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Oggetto: PSR 2007-2013. Reg. (CE) n. 169/2005. Azione 214.1. Problematiche relative alla 
notifica di attività di produzione con metodo biologico.  

In riferimento alla nota. 13596/VII.5.9 dell’8 luglio 2010 e ad integrazione di quanto specificato al punto  

1) Notifica di attività di produzione con metodo biologico, si evidenzia che la  notifica ha lo scopo di 

rendere nota la volontà del produttore a condurre l’azienda in biologico sia all’Organismo di controllo 

(OdC), sia all’Autorità Competente Regionale le cui funzioni sono esercitate dall’Agenzia ARGEA. 

L’OdC è il soggetto deputato ad attestare l’idoneità di quell’azienda ad essere condotta con il metodo 

biologico, e l’Agenzia ARGEA provvede alla tenuta ed aggiornamento dell’elenco regionale degli 

operatori biologici. In questo elenco vengono inseriti solo gli operatori biologici riconosciuti idonei dagli 

Organismi di Controllo.  

La scheda di Misura del PSR 2007-2013 relativa all’Azione 214.1 Agricoltura biologica indica come 

requisito di accesso al premio agroambientale l’aver notificato, alla data di presentazione della 

domanda, l’attività di produzione con metodo biologico all’OdC. Le disposizioni regionali specificano, 

in base alla normativa nazionale, che detta Notifica debba essere presentata anche all’ARGEA 

(Autorità Competente Regionale). Il bando dispone che venga presa in considerazione, per 

l’ammissibilità della domanda di aiuto ai fini della data di avvenuta notifica, l’ultima data di 

presentazione tra le due. 

Esistono diversi casi di beneficiari che hanno presentato la Notifica all’OdC  nei termini di rilascio della 

domanda e la notifica ad ARGEA solo successivamente. In considerazione della necessità di 
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raggiungere l’obiettivo dell’Azione Agricoltura biologica, cioè promuovere nelle aziende agricole 

l’introduzione e il mantenimento dei metodi di produzione biologica, e che l’idoneità e l’effettiva 

conduzione dell’azienda con il metodo biologico viene accertato esclusivamente dall’OdC, si ritiene 

che i beneficiari che hanno presentato la Notifica all’OdC entro il termine di rilascio della domanda e 

successivamente all’Autorità di competente ARGEA possono essere considerati ammissibili per il 

predetto requisito. 

Non si può non evidenziare, infatti, che con la presentazione della domanda di aiuto per l’Azione 

214.1 il beneficiario ha manifestato anche all’Agenzia ARGEA la propria volontà di condurre l’azienda 

con il metodo biologico e quindi “notificando”, seppure  in modo indiretto, l’intera superficie aziendale, 

la consistenza zootecnica e il piano colturale, alla data di presentazione della domanda. 

 

Il Direttore del Servizio  

Giovanna Canu 


