di attesa dalla somministrazione dei 
trattamenti è doppio rispetto al non biologico. 

Verifica documentale. 
Verifica delle 
comunicazioni inviate 
ad ICEA prima della 
vendita di animali 
sottoposti a trattamenti. 

Reg. CE 889/08, 
art. 32 bis 
 
TRASPORTO 
PESCI VIVI 

Le vasche per il trasporto pesci sono 
adeguatamente pulite e disinfettate. Sono prese 
le necessarie precauzioni per minimizzare lo 
stress degli animali durante il trasporto 
(adeguate densità, temperatura, O2, etc.). 

Verifica documentale. 

Reg. CE 889/08, 
art. 36 bis e 38 bis 
D.M. 11954 del 
30/07/2010, art. 4   
 
PERIODO DI 
CONVERSIONE 

Il periodo di conversione applicato alla raccolta 
di alghe marine è di 6 mesi, se applicato 
all’allevamento è di 6 mesi o di un ciclo di 
produzione se maggiore. Il periodo di 
conversione applicato all’allevamento di pesci, 
crostacei e molluschi è conforme all’art. 38 bis 
del Reg. CE 889/08. 

Verifica documentale. 
Accertare la presenza 
del nulla osta rilasciato 
dalla Regione, o della 
domanda di cui 
all’Allegato 7. 

Reg. CE 889/08, 
art. 95, par. 11 
 
PERIODO DI 
ADATTAMENTO 
ALLA NORMA 

Mantenimento della qualifica di unità di 
produzione biologica, fino al 1° luglio 2013, per 
gli operatori che operavano con disciplinari 
nazionali o privati. 

Verifica documentale. 
Accertare la presenza 
del nulla osta rilasciato 
dalla Regione, o della 
domanda presentata. 
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Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………...  

in qualità di legale rappresentante dell’Azienda ……………………………………………………….. 

dichiara di aver letto e accettato quanto enunciato nel presente documento “L0208 Linee guida 

per l’acquacoltura biologica Ed02”. 

 
                        Data                   Firma 
 
 
……………………………………………                                  ………………………………………… 
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 ALLEGATO 1 
LINEA GUIDA PER LA REDAZIONE 

DELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 

Ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 
889/08, Reg. CE 710/09, D.M. 11954 del 
30/07/2010 e s.m. e i. 

 
 
 
Il documento denominato “Valutazione Ambientale”, per le aziende che producono più di 20 
tonnellate, dovrà contenere informazioni relative ai punti di seguito indicati, ove pertinenti. Il 
livello di dettaglio sarà proporzionale alla dimensione delle unità produttive. 
 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: 
Ø una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze 

di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; 
Ø una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione 

per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 
Ø una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 

(inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, 
radiazione, eccetera), risultanti dall'attività del progetto proposto. 

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, 
con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale. 

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto 
importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna 
e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il 
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari 
fattori. 

4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente: 
Ø dovuti all'esistenza del progetto, 
Ø dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali, 
Ø dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento 

dei rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati 
per valutare gli effetti sull'ambiente. 

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare 
rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. 

6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) 

incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti. 
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 ALLEGATO 2 
LINEA GUIDA PER LA REDAZIONE 

DEL PIANO DI GESTIONE 
SOSTENIBILE 

coltivazione o raccolta alghe 
ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 
889/08, Reg. CE 710/09, D.M. 11954 del 
30/07/2010 e s.m. e i. 
 

 
 
Il documento denominato “Piano di Gestione Sostenibile”, per le aziende che coltivano alghe o 
raccolgono alghe selvatiche, dovrà contenere le informazioni di seguito elencate, ove pertinenti. 
Il Piano di Gestione Sostenibile dovrà essere aggiornato ogni anno e consegnato ad ICEA. Nel 
caso non vi sia alcuna variazione dovrà essere, comunque, inviata ad ICEA una dichiarazione 
attestante l’assenza di cambiamenti. 
 

1. Descrizione completa dell’azienda e/o unità produttiva e/o del sito. Completa di una 
cartografia, in scala adeguata, del sito produttivo, con relativa planimetria aziendale. 

2. Piano di monitoraggio ambientale. Deve contenere informazioni sul tipo di indagini 
previste, in particolare, sulla qualità dell’acqua e sul rilascio di nutrienti, sulle modalità e 
sulla periodicità di esecuzione. Deve contenere, inoltre, informazioni sui livelli di rischio e 
sulle misure atte a limitare gli impatti previsti. 

3. Protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo. Deve contenere le procedure 
aziendali suddivise per i diversi processi/fasi, ivi comprese le procedure di autocontrollo 
e qualità, con particolare riferimento alle attività per garantire il rispetto delle norme di 
produzione biologica. Deve contenere, inoltre, le misure precauzionali da attivare per 
ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze non autorizzate. 

4. Capacità produttiva dell’impianto produttivo e/o azienda e/o sito. 
5. Storia dell’attività di raccolta per ciascuna specie, in ciascuna prateria e potenziali 

fonti di inquinamento (se del caso). 
6. Stima dei prelievi di biomassa selvatica nell’anno (se del caso). Deve contenere una 

stima preventiva della quantità di alghe che si intende raccogliere, nel corso dell’anno, 
senza intaccare le potenzialità produttive del sito e la stima della resa annua sostenibile 
per ciascuna prateria. 

7. Dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso). 
8. Misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine (se del caso). A solo 

titolo di esempio si cita: la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l’età, i cicli 
riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti. 

9. Sistema di policoltura (se del caso). 
10. Modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione 

dell’attrezzatura tecnica. Questo punto può essere incluso nelle procedure illustrate al 
precedente punto 3. 

11. Misure adottate per la riduzione dei rifiuti e/o il riciclaggio. Questo punto può essere 
incluso nelle procedure illustrate al precedente punto 3. 

12. Procedure di gestione della documentazione. Deve essere specificato dove vengono 
raccolte e archiviate tutte le registrazioni obbligatorie e quali documenti vengono all’uopo 
adottati. 
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 ALLEGATO 3 

LINEA GUIDA PER LA REDAZIONE 

DEL PIANO DI GESTIONE 

SOSTENIBILE 
animali di acquacoltura 

ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 889/08, Reg. CE 

710/09, D.M. 11954 del 30/07/2010 e s.m. e i. 

 
Il documento denominato “Piano di Gestione Sostenibile”, per le aziende che allevano pesci 
crostacei o molluschi, dovrà contenere le informazioni di seguito elencate, ove pertinenti. Il 
Piano di Gestione Sostenibile dovrà essere aggiornato ogni anno e consegnato ad ICEA. Nel 
caso non vi sia alcuna variazione dovrà essere, comunque, inviata ad ICEA una dichiarazione 
attestante l’assenza di cambiamenti. 

1. Descrizione completa dell’azienda e/o unità produttiva e/o del sito. Completa di una 
cartografia, in scala adeguata, del sito produttivo, con relativa planimetria aziendale. 

2. Piano di monitoraggio ambientale. Deve contenere informazioni sul tipo di indagini 
previste, in particolare, sulla qualità dell’acqua e sul rilascio di nutrienti, sulle modalità e 
sulla periodicità di esecuzione. Deve contenere, inoltre, informazioni sui livelli di rischio e 
sulle misure atte a limitare gli impatti previsti. 

3. Protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo. Deve contenere le procedure 
aziendali suddivise per i diversi processi/fasi, ivi comprese le procedure di autocontrollo 
e qualità, con particolare riferimento alle attività per garantire il rispetto delle norme di 
produzione biologica. Deve contenere, inoltre, le misure precauzionali da attivare per 
ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze non autorizzate. 

4. Capacità produttiva dell’impianto produttivo e/o azienda e/o sito. 
5. Dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso). 
6. Sistema di policoltura (se del caso). 
7. Modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione 

dell’attrezzatura tecnica. Questo punto può essere incluso nelle procedure illustrate al 
precedente punto 3. 

8. Misure adottate per la riduzione dei rifiuti e/o il riciclaggio. Questo punto può essere 
incluso nelle procedure illustrate al precedente punto 3. 

9. Procedure di gestione della documentazione. Deve essere specificato dove vengono 
raccolte e archiviate tutte le registrazioni obbligatorie e quali documenti vengono all’uopo 
adottati. 

10. Piano di gestione della salute degli animali. Deve contenere una descrizione delle 
procedure di monitoraggio dello stato di salute degli animali, delle relative periodicità e 
delle procedure in materia di biosicurezza e di profilassi. In particolare, devono essere 
monitorate condizioni quali lo stato delle pinne, altre lesioni, indici di crescita, rapporti di 
conversione, comportamento in generale e mortalità. Relativamente alla qualità 
dell’ambiente di allevamento, in particolare, devono essere monitorati i valori di ossigeno 
(in % di saturazione), temperatura, pH (rilevati con frequenza almeno settimanale), i 
livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di 
sofferenza o mortalità). 

11. Misure di difesa e prevenzione dai predatori.  
12. Misure atte a minimizzare il rischio di fughe e gli impatti sull’ecosistema. Deve 

descrivere le procedure e periodicità delle manutenzioni degli impianti di contenimento 
acquatici. Nel caso di gabbie a mare, la periodicità delle ispezioni subacquee. Eventuali 
procedure di ricattura. 

13. Studio dell’impatto ambientale della molluschicoltura di fondo marino (se del caso). 
Deve descrivere come viene minimizzato l’impatto sul fondale. 
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 ALLEGATO 4 
LINEA GUIDA PER LA REDAZIONE 
DEL REGISTRO DI PRODUZIONE 

ALGHE 
ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 
889/08, Reg. CE 710/09, D.M. 11954 del 
30/07/2010 e s.m. e i. 

 

 

 

Il documento denominato “Registro di produzione alghe” dovrà essere continuamente 

aggiornato e contenere i dati e le informazioni di seguito elencati, ove pertinenti. I dati e le 

informazioni richiesti sono considerati validi anche se contenuti in eventuali registri o documenti 

obbligatori per l’acquacoltura convenzionale. 

 

1. Elenco delle specie, data e quantità raccolte. 

2. Data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato. 

3. Risultati analitici del monitoraggio ambientale. 

4. Densità di coltura o intensità operativa. 
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 ALLEGATO 5 

LINEA GUIDA PER LA REDAZIONE 

DEL REGISTRO DI PRODUZIONE 

animali di acquacoltura 
ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 

889/08, Reg. CE 710/09, D.M. 11954 del 

30/07/2010 e s.m. e i. 
 

 
 
Il documento denominato “Registro di produzione animali di acquacoltura” dovrà essere 
continuamente aggiornato e contenere i dati e le informazioni di seguito elencati, ove pertinenti. 
I dati e le informazioni richiesti sono considerati validi anche se contenuti in eventuali registri o 
documenti obbligatori per l’acquacoltura convenzionale. 
 

1. Origine, data di arrivo e periodo di conversione per ciascun lotto. 
2. Età, peso e densità per ciascun lotto. 
3. Quantità e tipo di mangime somministrato. 
4. Alimentazione integrativa eventualmente somministrata agli animali di cui all’allegato 

XIII bis, sezioni 6, 7 e 9 del Reg. (CE) n. 710/2009 (documenti giustificativi da 
allegare). 

5. Durata della luce diurna artificiale a cui sono sottoposti gli animali. 
6. Risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare, ossigeno, temperatura, 

pH e nutrienti). 
7. Risultati del monitoraggio sullo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di 

mortalità). 
8. Eventuali fughe e misure adottate. 
9. Periodicità dell’uso di aeratori meccanici. 
10. Durata e quantità dell’immissione di ossigeno con l’indicazione del tipo di evento che 

ne ha motivato l’uso. 
11. Trattamenti effettuati sui molluschi, in particolare, cernita, diradamento e 

adeguamento del coefficiente di densità. 
12. Trattamenti veterinari, con l’indicazione della finalità, della data e del metodo di 

somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa. 
13. Misure profilattiche con indicazione dell’eventuale fermo degli impianti, della pulizia e 

del trattamento dell’acqua. 
 
 



ICEA L0208 
All.to VII 

Linea guida per la richiesta del Nulla Osta al riconoscimento 
retroattivo di periodi di conversione 

Ed.02 Rev.02 del 10.03.11 

 

Pag. 1 di 1 

 

ALLEGATO 7 
Linea guida per la richiesta del 
Nulla osta al riconoscimento 

retroattivo di periodi di conversione 
ai sensi dei Reg. CE 834/07, Reg. CE 
889/08, Reg. CE 710/09, D.M. 11954 del 
30/07/2010 e s.m. e i. 

 
 
 
Il nulla osta al riconoscimento retroattivo di un periodo di conversione, relativo alla produzione 
di animali di acquacoltura con metodo biologico, deve essere richiesto ad ICEA, che inoltrerà 
tale domanda alla Regione competente, allegando una propria relazione tecnica, comprensiva 
dell’accertamento dei requisiti previsti dal Reg. CE 889/08, art. 38 bis, par. 2. 
 
La domanda dell’azienda, indirizzata ad ICEA, deve contenere: 

1. Descrizione completa dell’Azienda e/o unità produttiva e/o del sito (come contenuta nel 
Piano di Gestione Sostenibile). 

2. Protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo (come contenuti nel Piano di 
Gestione Sostenibile). 

3. Una planimetria aziendale completa del dettaglio degli impianti di distribuzione 
dell’acqua. 

4. Data di fine conversione, ai sensi del Reg. CE 889/08, art. 38 bis, par. 1, per ogni reparto 
produttivo (se diversa). 

5. Data di fine conversione richiesta, ai sensi del Reg. CE 889/08, art. 38 bis, par. 2, per 
ogni reparto produttivo (se diversa). 

 
 


