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Tre grandi ambiti di intervento normativo









Quadro normativo nazionale

Lavori in corso … 



Il lavoro è quello di:
1. Abrogare i decreti applicativi del regolamento CE 834/2007

e regolamento CE 889/2008 e lavorare su nuovi decreti
applicativi del Reg. 2018/848 mantenendo, ove possibile, le
stesse regole o prevedendo, quando necessario, regole
nuove (es. materiale eterogeneo e gruppi di operatori)

2. Predisporre i decreti ministeriali previsti dalla nuova Legge
italiana sul biologico 09 marzo 2022, n. 23

3. Predisporre i decreti legislativi previsti dall’articolo 10 della
legge di delegazione 2021 e dall’articolo 19 della legge
23/2022 : adeguamento controllo e vigilanza su odc, dei
criteri per etichettatura dei fertilizzanti, disposizioni per i
laboratori, del sistema sanzionatorio.



In relazione al punto 1 sono stati attivati
A. quattro gruppi di lavoro (GL) Mipaaf-Regioni:

1. GL “Produzione”: ha terminato il lavoro e preparato il DM
“Produzioni” pubblicato nella G.U. n. 151 del 30/06/2022

2. GL “Non-conformità”: sta rivedendo l’elenco delle non conformità
3. GL sulla “Notifica”: ha preparato il DM che verrà presentato al

prossimo tavolo tecnico dell’agricoltura biologica
4. GL che non è ancora partito: campionamenti, analisi, laboratori,

contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti
fitosanitari in agricoltura biologica (revisione del DM 309/2011).

5. Revisione DM gestione irregolarità tramite piattaforma OFIS

B. un tavolo di lavoro Mipaaf-ADM per il controllo alle
importazioni dei prodotti biologici



Cosa è stato già fatto

• In febbraio è stato approvato il DM in materia di controlli ufficiali sull’attività di
importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi

• Marzo: firmata convenzione con l’Agenzia delle Dogane quale autorità di controllo
(sarà individuata, con decreto, quale Autorità di Controllo)

• Alla firma del Sottosegretario il DM che individua ADM come autorità di controllo per
le partite biologiche importate

• DM “Produzioni” n. 229771 del 20 maggio 2022, decreto che abroga i DM 6793/2018,
il DM 11954/2010 sull’acquacoltura ed il DM 34011/2018 sul vino: fornisce le modalità
applicative del Reg (UE) 2018/848 in materia di regole di produzione vegetale,
animale, trasformazione, etc. (in pratica, tutto ciò che è contenuto nell’allegato II del
nuovo regolamento UE)

• DM “Notifiche”, che abroga il DM 2049/2012 sulla gestione informatizzata della
notifica di attività con metodo biologico (SIB), sarà presentata la bozza definitiva nel
prossimo incontro del «Tavolo tecnico» per il successivo inoltro alla CSR



In relazione al punto 2 e 3 attuazione della
legge 9 marzo 2022 n. 23 

• istituzione di un per i prodotti biologici;
• piano nazionale per le biologiche – è stata attivata un’apposita Cabina di Regia per la 

predisposizione del DM attuativo;
• revisione del sistema dei ;
• redazione, con cadenza triennale, di un , e

istituzione di un fondo per lo sviluppo della produzione stessa – è stato predisposto il decreto
interministeriale per la definizione del contributo del 2% a carico delle ditte produttrici di concimi e
fitofarmaci ora in condivisione con il Mef ed è stato predisposto il decreto recante le modalità di
funzionamento del “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica” nonché i requisiti e i criteri per la
definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate che sarà presentata alla prossima
riunione del «Tavolo tecnico» per il successivo inoltro alla CSR.

• sostegno alla applicata al settore;
• sostegno alla formazione professionale degli operatori e nascita delle ;
• istituzionalizzazione dal punto di vista giuridico dei è stata predisposta una bozza di

DM che sarà presentata alla prossima riunione del «Tavolo tecnico» per il successivo inoltro alla CSR.



Inoltre.....  

• Fondo per l’agricoltura biologica, istituito nel 2020 con la Legge di Stabilità: è
stato predisposto il decreto recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli
interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto
ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, il
decreto ha acquisito l’intesa della CSR ora è in fase di condivisione con il MEF;

• Mense scolastiche biologiche: è stato predisposto il decreto di riparto tra le
Regioni del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2022, il
decreto ha acquisto l’intesa della CSR ora è in registrazione presso la Corte dei
Conti;



…and last but not least …

• Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027,
presentato dall’Italia alla Commissione a fine
dicembre 2021, che prevede finanziamenti per il
settore nell’ambito dei PSR – II Pilastro

• Piano d’azione nazionale per la produzione
biologica, in preparazione, avviata la discussione
nell’ambito del Comitato Tecnico nazionale per il
biologico
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