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    ALLEGATO 2

      IL CAPITOLATO TECNICO  

 (  Omissis  )   
  

  ALLEGATO 3

      DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI  

 (  Omissis  )   
  

  ALLEGATO 4

      CODICE CONCESSIONE RNA - COR  

 Soggetto  RNA - COR 
 Politecnico di Torino  735868 

     

  19A01194

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  21 dicembre 2018 .

      Aggiornamento dell’allegato 13 al decreto 29 aprile 2010, 
n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in mate-
ria di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 lu-
glio 2009, n. 88».    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 

 Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai 
concimi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, 
del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il re-
golamento (CEE) n. 2092/91; 

 Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commis-
sione del 5 settembre 2008 recante modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione bio-
logica, l’etichettatura e i controlli; 

 Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce 
procedure relative all’applicazione di determinate regole 
tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializ-
zati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 

n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d’in-
formazione reciproca sulle misure nazionali che derogano 
al principio di libera circolazione delle merci all’interno 
della Comunità; 

 Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recan-
te «Riordino e revisione della disciplina in materia di fer-
tilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, 
n. 88», ed in particolare l’allegato 13; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Nor-
me generali sulla partecipazione dell’Italia alla forma-
zione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento 
di organizzazione del Ministero dello politiche agricole 
alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così 
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 17 luglio 2017, n. 143; 

 Vista la nota del 5 settembre 2017, n. 0023707 con la 
quale la Direzione generale per la promozione della qua-
lità agroalimentare e dell’ippica, ufficio PQAI 1, ha inol-
trato la proposta di modifica ed integrazione dell’allegato 
13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti 
idonei all’uso in agricoltura biologica», al decreto legisla-
tivo 29 aprile 2010, n. 75; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte 
dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione 
degli uffici dirigenziali di livello non generale; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante 
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché in materia di famiglia e disabilità; 

 Considerato che la procedura di informazione nel set-
tore delle regolamentazioni tecniche e delle regole rela-
tive ai servizi della società dell’informazione, di cui alla 
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza os-
servazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare 
all’allegato 13 come comunicato dall’unità centrale di no-
tifica del Ministero dello sviluppo economico; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legi-
slativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati 
sono adottate con decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari forestali e del turismo. 

 Ritenuto necessario procedere all’adozione delle citate 
variazioni all’allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 
2010, n. 75. 
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  Decreta:  

  Articolo unico  

  Modifiche agli allegati del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75  

 1. L’allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, 
n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in 
materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della legge 
7 luglio 2009, n. 88», è modificato in conformità all’alle-
gato al presente decreto. 

 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento 
dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in 
conformità alla normativa vigente prima di tale data. 

 3. Il presente decreto non comporta limitazione alla 
commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbri-
cati e commercializzati o legalmente commercializzati 
in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia 
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmata-
ri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), 
parte contraente dell’accordo sullo spazio economico eu-
ropeo (SEE). 

 4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l’au-
torità competente ai fini dell’applicazione, ove necessa-
rio, delle procedure di valutazione previste è il Ministero 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 

 Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo 
per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 21 dicembre 2018 

 Il Ministro: CENTINAIO   
  Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 76
  

     1. Allegato 13, Registro dei fertilizzanti 
 Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura 

biologica» 
 CONCIMI CE (con riferimento all’allegato I del reg. CE 

n. 2003/2003) 
  Ai concimi minerali per l’apporto di elementi nutritivi secondari 

(con riferimento al capitolo D dell’allegato I del reg. CE n. 2003/2003) 
è aggiunto il seguente prodotto 5.1:  

 1  2  3  4  5 

 Denomi-
nazione 
del tipo ai 
sensi del 
reg. (CE) 
2003/2003 

 Denomina-
zione del 
prodotto ai 
sensi del 
reg. (CE) 
n. 889/2008 

 Requisiti aggiun-
tivi per l’ammissi-
bilità in agricol-
tura biologica 
ai sensi del reg. 
(CE) n. 889/2008 
e della normativa 
nazionale 

 Condizioni 
per l’uso 
imposte dal 
reg. (CE) 
n. 889/2008 

 5.1 
 Solu-
zione di 
solfato di 
magnesio 

 Solfato di 
magnesio 
(kieserite) 

 Solo di origine 
naturale 

   

 Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura 
biologica» 

 CONCIMI CE (con riferimento all’allegato I del reg. CE 
n. 2003/2003) 

 Concimi minerali per l’apporto di microelementi (con riferimento 
al capitolo E dell’allegato I del reg. CE n. 2003/2003) 

  Al punto agenti complessanti, sono aggiunti i seguenti prodotti:  
 acido lignosolfonico 
 acido eptagluconico   

  19A01222

    DECRETO  6 febbraio 2019 .

      Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio 
di tutela della Ciliegia di Marostica IGP.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - leg-
ge comunitaria 1999; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposi-
zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette 
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e 
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origi-
ne protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette 
(IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, 
della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il regolamento (CE) n. 245 della Commissione 
dell’8 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 
della Comunità europea L. 39 del 9 febbraio 2002, con il 
quale è stata registrata l’indicazione geografica protetta 
«Ciliegia di Marostica»; 

 Visto il decreto del 15 marzo 2011, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie ge-
nerale - n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale è stato at-
tribuito per un triennio al Consorzio di tutela Ciliegia di 


