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,

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91;
VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione
del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, e sue
modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) recante disposizioni
per lo “Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità;
VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) che all’art. 123, comma 1, lettera b) e c)
ha previsto interventi per la promozione e lo sviluppo delle aziende zootecniche e biologiche ha
istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità indicato dal capitolo 7742,
tabella 13 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2002;
VISTO il Decreto Ministeriale 17 maggio 2013 n. 5424 che individua, ai sensi della legge 7 marzo
2003 n. 3 art. 3 comma2, le modalità di funzionamento del Fondo a favore della ricerca nel settore
dell’agricoltura biologica e di qualità;
VISTO il Decreto Ministeriale 14 novembre 2014 n. 84318, con il quale sono stati determinati i
"Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e
sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n.241";
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 631 del 9 aprile 2013 istitutivo del Tavolo tecnico
compartecipato in agricoltura biologica con funzioni consultive in materia di agricoltura biologica;
VISTO il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico approvato in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 24 marzo 2016;
VISTA in particolare l’azione 10 del suddetto Piano che prevede la costituzione di un Comitato
permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica, con gli enti vigilati
dal Mipaaf ed il coinvolgimento delle Regioni e delle rappresentanze del settore;
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alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che è necessario procedere all’istituzione di un Comitato permanente di
coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica al fine di tracciare le linee guida
per il finanziamento di progetti di ricerca in agricoltura biologica.
DECRETA
ARTICOLO UNICO
1. E’ istituito il Comitato permanente di coordinamento per la ricerca in agricoltura biologica e
biodinamica con funzioni di indirizzo strategico per i progetti di ricerca nel settore biologico.
2. Il Comitato di cui al precedente comma è così composto:
-

Roberta Cafiero (Mipaaf con funzioni di presidente):
Matteo Ansanelli (Anabio)
Stefano Bisoffi (Crea)
Angelo Candita (A.n.p.a. nazionale)
Francesco Giardina (Mipaaf/Sinab)
Luigi Guarrera (Ciheam – Iamb)
Maria Grazia Mammuccini (Federbio)
Giacomo Mocciaro (Mipaaf)
Giuseppe Paesano (Mipaaf)
Paolo Parisini (Confagricoltura)
Alba Pietromarchi (Aiab)
Giampiero Reggidori/Elena Albertini (Alleanza cooperative agroalimentare)
Annalisa Saccardo (Coldiretti)
Giuseppe Spartà (Regione Sicilia)
Paolo Torrelli (Mipaaf)
Carlo Triarico (Associazione per l'Agricoltura biodinamica)

3. Il Comitato, per effetto del presente incarico, provvederà alla stesura di apposito verbale.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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