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disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

 Aziende Bio: “Lista rossa” sementi biologiche - aggiornamento
Il Mipaaf, con circolare del 23/03/2022, ha formalizzato le disposizioni applicative relative alle ulteriori assegnazioni di varietà 
alla “Lista rossa”, prevista nell’ambito della banca dati per le sementi biologiche (BDSB). Nel dettaglio, verranno inserite nella lista, 
a partire dal 1° gennaio 2023, le specie: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena comune e bizantina, farro dicocco e farro 
monococco.
Rammentiamo che, nel caso in cui non siano disponibili sementi biologiche, è possibile presentare una richiesta di deroga per 
l’utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali, ma solo attraverso il ricorso alla Banca Dati Sementi (BDS), presente 
nel sistema informatico SIAN, al cui interno sono organizzate tre liste:
• lista rossa, che elenca le specie o le categorie commerciali disponibili sul mercato nazionale: per queste specie non è concessa 

deroga;
• lista verde, che elenca le specie o le categorie commerciali non disponibili sul mercato nazionale: per queste specie è concessa 

annualmente una deroga generale;
• lista gialla, che contiene l’elenco di tutte le varietà delle specie non presenti nelle liste precedenti: per queste si verifica, volta 

per volta, la disponibilità commerciale e qualora non siano disponibili viene concessa la deroga.
Quindi, oltre che per erba medica e trifoglio alessandrino già inserite nel 2020, anche per frumento duro e tenero, orzo, avena e farro 
si dovrà presentare, entro il 30 giugno prossimo, una specifica manifestazione di interesse per le sementi biologiche attraverso il 
servizio “Ordine” sul Sistema Informativo Biologico (SIB/SIAN).
L’obbligo di presentare la manifestazione di interesse per ottenere l’eventuale deroga riguarda per quest’anno solo gli operatori 
biologici con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 30 giugno 2022. 
La banca dati per le sementi biologiche (BDSB) è consultabile al link:
https://www.sian.it/conSpeBio/index.xhtml
e per la visualizzazione delle liste non ci sono credenziali, la consultazione è libera.

Per ulteriori informazioni potete fare riferimenti ai vostri tecnici di zona.

  Prima Festa Nazionale AGIA 
Barolo 1° luglio 2022

AGIA, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Cia, ha organizzato per 
il 1° luglio p.v. la prima Festa Nazionale. 
Sarà l'occasione per ritrovarsi, conoscersi e divertirsi insieme ai colleghi 
provenienti da diverse provincie italiane.
Parteciperà anche Matteo Ansanelli, segretario Nazionale AGIA.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Per info e prenotazioni chiamare dalle ore 9 alle ore 12: 
Erica 0173 35026

 Calendario eventi Comune di Garessio
“Festa dell’Acqua” - Sabato 23 e domenica 24 luglio in Borgo Ponte
”La Garessina” - domenica 9 ottobre nel centro storico di Garessio
“Festa della Transumanza”  - domenica 16 ottobre a Garessio.
In queste occasioni saranno allestiti mercati dei prodotti tipici del territorio. Il costo dello spazio per ogni espositore sarà di 20,00 
euro, che per i vostri associati è stato ridotto a 13,00 euro.
L’adesione dovrà pervenire entro una settimana prima delle manifestazioni inviando una mail a
turismo@comune.garessio.cn.it
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Incontri, cena, musica, DJ set, divertimento
Richiesta prenotazione. 
Per info e prenotazioni scrivere a: info@agia.it
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