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Nuove norme sul bio relative alla 
commercializzazione delle sementi 

di cereali:
regolamento 848, disegno di legge 
998, esperimento sulle varietà bio

della Comunità
europea

CEREALI RESILIENTI 2.0



D.Lgs. 20 del 2 febbraio 2021

Testo unico

NORME PER LA PRODUZIONE A 
SCOPO DI

COMMERCIALIZZAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI 

PRODOTTI SEMENTIERI



VARIETA’ DA CONSERVAZIONE

- Iscrizione con descrizione della varietà, zona di origine,
quantitativi previsti di produzione

- Controllo ufficiale del mantenimento in purezza
- Ispezione ufficiale in campo
- Campionamento e Analisi di laboratorio sotto la

responsabilità di chi commercializza (intervento ufficiale
a sondaggio)

- Campionamento a sondaggio dei lotti commercializzati
per post controllo

D.Lgs. 20 del 2 febbraio 2021



POPOLAZIONI

ESPERIMENTO COMUNITARIO
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA 18/03/2014

(31 dicembre 2018, proroga al 28 
febbraio 2021)

Nota MIPAAF n.303383 del 2 luglio 2021
continuità alla commercializzazione dei materiali di 
propagazione in corso di produzione fino all’adozione 
delle decisioni definitive di livello comunitario e fino 

all’adozione delle relative norme



COMMISSIONE EUROPEA 18/03/2014

POPOLAZIONI

- Specie: avena, orzo, frumento duro, frumento tenero, 
mais

- Autorizzazione del MiPAAF alla popolazione presentata
- Controllo ufficiale del mantenimento in purezza
- Ispezione ufficiale in campo
- Campionamento e Analisi di laboratorio ufficiali
- Campionamento dei lotti commercializzati per post 

controllo
- Controllo del rispetto dei quantitativi

sono considerati come unità per la loro idoneità a 
essere riprodotti senza modifiche, una volta stabiliti 

in una data regione di produzione con specifiche
condizioni agro-climatiche



Regolamento (UE) 2018/848

relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il Regolamento (CE) n.834/2007 del 

Consiglio



VARIETA’ ADATTE PER IL BIOLOGICO

Scelta varietale basata su:

- risultati agronomici, 
- diversità genetica,
- resistenza alle malattie,
- adattamento a condizioni pedoclimatiche 

locali



Notifica al Ministero (?)/CREA DC 
delle informazioni sul materiale 
eterogeneo (dati del richiedente, 
specie, denominazione, descrizione 
caratteristiche fenotipiche e 
agronomiche, metodo di ottenimento, 
dichiarazione di veridicità, campione 
rappresentativo)

Materiale eterogeneo biologico



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1189 
DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2021

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

riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale 
riproduttivo vegetale di materiale

eterogeneo biologico di generi o specie particolari



- E’ consentito commercializzare sementi di materiale
eterogeneo senza rispettare i requisiti di iscrizione né
le categorie di certificazione

- Bisogna definire norme per: descrizione, qualità
minima dei lotti, etichettatura e mantenimento del
materiale eterogeneo

- Bisogna stabilire criteri di controllo ufficiale per
garantire la tracciabilità (criteri basati sulla
valutazione del rischio)

- Il materiale eterogeneo è caratterizzato da elevato
livello di diversità fenotipica e genetica e dalla natura
dinamica della sua evoluzione e del suo adattamento……
il materialeeterogeneo biologico è destinato ad
adattarsi a vari stress biotici e abiotici dovuti alla
ripetuta selezione naturale e umana e dovrebbe,
pertanto, cambiare nel corso del tempo



- Si devono stabilire norme per identificare i lotti 
(etichetta dell’operatore contenente le informazioni 
elencate in allegato 1)

- La qualità del lotto (germinabilità e purezza specifica) 
deve corrispondere agli standard della categoria più 
bassa delle sementi (categoria certificata o standard)

- La % di germinabilità può non essere rispettata purchè
dichiarata all’acquirente

- L’operatore deve garantire la tracciabilità del prodotto
- L’identificazione del materiale e la tracciabilità vengono 

garantite dalla descrizione dei metodi di produzione e 
delle sue caratteristiche fenotipiche e agronomiche

- Si devono definire norme per la manutenzione del
materiale eterogeneo



Laddove la manutenzione è possibile, l’operatore che ha notificato il
materiale eterogeneo biologico alle autorità competenti a norma
dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 conserva le
caratteristiche principali del materiale al momento della notifica
effettuandone una manutenzione fintantoché detto materiale resta sul
mercato. Tale manutenzione è effettuata secondo pratiche accettate,
adatte alla manutenzione di tale materiale eterogeneo. L’operatore
responsabile della manutenzione conserva la documentazione relativa alla
durata e al contenuto della manutenzione.
Le autorità competenti hanno sempre accesso a tutta la documentazione
conservata dall’operatore responsabile del materiale, per verificarne la
manutenzione.
L’operatore conserva tale documentazione per cinque anni a partire dal
momento in cui il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo
biologico non è più commercializzato.

Mantenimento del materiale eterogeneo biologico



CONTROLLI SULLE SEMENTI DI MATERIALI ETEROGENEI BIO

Verifica documentazione e tracciabilità

Campionamento semente per analisi di purezza e 
germinabilità

CHI?  Autorità competente (Ministero (?)) 
 organismo delegato (CREA?)

Verifica rispetto dei requisiti regolamento (UE) 2021/1189 

COME?  controlli basati sulla valutazione dei rischi 
(Regolamento UE 625/2017)

Ispezione alle colture per controllo requisiti fitosanitari



COMMISSION IMPLEMENTING 
DECISION (EU) …/…of XXX

amending Commission Directive 
2003/91/EC as regards the temporary 

derogation for organic varieties of 
vegetable species suitable for organic 

production

ESPERIMENTO TEMPORANEO (7 ANNI)



COMMISSION IMPLEMENTING 
DECISION (EU) …/…of XXX

amending Commission Directive 
2003/90/EC as regards the temporary 

derogation for organic varieties of 
agricultural species suitable for 

organic production

ESPERIMENTO TEMPORANEO (7 ANNI)



Tipo di 
materiale

Iscrizione 
al registro 

Requisiti 
DUS

Prove di 
iscrizione

Controlli Etichettatura Certificazione 
ufficiale

Varietà 
convenzionali

Sì, con 
domanda di 
iscrizione

Sì Sì Controllo 
documentale, 
visita in campo, 
campionamento, 
analisi, post 
controllo per tutti 
i lotti certificati

Sì, ufficiale e 
per ogni 
categoria

Sì

Varietà da 
conservazione
/amatoriali 

Sì, con 
domanda di 
iscrizione

Sì, ridotti No, solo in 
casi dubbi

Controllo 
documentale in 
campo, prelievo a 
sondaggio per 
analisi, post 
controllo

Sì, del 
produttore

No

MATERIALE 
ETEROGENEO

Sì, come 
notifica 
all’AC

No No In campo, 
prelievo a 
sondaggio per 
analisi sementi e 
post controllo (?)

Sì, del 
produttore

No



DDL 988

Disposizioni per la tutela, lo 
sviluppo e la competitività della 

produzione agricola, agro-
alimentare e dell'acquacoltura con 

metodo biologico



DDL 988

- TAVOLO TECNICO PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA (circa 30
persone)

- ISTITUZIONE DI UN MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO

- PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA PRODUZIONE
BIOLOGICA (triennale): favorire, sostenere, incentivare,
monitorare, valorizzare

- DISTRETTI BIOLOGICI A VOCAZIONE AGRICOLA

- ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI NELLA FILIERA
BIOLOGICA



DDL 988: Art. 18

- Agli agricoltori che producono le varietà di sementi
biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da
conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le
loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla
vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o
di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in
azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149,
e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto
salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
fitosanitaria.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


