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Oggetto: Biologico – Pubblicazione del Decreto 18 luglio 2018

Si comunica, per opportuna informazione, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
decreto ministeriale 18 luglio 2018 che contiene disposizioni per l’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni,
relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e
sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.
Il decreto in oggetto rivede alcune disposizioni contenute nel testo abrogato, aggiornando
le misure di applicazione dei regolamenti comunitari sull’agricoltura biologica. Si
segnalano di seguito alcune delle principali modifiche:
- Sono state modificate alcune disposizioni inerenti alla produzione vegetale e alle
successioni colturali e inserita la possibilità di utilizzare, nel rispetto di alcuni criteri, il
digestato da biogas.
- È stato semplificato il procedimento sulla presentazione delle istanze di inserimento di
nuovi corroboranti ed inclusi quattro nuovi prodotti all’allegato 2.
- Nelle norme di produzione eccezionali, la stabulazione fissa viene consentita per le
piccole aziende con non oltre 50 capi, mentre nel precedente decreto erano 30.
- Sul sistema di controllo, si segnala l’inserimento di misure specifiche volte a rafforzare la
tracciabilità della filiera risicola biologica, con la previsione di dichiarazioni che gli
operatori devono fornire attraverso gli strumenti di raccolta e elaborazione delle
informazioni dell’Ente risi.
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- Sulle sementi è introdotta una disciplina transitoria sino a quando non sarà pienamente
operativa la banca dati istituita con il decreto 15130 del 24 febbraio 2017. In questo
periodo transitorio, gli operatori che vorranno chiedere la deroga dovranno presentare
apposita istanza al Crea di Milano. Le modalità dettagliate per la richiesta delle deroghe
sono contenute nell’allegato 6 del decreto.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

PAC – Decreto ministeriale con modifiche al sostegno accoppiato
Si informa che il 26 luglio u.s. è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni il decreto del
Ministero delle politiche agricole recante modifiche al finanziamento del sostegno
accoppiato per l’anno di domanda 2019.
Tale decreto modifica parzialmente il precedente DM del 7 giugno 2018 che recepiva le
modifiche al regolamento sui Pagamenti diretti Reg. Ue 1307/2013, anche in virtù
dell’entrata in vigore del regolamento Omnibus (vd. circolare 5493/MB/is).
Nello specifico il nuovo DM prevede un aumento delle 0,92% delle risorse da destinare al
sostegno accoppiato, che ammontavano già ad oggi al 12% dell’envelope dei Pagamenti
Diretti e che nel 2019 aumenteranno pertanto al 12,92%.
A beneficiare dell’aumento finanziario saranno quindi nel dettaglio: il comparto bieticolosaccarifero (+ 0,16%) (come peraltro richiesto dalla federazione), il frumento duro
(+0,43%) e il riso (+0,33%).
Sono state invece leggermente riviste le condizioni di erogazione del sostegno per il
settore del latte e della carne bovina, pur mantenendo invariato l’importo finanziario.
Le condizioni per il settore dell’olio di oliva rimangano inalterate rispetto al DM del 7
giugno, unica elemento di novità il riferimento a successivo decreto del Ministro per
provvedimenti concernenti l’espianto di alberi da olivo colpiti da Xylella fastidiosa.
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Per ultimo, il DM contiene anche alcune specifiche relative al possesso del requisito di
agricoltore in attività, laddove si esplicita la limitazione ai due anni precedenti della
dichiarazione annuale IVA.

Riflessioni su OP
Alleghiamo alla presente una serie di slide preparate in collaborazione con gli uffici della
confcooperative Fedagri Nazionale che affronta in modo approfondito il tema delle OP, la
nuova normativa ed i possibili scenari futuri di applicazione.

.
Ancona, li 01.10.2018

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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