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Ai Componenti del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura
biologica
LORO SEDI
OGGETTO: Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 – Circolare applicativa.
.\..
La presente Circolare applicativa del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 segue la
precedente Circolare n. 135555 del 23 marzo u.s., della quale ad ogni buon conto se ne allega copia.
Con la presente si dispone, sulla base delle risultanze dell’attività svolta dal “Gruppo di esperti”
(nominato con Decreto ministeriale 16835 del 18 marzo 2018, modificato da ultimo con Decreto ministeriale
n. 96379 del 1° marzo 2022), la proroga al 31 luglio 2022 del termine della data annuale del “tempo utile”
(di cui all’Allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del regolamento UE 2018/848, modificato da ultimo dall’art. 1
del regolamento delegato UE 202/1794), stabilita in precedenza al 30 giugno 2022 dalla Circolare n. 135555
del 23 marzo u.s., per gli ordini di tutte le specie inserite in “Lista rossa”, (ossia le specie per le quali sono
disponibili nel mercato nazionale scorte di semente sufficienti), comprese quelle la cui inclusione è prevista a
far data dal 1° gennaio 2023.
Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla
data del 31 luglio 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, entro il medesimo termine del 31 luglio 2022.
Per gli operatori con notifica di attività biologica, alla data del 31 agosto 2021, in qualsiasi stato
antecedente allo stato di “pubblicata” (ad es. “rilasciata”, “idonea”, ecc.) non si applicano le disposizioni
della presente Circolare.
Le restanti disposizioni inserite nella richiamata Circolare applicativa n. 135555 del 23 marzo 2022
rimangono invariate.
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