
 
Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE 
E DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, 
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE 

 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il Regolamento del Consiglio n.834/2007 del 28 giugno 2007 che abroga il Regolamento 
del Consiglio (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e disciplina la produzione biologica e 
l’etichettatura dei prodotti biologici; 
 
VISTO il Regolamento della Commissione n.889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica ed 
all’etichettatura dei prodotti biologici; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato 
Reg. CEE 2092/91; 
 
VISTO l'art. 1 del D.P.C.M. del 4 maggio 2007, rettificato con comunicato della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2007, di conferma, 
riordino e soppressione degli organi collegiali e altri organismi operanti preso il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e che unifica i preesistenti gruppi di lavoro istituendo il  
“Gruppo di lavoro per l’agricoltura biologica”; 
 
RITENUTO opportuno, in coerenza ed in prosecuzione con le funzioni già svolte dai preesistenti 
Gruppi di lavoro di cui all’art. 1, punto 2, del D.P.C.M. del 4 maggio 2007, avvalersi del supporto 
del CRA al fine di garantire il funzionamento del “Gruppo di lavoro per l’agricoltura biologica”; 
 
VISTA la nota 2828 del 7 luglio 2008 con la quale il Ministero ha richiesto al CRA - Consiglio per 
la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, sulla base delle finalità di ricerca e collaborazione 
istituzionale  del citato Consiglio, uno specifico studio per l’attuazione e la gestione operativa del 
“Gruppo di lavoro per l’agricoltura biologica”; 
 
VISTA la nota 10546.4.6 del 19 dicembre 2008 con la quale il CRA - Consiglio per la Ricerca e la 
sperimentazione in Agricoltura, ha presentato il progetto “Attività di supporto tecnico consultiva al 
Mipaaf a sostegno dell’agricoltura biologica”; 
 
VISTA la nota 8829 del 9 giugno 2009 con la quale il Ministero ha richiesto al CRA - Consiglio 
per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, una rimodulazione del progetto in parola; 
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VISTA la nota 9111/4-2 del 27 ottobre 2009 con la quale il CRA - Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura ha trasmesso lo studio denominato “Attività di supporto tecnico consultiva al MiPAAF 
a sostegno dell’agricoltura biologica – ASAB” che individua le modalità di funzionamento del 
“Gruppo di lavoro per l’agricoltura biologica” e indica una lista di candidati scelti tra ricercatori 
appartenenti al CRA e ad altri Enti Pubblici di ricerca o Università; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base della competenza scientifica dei candidati, accogliere la 
proposta formulata dal CRA; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione del “Gruppo di lavoro per l’agricoltura 
biologica”, definendone la composizione e i compiti. 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 
 

1. In ottemperanza al D.P.C.M. del 4 maggio 2007 ed al fine di garantire un supporto tecnico 
scientifico alle attività istituzionali del Dipartimento delle politiche competitive del mondo 
rurale e della qualità, è costituito il “Gruppo di lavoro per l’agricoltura biologica”, di seguito 
denominato “Gruppo di lavoro”. 

 
2. Il “Gruppo di lavoro” su richiesta del Dipartimento delle politiche competitive del mondo 

rurale e della qualità provvede a:  
 

a. fornire consulenza e supporto tecnico-scientifico al Ministero per l’elaborazione della 
normativa e delle politiche di sostegno al comparto produttivo della agricoltura 
biologica; 

b. collaborare con il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile di 
cui al DM 10568 del 10 dicembre 2008; 

c. predisporre documenti di azione (action papers) per affrontare specifiche criticità del 
settore biologico; 

d. redigere documenti di posizione (position papers) a seguito di approfondimento tecnico 
scientifico; 
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e. elaborare linee guida (guidelines) tecnico-divulgative sulle modalità di esecuzione di 
operazioni, tecniche colturali o processi tecnologici indirizzati agli operatori di settore. 

 
3. Il “Gruppo di lavoro” è presieduto dal Dirigente dell’Ufficio SACO X, o previa apposita 

delega, da un componente incaricato. 
 

4. Il “Gruppo di lavoro” ha durata triennale. Tre mesi prima della scadenza del termine di 
durata il Presidente del “Gruppo di lavoro” presenta al Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali una relazione sulla attività svolta ai fini della conseguente eventuale 
proroga della durata per un ulteriore triennio. I componenti durano in carica tre anni e 
possono essere confermati una solo volta nel caso di proroga del gruppo. 

 
5. I componenti del “Gruppo di lavoro” sono nominati nel rispetto del principio di pari 

opportunità tra uomini e donne. 
 

6. Il “Gruppo di lavoro” è articolato in 4 distinti sottogruppi ciascuno avente un coordinatore 
tecnico scientifico e tre esperti, appartenenti ad istituzioni pubbliche di ricerca, come di 
seguito elencato: 

 
sottogruppo “difesa” 

 Dott.ssa Anna La Torre (coordinatore tecnico scientifico CRA-PAV) ; 
o Dott. Luca Riccioni (CRA-PAV) ; 
o Prof. Piero Cravedi (Università Cattolica Sacro Cuore  - Piacenza); 
o Dott. Markus Kelderer (Centro Sperimentale Laimburg – Prov. Bolzano); 

 
sottogruppo “zootecnia” 

 Dott.ssa Monica Guarino Amato (coordinatore tecnico scientifico CRA-PCM) ; 
o Dott. Giacinto Della Casa (CRA-SUI) ; 
o Prof. Bruno Ronchi (Università degli studi della Tuscia); 
o Prof. Stefano Bovolenta (Università degli studi di Udine). 

 
sottogruppo “agroalimentare” 

 Dott. Roberto Giangiacomo (coordinatore tecnico scientifico CRA-IAA) ; 
o Dott.ssa. Ester De Stefanis (CRA-QCE); 
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o Dott. Flavio Paoletti (INRAN); 
o Prof. Stefano Benedettelli (Università degli studi di Firenze). 

 
sottogruppo “relazioni pianta-suolo” 

 Dott. Stefano Canali (coordinatore tecnico scientifico CRA-RPS) ; 
o Dott. Fabio Tittarelli (CRA-RPS); 
o Prof. Paolo Barberi (Scuola Sup. Sant’Anna Pisa); 
o   Prof. Stefano Bocchi (Università di Milano). 

 
7. Ciascun sottogruppo può autorizzare e favorire la partecipazione di esperti, ricercatori e/o 

rappresentanti di associazioni di categoria e di portatori d’interessi del settore, da 
identificarsi di volta in volta in funzione delle specifiche esigenze o degli argomenti tecnici 
oggetto di studio e discussione. 

 
ARTICOLO 2 

 
1. Il “Gruppo di lavoro”, su convocazione del Presidente, si riunisce presso il Ministero in 

riunione plenaria, almeno una volta all’anno per individuare le tematiche di maggiore 
rilevanza per il settore biologico e conseguentemente pianificare le attività dei 4 sottogruppi 
in cui è articolato. 

 
2. I sottogruppi si riuniscono, presso la sede del CRA del centro di ricerca di riferimento o 

presso il Ministero con scadenza almeno bimestrale e, se indispensabile al corretto 
svolgimento delle attività affidate, in ogni circostanza ritenuta necessaria. 

 
3. La segreteria di coordinamento del “Gruppo di lavoro” è garantita da un ricercatore o un 

tecnologo del CRA, esperto nel settore dell’agricoltura biologica, che può svolgere la 
propria attività anche presso l’Ufficio SACO X.  
 

4. Le convocazioni del “Gruppo di lavoro” e dei sottogruppi, corredate di ordine del giorno e 
dei documenti d’interesse, vengono trasmesse a tutti i componenti a mezzo posta elettronica 
dalla segreteria di coordinamento. 
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5. Alle riunioni partecipano i membri del “Gruppo di lavoro” che, in casi eccezionali e previa 
comunicazione al Presidente, possono delegare un altro componente. In caso di ripetute 
assenze ingiustificate il Presidente provvede alla sostituzione del componente. 
 

6. Nel corso della prima riunione il “Gruppo di lavoro” redige il proprio “Regolamento di 
funzionamento”. 

 
 

ARTICOLO 3 
 

1. Il “Gruppo di lavoro” ed i relativi sottogruppi si avvalgono della collaborazione del SINAB 
che fornisce uno spazio riservato, all’interno del portale, allo scopo di condividere i 
documenti e le informazioni utili alle attività in essere. 

 
2. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti nell’ambito delle attività del 

“Gruppo di lavoro” e dei relativi sottogruppi restano a totale disposizione dell’Ufficio 
SACO X che ne autorizza la eventuale divulgazione. 

 
 
 

 
 
 

Il Capo del Dipartimento 
      (Giuseppe Nezzo) 
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