
 

Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA 

QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 
PQAI I 

 
 
 

Roma,  
 

All’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
SEDE 
 
Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano LORO 
SEDI 
 
Agli Organismi di controllo 
LORO SEDI 
 
A Accredia 
SEDE 
 
Ai Componenti del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura 
biologica 
LORO SEDI  

 

OGGETTO: Circolare relativa “banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione 
vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l’uso di sementi o di materiale di 
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico”. DM 15130/2017. 
Informativa su “funzione ordini” ed “estrazione ordini”. 
 
        .\.. 
 
 Con la presente si comunica che, in relazione all’elevato numero di accessi alla funzione “ordine” della 
BDSB, su richiesta delle Organizzazioni di settore il termine ultimo del 31 luglio 2022, per manifestare 
l’interesse per sementi biologiche delle specie presenti in lista rossa, è stato prorogato al 5 agosto 2022 con 
un apposito messaggio sull’home page della BDSB sul Sistema Informativo Biologico - SIB. e pertanto i 
medesimi “ordini” sono da considerarsi validi ai fini dell’eventuale richiesta di deroga dal 1° gennaio 2023. 
  
       
 Pertanto, tutti gli operatori biologici, con almeno una notifica di attività biologica nello stato di 
“pubblicata” alla data del 5 agosto 2022, possono ottenere la deroga all’utilizzo delle sementi biologiche 
ricomprese nella richiamata “Lista rosa”, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di 
interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo 
Biologico – SIB, operante nel SIAN, nell’anno 2022 ed entro il medesimo termine del 5 agosto 2022. 
  
 Inoltre, con circolare n. 13555 del 23 marzo 2022 si è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le 
specie “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” e “farro 
monococco” siano ascritte alla “lista rossa”, prevista per il funzionamento della Banca Dati Sementi 
Biologiche – BDSB all’Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del DM n. 15130/2017. 
 
 Queste specie si aggiungono a “erba medica” e “trifoglio alessandrino”, il cui passaggio in “lista rossa” 
è stato disposto con circolare MIPAAF 9284223 del 2 novembre 2020 a partire dal 1° gennaio 2021. 
 
 Ricordiamo che, in base al DM n. 15130/2017, la “lista rossa” elenca le specie disponibili in quantità 
sufficiente sul mercato nazionale per le quali non è concessa deroga. 
 
 La circolare n. 13555/2022 ha inoltre stabilito che per le specie in “lista rossa” o che lo saranno dal 1° 
gennaio 2023, per ottenere una deroga successivamente a tale data, gli operatori biologici dovranno aver 
indicato, attraverso l’apposita funzione “ordini” della BDSB, specie, varietà e quantitativo di sementi di cui 
necessitano entro il 31 luglio 2022. 
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 Questa disposizione, come detto successivamente posticipata al 5 agosto 2022, ha lo scopo di fornire 
indicatori utili alla programmazione della produzione di sementi biologiche. 
 
 A tale scopo, la tabella allegata fornisce i dati, estrapolati dalla funzione “ordini” della BDSB per 
specie, varietà e Regione, dei quantitativi e del numero di richieste per le specie in lista rossa, incluse quelle 
che lo saranno dal 1° gennaio 2023. 
 
 
  
 
Oreste Gerini 
Direttore Generale 
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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