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Per informazioni: PQAI1@politicheagricole.it;    Tel. 06/4665.5091 

 

Oggetto: Decreto Ministeriale 15130 del 24 febbraio 2017/ Applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

Con riferimento al Decreto Ministeriale 15130 del 24 febbraio 2017 ed alle risultanze dell’attività 

svolta dal “Gruppo di esperti” - nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018- sono 

state definite le assegnazioni di ciascuna specie e/o categoria commerciale di una specie vegetale  alle 

“Liste” previste per il funzionamento della Banca Dati Sementi Biologiche - BDSB. 

 

Tali liste, “Rossa”, “Verde” e la lista generale “Gialla”, saranno acquisite dal sistema 

informatizzato BDSB e potranno essere successivamente modificate ed integrate a seguito delle 

indicazioni del “Gruppo di esperti”. 

 

Per quanto sopra esposto si comunica che: 

 

1. Il sistema informatico BDSB – con decorrenza dal 1° gennaio 2019- sarà reso operativo ai fini 

dell’applicazione degli artt. 4 e 6 del Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130 

relativamente l’inserimento delle disponibilità alla vendita di sementi e del materiale di 

moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unità 
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produttive in conversione da parte delle ditte sementiere, vivaistiche e dei fornitori di tali 

materiali anche se esterni al sistema di certificazione delle produzioni biologiche; 

 

2. Il sistema informatico BDSB – con decorrenza dal 1° febbraio 2019-sarà reso operativo ai fini 

dell’applicazione degli artt. 5, 7 e 8 del Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130; 

 

Pertanto, a far data dal 1 febbraio 2019, non sarà più applicabile la norma transitoria per le sementi 

di cui all’ art. 10 del DM 6793 del 18 luglio 2018. 

 

Si invitano tutti gli organismi in indirizzo a divulgare ed attuare ogni iniziativa di competenza al 

fine di agevolare l’avvio del funzionamento operativo di tale nuovo strumento teso allo sviluppo del 

sistema di produzione delle sementi e dei materiali da riproduzione biologici. 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

 Francesco Saverio Abate 

 (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 


