
Delibera n. 445 della Giunta provinciale del 25 marzo 2013 
 
Direttive applicative del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e del 
regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relativi alla produzione biologica 
e all’etichettatura dei prodotti biologici 
 

Art. 20 
 

Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione 
biologico 

 
1. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura fissa i criteri e le modalità di verifica della reperibilità 
di materiale di moltiplicazione vegetativa biologico di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 889/2008. 
 
2. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, il Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, con il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, ha delegato all’ENSE (Ente 
Nazionale Sementi Eletti) la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di sementi e tuberi di 
patata da semina non biologici. 
 
3. L’utilizzo di miscugli di sementi composti in parte da semente non biologica proveniente da altri Stati 
membri è consentito solo se è autorizzato dall’autorità competente. 
 
 
 
 

Decreto dell’Assessore all’agricoltura n. 552 del 13 settembre 2013 
 
Criteri e modalità applicative delle “Direttive in materia di produzione biologica e dell’etichettatura dei 
prodotti biologici” approvate con delibera di Giunta provinciale n. 445 del 25 marzo 2013 
 

2. Banche dati 
 

2.1 Al fine di verificare la disponibilità di animali allevati con metodo biologico, di cera d’api biologica e di 
materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole ottenuto con il metodo biologico 
vengono istituite specifiche banche dati su base volontaria. Queste banche dati sono costituite dalle 
informazioni provenienti dai fornitori stessi sulla disponibilità di animali biologici, di cera d’api biologica e di 
materiale di moltiplicazione vegetativa biologico e sono consultabili sul sito internet della ripartizione 
agricoltura (www.provincia.bz.it/agricoltura). La procedura attraverso la quale i fornitori inseriscono le 
informazioni nelle suddette banche dati è descritta sullo stesso sito internet. 

 
2.2 L’operatore che voglia procurarsi degli animali, della cera d’api o del materiale di moltiplicazione 
vegetativa delle specie frutticole e viticole è tenuto a verificare tale disponibilità nelle specifiche banche 
dati e nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità, potrà documentare la propria ricerca attraverso la 
stampa della pagina web da cui si evinca tale indisponibilità. 

 
7. Uso di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuto con il metodo di produzione biologico 

 
7.1 In un'azienda biologica può essere utilizzato unicamente materiale di moltiplicazione vegetativa 
ottenuto con il metodo biologico. Qualora il materiale biologico non sia disponibile e nel rispetto delle 
condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 889/2008, può essere 
utilizzato materiale di moltiplicazione vegetativa non biologico. 



 
7.2 Per l’utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa, escluso il materiale di cui al punto 7.3, devono 
essere rispettate le procedure previste dall’articolo 7, comma 5 del Decreto Ministeriale del 27 novembre 
2009 n. 18354. 
 
7.3. Per l’utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole, il cui elenco è 
riportato nella banca dati di cui al punto 2.1, devono essere rispettate le seguenti procedure:  

 
a) L’operatore potrà utilizzare materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e viticole non 
biologico nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.2. La stampa del documento deve essere eseguita dal 1 
febbraio al 30 novembre dell’anno che precede l’anno di messa a dimora delle piante. 

 
b) Dopo il 30 di novembre, l’utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa delle specie frutticole e 
viticole non biologico è consentito solo previa autorizzazione della ripartizione agricoltura da richiedere 
prima della messa a dimora del materiale di moltiplicazione utilizzando il modulo riportato sul sito internet 
della ripartizione agricoltura. 

 
 
8. Specifiche disposizioni per il materiale di moltiplicazione vegetativa biologico delle varietà di melo 

 
8.1 Il materiale di moltiplicazione vegetativa biologico delle varietà di melo prodotto dai vivaisti deve 
rispettare i seguenti requisiti qualitativi: 
 

a) requisiti qualitativi minimi previsti per il materiale di moltiplicazione biologico delle piante di melo: 
- l’apparato radicale deve essere sano; 
- deve essere privo di tumore batterico o rogna (Agrobacterium tumefaciens); 
- deve essere privo di parassiti e agenti patogeni; 
- deve trattarsi di materiale ufficialmente certificato; 
- le piante non devono presentare gravi danni (p.e. lesioni di tipo meccanico o danni causati da animali 

o da grandine); 
- il diametro del tronco misurato ad un’altezza di 10 cm sopra il punto d'innesto deve corrispondere 

almeno a 10 mm; 
- il raggio di curvatura fra il punto d’innesto e il ramo più basso non deve superare i 4 cm; 
 
b) requisiti qualitativi supplementari previsti per il materiale di moltiplicazione biologico delle piante di 

melo: 
- l’innesto intermedio, se presente, deve avere almeno una lunghezza di 40 cm; 
- le piante devono avere almeno 5 rami anticipati con lunghezza minima di 30 cm ad un’altezza di 65-

105 cm dal terreno. I rami anticipati con diametro superiore alla metà del diametro del tronco non 
sono considerati rami anticipati. 

 
8.2 Dopo il 30 di novembre in caso vi sia disponibilità di materiale di moltiplicazione di melo ottenuto con 
metodo biologico l’operatore non potrà richiedere al fornitore i requisiti qualitativi supplementari. 
 
8.3 In caso di indisponibilità di un clone allevato con metodo biologico deve essere utilizzato, se disponibile, 
un clone equivalente biologico come riportato nella tabella di classificazione delle varietà e dei cloni in 
gruppi riportata sul sito internet della ripartizione agricoltura. 

 
 
 
 
 
 



Classificazione delle varietà e dei cloni in gruppi di equivalenza 
 

Sorte/Varietà Gruppe/Gruppo  Klon/Clone 

Golden Delicious 
Klon B / Clone B 

Klon B Lb® 

Klon B NAKB 

Glattschalig / Lisci  Golden Reinders® 

Rotbackig / con faccetta rossa Golden Parsi(s) da rosa® 

Red Delicious 
Spur Typ / Tipo Spur 

Sandidge-Superchief® 

Evasni-Scarlet Spur® 

Standard Jeromine 

Jonagold Hell / Chiaro  Jonagold Novajo 

Dunkel / Scuro  Morren’s Jonagored 

Elstar 
Rote Klone / Cloni rossi 

Elshof  

Red Elstar 

Gala 
verwaschen / Slavati 

Simmons-Buckeye Gala® 

Galaval 

Vollfärbig verwaschen / Slavati a colore 
pieno 

Gala Schniga® SchniCo red® 

Galafab - Gala Star® 

Devil-Gala 

Braeburn Vollfärbig / A colore pieno Mariri Red-Aporo® 

Fuji Verwaschen/ Slavati SAN-CIV® FUCIV 51 

Gestreift / Striati 
KIKU ® Fubrax 

KO-CIV® FUCIV 181 

Pinova Standard Standard 

Vollfärbig Burgred 

RoHO3615 Standard RoHO3615-Evelina® 

Topaz Standard Topaz 

Vollfärbig / A colore pieno Red Topaz 

 
La tabella non ha la pretesa di essere completa e non deve essere recepita come se si trattasse di un parere tecnico. 
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