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Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 281/97, sullo schema di decreto ministeriale recante 

Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 

maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il 

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 

2010 n. 11954 e 8 maggio 2018 n. 34011. 

 

Repertorio atti n  67/CSR del 28 aprile 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento 

(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 che 

modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa 

talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del 

Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di 

conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti 

a trasmettere; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 che 

modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 che 

integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica 

l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica 

l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi 

per tal uni animali d'acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d'acquacoltura; 

 



 

SLR 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica 

l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio per quanto 

riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della 

produzione biologica; 

 

VISTO il Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante "Disposizioni di armonizzazione e 

razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare 

biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e 

ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170"; 

 

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, recante "Disposizioni per l'attuazione del 

Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di 

modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura 

biologica" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 34011 'Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, 

in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica 

della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 18 luglio 2018, n. 6793 "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. Abrogazione e sostituzione del decreto 

n. 18354 del 27 novembre 2009"; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1 ° aprile 

2021 recante "delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per 

taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni", 

registrato dalla Corte dei Conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove all'articolo 1 è previsto che 

sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l'altro, 

all'agricoltura biologica e all'articolo 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni è delegata, nell'ambito 

delle competenze di cui all'articolo 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; 

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe, 

pervenuto con nota prot. n. 140106 del 25 marzo 2022, che intende garantire l'applicazione omogenea 

sul territorio nazionale delle disposizioni unionali di cui al regolamento (UE) 2018/848 e relativi 

regolamenti delegati e esecutivi in materia di produzione biologica, e abrogare i provvedimenti 

ministeriali adottati sulla base della normativa unionale relativa al settore dell'agricoltura biologica 

non più in vigore; 

 

VISTA la nota di diramazione del suindicato schema di decreto, prot. DAR n. 5235 del 31 marzo 

2022;  
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VISTI gli esiti della riunione tecnica del 5 aprile 2022, nel corso della quale è stata convenuta la 

stesura di un nuovo testo del provvedimento da parte del Ministero, alla luce delle osservazioni e 

richieste pervenute dalla rappresentanza regionale; 

 

CONSIDERATO che un nuovo testo del decreto, che recepisce le modifiche concordate nella 

suindicata riunione, è stato trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con 

nota n. 167123 del 12 aprile 2022 ed è stato diramato con nota DAR n. 5938 in pari data;  

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 

 

 

SANCISCE   INTESA 

 

ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 281/97, sullo schema di decreto ministeriale recante 

Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 

maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il 

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 

2010 n. 11954 e 8 maggio 2018 n. 34011.   

 

 

 

               Il Segretario 

    Cons. Saverio Lo Russo 

                            Il Presidente 

                    On. Mariastella Gelmini 
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