CENSIMENTO E SELEZIONE NORME RELATIVE ALLA MATERIA AGRICOLTURA
Il lavoro sulle norme in vigore in materia di Agricoltura è stato mirato a:
1 - Censire le norme ancora vigenti sulla materia, di qualunque tipo fossero, ma contenenti disposizioni specificatamente
relative al settore agro -forestale -pesca, d'interesse sia per le Regioni che per lo Stato;
2 - Dare una prima valutazione, basata solo sul titolo della norma, sulla titolarità della competenza in attuazione della
legge costituzionale n° 3 del 18/10/2001.
In alcuni casi, non essendo chiara la competenza, il provvedimento esaminato è stato inserito in una colonna
"Norme da valutare" con riserva di analizzare nel merito il testo, per individuare meglio se la competenza abbia
implicazioni più generali e quindi necessiti di normativa nazionale.
E' stata esaminata la banca dati del sito del Mipaf, in modo da avere già una selezione di merito della materia, infatti le
banche dati legislative generiche inseriscono anche norme che hanno solo qualche riferimento minimo, fornendo una
produzione ampia e di difficile valutazione
L'elenco preso in considerazione è già diviso per tipo di atti.
Tuttavia, anche in questo modo, gli atti memorizzati sono moltissimi, in quanto, specialmente per gli atti regolamentari o
le circolari, il ministero è sempre intervenuto sugli aspetti più minuti e per numerosi segmenti produttivi in cui si
suddivide l'Agricoltura.
• Si è limitata la selezione ad anni recenti perché molti atti di regolamentazione dei diversi settori o hanno validità solo
per gli anni in cui sono stati emanati o sono ormai obsoleti e mantenuti in banca dati per memoria.
• Il settore è stato suddiviso in comparti di riferimento;
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Atti presi in considerazione
Leggi tutte quelle memorizzate sul sito del Mipaf

dal 1965 al 2001;

Decreti legislativi tutti quelli presenti sul sito

dal 1992 al 2001;

Decreti legge tutti quelli presenti sul sito

dal 1992 al 2001;

Decreti del Presidente della Repubblica tutti quelli presenti

dal 1999 al 2001;

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri tutti quelli presenti

dal 1999 al 2001;

Delibere CIPE tutte quelle presenti

dal 1998 al 2001;

Circolari

prese solo quelle

dal 1997 al 2002;

Decreti ministeriali

presi solo quelli

dal 2000 al 2002;
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Per selezionare le norme fra le tre categorie si sono utilizzati alcuni criteri:
Le norme che riguardano l'organizzazione interna di organi nazionali non sono stati presi in considerazione, in quanto si
ritengono d'interesse dello Stato.
Non sono state menzionate le norme relative a ripartizioni di fondi o ai criteri per ripartire, in quanto si ritengono validi
per l'anno in cui sono state fatte le ripartizioni e per il futuro dovrà esserci un metodo nuovo per procedere alla ripartizione
stessa.
Sono state trascurate le disposizioni normative fatte espressamente per anni ormai trascorsi.

Sono stati trascurati gli atti riguardanti tasse, contributi, lavoro, eventi calamitosi, che possono essere ricompresi in altre
materie specifiche, come Entrate o Protezione civile o Lavoro .
Gli atti inseriti nella colonna "Da eliminare", sono quelli che si ritengono sostituibili dalla normativa regionale, quelli nella
colonna "provvedimenti nazionali" sono quelli che si ritiene dispongano misure ancora accettabili per tutto il territorio
nazionale.

A cura Marcello Ortenzi
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E
AMMINISTRATIVI

PROVVEDIMENTI DA
ELIMINARE

PROVVEDIMENTI DA
VALUTARE

PROVVEDIMENTI
NAZIONALI

Pesca
D.Lgs. n. 226, del 18/5/2001
In materia di orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57

D.gls 226 del 18/5/2001

Legge n. 394 del 25/10/2001
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante
misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attivita'
di pesca nel 2001

Legge 394 del 25/10/2001

Circolare n. 20013 del 1/8/2001
Interruzioni tecniche della pesca anno 2001 – unità
iscritte nei compartimenti marittimi dell’Adriatico ed
esercitanti la pesca dei gamberi di profondità nel
Tirreno e nello Ionio

Circ. 20013 del 1/8/2001

Circolare n. 18094 del 2/7/2001
Sospensione della presentazione delle domande di
contributo per la misura “Arresto definitivo”

Circ. 18094 del 2/7/2001

Circolare n. 602250 del 3/2/1999
Modificazioni alla circolare n. 601229 dell'11
gennaio 1998 in materia di arresto definitivo
dell'attività di pesca.

Circ. 602250 del 3/2/1999

Circolare n. 604076 del 19/2/2001
Regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del
17/12/1999 – misura “arresto definitivo”

Circ. 604076 del 19/2/2001

Circolare del 5/1/2001
Regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio del
17/12/1999 – Nuove modalità attuative della misura
" Arresto definitivo

Circ. del 5/1/2001
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Circolare n. 6016623 del 6/12/2000 Fermo
definitivo Requisito di operatività- Reg. CE 2792/99
del 17.12.1999

Circ. 6016623 del 6/12/2000

Circolare n. 281302 del 11/7/2000
Accertamento dello svolgimento dell’attività di
pesca da parte dei motopescherecci oggetto di
premio di arresto definitivo

Circ. 281302 del 11/7/2000

Circolare n.601229 del 11/1/1998 Arresto
definitivo attività di pesca

Circ. 601229 del 11/1/1998

Circolare n. 602250 del 3/2/1999
Modificazioni alla circolare n. 601229 dell'11
gennaio 1998 in materia di arresto definitivo
dell'attività di pesca.

Circ. 602250 del 3/2/1999

Legge n. 343 del 23/11/2000
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante
misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e
della pesca.

Legge 343 del 23/11/2000

D.Lgs. n. 265 del 26/9/2000
Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della
pesca.

D.gls 265 del 26/9/2000

Legge 511 del 17/12/1999
Legge n. 511 del 17/12/1999
Adesione della Repubblica Italiana al protocollo del
1993 relativo alla Convenzione internazionale di
Torremolinos del 1997 sulla sicurezza delle navi da
pesca, fatta a Toprremolinos il 2 aprile 1994
Legge n. 405 del 9/11/1999
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante
disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore
della pesca

Legge 405 del 9/11/1999
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D.Lgs. n. 312 del 9/9/1999
Disposizioni straordinarie e urgenti per il settore
della pesca

D.gls 312 del 9/9/1999

Legge n. 249 del 30/7/1999
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante
disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca
nell'Adriatico

Legge 249 del 30/7/1999

D.Lgs. n. 154 del 31/5/1999
Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca
nell'Adriatico

D.gls 154 del 31/5/1999

Legge n. 164 del 21/5/1998
Misure in materia di pesca e di acquacoltura

Legge 164 del 21/5/1998

Circolare n. 6088 del 1/9/1999
Legge 21 maggio 1998 n. 164, concernente misure
in materia di pesca e di acquacoltura - Modalità di
attuazione del piano per lo sviluppo
dell'acquacoltura in acque dolci

Circ. 6088 del 1/9/1999

Circolare del 25/1/1999
Piano per lo sviluppo dell' acquacoltura d'acqua
dolce nazionale

Circ. del 25/1/1999

Legge n. 41 del 17/2/1982
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima

Legge 41 del 17/2/1982

Delibera CIPE n. 50 del 25/5/2000
Approvazione del sesto piano triennale della pesca
marittima e dell'acquacoltura, 2000/2002 - legge n.
41/1982.
Circolare n. 60307 del 23/12/1999
Polizze assicurative in acquacoltura.

Del.CIPE 50 del 25/5/2000

Circ. 60307 del 23/12/1999
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Legge n. 963 del 14/7/1965
Disciplina della pesca marittima

Legge 963 del 14/7/1965
Del. CIPE 121 del 11/11/1998

Delibera CIPE n. 121 del 11/11/1998
Definizione, coordinamento e finanziamento , ai
sensi della legge 16 aprile 197, n. 183 degli
interventi finanziari relativi al programma di
controllo dell'attività di pesca per l'anno 1998, di cui
ai reg. CEE n. 2847/93, Reg. CE n. 686/97

Circolare del 23/7/2001
Modalità di attuazione della misura “Società miste”
prevista dallo SFOP 2000/2006
In corso di registrazione all'Ufficio Centrale per il
Bilancio

Circ. del 23/7/2001

Circolare n. 2149 del 13/3/2001
Regolamento (CE) 80/2001 della Commissione,
recante modalità di applicazione del Reg. (CE)
104/2000 per quanto riguarda le comunicazioni
nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati
nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Circ. 2149 del 13/3/2001

Circolare n. 252344R del 7/11/2000 Progetti di
ricerca ai sensi della Legge 41/82 e successive
modificazioni: criteri per la stesura delle relazioni
finali.

Circ. 252344R del 7/11/2000

Circolare n. 210771 del 20/6/2000
Disposizioni applicative del Regolamento (CE)
3901/92 relativo all’aiuto al riporto

Circ. 210771 del 20/6/2000

Circolare n. 227513 del 15/6/2000
Adeguamento potenza motori (art. 28 del D.M.
26.7.1995 in G.U. n. 203 del 31.8.1995)

Circ. 227513 del 15/6/2000

Circolare n. 60569 del 18/4/2000
Modalità per la presentazione delle relazioni finali
dei Progetti di ricerca presentati ai sensi della legge
41/82 e successive modificazioni

Circ. 60569 del 18/4/2000
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Circolare del 16/11/1998
Circ. del 16/11/1998
Circolare esplicativa delle modalità di attuazione dei
Progetti "Centri di servizi"
Circolare del 31/7/1998
Tonno rosso - Misure tecniche di conservazione.

Circ. del 31/7/1998

Circolare n. 601229 del 11/6/1998
Regolamento (CEE) 2080/93 del Consiglio del 20
luglio 1993; Regolamento (CEE) 3699/93 del
Consiglio del 21 dicembre 1993, come risulta
modificato dal Regolamento (CE) 1624/95 del
Consiglio del 29 giugno 1995; decreto ministeriale
14 ottobre 1994, n. 611;

Circ. 601229 del 11/6/1998

Circolare del 3/6/1998
Modalità di liquidazione dei contributi concessi a
favore dei beneficiari che abbiano presentato o
presentino la richiesta in conformità alle modalità
attuative fissate con il decreto ministeriale 2 aprile
1999

Circ. del 3/6/1998

Circolare n. 6232786 del 11/2/1998
Circolare per il credito peschereccio di esercizio
agevolato

Circ. 6232786 del 11/2/1998

Circolare n. 6025 del 7/1/1998
Decreto ministeriale del 23.05.97: Ulteriori modalità
tecniche di attivazione del piano di
razionalizzazione e riconversione delle unità
abilitate alla pesca con reti di posta derivante Circolare esplicativa

Circ. 6025 del 7/1/1998

Circolare n. 60617 del 13/3/1997
Regolamento CEE 345/92 del Consiglio. D.M. 22
maggio 1991 e D.M. 6 agosto 1991. Pesca con navi
dotate di reti da posta derivanti. Attività di vigilanza
- Regolamento CEE 284/93 del Consiglio

Circ.60617 del 13/3/1997
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D.L. n. 530 del 30/12/1992
Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce
le norme sanitarie applicabili alla produzione e
commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

D.L. 530 del 30/12/1992

D.L. n. 131 del 27/1/1992
Attuazione della direttiva 79/923/CEE relativa ai
requisiti di qualità delle acque destinate alla
molluschicoltura

D.L. 131 del 27/1/1992

D.Lgs. n. 541 del 18/12/1999
Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE,
sull’istituzione del regime di sicurezza armonizzato
per le navi da pesca di lunghezza uguale o
superiore a 24 metri.

D.gls 541 del 18/12/1999

D.Lgs. n. 298 del 17/8/1999
Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e si salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca

D.gls 298 del 17/8/1999

D.Lgs. n. 364 del 15/9/1999
Morme di attuazione dello statuto speciale della
regione Sardegna recante integrazioni e modifiche
al DPR 24.11.1965 n. 1627 in materia di pesca e
saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale
D.M. del 2/10/2001
Misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi
nel Compartimento marittimo di Ancona

D.M. del 14/9/2001
Interruzione tecnica dell’attività di pesca per l’anno
2001. Integrazione del Compartimento Marittimo di
Napoli
D.M. del 10/8/2001
Modifiche al decreto ministeriale 30 luglio 2001
concernente l'interruzione tecnica dell'attivita' di

D.gls 364 del 15/9/1999

D.M. del 2/10/2001

D.M. del 14/9/2001

D.M. del 10/8/2001
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pesca per l'anno 2001.
D.M. del 10/8/2001
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996,
che istituisce un regime di aiuto ai produttori di
taluni agrumi, e del regolamento (CE) n. 1092/2001
che reca modalita' di applicazione.
D.M. del 31/7/2001
Interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno
2001 - Integrazione compartimenti marittimi di
Pesaro e Vibo Valentia Marina.
D.M. del 30/7/2001
Interruzione tecnica dell’attività di pesca per l’anno
2001
D.M. del 18/7/2001
Modifica dell'orario di inizio dell'attivita' di pesca nei
mesi da luglio a settembre nel Compartimento
marittimo di Monfalcone.
D.M. del 14/6/2001
Fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi nel
Compartimento marittimo di Pesaro
D.M. del 31/5/2001
Ulteriori misure di gestione della pesca dei
molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di
Ancona
D.M. del 30/5/2001
Modifiche al decreto ministeriale 14 settembre 1999
recante disciplina della piccola pesca
D.M. del 3/5/2001
Gestione sperimentale della pesca dei cannolicchi
nell’area compresa nell’ambito dei Compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia Settori

D.M. del 10/8/2001

D.M. del 31/7/2001

D.M del 30/7/2001

D.M. del 18/7/2001

D.M. del 14/6/2001

D.M. del 31/5/2001

D.M. del 30/5/2001

D.M. del 3/5/2001
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associati: D.M. del 23/4/2001
Ripartizione quota nazionale di cattura del tonno
rosso tra sistemi di pesca

D.M. del 23/472001

D.M. del 23/4/2001
Misure di gestione della pesca professionale del
tonno rosso con il sistema denominato “palangari”

D.M. del 23/4/2001

D.M. del 23/4/2001
Misure di gestione della pesca professionale del
tonno rosso con il sistema denominato "circuizione
per tonni"

D.M. del 23/4/2001

D.M. del 23/4/2001
Misure di gestione della pesca sportiva del tonno
rosso

D.M. del 23/4/2001

D.M. del 23/4/2001
D.M. del 23/4/2001
Misure di gestione della pesca del tonno rosso negli
impianti denominati “tonnare fisse”
D.M. del 28/3/2001
Modifica della disciplina della pesca dei fasolari e
delle vongole nei Compartimenti marittimi di
Monfalcone, Venezia e Chioggia

D.M. del 28/3/2001

D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di
produttori nel settore della pesca della “Cooperativa
Azzurra” con sede a Manfredonia
D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di
produttori nel settore della pesca della Soc.
cooperativa a r.l. “Europesca” con sede a Trapani
D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di
11

produttori nel settore della pesca della Soc.
cooperativa a r.l. “Pesce Azzurro” con sede a
Sciacca
D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di
produttori nel settore della pesca dell’Associazione
Produttori Pesca Basso Tirreno e Mar di Sardegna
“Il Nuraghe” con sede ad Anzio
D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di
produttori nel settore della pesca dell’”Associazione
Produttori Pesca Alto Tirreno e Mar Ligure” con
sede a Viareggio
D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale organizzazione di
produttori nel settore della pesca dell'"Associazione
produttori pesca Alto Tirreno e Mar Ligure - Societa'
cooperativa a responsabilita' limitata", in Viareggio,
di cui al decreto 4 giugno 1976.
D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale organizzazione di
produttori nel settore della pesca dell'"Associazione
produttori pesce Basso Tirreno e Mar di Sardegna Il Nauraghe", in Anzio, di cui al decreto 8 marzo
1986

D.M. del 23/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale organizzazione di
produttori nel settore della pesca della "Societa'
cooperativa a r.l. Pesce Azzurro", in Sciacca, di cui
al decreto 24 ottobre 1981

D.M. del 23/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Revoca del riconoscimento quale organizzazione di
produttori nel settore della pesca della societa'
cooperativa a r.l. "Europesca", in Trapani, di cui al

D.M. del 23/3/2001
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decreto 12 febbraio 1976
D.M. del 14/3/2001
Modificazioni dei termini di cui ai decreti ministeriali
20 dicembre 2000 e 12 gennaio 2001 fissati per
l’esercizio della pesca professionale del novellame
di sarda, alice e rossetto

D.M. del 14/3/2001

D.M. del 13/2/2001
Modificazioni alla disciplina della pesca del
novellame da consumo e del rossetto

D.M. del 13/2/2001

D.M. del 28/2/2001
Ulteriori misure di gestione della pesca dei
molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di
Ancona.

D.M. del 28/2/2001

D.M. del 12/1/2001
Pesca del novellame nel Compartimento marittimo
di Manfredonia – Campagna di pesca 2001

D.M. del 12/1/2001

D.M. del 12/1/2001
Esercizio della pesca professionale del novellame
di sarda, alice e rossetto per la campagna 2001
nelle acque antistanti il compartimento marittimo di
Manfredonia

D.M. del 12/1/2001

D.M. del 3/1/2001
Decreto 20.12.2000 recante “Autorizzazione
all’esercizio della pesca, con esclusione delle
draghe idrauliche, nelle acque di tutti i
Compartimenti marittimi italiani nei giorni 23 e 30
dicembre 2000”.

D.M. del 3/1/2001

D.M. del 22/12/2000
Concessione del riconoscimento specifico per
acciughe e sardine all’Associazione Produttori della
pesca di Ancona

D.M. del 22/12/2001
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D.M. del 22/12/2000
Estensione del riconoscimento all’ ”Associazione
Produttori Pesca – Soc. coop. a r.l.”, con sede in
Goro, quale Organizzazione di Produttori per
ulteriori specie ittiche

D.M. del 22/12/2001

D.M. del 22/12/2000 Modalità di attuazione
dell’articolo 4, commi 6-7-8-9 e 10, del decretolegge 26 settembre 2000, n.265, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n.343

D.M. del 22/12/2001

D.M. del 22/12/2000
Modalità di attuazione della misura “Arresto
definitivo” previste dallo SFOP 2000/2006.

D.M. del 22/12/2001

D.M. del 22/12/2000
Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.
Modifiche al D.M. 21.7.98

D.M. del 22/12/2001

D.M. del 22/12/2000
Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998
concernente la disciplina della pesca dei molluschi
bivalvi.

D.M. del 22/12/2001

D.M. del 22/12/2000
Concessione del riconoscimento specifico per il
miglioramento della qualita' e commercializzazione
di acciughe e sardine all'"Associazione produttori
pesca - Societa' cooperativa a r.l.", in Ancona

D.M. del 22/12/2001

D.M. del 22/12/2000
Modalita' di attuazione della misura di ''Arresto
definitivo'' delle attivita' di pesca delle navi prevista
dallo Sfop 2000/2006.

D.M. del 22/12/2001

D.M. del 22/12/2000
Modalita' di attuazione dell'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e
10, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 343, concernente le misure

D.M. del 22/12/2001
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urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca
D.M. del 30/11/2000
Disciplina dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi
con draga idraulica nell'ambito del compartimento
marittimo di Ancona.

D.M. del 30/11/2001

D.M. del 19/12/2000
Proroga al 31 ottobre 2001 delle sperimentazioni
affidate ai consorzi di gestione della pesca dei
molluschi bivalvi

D.M. del 19/12/2000

D.M. del 18/12/2000
Autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con
draga idraulica nei giorni 23, 24 e 30 dicembre
2000

D.M. del 18/12/2000

D.M. del 15/12/2000
Sostituzione comma 4, art.9, del DM 21 luglio 1998
concernente le modalità di liquidazione dei
contributi ai consorzi di gestione della pesca dei
molluschi bivalvi

D.M. del 15/12/2000

D.M. del 15/11/2000
Invito alla presentazione di progetti di ricerca per
l’attuazione del Programma nazionale di ricerca
2000-2002 afferente al VI Piano triennale della
Pesca e dell’Acquacoltura

D.M. del 15/11/2000

D.P.R. n. 543 del 16/12/1999
Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 98/45/CE, che modifica la direttiva
91/67/CEE, concernente norme di polizia sanitaria
per la commercializzazione di animali e prodotti di
acquicoltura.
D.P.R. n. 503 del 1/12/1999
Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione

DPR 543 del 16/12/1999

DPR 503 del 1/12/1999
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dell'articolo 14, comma 3, del D.L.vo30 aprile 1998
n. 173
D.P.R. n. 407 del 6/10/1999
Regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo.

DPR 407 del 6/10/1999

D.P.R. n. 424 del 9/12/1998
Regolamento recante norme di esecuzione dei
regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della
Politica comune della pesca

DPR 424 del 9/12/1999

D.P.R. n. 445 del 19/11/1998
Regolamento recante norme per la semplificazione
amministrativa per il settore della pesca

DPR 445 del 19/11/1998

D.P.R. n. 395 del 20/10/1998
Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di
lotta contro alcune malattie dei molluschi bivalvi

DPR 395 del 20/10/1998

D.P.R. n. 555 del 30/12/1992
Regolamento per l'attuazione della direttiva
91/67/CEE "norme di polizia sanitaria per i prodotti
di acquacoltura
(Con modifiche apportate dal D.M. 29/1/1997)

DPR 555 del 30/12/1992

D.P.R. n. 1639 del 2/10/1968
Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca
marittima

DPR 1639 del 2/10/1968

DPR del 13/5/1998
D.P.R. del 13/5/1998
Esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della
regione Calabria per la omessa classificazione delle
acque dolci da rendere idonee alla vita dei pesci
D.M. del 18/10/2000
Disciplina pesca molluschi bivalvi con draga

D.M. del 18/10/2000
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idraulica nel Compartimento marittimo di Ancona
D.M. del 4/8/2000
Azioni di valutazione per il programma operativo
SFOP relativo alle iniziative strutturali nel settore
della pesca, acquacoltura, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti nelle Regioni
italiane dell’obiettivo 1 e del fuori obiettivo 1.

D.M. del 4/8/2000

D.M. del 4/8/2000
Modificazioni al DM 01/04/98 inerente la disciplina
della pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico

D.M. del 4/8/2000

D.M. del 4/8/2000
Disciplina dell’utilizzo dell’attrezzo da pesca
denominato “rapido” nei Compartimenti marittimi da
Imperia a Molfetta

D.M. del 4/8/2000

D.M. del 4/8/2000
Integrazione elenco delle denominazioni in lingua
italiana delle specie ittiche di interesse commerciale
di cui al DM 15/07/1983 e successive integrazioni

D.M. del 4/8/2000

D.M. del 4/8/2000
Modificazione al decreto ministeriale 1° aprile 1998
inerente la disciplina della pesca dei piccoli pelagici
nel Mar Adriatico.

D.M. del 4/8/2000

D.M. del 4/8/2000
Disciplina dell'utilizzo dell'attrezzo da pesca
denominato ''rapido'' nei compartimenti marittimi da
Imperia a Molfetta.
D.M. del 4/8/2000
Rideterminazione dell'importo del contributo a
parziale copertura del danno subito dal settore della
pesca e della acquacoltura.

D.M. del 4/8/2000

D.M. del 4/8/2000
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D.M. del 30/6/2000
D.M. del 30/6/2000
Interruzione tecnica della pesca a strascico e a
volante, nell’anno 2000, nei Compartimenti marittimi
da Crotone a Gallipoli
D.M. del 14/6/2000
Fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi nel
compartimento marittimo di Pesaro.

D.M. del 14/6/2000

D.M. del 9/6/2000
Disciplina rilascio licenze di pesca: sostituzione
art.2 del D.M. 12 gennaio 2000

D.M. del 9/6/2000

D.M. del 27/7/2000
Determinazione dei criteri di ripartizione delle quote
di pesca del tonno rosso.
D.M. del 19/7/2000
Misure in materia di interruzioni tecniche dell’attività
di pesca nel Tirreno e nell’Adriatico

D.M. del 27/7/2000

D.M. del 19/7/2000

D.M. del 17/7/2000
D.M. del 17/7/2000
Revoca del riconoscimento quale Organizzazione di
Produttori nel settore della pesca al “Consorzio
dell’Argentario fra produttori di pesca e affini
C.A.P.P.A.” – società cooperativa a responsabilità
limitata con sede in Porto S. Stefano
D.M. del 17/7/2000
Estensione del riconoscimento quale
Organizzazione di Produttori all’Associazione
Produttori Pesca – Società cooperativa a
responsabilità limitata, con sede in Ancona

D.M. del 17/7/2000

D.M. del 17/7/2000
Revoca del riconoscimento quale organizzazione di
produttori nel settore della pesca al "Consorzio
dell'Argentario fra produttori di pesca e affini
C.A.P.P.A. - Societa' cooperativa a responsabilita'
limitata", in Porto S. Stefano.

D.M. del 17/7/2000
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D.M. del 17/7/2000
Estensione del riconoscimento quale
organizzazione di produttori all'"Associazione
produttori pesca - Societa' cooperativa a
responsabilita' limitata", in Ancona.

D.M. del 17/7/2000

D.M. del 12/1/2000
Ulteriori modifiche al D.M. 26 luglio 1995
riguardante la disciplina sul rilascio delle licenze di
pesca

D.M. del 12/1/2000

D.M. del 12/1/2000
Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 26 luglio
1995 concernente la disciplina del rilascio delle
licenze di pesca..

D.M. del 12/1/2000

D.M. del 27/1/2000
Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi
nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e
Chioggia

D.M. del 27/1/2000

D.M. del 27/1/2000
Costituzione Task force POP flotta
Approvato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data
11 febbraio 2000

D.M. del 27/1/2000

D.M. del 27/1/2000
Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi
nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e
Chioggia.

D.M. del 27/1/2000

D.M. del 11/2/2000
Disciplina della pesca dei fasolari e delle vo ngole
nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia
e Chioggia

D.M. del 11/2/2000

D.M. del 3/3/2000
Riapertura dell’attività di pesca di zona di riposo
biologico in Adriatico

D.M del 3/3/2000
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D.M. del 24/2/2000
Determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica ai fini dell’applicazione delle aliquote
ridotte o dell’esenzione dell’accisa.
D.M. del 23/2/2000
Regolamentazione dell’orario di inizio dell’attività di
pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento
marittimo di Pesaro

D.M. del 24/2/2000

D.M. del 23/2/2000

D.M. del 11/4/2000
Applicazione normativa sulla disciplina della pesca
a strascico nelle tre miglia dalla costa

D.M. del 11/4/2000

D.M. del 19/4/2000
Regime definitivo di operatività delle navi da pesca
costiera locale

D.M. del 19/4/2000

D.M. del 23/5/2000
Gestione pesca molluschi bivalvi CO.GE.VO. di
Ancona

D.M. del 23/5/2000

D.M. del 23/5/2000
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca dei
molluschi bivalvi con draga idraulica.

D.M. del 23/5/2000

D.M. del 25/5/2000
Adozione del VI Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura 2000-2002.
D.M. del 1/4/2000
Applicazione della normativa sulla disciplina della
pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa.
D.M. del 7/2/2000
Criteri per la gestione delle quote di cattura del
tonno rosso

D.M. del 25/5/2000

D.M. del 1/4/2000

D.M. del 7/2/2000
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D.M. del 18/9/2000
Sperimentazione della pesca delle vongole nel
Compartimento marittimo di Monfalcone

D.M. del 18/9/2000

D.M. del 18/9/2000
Disciplina dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi
con l'uso della draga idraulica nel compartimento
marittimo di Monfalcone

D.M. del 1/9/2000

D.M. del 18/9/2000
Sperimentazione della pesca delle vongole nel
compartimento marittimo di Monfalcone.

D.M. del 18/9/2000

D.M. del 28/1/2002
D.M. del 28/1/2002
Proroga dell'attivita' di gestione, in via sperimentale,
della pesca dei molluschi bivalvi da parte del
consorzio "CO.GE.MO. La disfida di Barletta",
nell'ambito del compartimento marittimo di Molfetta.
D.M. del 19/1/2002
Fermo attività di pesca dei molluschi bivalvi con
draga idraulica nei Compartimenti marittimi di
Ancona e S.B. del Tronto

D.M. del 19/1/2002

D.M. del 11/1/2002
Disciplina della pesca professionale del novellame
da consumo e del rossetto per l'anno 2002.

D.M. del 11/1/2002

D.M. del 27/12/2001
Riconoscimento in qualita' di Istituto che svolge
attivita' di pesca scientifica, della Cooperativa
"Almar", in Marano Lagunare.

D.M. del 27/12/2001

D.M. del 27/12/2001
Concessione di un contributo a fondo perduto alle
imprese di pesca insistenti sulle coste calabresi a
seguito delle violente mareggiate del 28 e 29
dicembre 1999

D.M. del 27/12/2001
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D.M. del 21/12/2001
Istituzione del Comitato di coordinamento per la
sperimentazione dell'attivita' di pesca dei molluschi
bivalvi con draga idraulica nei compartimenti
marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto.
D.M. del 10/12/2001
Concessione del contributo a fondo perduto agli
allevatori ittici dei comuni di Carlino e Marano, a
seguito del riconoscimento dello stato di calamita'
naturale per l'ingente moria di prodotti ittici
verificatasi nelle valli da pesca.

D.M. del 21/12/2001

D.M. del 10/12/2001

D.M. del 6/12/2001
Riconoscimento alla Feder Op.It - Federazione
delle organizzazioni di produttori della pesca e
dell'acquacoltura italiane, in Roma, come
associazione nazionale di organizzazioni di
produttori.

D.M. del 6/12/2001

D.M. del 6/12/2001
Riconoscimento del "Consorzio Linea Azzurra"
come organizzazione di produttori per la pesca di
acciughe e sardine.

D.M. del 6/12/2001

D.M. del 30/11/2001
Proroga della sperimentazione della pesca delle
vongole nel Compartimento marittimo di
Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5
metri

D.M. del 30/11/2001

D.M. del 30/11/2001
D.M. del 30/11/2001
Modificazioni alle misure di gestione della pesca dei
molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di
Monfalcone
D.M. del 14/11/2001
Ulteriori misure di gestione della pesca dei
molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di
Ancona.

D.M. del 14/11/2001
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D.M. del 12/11/2001
Regolamento in materia di fermo definitivo delle
attività di pesca. Ordinatorietà dei termini per il ritiro
della nave e per la richiesta di liquidazione del
premio

D.M. del 12/11/2001

D.P.R. n. 425 del 24/10/2001
Regolamento di attuazione della direttiva
2000/27/CE, che modifica la direttiva 93/53/CEE,
recante misure comunitarie minime di lotta contro
talune malattie dei pesci.

DPR 425 del 24/10/2001

D.M. del 5/11/2001
Proroga al 30 aprile 2002 della sperimentazione
affidata ai consorzi di gestione della pesca dei
molluschi bivalvi

D.M. del 5/11/2001

Agrumi
Delibera CIPE n. 43 del 25/5/2000
Emergenza del settore agrumi. Programma di
intervento dell'AIMA per l'anno 2000, ai sensi
dell'art. 1
Circolare n. 7 del 7/10/1998
Norme transitorie per la produzione di materiale di
propagazione di agrumi

Del.CIPE 43 del 25/5/2000

Circ.7 del 7/10/1998

D.M. del 28/3/2000
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alle denominazione ''Limone Costa d'Amalfi'',
trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come indicazione geografica protetta.

D.M. del 28/3/2000

Encefalopatia Spongiforme Bovina

D.Lgs. n. 1 del 11/1/2001
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio,

D.gls 1 del 1171/2001
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bovine e delle proteine animali ad alto rischio,
nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio
D.Lgs. n. 335 del 21/11/2000
Misure per il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme
bovina.

D.gls 335 del 21/11/2000

Legge n. 387 del 22/10/2001
Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre
2001, n. 344, recante ulteriori misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiologica
della encefalopatia spongiforme bovina.

Legge 387 del 22/10/2001

L. n. 305 del 25/7/2001
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante
proroga di termini relativi agli interventi per
fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina

Legge 305 del 25/7/2001

Legge n. 49 del 9/3/2001
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante:
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio
D.Lgs. n. 8 del 14/2/2001
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina
Legge 3 del 19/1/2001
Conversione in legge con modificazioni del decreto
legge 21 novembre 2000 n.335 recante misure per
il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
della encefalopatia spongiforme bovina

Legge 49 del 9/3/2001

D.gls 8 del 14/2/2001

Legge 3 del 19/1/2001
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Legge n. 532 del 21/10/1996
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante
potenziamento dei controlli per prevenire
l'encefalopatia spongiforme bovina

Legge 532 del 21/10/1996

D.M. del 9/3/2001
Istituzione Unità Operativa BSE
D.M. del 29/9/2000
Misure sanitarie di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili

D.M. del 9/3/2001

D.M. del 29/9/2000

D.L. n. 4 del 25/1/2002
Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di
crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per
l'agricoltura.

DL 4 del 25/1/2002

Credito e Cooperazione
Legge n. 142 del 3/4/2001
Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore

Legge 142 del 3/4/2001

Circolare del 7/8/2001
Rendicontazioni - Legge 26.5.1965 n.590 e Legge
14.8.1971 n 817

Circ. del 7/8/2000

Circolare del 27/6/2001
Prestiti agevolati a breve

Circ. del 27/6/2001

Circolare del 21/3/2001
Credito agrario agevolato – Art. 128 della legge n.
388 del 29.12.2000

Circ. del 21/372001

Circolare del 15/3/2001
Credito agrario agevolato – Art. 128 della legge n.
388 del 29.12.2000

Circ. del 15/3/2001
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Circolare del 10/5/2001
Nuove modalità di fornitura dati di polizza.

Circ. del 10/5/2001

Circolare del 27/11/1997
Chiarimenti sulla ammissibilità a contributi della
spesa premi per polizze stipulate con compagnie
convenzionate

Circ. del 27/11/1997

Circolare del 15/3/2001 Credito agrario agevolato
– Art. 128 della legge n. 388 del 29.12.2000

Circ. del 15/3/2001

Circolare n. 80113 del 12/1/2001
Prestiti agevolati a breve.

Circ.80113 del 12/1/2001

Circolare n. 84861 del 4/7/2000
Credito agrario agevolato - Prestiti agevolati a
breve

Circ. 84861 del 4/7/2000

Circolare n. 1236 del 25/3/2000
Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica Mutui alle comunità
montane con oneri a carico del fondo nazionale
della montagna.

Circ. 1236 del 25/3/2000

Circolare n. 80712 del 4/10/1999
Credito Agrario Agevolato - Prestiti agevolati a
breve

Circ.80712 del 4/10/1999

Circolare del 5/11/1996
D.P.R. 17 maggio 1996: Nuove disposizioni
sull'assicurazione agricola agevolata. - Procedure
per la copertura dei rischi e spese ammissibili a
contributo

Circ. del 5/11/1996

Circolare n. 21/99 del 22/3/1999
Contributi per iniziative di promozione e sviluppo
della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6,
della legge n. 59/1992.

Circ. 21/99 del 22/3/1999
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D.M. del 13/4/2001
D,M del 13/4/2001
Elenco integrativo dei prezzi dei prodotti agricoli per
la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato nel corrente anno 2001.
D.M. del 27/2/2001
I prezzi unitari massimi di mercato dei prodotti delle
coltivazioni da utilizzare per la determinazione dei
valori assicurabili nell'anno 2001

D.M del 27/2/2001

D.M. del 27/2/2001
Elenco dei prezzi dei prodotti agricoli per la
determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2001

D.M del 27/2/2001

D.M. del 30/1/2001
Parametri contributivi per l'assicurazione agevolata
del 2001, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1996, n. 324.

D.M. del 30/1/2001

D.P.R. n. 449 del 19/12/2000
Regolamento per la semplificazione del
procedimento per la sostituzione del liquidatore
ordinario delle societa' cooperative (n. 6, allegato 1,
della legge n. 50/1999).

DPR 449 del 19/12/2000

D.P.R. n. 324 del 17/5/1996
Regolamento concernente norme sostitutive dell'art.
9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
sull'assicurazione agricola agevolata

DPR 324 del 17/5/1996

D.M. del 31/10/2000
L'individuazione per aree omogenee di eventi,
colture, fitopatie e garanzie ammissibili
all'assicurazione agevolata

D.M. del 31/10/2000

D.M. del 7/8/2000
Assunzione a carico dello Stato delle garanzie
prestate da soci di cooperative a favore delle

D.M. del 7/8/2000
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cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del
19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis.
D.M. del 18/1/2000
Assunzione a carico dello stato delle garanzie
prestate da soci di cooperative a favore delle
cooperative stesse ai sensi della legge n. 237 del
19.07.1993, art. 1, comma 1/bis

D.M. del 18/1/2000

Circ. del 18/1/2002
Credito agrario agevolato - Prestiti agevolati a
breve.

Circ. del 18/1/2002

Circ. del 21/12/2001
Nuove modalità di fornitura dati di polizza.

Circ. del 21/12/2001

D.M. del 18/1/2002
Prezzi di mercato dei prodotti ammissibili
all'assicurazione agevolata per il 2002.

D.M. del 18/1/2002

D.M. del 21/12/2001
Individuazione, per aree omogenee, di colture,
avversità e garanzie ammissibili all'assicurazione
agevolata nell'anno 2002

D:M: del 21/12/2001

Disciplina generale
D.Lgs. n. 228 del 18/5/2001
In materia di orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57

D.gls 228 del 18/5/2001

Legge. n. 122 del 27/3/2001
Disposizioni modificative e integrative alla
normativa che disciplina il settore agricolo e
forestale

Legge 122 del 27/3/2001

Legge n. 526 del 21/12/1999
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee
- Legge Comunitaria 1999

Legge 526 del 21/12/2001
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Legge. n. 499 del 23/12/1999
Razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Legge 499 del 23/12/1999

Delibera CIPE n. 72 del 3/5/2001
Documento programmatico agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale
nazionale 2001-2003, legge 23 dicembre 1999, n.
499, art. 2, comma 7.

Delibera CIPE n. 72 del 3/5/2001

Legge. n. 140 del 11/5/1999
Norme in materia di attività produttive

Legge 140 del 11/5/2001

Legge n. 25 del 5/2/1999
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità
Europee - Legge comunitaria 1998

Legge 25 del 5/2/1998

Legge n. 423 del 2/12/1998
Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo,
agrumicolo e zootecnico

Legge 423 del 2/12/1998

Delibera CIPE n. 64 del 3/5/2001
Modifica della delibera CIPE 5 novembre 1999,
intervento integrativo per l'agrumicoltura italiana,
legge 2 dicembre 1998, n. 423, art. 1, comma 1

Del.CIPE 64 del 3/5/2001

Delibera CIPE n. 25 del 8/3/2001
Intervento integrativo per l'agrumicoltura italiana,
legge 2 dicembre 1998, n. 423, art. 1, comma 1.

Del.CIPE 25 del 8/3/2001

Delibera CIPE n. 191 del 5/11/1999
Linee programmatiche di indirizzo e intervento per
l'agrumicoltura italiana, art. 1, comma 1, legge
2.12.1998 n. 423

Del.CIPE 191 del 5/11/1999

D.Lgs. n. 60 del 5/3/1998
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione
di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in
materia di agricoltura e pesca, anorma dell’art. 4,

D.gls 60 del 5/3/1998
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materia di agricoltura e pesca, anorma dell’art. 4,
comma 5, della L. 15.03.97, n. 59.
D.Lgs. n. 143 del 4/6/1997
Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale

D.gls 143 del 4/6/1997

Legge n. 128 del 24/4/1998
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
– legge comunitaria 1995-1997

Legge 128 del 24/4/1998

Legge n. 206 del 1/7/1997
Norme in favore delle produzioni agricole
danneggiate da organismi nocivi

Legge 206 del 1/7/2001

Legge n. 491 del 4/12/1993
Riordino delle competenze regionali e statali in
materia agricola e forestale e istituzione del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
Delibera CIPE n. 118 del 2/11/2000
Programma interventi nazionali dell'AGEA,
subentrata all'AIMA, per l'anno 2000 - art. 1, legge
n. 610/1982.

Legge 491 del 4/12/1993

Del.CIPE 118 del 2/11/2000

Delibera CIPE n. 95 del 4/8/2000
Approvazione del quadro finanziario programmatico
relativo alle aree del centro-nord (obiettivo 2).
Periodo 2000-2006

Del.CIPE 95 del 4/8/2000

Delibera CIPE n. 83 del 4/8/2000
Quadro comunitario di sostegno delle regioni
obiettivo 1 2000-2006 - Modalita' attuative.

Del.CIPE 83 del 4/8/2000

Delibera CIPE n. 229 del 21/12/1999
Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla
desertificazione.

Del.CIPE 229 del 21/12/1999
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Delibera CIPE.. n. 71 del 9/7/1998
Definizione, coordinamento e finanziamento del
programma degli interventi finanziari concernenti il
programma operativo "Sviluppo locale/patti
territoriali per l’occupazione nelle regioni
dell’obiettivo 1, di cui al Reg. CEE n. 2081/93
(Leggi 183/1987)

Del. CIPE 71 del 9/7/1998

Deibera CIPE. n. 2 del 26/2/1998
Definizione, coordinamenyto e finanziamento ai
sensi della L. 183/87 del programma degli interventi
finanziari relatibvi alle misure di accompagnamento
della politica agricola comune a carattere
strutturale, di cui ai regolamenti CEE n. 2078/92, n.
2079/9

Del.CIPE 2 del 26/2/1998

Circolare. n. 4373 del 4/10/2000
Circ.4373 del 4/10/2000
Decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n. 494,
recante: "Norme di attuazione del regolamento
(CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti,
controlli e decadenze
Legge. 19 luglio 1993, n. 236
Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione.

L 236 del 19/7/1993

Circolare n. 65/99 del 5/8/1999
Sperimentazione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali ai sensi dell'Art. 9 della legge
n. 236/1993

Circ. 65/99 del 5/8/1999

Circolare n. 65/99 del 5/8/1999
Sperimentazione di piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali ai sensi dell'Art. 9 della legge
n. 236/1993

Circ. del 4/8/1999

D.Lgs. n. 173 del 30/4/1998
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle
imprese agricole a norma dell'articolo 55, commi 14

D.gls 173 del 30/4/1998
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imprese agricole a norma dell'articolo 55, commi 14
e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
D.Lgs. n. 123 del 31/3/1998
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59

D.gls 123 del 31/3/1998

D.M. del 11/10/2001
Modalità di nomina del collegio sindacale degli Enti
associativi che gestiscono iniziative di difesa delle
produzioni agricole dalle avversità atmosferiche

D.M. del 11/10/2001

D.M. del 11/10/2001
Procedure di erogazione contributi ai soggetti
singoli ed associati che si attivano per la difesa
delle produzioni agricole dalle avversità
atmosferiche

D.M. del 11/10/2001

D.M. del 27/3/2001
che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento per le attività dei centri autorizzati di
assistenza agricola (Caa)
D.M. del 19/3/2001
Dichiarazione di non idoneita' al finanziamento del
programma operativo multiregionale presentato
dalla Caviro S.c. a r.l.
D.M. del 19/3/2001
Dichiarazione di non idoneita' al finanziamento del
programma operativo multiregionale presentato
dalla Dusty Rendering S.r.l.
D.M. del 19/3/2001
Dichiarazione di non idoneita' al finanziamento del
programma operativo multiregionale presentato
dalla Nuova Villarotta S.r.l

D.M. del 27/3/2001

D.M. del 19/3/2001

D.M. del 19/3/2001

D.M. del 19/3/2001
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D.M. del 19/3/2001
Dichiarazione di idoneita' del programma operativo
multiregionale presentato dalla Agricarni S.r.l.

D.M. del 19/3/2001

D.M. del 9/3/2001
Modificazioni del decreto 24 febbraio 2000 di
determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli

D.M. del 9/3/2001

D.M. del 8/3/2001
Integrazione al decreto 15 settembre 2000 in ordine
alle disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (CE) n. 1259/99, che istituisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune

D.M. del 8/3/2001

DPCM del 22/9/2000
D.P.C.M. del 22/9/1999
Fondo integrativo da ripartire tra le regioni per le
concessioni dei prestiti d'onore e borse di studio
D.P.C.M. del 21/7/1999
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio
della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di
Teramo colpito dagli eventi alluvionali del giorno 9
luglio 1999

DPCM del 21/7/1999

D.P.C.M. del 9/6/1999
Indirizzi e priorità della società "Sviluppo Italia" e
delle società operative da essa costituite

DPCM del 9/6/1999

D.P.C.M. del 29/4/1999
Schema generale di riferimento per la
predisposizione della carta del servizio idrico
integrato

DPCM del 29/4/1999

DPCM del 19/3/1999
D.P.C.M. del 19/3/1999
Graduatorie regionali dei sub-progetti territoriali
ammessi al finanziamento (con i relativi importi
finanziabili) e dei sub-progetti territoriali non
finanziabili, di cui alla circolare 29 luglio 1998 n.
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GAB/795/98
D.P.R. n. 283 del 12/7/1999
Regolamento recante norme di esecuzione della
legge 18 gennaio 1994 n. 59, concernente
l'ordinamento della professione di tecnologo
alimentare

DPR 283 del 12/7/1999

D.M. del 28/9/2000
Approvazione dello statuto dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA).

D.M. del 28/9/2000

D.M. n. 23 del 15/9/2000
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(Ce) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999,
che istituisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune.

D.M. 23 de, 15/9/2000

D.M. del 26/7/2000
Programmi operativi multiregionali, di cui all’art.1
del decreto 30 giugno 2000, n. 50888/V

D.M. del 26/7/2000

D.M. del 26/7/2000
Rettifica dei decreti ministeriali 30 giugno 2000 e 5
luglio 2000 riguardanti rispettivamente
l'approvazione della graduatoria finale relativa ai
programmi operativi multiregionali presentati ai
sensi del decreto 19 aprile 2000 e l'individuazione
dei programmi

D.M. del 26/7/2000

D.M. del 5/7/2000
Elenchi dei programmi operativi multiregionali
pervenuti oltre i termini previsti dal decreto
direttoriale del 19 aprile 2000, cosi' come modificato
dal decreto direttoriale del 12 maggio 2000, e dei
programmi ritenuti non idonei al finanziamento.

D.M. del 5/7/2000

D.M. n. 50888 del 30/6/2000
Approvazione della graduatoria finale dei

D.M. 50888 del 30/6/2000
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programmi operativi multiregionali presentati ai
sensi del decreto ministeriale 19 aprile 2000 (art. 13
comma 1 decreto legislativo 173/98)
D.M. del 14/7/2000
Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi
dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 Finanziaria 2000.

D.M. del 14/7/2000

D.M. del 15/5/2000
Di impegno a favore delle regioni e delle province
autonome, destinato ad azioni orizzontali e
territoriali

D.M. del 15/5/2000

D.M. del 12/5/2000
Programma di interventi in attuazione dell’art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173

D.M. del 12/5/2000

D.M. del 19/4/2000
Definizione dei programmi interregionali, dei criteri
e delle modalita' per la presentazione e la selezione
degli investimenti in favore del rafforzamento e lo
sviluppo delle imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.

D.M. del 19/4/2000

D.M. del 28/1/2000
Approvazione dei parametri contribuitivi per il
concorso pubblico nella spesa assicurativa delle
produzioni agricole dell'anno 2000.

D.M. del 28/1/2000

D.M. n. 100483 del 22/3/2000
Legge n. 185/92 e D.P.R. n. 324/96. Individuazione
catastale colture assicurate al mercato agevolato

D.M. 100483 del 22/3/2000

Energia in agricoltura
Legge n. 357 del 28/9/2001
Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto
2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia
di utilizzo del gasolio in agricoltura.

Legge 357 del 28/9/2001
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di utilizzo del gasolio in agricoltura.
Delibera CIPE n. 27 del 15/2/2000
Approvazione del programma nazionale
"Biocombustibili" (PROBIO).

Del.CIPE 27 15/2/2000

Delibera CIPE del 21/12/1999
Programma Nazionale per la Valorizzazione delle
Biomasse Agricole e Forestali

Del.CIPE del 21/12/1999

D.M. del 20/12/2000
Programma Naziopnale PROBIO 2000
Registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Mipaf il 17 gennaio 2001

D.M. del 20/12/2001

Forestazione
D.Lgs. n. 227 del 18/5/2001
In materia di orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57

D.gls 227 del 18/5/2001

Legge 418 del 6-8-1975 Modifiche e integrazioni
della L. 2 aprile 1968, n. 424 , in materia di cantieri
di lavoro e di rimboschimento e sistemazione
montana.

Legge 418 del 6/8/1975

Legge 353 del 21/11/2001
Legge n. 353 del 21/11/2000
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Legge n. 275 del 6/10/2000
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante:
"Disposizioni urgenti per la repressione degli
incendi boschivi".

Legge 275 del 6/10/2000

Legge n. 228 del 16/7/1997
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante
disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli

Legge 228 del 16/7/1997
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disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli
incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché
interventi in materia di protezione civile, ambiente e
agric

D.Lgs. n. 160 del 16/6/2000
Differimento del termine per gli interventi di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati.

D.lgs 160 del 16/6/2000

D.M. del 30/3/2001
D.M. del 30/3/2001
Iscrizione provvisoria al Registro nazionale dei cloni
forestali dei cloni "Brenta" - "Lambro" - "Mella" "Soligo" - "Taro" - "Timavo" - "P. Invernizzi" "Ballottino" - "A4A" - "Marte" e "Saturno".

Lattiero caseario
D.Lgs. n. 238 del 22/5/2001
Norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Valle d'Aosta in materia di regime
comunitario della produzione lattiera.

D.gls 238 del 22/5/2001

Legge n. 250 del 10/8/2000
Norme per l'utilizzazione dei traccianti di
evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso
zootecnico.

Legge 250 del 10/8/2000

Legge n. 79 del 7/4/2000
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante
disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento
comunitario del quantitativo globale di latte e per la
regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario
Legge n. 118 del 27/4/1999
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, recante
disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

Legge 79 del 7/4/2000

Legge 118 del 27/4/1999
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Legge n. 276 del 3/8/1998
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante
modifiche alla normativa in materia di accertamenti
sulla produzione lattiera

Legge 276 del 3/8/1998

D.Lgs. n. 182 del 15/6/1998
Modifiche alla normativa in materia di accertamenti
sulla produzione lattiera

D.gls 182 del 15/6/1998

Legge n. 5 del 27/1/1998
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, recante
misure urgenti per gli accertamenti in materia di
produzione lattiera

Legge 5 del 27/1/1998

Circolare n. 4 del 10/5/1999
D.L. n.11 del 31.1.1997 convertito nella legge del
28.3.1997 n.81 - Misure straordinarie per la crisi del
settore lattiero caseario art.1, commi da 1 a 8

Circ. 4 del 10/5/1999

Circolare n. 8 del 3/11/1998
ulteriori disposizioni e precisazioni a quanto già
comunicato con la circolare n. 3 del 20.5.1998 ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale
del 12.3.1998

Circ. 8 del 3/11/1998

D.L. n. 11 del 31/1/1997
Misure straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario ed altri interventi urgenti a favore
dell'agricoltura" art. 1 commi da 1 a 8

D.L. 11 del 31/1/1997

D.M. del 13/6/2001
Designazione del "Consorzio di ricerca per la filiera
lattierocasearia" quale autorita' pubblica incaricata
di effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta "Pecorino siciliano".

D.M. del 13/6/2001

D.M. del 19/4/2001
Modalità per la ripartizione tra le regioni del

D.M. del 19/4/2001
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quantitativo di latte attribuito dall’Unione europea
con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del
17 maggio 1999
D.M. del 19/4/2001
Ripartizione dell'aumento comunitario del
quantitativo globale di latte con decorrenza 1° aprile
2001

D.M. del 19/4/2001

D.M. del 15/12/2000
Fissazione dei valori massimi di furosina nei
formaggi freschi a pasta filata e nel latte (crudo e
pastorizzato perossidasi-positivo).

D.M. del 15/12/2000

DPR del 19/1/1999

D.P.R. del 19/1/1999
Disposizioni per definire nelle regioni Lazio e Molise
i ricorsi in materia di determinazione dei quantitativi
dia produzione lattiera a norma dell'art. 2 comma
8/bis del D.L. 1 dicembre 1997 n. 411, convertiti
con modificazioni dalla legge 27 gennaio 199
D.P.R. n. 519 del 13/11/1997
Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla produzione e al deposito della
margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a
norma dell’art. 20, comma 8 della L. 15.03.97, n. 59
D.M. del 14/6/2000
Fissazione della cadenza dei pagamenti degli aiuti
per il latte scremato e il latte scremato in polvere
destinati ad uso zootecnico in applicazione dell'art.
22, paragrafo 4, del regolamento CE n. 2799/99 del
17 dicembre 1999.

DPR 519 del 13/11/1997

D.M. del 14/6/2000

Fisco agricoltura
Legge n. 92 del 14/4/2000
Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio
2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in
materia di IVA per i produttori agricoli

Legge 92 del 14/4/2001
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D.P.R. n. 536 del 30/12/1999
Regolamento recante modifiche del DPR
23.03.1998 n. 139 concernente la revisione dei
criteri di accatastamento dei fabbricati rurali

DPR 536 del 30/12/1999

D.P.R. n. 433 del 9/11/1998
Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi alla detenzione e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine, ai
sensi dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997,
n. 59.

DPR 433 del 9/11/1998

D.M. del 24/2/2000
Determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli ai fini
dell'applicazione delle aliquote ridotte o
dell'esenzione dell'accisa

D.M. del 24/2/2000

Marchi di qualità e promozione
D.Lgs. n. 275 del 18/5/2001
Riordino del sistema sanzionatorio in materia di
commercio di specie animali e vegetali protette, a
norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526.

D.gls 275 del 18/5/2001

Legge n. 39 del 25/2/2000
Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi
derivati

Legge 39 del 25/2/2000

Legge. n. 268 del 27/7/1999
Disciplina delle strade del vino

Legge268 del 27/7/1999

Delibera CIPE n. 132 del 6/8/1999
Progetto speciale promozionale delle aree interne
del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti
agricoli tipici. Progetto speciale per interventi di
forestazione protettiva e produttiva nelle aree a
rischio idrogeologico della Campania.

Del. CIPE 132 del 6/8/1999
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rischio idrogeologico della Campania.
Circolare n. 4 del 28/6/2000
Istanza di registrazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette ai
sensi dell’art.5 del Reg. (CEE) n.2081/92 ed
individuazione delle relative procedure
amministrative.

Circ. 4 del 28/6/2000

D.Lgs. n. 259 del 10/8/2000
Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari

D.gls 259 del 10/8/2000

Circolare n. 68 del 25/2/2000
Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la
direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale

Circ. 68 del 25/2/2000

Circolare n. 1 del 13/1/2000
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale del prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione
geografica, registrati in ambito comunitario

Circ. 1 del 13/1/2000

Circolare n. 10 del 21/12/1999
Criteri e modalità per la predisposizione degli
elenchi delle regioni e delle province autonome dei
prodotti agroalimentari tradizionali – D.M. 8
settembre 1999, n.350
Circolare n. D/1119 del 23/12/1997
Disposizioni integrative alla Circ. ministeriale n.
D/686 del 09.09.97, concernenti le procedure e le
modalità di applicazione della riforma della P.A.C.
nel comparto delle "grandi colture", di cui al Reg.
CEE del Consiglio n. 1765/92, e del riso

Circ. 10 del 21/12/1999

Circ. D/1119 del 23/12/1997

Circolare n. 1 del 9/6/1999
Circ. 1 del 9/6/1999
Direttive in materia di controllo ufficiale sui prodotti
alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine
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alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine
nelle derrate alimentari di origine nazionale,
comunitaria e Paesi terzi

D.Lgs. n. 455 del 3/11/1998
Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di
revisione del 1991 della convenzione internazionale
per la protezione delle novita' vegetali

D.gls 455 del 3/11/1998

D.M. del 3/10/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "C.S.Q.A.
Certificazioni", ad effettuare i controlli sulla
denominazione "Sopressa vicentina", protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto
ministeriale
30 marzo 2001.

D.M. del 3/10/2001

D.M. del 7/8/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
"IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione dei prodotti e dei processi del settore
agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta "Limone Costa
d'Amalfi",

D.M. del 7/8/2001

D.M. del 7/8/2001
D.M. del 7/8/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
"IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione dei prodotti e dei processi del settore
agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta "Limone di
Sorrento"
D.M. del 4/8/2001
Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31
gennaio 1996, concernente misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio
della Repubblica italiana di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali:

D.M. del 4/8/2001
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D.M. del 3/8/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "INEQ Istituto nord est qualita'", in Villanova di San
Daniele del Friuli, ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta
Lard d'Arnad", registrata in ambito Unione europea
D.M. del 27/7/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "C.S.Q.A.
S.r.l. - Certificazioni", in Thiene, ad effettuare i
controlli sulla specialita' tradizionale garantita
"Mozzarella" registrata in ambito Unione europea ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

D.M. del 3/8/2001

D.M. del 27/7/2001

D.M. del 27/7/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "SGS ICS
S.r.l.", in Milano, ad effettuare i controlli sulla
specialita' tradizionale garantita "Mozzarella"
registrata in ambito Unione europea ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2082/92.

D.M. del 27/7/2001

D.M. del 27/7/2001
D.M. del 27/7/2001
Modifica del decreto 23 marzo 2001, concernente la
variazione della gestione del laboratorio chimico
merceologico della Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Savona.
D.M. del 19/6/2001
Integrazione dell'allegato al decreto ministeriale 8
maggio 2001 "Prima revisione dell'elenco nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali".

D.M. del 19/6/2001

D.M. del 8/5/2001
D.M. del 8/5/2001
Prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali.
D.M. del 31/5/2001
D.M. del 31/5/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
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alla denominazione "Basilico genovese", per la
quale e' stata inviata istanza alla Commissione
europea per la registrazione come denominazione
di origine protetta
D.M. del 10/5/2001
Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti
rispettivamente le disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei
criteri di rappresentanza negli organi sociali dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine

D.M del 10/5/2001

D.M. del 4/5/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
"Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta
"Cappero di Pantelleria", registrata in ambito
Unione europ

D.M. del 4/5/2001

D.M. del 23/4/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "C.S.Q.A.
S.r.l. - Certificazioni", in Thiene, ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta "pera
mantovana" registrata in ambito Unione europea ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92

D.M. del 23/4/2001

D.M. del 27/4/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Melannurca Campana",
trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come indicazione geografica protetta

D.M. del 27/4/2001

D.M. del 28/3/2001
D.M. del 28/3/2001
Costituzione del Comitato per la valorizzazione del
patrimonio alimentare italiano
D.M. del 22/3/2001
Iniziative per lo sviluppo di una cultura della qualità
sui prodotti agroalimentari italiani e relativo

D.M. del 22/3/2001
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Elenco riepilogativo delle istanze valutate
D.M. del 21/3/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato "Agroqualita'", in Roma, ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta
"Fagiolo di Sarconi" registrata in ambito Unione
europea ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/92.

D.M. del 21/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Iscrizione dell'organismo di controllo denominato
"Istituto Calabria qualita' S.r.l." nell'elenco degli
organismi di controllo privati per i DOP, gli IGP e gli
STG

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 8/3/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Pane di Altamura", trasmessa
alla Commissione europea per la registrazione
come denominazione di origine protetta

D.M. del 8/3/2001

D.M. del 15/1/2001
D.M. del 15/1/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato ''Cermet - Certificazione e ricerca per la
qualita' - Soc. Cons. a r.l.'' ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta ''Aceto
balsamico tradizionale di Modena'' registrata in
ambito comunitario
D.M. del 9/1/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato "Istituto nord est qualita' - INEQ" ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica
protetta "Zampone Modena" registrata in ambito
Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/92

D.M. del 9/1/2001
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D.M. del 9/1/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato "Istituto nord est qualita' - INEQ" ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica
protetta "Cotechino Modena" registrata in ambito
Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/92

D.M. del 9/1/2001

D.M. del 19/12/2000
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo"
registrata con regolamento (CE) n.1263/96 della
Commissione del 01/07/1996

D.M. del 19/12/2000

D.P.R. n. 131 del 19/1/1998
Regolamento recante norme di attuazione del
D.L.vo 27.01.92 n. 111, in materia di prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione
particolare

DPR 131 del 19/1/1998

D.P.R. n. 514 del 19/11/1997
Regolamento per la semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione,
commercializzazione e deposito di additivi
alimentari

DPR 514 del 19/11/1997

D.M. del 25/10/2000
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Pomodoro di Pachino",
trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come indicazione geografica protetta

D.M. del 25/10/2000

D.M. del 16/10/2000
Iscrizione dell'organismo di controllo denominato
''Socert Societa' di certificazione Srl'' nell'elenco
degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (Dop), la
indicazione geografica protetta (Igp) e la
attestazione di specificità

D.M. del 16/10/2000
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D.M. n. 320 del 13/10/2000
Variazione delle responsabilita' della conservazione
in purezza di talune varieta' di specie ortive iscritte
nel relativo registro nazionale

D.M. 320 del 13/10/2000

D.M. del 13/10/2000
Iscrizione di talune varieta' di barbabietola da
zucchero nel relativo registro nazionale delle
varieta' di specie agrarie

D.M. del 13/10/2000

D.M. del 13/10/2000
Iscrizione di talune varieta' di cotone nel relativo
registro nazionale delle varieta' di specie agrarie

D.M. del 13/10/2000

D.M. del 13/10/2000
Iscrizione di talune varieta' di specie ortive nel
relativo registro nazionale.

D.M. del 13/10/2000

D.M. del 13/10/2000
Iscrizione di talune varieta' di cereali nel relativo
registro nazionale delle varieta' di specie agrarie

D.M. del 13/10/2000

D.M. del 13/10/2000
Cancellazione di alcune varieta' di specie ortive dal
relativo registro nazionale

D.M. del 13/10/2000

D.M. del 13/10/2000
D.M. del 13/10/2000
Variazione delle responsabilita' della conservazione
in purezza di talune varieta' di specie agrarie iscritte
nel relativo registro nazionale
D.M. del 12/10/2000
Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e
IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi
nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle
DOP e IGP.

D.M. del 12/10/2000
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D.M. del 20/9/2000
Determinazione dei criteri per la composizione della
commissione per l'aggiornamento periodico dei
metodi ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari
e delle sostanze di uso agrario e forestale.

D.M. del 20/9/2000

D.M. n. 410 del 12/9/2000
Adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche protette incaricati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali

D.M. 410 del 12/9/2000

D.M. del 8/9/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato "3A - Parco tecnologico dell'Umbria
S.c. a r.l.", ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Bruzio",

D.M. del 8/9/2000

D.M. del 28/7/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
"Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione
dei prodotti e dei processi del settore
agroalimentare", ad effettuare i controlli sulla
denominazione "Limone di Sorrento" protetta
transitoriamente

D.M. del 28/7/2000

D.M. del 28/7/2000
D.M. del 28/7/2000
Approvazione dei metodi di analisi per il controllo
ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n.
17.
D.M. del 28/7/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
"Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione
dei prodotti e dei processi del settore
agroalimentare", ad effettuare i controlli sulla
denominazione "Limone costa d'Amalfi" protetta
transitoriamente

D.M. del 28/7/2000
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D.M. del 18/7/2000
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali Settori associati: -

D.M. del 18/7/2000

D.M. del 5/7/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato ''C.S.Q.A. - Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l.'', in Thiene, ad effettuare
funzioni di controllo nel settore delle carni di
pollame

D.M. del 5/7/2000

D.M. del 22/6/2000
Approvazione delle determinazioni adottate
dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo
di accordo, relativo alla denominazione di origine
protetta del "Prosciutto di S. Daniele", approvato
con decreto ministeriale 29 ottobre 1999

D.M. del 22/6/2000

D.M. del 11/1/2002
D.M. del 11/1/2002
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di
controllo denominato "C.S.Q.A. - S.r.l.", in Thiene,
ad effettuare il controllo sulla denominazione di
origine protetta "Grana Padano" registrata in ambito
Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/ 92
D.M. del 9/1/2002
Autorizzazione all'organo di controllo "SoCert
Societa' di Certificazione S.r.l.", in Catania, ad
effettuare i controlli sulla specialita' tradizionale
garantita "Mozzarella" registrata in ambito Unione
europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n.
2082/92.

D.M. del 9/1/2002

D.M. del 28/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "Certiprodop. S.r.l.", in
Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta "Formai de Mut dell'Alta Val

D.M. del 28/12/2001
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Brembana".
D.M. del 28/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "Certiprodop. S.r.l.", in
Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta "Quartirolo Lombardo".

D.M. del 28/12/2001

D.M. del 28/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione
qualita' agroalimentare S.r.l.", in Thiene, ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica
protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese".

D.M. del 28/12/2001

D.M. del 28/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "Certiprodop S.r.l.", in
Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta "Taleggio".

D.M. del 28/12/2001

D.M. del 11/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "I.N.E.Q. - Istituto Nord-Est
Qualita'" ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Prosciutto
Veneto Berico-Euganeo".

D.M. del 11/12/2001

D.M. del 11/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "3 A - Parco tecnologico
agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l." ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta "Umbria".

D.M. del 11/12/2001

D.M. del 11/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "Istituto Parma qualita' Istituto consortile per il controllo e la certificazione
di conformita' di prodotti alimentari a

D.M. del 11/12/2001
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denominazione, indicazione protetta" ad effettuare i
controlli
D.M. del 11/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione
qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli
sulla indicazione geografica protetta "Radicchio
rosso di Treviso".

D.M. del 11/12/2001

D.M. del 11/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione
qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta "Valtellina
Casera".

D.M. del 11/2/2001

D.M. del 4/12/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio volontario
per la tutela dei vini a D.O. C. "Oltrepo' Pavese" e
conferimento dell'incarico allo svolgimento delle
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale degli interessi connessi alla citata
denominazione

D.M. del 4/12/2001

D.M. del 9/11/2001
Linee guida sulla procedura da seguire per
usufruire della deroga alla timbratura delle uova da
cova ai sensi del regolamento CEE n. 1868/77 della
Commissione.

D.M. del 9/11/2001

D.M. del 7/11/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "Socert Societa' di Certificazione" - ad effettuare i controlli
sulla denominazione "Pomodoro di Pachino"
protetta transitoriamente a livello nazionale con
decreto ministeriale 25 ottobre 2000.

D.M. del 7/11/2001
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D.M. del 16/7/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Soppressata di
Calabria", registrata con regolamento (CE) n.
134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

D.M. del 16/7/2001

D.M. del 16/7/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Salsiccia di
Calabria", registrata con regolamento (CE) n.
134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

D.M. del 16/7/2001

D.M. del 6/7/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
"Agroqualita' - societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta
"Nocellara del Belice", registrata in ambito Unione
europea

D.M. del 6/7/2001

D.M. del 6/7/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo
"Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta "La
Bella della Daunia", registrata in ambito Unione
euro

D.M. del 6/7/2001

D.M. del 4/7/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Miele della Lunigiana",
trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come Denominazione di origine
protetta.

D.M. del 4/7/2001

D.M. del 12/4/2000
Collaborazione tra ICRF e Consorzi tutela DOP e
IGP

D.M. del 12/4/2000
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D.M. del 28/3/2000
Individuazione della ''Selezione Cirio 3'' quale linea
migliorata che può concorrere alla produzione della
DOP ''Pomodoro San Marzano dell'agro sarnesenocerino''.

D.M. del 28/3/2000

D.M. del 16/3/2000
Protezione transitoria a livello nazionale accordata
alle modifiche al disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta ''pera dell' EmiliaRomagna'', registrata con regolamento (Ce) n.
134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

D.M. del 16/3/2000

D.M. n. 61413 del 12/4/2000
Disposizioni generali requisiti di rappresentatività
dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP

D.M. 61413 del 12/4/2000

D.M. del 11/12/2001
D.M. del 11/12/2001
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo
di controllo denominato "CERMET - Certificazione e
ricerca per la qualita' - Soc. cons. a r.l." ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta dell'olio extravergine di oliva "Brisigh
D.M. del 11/12/2001
Revoca del decreto direttoriale 4 ottobre 2001
concernente "Deroga al disposto dell'art. 2, comma
3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 relativo
alla denominazione di origine controllata dei vini
"Molise o "del Molise e norme relative al
riconoscimento

D.M. del 11/12/2001

Ricerca
Circolare n. 7 del 1/8/2000
Modalità di presentazione della domanda di
iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori
preposti al controllo degli enti od organismi
riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai
fini della registrazione dei prodotti fitosanitari

Circ. 7 del 1/8/2000
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D.M. del 11/10/2001
Determinazione dei criteri e le modalità per la
concessione di agevolazioni contributive in
relazione ai programmi di studi ricerche e indagini
anche in campo giuridico riguardanti agricoltura
artigianato e agroindustria

D.M. del 11/10/2001

D.M. del 11/10/2001
Determinazione dei criteri e le modalità per la
concessione di agevolazioni contributive in
relazione ai programmi speciali in materia agricola
predisposti dall'Università degli Studi ed altri Enti
pubblici di ricerca

D.M. del 11/10/2001

D.M. del 4/7/2001
Approvazione delle determinazioni adottate
dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo
di accordo, relativo alla Denominazione di origine
protetta del "Prosciutto di San Daniele", approvato
con decreto ministeriale 29 ottobre 1999.
D.M. del 3/7/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "OCPA Organismo di controllo dei formaggi Pecorino
romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore
sardo D.O.P.", ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Fiore sardo"
registrata in ambi
D.M. del 3/7/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Farina di Neccio della
Garfagnana", per la quale e' stata inviata istanza
alla Commissione europea per la registrazione
come denominazione di origine protetta.
D.M. del 28/6/2001
Approvazione del piano di controllo e del prospetto
tariffario relativi alla STG "Mozzarella" registrata in
ambito Unione europea ai sensi del regolamento

D.M. del 4/7/2001

D.M. del 3/7/2001

D.M. del 3/7/2001

D.M. del 28/6/2001
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(CEE) n. 2082/92.
D.M. del 28/6/2001
Approvazione del piano di controllo e del prospetto
tariffario relativi alla STG "Mozzarella" registrata in
ambito Unione europea ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2082/92.
D.M. del 25/5/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Mela Val di Non", trasmessa
alla Commissione europea per la registrazione
come Denominazione di origine protetta.

D.M. del 28/6/2001

D.M. del 25/5/2001

D.M. del 30/3/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Sopre'ssa Vicentina"
trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come denominazione di origine
protetta

D.M. del 30/3/2001

D.M. del 30/3/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Ciliegia di Marostica".

D.M. del 30/3/2001

D.M. n. 40991 del 27/3/2001 Indirizzi generali per
la definizione dei criteri e le procedure per l'impiego
delle risorse finanziare da assegnare agli IRSA per
borse di studio...
D.M. del 16/3/2001
Iscrizione dell'organismo di controllo denominato
"Istituto Calabria qualita' S.r.l." nell'elenco degli
organismi di controllo privati per la denominazione
di origine protetta (DOP), la indicazione geografica
protetta (IGP) e la attestazione di specificit
D.M. del 7/2/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla denominazione "Carciofo romanesco del

D.M. 40991 del 27/3/2001

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 7/2/2001
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Lazio", trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione come Indicazione Geografica Protetta.
D.M. del 2/2/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Salame di
Varzi", registrata con regolamento (CE) n. 1107/96
della Commissione del 12 giugno 1996.

D.M. del 2/2/2001

D.M. del 29/1/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto
Adige".
D.M. n. 1 del 4/1/2001
Priorità scientifiche per lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica nel sistema agricolo FAQ
relativa al bando Mod. A, B e C aggiornati il
30/01/01: vai alla Ricerca e Sperimentazione
Agraria per maggiori informazioni
D.M. del 4/1/2001
Procedure e modalita' per l'impiego delle risorse
finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca
avanzata per il sistema agricolo italiano.
D.M. del 28/12/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
"Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta
"Terre di Siena" registrata in ambito Unione
europea.
D.M. del 21/12/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato "Istituto nord est qualita' - I.N.E.Q.", ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica

D.M. del 29/1/2001

D.M. 1 del 4/1/2001

D.M. del 4/1/2001

D.M. del 28/12/2001

D.M. del 21/12/2000
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protetta "Mortadella Bologna" registrata in ambito
Unione europea ai sensi del regolamento (CEE)
n.2081/92
D.P.C.M. del 6/8/1998
Modalità e criteri per la presentazione e la
valutazione dei progetti sperimentali di cui all'art.
41-ter della legge n. 104 del 1992 introdotto dall'art.
1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998,
n. 162,

DPCM del 6/8/1998

D.M. n. I del 18/9/2000
Erogazione di fondi all'Istituto Sperimentale per la
Frutticoltura

D.M. 1 del 18/9/2000

D.M. del 12/5/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo "C.S.Q.A. - D.M. del 12/5/2000
Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta "Salame Brianza" registrata in ambito
Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) .
D.M. del 12/5/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
denominato "PAI - Product Authentication
Inspectorate Limited", ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta "Fungo di
Borgotaro" registrata in ambito Unione europea
D.M. n. 61414 del 12/4/2000
Individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP

D.M. del 12/5/2000

D.M. 61414 del 12/4/2000

Consorzi agrari

Legge. n. 410 del 28/10/1999
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

Legge 410 del 28/10/1999
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D.M. del 3/5/2001
Proroga della gestione commissariale delConsorzio
agrario delle province del nord-ovest, in Cuneo

D.M. del 3/5/2001

D.M. del 3/5/2001
Proroga della gestione commissariale del
Consorzio agrario provinciale di Venezia, in Mestre.

D.M. del 3/5/2001

Fondo di solidarietà nazionale
Legge n. 307 del 17/8/1999
Disposizioni in materia di interventi del Fondo di
solidarietà nazionale in favore delle aziende
agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale
gravità

Legge 307 del 17/8/1999

Zootecnia
D.Lgs. n. 146 del 26/3/2001
Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti

D.gls 146 del 26/3/2001

D.Lgs. n. 333 del 1/9/1998
Attuazione della direttica 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione e
l’abbattimento

D.gls 333 del 1/9/1998

D.Lgs. n. 173 del 21/5/2000
Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n.
1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE,
in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

D.lgs 173 del 21/5/2000

D.Lgs. n. 123 del 13/4/1999
Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

D.lgs 123 del 13/4/1999

D.Lgs. n. 80 del 25/2/2000
Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in

D.lgs 80 del 25/2/2000
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Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in
materia di organizzazione dei controlli veterinari sui
prodotti provenienti da Paesi terzi
D.Lgs. n. 196 del 22/5/1999
Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina

D.gls 196 del 22/5/1999

D.Lgs. n. 493 del 22/12/1998
Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la
direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni
sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le
importazioni di taluni prodotti nella Comunità

D.gls 493 del 22/12/1998

D.Lgs. n. 71 del 25/2/2000
Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme
in materia di carni macinate, di preparazione di
carni e di taluni prodotti di origine animale

D.lgs 71 del 25/2/2000

D.Lgs. n. 449 del 29/10/1999
D.lgs 449 del 29/10/1999
Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59
Legge n. 280 del 3/8/1999
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio
1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione
animale, anche in attuazione della direttiva
94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994

Legge 280 del 3/8/1999

Legge n. 434 del 2/12/1998
Finanziamento degli interventi in materia di animali
di affezione e per la prevenzione del randagismo

Legge 434 del 2/12/1998

D.Lgs. n. 460 del 23/11/1998
Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale

D.lgs 460 del 23/1/1998
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dell'alimentazione animale
D.Lgs. n. 432 del 19/11/1998
Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE
che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE
in materia di finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari degli animali vivi e di taluni
prodotti di origine animale.

D.lgs 432 del 19/11/1998

D.Lgs. n. 331 del 1/9/1998
Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle
norme minime per la protezione dei vitelli.

D.lgs 331 del 1/9/1998

D.Lgs. n. 533 del 30/12/1992
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei vitelli.

D.lgs 533 del 30/12/1992

D.Lgs. n. 388 del 20/10/1998
Attuazione della Direttiva 95/29/CE in materia di
protezione degli animali durante il trasporto

D.gls 388 del 20/10/1998

D.Lgs. n. 532 del 30/12/1992
Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto.

D.lgs 532 del 30/12/1992

Legge n. 213 del 8/7/1997
Classificazione delle carcasse bovine in
applicazione di regolamenti comunitari

Legge 213 del 8/7/1997

Circolare del 26/4/1999
Rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di
bovini adulti

Circ. del 26/4/1999

D.Lgs. n. 330 del 1/9/1998
Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e
suina.
Legge n.252 del 8/8/1991

D.lgs 330 del 179/1998

Legge 252 del 8/8/1991
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Interventi a favore della zootecnica
Circolare n. 4 del 17/5/1998
Legge 8 agosto 1991, n. 252. di modifica della
legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi a
favore della zootecnica. Risposta a quesiti e
precisazioni circa alcune modalità attuative.

Circ. 4 del 17/5/1998

D.Lgs. n. 633 del 12/11/1996
Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
norme sanitarie per gli scambi e le importazioni
nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni
non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie speci
D.Lgs. n. 529 del 30/12/1992
Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle
condizioni zootecniche e genealogiche che
disciplinano la commercializzazione degli animali di
razza

D.lgs 633 del 12/11/1996

D.lgs 529 del 30/12/1992

Legge n. 623 del 14/10/1985
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla
protezione degli animali negli allevamenti e sulla
protezione degli animali da macello, adottate a
Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10
maggio 1979.

Legge 623 del 14/10/1985

D.Lgs. n. 196 del 22/5/1996
Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina

D.lgs 196 del 22/5/1996

Legge n. 356 del 13/5/1966
Norme sulla produzione avicola

Legge 356 del 13/5/1966

Circolare n. 5 del 15/10/2001
Circ. 5 del 15/10/2001
Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine - Chiarimenti sulla predisposizione dei
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bovine - Chiarimenti sulla predisposizione dei
disciplinari previsti dal decreto 30 agosto 2000.
Circolare del 24/2/2000
Linee guida per l'applicazione dei regolamenti
comunitari sul miglioramento della produzione e
commercializzazione del miele

Circ. del 24/2/2000

Circ. n. 1 del 21/2/2000
Linee guida per l'applicazione dei regolamenti
comunitari sul miglioramento della produzione e
commercializzazione del miele

Circ. 1 del 21/2/2000

Circolare del 4/8/1999
Settore ovino: modalità di applicazione del premio a
favore dei produttori di carni ovi -caprine

Circ. del 4/8/1999

Circolare del 12/1/1999
Settore bovino: modalità di applicazione del regime
di premio speciale e di premio per le vacche
nutrici.Settore ovino: modalità di applicazione del
premio a favore dei produttori di carni ovicaprine

Circ. del 12/1/1999

Circolare n. 8 del 8/9/1998
Vendite di carni bovine di intervento a favore di enti
e istituzioni a carattere sociale

Circ. del 8/9/1998

D.M.del 25/5/2001
D.M. del 25/5/2001
Autorizzazione alla societa' "Assam", in Ancona, ad
effettuare i controlli nel settore delle carni di
pollame previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del registro
CEE 1538/91.
D.M. del 9/4/2001
D.M. del 9/4/2001
Modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di
prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di
lingua blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria
negli allevamenti avicoli e fauna selvatica,
flavescenza dorata nei vigneti e sharka
D.M. del 1/3/2001
Determinazione dell'indennità di abbattimento di

D.M. del 1/3/2001
62

Determinazione dell'indennità di abbattimento di
bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi,
di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e
bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno
2001
D.M. del 12/2/2001
Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42,
comma 1, del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n.
403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge
15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina
della riproduzione animale".

D.M. del 12/2/2001

D.M. del 31/1/2001
Sostituzione di un componente della
sottocommissione per i metodi ufficiali di analisi
relativi al miele

D.M. del 31/1/2001

D.M. del 22/1/2001
Modalità di applicazione del Decreto 16 marzo
2000, recante disposizioni in materia di premi
zootecnici

D.M. del 22/1/2001

D.M. del 22/1/2001
Modalita' di applicazione del decreto 16 marzo
2000, recante disposizioni in materia di premi
zootecnici

D.M. del 22/1/2001

D.M. del 10/1/2001
Autorizzazione alla società SGS S.r.l., in Milano, ad
effettuare i controlli nel settore delle carni di
pollame previsti dagli art. 10, 11, 12 del
regolamento CEE n. 1538/91

D.M. del 10/1/2001

D.M. n. 431 del 30/11/2000
Regolamento di attuazione della direttiva
1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai
Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

D.M. 431 del 30/11/2000
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D.P.R. n. 437 del 19/10/2000
Regolamento recante modalita' per la
identificazione e la registrazione dei bovini

DPR 437 del 19/10/2000

D.P.R. n. 497 del 30/11/1998
Regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 92/117/CE relative alle misure di
protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta
contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei
prodotti di origine animale

DPR 497 del 30/11/1998

D.P.R. n. 309 del 3/8/1998
Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili
all’immissione sul mercato di carni macinate e di
preparazione di carni

DPR 309 del 3/8/1998

Legge n. 441 del 15/12/1998
Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

Legge 441 del 15/12/1998

Delibera CIPE n. 127 del 26/6/1997
Criteri ed indirizzi per l’ammissibilità di progetti di
investimento alle agevolazioni a favore
dell’imprenditorialità giovanile

Del.CIPE 127 del 26/6/1997

D.P.R. n. 214 del 10/2/1998
Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 937113/CE relativa alla utilizzazione e alla
commercializzazione degli enzimi, dei
microorganismi e dei loro preparati
nell’alimentazione degli animali

DPR 214 del 10/2/1998

D.P.R. n. 127 del 10/2/1998
Regolamento recante modifiche al DPR 1.03.92, n.
228 in attuazione della direttiva CEE 93/114 sugli
additivi nell’alimentazione degli animali

DPR 127 del 10/2/1998
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D.P.R. n. 18 del 12/1/1998
Reg. recante ulteriori modificazioni al D.P.R.
30.12.92 n. 559, concernente problemi sanitari e di
polizia in materia di produzione e
commercializzazione di carni di coniglio e
selvaggina di allevamento, in attuazione della
Direttiva 91/495/CEE, i

DPR 18 del 12/1/1998

D.P.R. n. 495 del 10/12/1997
Reg. recante norme di attuazione della direttiva
92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE
relativa a problemi sanitari in materia di produzione
e immissione sul mercato di carni fresche di volatili
da cortile.

DPR 495 del 10/12/1997

D.M. 22601 del 30/8/2000
D.M. n. 22601 del 30/8/2000
Indicazioni e modalita' applicative del regolamento
(CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e
su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine.
D.M. n. 403 del 19/7/2000
D.M. 403 del 19/7/2000
Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione
della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente
disciplina della riproduzione animale
D.M. del 25/5/2000
Modalità di applicazione del Decreto 16 marzo
2000, recante disposizioni in materia di premi
zootecnici

D.M. del 25/5/2000

D.M. n. 12 del 16/3/2000
D.M. 12 del 16/3/2000
Regolamento recante modalita' per la gestione
nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori
di bovini maschi e vacche nutrici, nonche' per la
concessione del premio alla estensivizzazione, alla
macellazione e dei premi supplementari, in
attuazione
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D.M. del 16/3/2000
Decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali recante modalità per la gestione nazionale
dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini
maschi e vacche nutrici, nonché per la concessione
del premio alla estensivizzazione, alla macellaz

D.M. del 16/3/2000

D.M. del 18/9/2000
Erogazione di fondi all'Istituto Sperimentale per la
Zootecnia

D.M. del 18/9/2000

D.P.R. n. 433 del 2/11/2001
Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE,
98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi
nell'alimentazione degli animali.

DPR 433 del 2/11/2001

L. n. 441 del 21/12/2001
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante:
"Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina
e l'Ente irriguo umbro-toscano".

L 441 del 21/12/2001

D.M. del 31/10/2001
Deroga al decreto ministeriale 22 gennaio 2001
relativo alle modalita' di applicazione del decreto 16
marzo 2000, recante disposizioni in materia di
premi zootecnici.

D.M. del 31/10/2001

Olivicoltura
Legge n. 313 del 3/8/1998
Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio
extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e
dell'olio di oliva

Legge n. 574 del 11/11/1996
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi

Legge 313 del 3/8/1998

Legge 574 del 11/11/1996
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delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi
oleari
Delibera CIPE n. 3 del 26/2/1998
Definizione, coordinamento e finanziamento ai
sensi della l. 16.04.97 n. 183 del programma degli
interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in
materia di aiuto alla produzione e al consumo
dell’olio di oliva, di cui al reg. CEE n. 2262/84,

Del. CIPE 3 del 26/2/1998

Circolare n. 4 del 9/8/2000
Decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217,
recante regolamento applicativo del regime
comunitario di aiuto alla produzione di olive da
tavola e di olio di oliva.

Circ. 4 del 9/8/2000

D.Lgs. n. 426 del 19/10/1999
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme
commerciali dell'olio d'oliva.

D.gls 426 del 19/10/1999

Circolare n. 2 del 9/4/1999
Attuazione Regolamento (CE) n° 528/1999 della
Commissione, recante le misure intese a migliorare
la qualità della produzione oleicola

Circ. 2 del 9/4/1999

Circolare n. 1 del 4/2/1998
Decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, art.
20. Autorizzazione ai laboratori ad effettuare le
analisi chimico-fisiche valide ai fini della
certificazione degli oli di oliva a denominazione di
origine.

Circ. 1 del 4/2/1998

D.Lgs. n. 223 del 14/5/2001
Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario
alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione
delle olive da tavola.

D.gls 223 del 14/5/2001

D.M. del 8/10/2001
D.M. del 8/10/2001
Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio
extravergine d'oliva D.O.P. "Terre di Siena" e
attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui
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attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui
all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
D.M. del 21/9/2001
Riconoscimento del comitato di assaggio
professionale per la valutazione delle caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini

D.M. del 21/9/2001

D.M. del 11/9/2001
Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia
regionale prevenzione e ambiente dell'EmiliaRomagna - sezione provinciale di Ravenna, ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 11/9/2001

D.M. del 1/8/2001
Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia
regionale per la protezione ambientale della
Toscana - Dipartimento provinciale di Firenze, ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 1/8/2001

D.M. del 23/7/2001
Autorizzazione al laboratorio "Centro Analisi &
Servizi" di Barcellona Pozzo di Gotto ad eseguire
per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel
settore oleico

D.M. del 23/7/2001

D.M. del 23/7/2001
Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia
regionale prevenzione e ambiente dell'EmiliaRomagna - Sezione provinciale di Reggio Emilia ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 23/7/2001

D.M. del 19/7/2001
Autorizzazione al laboratorio pH S.r.l. di Tavernelle
V.P. ad eseguire per l'intero territorio nazionale
analisi ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 19/7/2001
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D.M. del 13/6/2001
Autorizzazione al Laboratorio Chelab S.r.l., in
Resana, ad eseguire per l'intero territorio nazionale
analisi ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 13/6/2001

D.M. del 13/6/2001
Autorizzazione al laboratorio analisi dott. Bruno
Bucciarelli ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 13/6/2001

D.M. del 13/6/2001
Autorizzazione al Laboratorio chimico camera
commercio Torino ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 13/6/2001

D.M. del 10/5/2001
Riconoscimento dell'associazione nazionale
denominata "Frantoiani d'Italia", in Roma.

D.M. del 10/5/2001

D.M. del 3/4/2001
Modalita' di attuazione dei controlli previsti dal
regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme
commerciali dell'olio di oliva.

D.M. del 3/4/2001

D.M. del 28/3/2001
Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli
esperti degli oli di oliva extravergini e vergini

D.M. del 28/3/2001

D.M. del 28/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Neotron S.r.l., ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore oleico

D.M. del 28/3/2001

D.M. del 28/3/2001
Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli
esperti degli oli di oliva extravergini e vergini D.M.
del 30/3/2001

D.M. del 28/3/2001

D.M. del 28/3/2001

D.M. del 28/3/2001
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Autorizzazione al Laboratorio CE.FI.T. S.r.l. Centro
fitofarmaci & tecnologie ambientali, in Avola, ad
eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero
territorio nazionale
D.M. del 28/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Biochimie Lab S.a.s.,
in Badia a Settimo, ad eseguire analisi ufficiali nel
settore oleico per l'intero territorio nazionale

D.M. del 28/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia
regionale per la protezione ambientale della
Toscana, Dipartimento provinciale di Arezzo, ad
eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero
territorio nazionale

D.M. del 23/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia
regionale per la protezione ambientale della
Toscana, Dipartimento provinciale di Livorno, ad
eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero
territorio nazionale

D.M. del 23/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Lachimer - Laboratorio
chimico merceologico azienda speciale della
C.C.I.A.A., in Foggia, ad eseguire analisi ufficiali nel
settore oleico per l'intero territorio nazionale

D.M. del 23/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico
della Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Savona - Azienda speciale
Ce.R.S.A.A., in Albenga, ad eseguire analisi ufficiali
nel settore oleico per l'intero territorio nazionale

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico
della Camera di commercio, industria, artigianato e

D.M. del 16/3/2001
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agricoltura di Roma, ad eseguire analisi ufficiali nel
settore oleico per l'intero territorio nazionale
D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Analysis S.r.l. - Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria, in Todi, ad
eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero
territorio nazionale

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Samer - Azienda
speciale della camera di commercio di Bari, ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore oleico.

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Calab - Laboratorio
chimico merceologico della Calabria, in Montalto
Uffugo, ad eseguire, per l'intero territorio nazionale,
analisi ufficiali nel settore oleico

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico
Azienda speciale della Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato di Pescara, in
Pescara, ad eseguire, per l'intero territorio
nazionale, analisi ufficiali nel settore oleico

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 1/12/2000
Riconoscimento delle organizzazioni nazionali dei
frantoiani oleari.

D.M. del 1/12/2000

D.P.R. n. 458 del 27/10/1999
Regolamento recante norme di attuazione del
regolamento CE n. 2815/98 relativo alle norme
commerciali dell'olio di oliva

DPR 458 del 27/10/1999

D.M. del 13/7/2000
D.M. del 13/7/2000
Designazione della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Chieti, quale autorita'
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incaricata, ad effettuare i controlli sull'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta ''Colline Teatine'', registrato in ambito Uni
D.M. n. 217 del 21/6/2000
Regolamento recante disposizioni applicative del
regime comunitario di aiuto alla produzione di olive
da tavola e di olio di oliva

D.M. 217 del 21/6/2000

D.M. del 31/3/2000
Costituzione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli
esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

D.M. del 31/3/2000

D.M. del 13/3/2000
D.M. del 13/3/2000
Autorizzazione all'Organismo di Controllo
denominato "AGROQUALITA’ A.R.L. - Società per
la certificazione della qualità nell'agroalimentare" ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta dell'olio extravergine di oliva"Monti Iblei"
D.M. del 4/2/2000
Protezione transitoria a livello nazionale accordata
alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Riviera Ligure"
riferita all’olio extravergine di oliva registrata con
regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione

D.M. del 4/2/2000

D.M. del 14/12/2001
D.M. del 14/12/2001
Autorizzazione al laboratorio Euroquality Lab Sas di
Loperfido Pio Pietro, in Gioia del Colle, ad eseguire
per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel
settore oleico.

Vitivinicolo
D.Lgs. n. 260 del 10/8/2000
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/99, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre

D.gls 260 del 10/8/2000
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a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
Legge n. 193 del 16/6/1998
Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, recante nuova disciplina delle
denominazioni di origine dei vini

Legge 193 del 16/6/1998

Delibera CIPE. del 26/11/1997
Adozione del nuovo modello di dichiarazione delle
superfici vitate.

Del.CIPE del 26/11/1997

Circ. n. 2 del 9/8/2001
Controlli campagna vendemmiale 2001/2002
Settori associati: -

Circ. 2 del 9/8/2001

Vitivinicolo
Circolare n. 2 del 13/7/2000
Dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli al
31 agosto 2000 - Reg. (CE) n. 1294/96

Circ. 2 del 13/7/2000

Circolare n. 163 del 20/11/1998
Norme di applicazione del regolamento CEE n.
1576/89 relativo alle bevande spiritose e del D.P.R.
16 luglio 1997, n. 297.
D.M. del 24/10/2001 Modalità per la rivendicazione
delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la
campagna vendemmiale 2001/2002

Circ.163 del 20/11/1998

D.M. del 24/10/2001

D.M. del 16/10/2001
D.M. del 16/10/2001
Riconoscimento della indicazione geografica tipica
"Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti" per i
vini prodotti nel territorio della regione Liguria ed
approvazione del relativo disciplinare di produzione.
D.M. del 15/10/2001
Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti ottenuti
dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia
autonoma di Trento.

D.M. del 15/10/2001
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autonoma di Trento.
D.M. del 15/10/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini ad indicazione geografica
tipica "Lipuda", "Val di Nieto" e "Calabria", per la
regione Calabria.
D.M. del 10/10/2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Colli orientali
del Friuli".
D.M. del 9/10/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini da tavola e a base
spumante per le regioni Sicilia e Puglia.

D.M. del 15/10/2001

D.M. del 10/10/2001

D.M. del 9/10/2001

D.M. del 9/10/2001
Riconoscimento della denominazione di origine
D.M. del 9/10/2001
controllata e garantita del vino "Ramandolo",
approvazione del relativo disciplinare di produzione.
D.M. del 5/10/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio volontario
per la tutela della D.O.C. dei vini "Colli orientali del
Friuli" e il conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
D.M. del 5/10/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del
vino a D.O.C. "Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene" e conferma dell'incarico di svolgere
nei riguardi della citata denominazione di origine le
funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli
Interessi
D.M. del 5/10/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio volontario
per la tutela dei vini D.O.C. "Colli Euganei" e

D.M. del 5/10/2001

D.M. del 5/10/2001

D.M. del 5/10/2001
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conferma dell'incarico di svolgere nei riguardi della
citata denominazione di origine le funzioni di tutela,
di valorizzazione, di cura degli interessi generali
D.M. del 4/10/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002 nella regione
Calabria.

D.M. del 4/10/2001

D.M. del 4/10/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione
Puglia.

D.M. del 4/10/2001

D.M. del 4/10/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nella Regione
siciliana.

D.M. del 4/10/2001

D.M. del 4/10/2001
Deroga al disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto
direttoriale 10 ottobre 2000, di annullamento delle
disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18
maggio 1998, concernente il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini "Mol

D.M. del 4/10/2001

D.M. del 4/10/2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Lizzano".

D.M. del 4/10/2001

D.M. del 3/10/2001
Rettifica al decreto direttoriale riguardante la
"Modifica al disciplinare di produzione dei vini della

D.M. del 3/10/2001
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denominazione di origine controllata "Bardolino ".
D.M. del 3/10/2001
Rettifica al decreto direttoriale riguardante la
"Modifica al disciplinare di produzione dei vini della
denominazione di origine controllata "Bianco di
Custoza ".

D.M. del 3/10/2001

D.M. del 3/10/2001
Modificazioni del decreto 23 luglio 2001, recante
"Autorizzazione al Laboratorio Centro per l'enologia
s.a.s. ad eseguire per l'intero territorio nazionale
analisi ufficiali nel settore vitivinicolo".

D.M. del 3/10/2001

D.M. del 29/9/2001
D.M. del 29/9/2001
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Colli Romagna centrale" ed
approvazione del relativo disciplinare di produzione.
D.M. del 28/9/2001
D.M. del 28/9/2001
Autorizzazione al laboratorio Consorzio vino Chianti
classico di San Casciano Val di Pesa, ad eseguire
per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel
settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi
per la esportazione dei vini, anche n
D.M. del 28/9/2001
Autorizzazione al laboratorio Bio 7 S.r.l. di
Castelvetro, ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a
rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei
vini, anche nei Paesi ove e' previsto il marchio
D.M. del 28/9/2001
Autorizzazione al laboratorio chimico merceologico
di CERT - Centro di certificazione e test di Treviso
tecnologica di Rustigne' di Oderzo (Treviso) ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare
certificazione

D.M. del 28/9/2001

D.M. del 28/9/2001
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D.M. del 25/9/2001
Modificazione al disciplinare di produzione del vino
spumante a denominazione di origine controllata
"Trento".

D.M. del 25/9/2001

D.M. del 24/9/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini da tavola e a base
spumante per le regioni Sardegna e Campania
limitatamente all'area di produzione dei vini della
zona di "Castel San Lorenzo", della provincia di
Salerno.

D.M. del 24/9/2001

D.M. del 24/9/2001
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a
denominazione di origine controllata
"Montepulciano d'Abruzzo "rosso ", "Montepulciano
d'Abruzzo "Cerasuolo " e "Trebbiano d'Abruzzo",
per la campagna vitivinicola 2001/2002.

D.M. del 24/9/2001

D.M. del 20/9/2001
Rettifica al decreto 8 agosto 2001 "Ripristino
concernente l'imbottigliamento in zona delimitata
del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Chianti classico e norme e modalita'
relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare

D.M. del 20/9/2001

D.M. del 19/9/2001
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita
"Recioto di Soave".

D.M. del 19/9/2001

D.M. del 14/9/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione
Campania.

D.M. del 14/9/2001
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D.M. del 14/9/2001
D.M. del 14/9/2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Rosso
Piceno".
D.M. del 14/9/2001
D.M. del 14/9/2001
Autorizzazione al laboratorio CEM - Centro
enologico meridionale di Caldari di Ortona, ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati
di analisi per la esportazione dei vini,
D.M. del 14/9/2001
Applicazione Reg. (CE) n. 1623/2000. Modalità per
il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di
consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o
di inviarle alla distruzione sotto controllo.

D.M. del 14/9/2001

D.M. del 13/9/2001
Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini da tavola e a base
spumante, per le regioni Liguria, Toscana e
Campania limitatamente alle province di Benevento
ed Avellino.

D.M. del 13/9/2001

D.M. del 12/9/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione
Liguria.

D.M. del 12/9/2001

D.M. del 11/9/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini
Valdichiana a D.O.C. e conferimento dell'incarico
allo svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19,

D.M. del 11/9/2001
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D.M. del 8/9/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini da tavola e a base
spumante, per le regioni Molise, Abruzzo, Marche e
Valle d'Aosta.

D.M. del 8/9/2001

D.M. del 7/9/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nelle regioni
Molise, Sardegna e Toscana.

D.M. del 7/9/2001

D.M. del 5/9/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione
Abruzzo.

D.M. del 5/9/2001

D.M. del 29/8/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione
Marche.

D.M. del 29/8/2001

D.M. del 28/8/2001
Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini da tavola e a base
spumante per le regioni Piemonte, Lazio, FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e le
province autonome di Trento e Bolzano.

D.M. del 28/8/2001

D.M. del 28/8/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione

D.M. del 28/8/2001
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Piemonte e nella provincia autonoma di Trento.
D.M. del 24/8/2001
Modificazione al disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Piemonte
Barbera".

D.M. del 24/8/2001

D.M. del 23/8/2001
Modificazione al disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Monferrato
rosso".

D.M. del 23/8/2001

D.M. del 22/8/2001
Modificazione al disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Langhe
rosso".

D.M. del 22/8/2001

D.M. del 21/8/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la
campagna vitivinicola 2001/2002, nelle regioni
Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto,
Lombardia,

D.M. del 21/8/2001

D.M. del 13/8/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini da tavola e a base
spumante per la regione Lazio.

D.M. del 13/8/2001

D.M. del 13/8/2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini da tavola e a base
spumante per le regioni Veneto e Lombardia

D.M. del 13/8/2001

D.M. del 8/8/2001
Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona
delimitata del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Chianti classico" e norme e
modalita' relative alla verifica dei quantitativi da

D.M. del 8/8/2001
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imbottigliare fuori zona.
D.M. del 1/8/2001
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini "Bardolino superiore"
D.M. del 30/7/2001
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Bianco di
Custoza".
D.M. del 27/7/2001
Modificazione al disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata "Ruche'" di
Castagnole Monferrato.
D.M. del 27/7/2001
Autorizzazione all'organismo di controllo "C.S.Q.A.
S.r.l. - Certificazioni", in Thiene, ad effettuare i
controlli sulla specialita' tradizionale garantita
"Mozzarella" registrata in ambito Unione europea ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.
D.M. del 23/7/2001
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Riesi" ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione

D.M. del 1/8/2001

D.M. del 30/7/2001

D.M. del 27/7/2001

D.M. del 27/7/2001

D.M. del 23/7/2001

D.M. del 23/7/2001
Autorizzazione al laboratorio ARPAT - Agenzia
regionale prevenzione e ambientale della Toscana Dipartimento provinciale di Firenze ad eseguire per
l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e certificati di analisi

D.M. del 23/7/2001

D.M. del 23/7/2001
Autorizzazione al Laboratorio Centro per l'Enologia
S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C. di Grinzane
Cavour (Cuneo) ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e

D.M. del 23/7/2001
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certificati di analisi per la esportazione dei vini
D.M. del 16/7/2001
Dichiarazione di giacenza del vino e dei prodotti
vitivinicoli detenuti dai produttori e dai commercianti

D.M. del 16/7/2001

D.M. del 4/7/2001
Approvazione dello statuto del consorzio
denominato "Istituto Marchigiano di Tutela",
costituito per la tutela delle DOC dei vini Verdicchio
dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Lacrima
di Morro d'Alba, Rosso Conero, Esino, Vernaccia di
Serrapetr

D.M. del 4/7/2001

D.M. del 4/7/2001
Approvazione dello statuto del consorzio tutela vino
DOC "Gravina", in Gravina di Puglia

D.M. del 4/7/2001

D.M. del 4/7/2001
Approvazione dello statuto del consorzio tutela vino
DOC "Marino", in Marino.

D.M. del 4/7/2001

D.M. del 4/7/2001
D.M. del 4/7/2001
Approvazione dello statuto del consorzio volontario
"Lambrusco mantovano" DOC, costituito per la
tutela del citato vinoDOC e per i vini IGT "Provincia
di Mantova", "Quistello" e "Sabbioneta", in Mantova.
D.M. del 17/7/2001
Modifica della denominazione di origine controllata
"Lessini Durello" in "Monti Lessini" o "Lessini" e del
relativo disciplinare di produzione

D.M. del 17/7/2001

D.M. del 5/7/2001 Approvazione dello statuto del
consorzio della denominazione San Gimignano,
costituito per la tutela del vino D.O.C.G. "Vernaccia
di San Gimignano" e dei vini D.O.C. "San
Gimignano", e conferma dell'incarico di svolgere le
funzioni di tutela, di valorizzazione.

D.M. del 5/7/2001
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D.M. del 19/7/2001
Autorizzazione al Laboratorio ARPA - Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di
Bologna, ad eseguire per l'intero territorio nazionale
analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di
analisi
D.M. del 4/7/2001
Approvazione dello statuto del consorzio tutela vini
D.O.C. "Colli Piacentini" costituito per la tutela dei
vini D.O.C. "Colli Piacentini" e dei vini I.G.T.
"Voltidone" e "Terre di Veleja".

D.M. del 19/7/2001

D.M. del 4/7/2001

D.M. del 13/6/2001
Autorizzazione al Laboratorio Sinergo Societa'
Cooperativa a r.l. - Centro studi, ricerche, in Nizza
Monferrato, ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e
certificati di analisi per la esportazione dei vini

D.M. del 13/6/2001

D.M. del 13/6/2001
Autorizzazione al laboratorio Chelab S.r.l. ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi
per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove e'
richiesto il marchio INE

D.M. del 13/6/2001

D.M. del 13/6/2001
Autorizzazione al laboratorio analisi dott. Bruno
Bucciarelli ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e
certificati di analisi per l'esportazione dei vini,
compresi i Paesi ove e' richiesto il marchio INE
D.M. del 13/6/2001
Autorizzazione al laboratorio G.R. Biochemilab
S.n.c. di Albano Rosa & C., ad eseguire per l'intero
territorio nazionale analisi ufficiali nel settore

D.M. del 13/6/2001

D.M. del 13/6/2001
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vitivinicolo e certificati di analisi per l'esportazione
dei vini, compresi i Paesi ove e' richiesto il
D.M. del 26/6/2001
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Bardolino".

D.M. del 26/6/2001

D.M. del 20/6/2001
Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma
ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi
D.M. del 14/6/2001
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Bolgheri" e
"Bolgheri" Sassicaia.

D.M. del 20/6/2001

D.M. del 14/6/2001

D.M. del 20/6/2001
Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di ForliCesena ad eseguire per l'intero territorio nazionale
analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di
analisi
D.M. del 31/5/2001
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Orvieto".

D.M. del 20/6/2001

D.M. del 31/5/2001

D.M. del 30/5/2001
Integrazione ai decreti direttoriali 28 luglio 2000 e
25 settembre 2000 recanti rispettivamente: "Norme
concernenti l'imbottigliamento in zona dei vini a
denominazione di origine controllata "Frascati " e
"Modalita' relative alla verifica dei quantitativi

D.M. del 30/5/2001

D.M. del 30/5/2001
Modifica al decreto 24 giugno 1997 relativo alle

D.M. del 30/5/2001
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norme di produzione e commercializzazione di
materiali di moltiplicazione di categoria standard di
varieta' di viti portinnesto.
D.M. del 29/5/2001
D.M. del 29/5/2001
Controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti
in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
D.M. del 28/5/2001
Deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1965 al divieto di detenere
mosti con titolo alcolometrico volumico naturale
inferiore a 8% vol non denaturati nelle cantine e
negli stabilimenti enologici nella campagna vitivi

D.M. del 28/5/2001

D.M. del 25/5/2001
D.M. del 25/5/2001
Approvazione dello statuto del consorzio tutela vino
DOC "Locorotondo" e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di origine
controllata.
D.M. del 25/5/2001
Approvazione dello statuto del consorzio "Ente
tutela vini di Toscana", costituito per la tutela della
I.G.T. dei vini "Toscana" o "Toscano", e il
conferimento dell'incarico allo svolgimento delle
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale

D.M. del 25/5/2001

D.M. del 23/5/2001
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Offida" ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione.

D.M. del 23/5/2001

D.M. del 10/5/2001
Modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 2000
concernente la ripartizione tra le regioni e le
province autonome delle risorse finanziarie e degli

D.M. del 10/5/2001
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ettari oggetto del regime di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti.
D.M. del 9/5/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela
dei vini di Valtellina a D.O. e il conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi ai citati vini a denominazione di origine

D.M. del 9/5/2001

D.M. del 9/5/2001
Autorizzazione al laboratorio LTM - Laboratorio di
tecnologia e merceologia - Universita' Cattolica del
Sacro Cuore ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e
certificati di analisi per la esportazione dei vini

D.M. del 9/5/2001

D.M. del 9/5/2001
Autorizzazione al laboratorio S.A.Mer. - Azienda
speciale C.C.I.A.A., in Bari ad eseguire per l'intero
territorio nazionale analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione
dei vini, compresi i Paesi ove e' previsto

D.M. del 9/5/2001

D.M. del 9/5/2001
Autorizzazione al laboratorio A.R.P.A.M. - Agenzia
regionale per la protezione ambientale delle
Marche, in Macerata, ad eseguire per l'intero
territorio nazionale analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione
dei vini

D.M. del 9/5/2001

D.M. del 23/4/2001
Disciplina per il riconoscimento dei distillatori
assimilati al distillatore e al produttore.

D.M. del 23/4/2001

D.M. del 23/4/2001
Ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della
vinificazione del vino a denominazione d'origine
"Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona".

D.M. del 23/4/2001
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D.M. del 20/4/2001
Autorizzazione al laboratorio Azienda speciale
laboratorio chimico merceologico CRAD, altri
servizi, C.C.I.A.A. di Udine, ad eseguire per l'intero
territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione

D.M. del 20/4/2001

D.M. del 11/4/2001
D.M. del 11/4/2001
Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle
distillazioni comunitarie
D.M. del 28/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio Chimico Camera di
commercio Torino, ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e
certificati di analisi per la esportazione dei vini,
compresi i Paesi ove e' previsto il marchio I
D.M. del 29/3/2001
Approvazione dello statuto del consorzio tutela del
vino "Bosco Eliceo" e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di origine
controllata,

D.M. del 28/3/2001

D.M. del 29/3/2001

D.M. del 30/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio analisi e ricerche
istituto agrario di San Michele all'Adige, in Trento,
ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi
per la esportazione dei vini, compresi
D.M. del 29/3/2001
Approvazione dello statuto del consorzio tutela del
vino "Cerasuolo di Vittoria" D.O.C. e conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di orig

D.M. del 30/3/2001

D.M. del 29/3/2001
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D.M. del 30/3/2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Emilia" o
"dell'Emilia

D.M. del 30/3/2001

D.M. del 30/3/2001
Utilizzo del nome geografico "Sardegna" nella
designazione e presentazione dei vini VQPRD gia'
riconosciuti a D.O.C.G. e D.O.C

D.M. del 30/3/2001

D.M. del 27/3/2001
modalità per l’aggiornamento dello schedario
vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e
negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive

D.M. del 27/3/2001

D.M. del 27/3/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio per la
valorizzazione e la tutela del vino "Moscato di
Trani" DOC e il conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi

D.M. del 27/3/2001

D.M. del 27/3/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio volontario
tutela vini D.O.C. "Lison - Pramaggiore" e conferma
e dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di cura degli interessi generali della
citata denominazione di origine,

D.M. del 27/3/2001

D.M. del 27/3/2001
Modalita' per l'aggiornamento dello schedario
vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e
negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive.

D.M. del 27/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia
regionale per la protezione ambientale della

D.M. del 23/3/2001
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Toscana, dipartimento provinciale di Arezzo, ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi
per l
D.M. del 23/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia
regionale per la protezione ambientale della
Toscana, Dipartimento provinciale di Livorno, ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi

D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio Leochimica S.n.c. di
Dr. Faita & C., ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e
certificati di analisi per la esportazione dei vini,
compresi i Paesi ove e' previsto il marchio
D.M. del 23/3/2001

D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio Chimico
Merceologico della Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Savona Azienda
speciale Ce.R.S.A.A., ad eseguire per l'intero
territorio nazionale analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo

D.M. del 23/3/2001
D.M. del 23/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio Lachimer Laboratorio Chimico Merceologico azienda speciale
della C.C.I.A.A. di Foggia ad eseguire per l'intero
territorio nazionale analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione
D.M. del 21/3/2001
Approvazione dello statuto del "Consorzio vino Colli
Bolognesi", in Monteveglio
D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio PH S.r.l. ad eseguire

D.M. del 21/3/2001

D.M. del 16/3/2001
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per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel
settore vitivinicolo e certificati di analisi per la
esportazione dei vini, compresi i Paesi ove e'
previsto il marchio INE
D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Agriparadigma S.r.l.
laboratorio di analisi e ricerche, in Ravenna, ad
eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi
ufficiali nel settore vi tivinicolo e certificati di analisi
per la esportazione dei vini, compresi i
D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Calab - Laboratorio
chimico merceologico della Calabria, in Montalto
Uffugo, ad eseguire, per l'intero territorio nazionale,
analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di
analisi per la esportazione dei vini,
D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Roma, ad eseguire per l'intero
territorio nazionale analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione
D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico
azienda speciale della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vi tivinicolo e certificati di analisi

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001

.M. del 16/3/2001
D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Analysis S.r.l. - Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria, ad eseguire
per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel
settore vitivinicolo e certificati di analisi per la
esportazione dei vini, compresi i Paesi dell'Est
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D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Analisi cliniche del
dott. Adriano Giusto, ad eseguire per l'intero
territorio nazionale analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione
dei vini,

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio dell'ARPA - Agenzia
regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia
Romagna - Sezione provinciale di Piacenza ad
eseguire per l'intero territorio nazionale analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Indam laboratori
chimici S.r.l. ad eseguire per l'intero territorio
nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e
certificati di analisi per la esportazione dei vini,
compresi i Paesi ove e' previsto il marchio INE p

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 16/3/2001
Autorizzazione al laboratorio Istituto Agrindustria
S.r.l. ad eseguire per l'intero territorio nazionale
analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di
analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi
ove e' previsto il marchio INE
D.M. del 12/3/2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllat a e garantita
"Gavi" o "Cortese di Gavi".
D.M. del 2/3/2001
Approvazione dello statuto del consorzio per la
tutela del vino "Reggiano" DOC e conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di origine

D.M. del 16/3/2001

D.M. del 12/3/2001

D.M. del 2/3/2001
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controllata
D.M. del 2/3/2001
Approvazione dello statuto del consorzio per la
tutela dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa"
D.O.C., in Reggio Emilia.

D.M. del 2/3/2001

D.M. del 19/2/2001
Approvazione dello statuto del consorzio di tutela
dei vini ''Colli di Parma'' e conferimento dell'incarico
allo svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla denominazione di origine controllata.

D.M. del 19/2/2001

D.M. del 2/2/2001
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del
vino D.O.C. "Rosso Canosa" e conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di origine
controllata

D.M. del 2/2/2001

D.M. del 26/1/2001
D.M. del 26/1/2001
Deroga di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 2
agosto 1982, n. 527, al divieto di detenere, produrre
ed imbottigliare aceti provenienti da materie prime
diverse dal vino negli stessi stabilimenti di
produzione e imbottigliamento degli aceti di vino
D.M. del 25/1/2001
Approvazione dello statuto del consorzio per la
tutela della denominazione di origine controllata dei
vini "Collio".

D.M. del 25/1/2001

D.M. del 25/1/2001
Approvazione dello statuto del consorzio tutela vini
"Lugana" D.O.C.

D.M. del 25/1/2001

D.M. del 23/1/2001
Modificazione al disciplinare di produzione del vino

D.M. del 23/1/2001
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a denominazione di origine controllata ''Barbara
d'Alba''.Settori associati:
D.M. del 12/1/2001
Rettifica alla delimitazione della zona di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata ''Coli
di Scandiano e di Canossa''

D.M. del 12/1/2001

D.M. del 28/12/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela
vino Morellino di Scansano D.O.C.", in Scansano.

D.M. del 28/12/2001

D.M. del 28/12/2000
Autorizzazione all'organismo di controllo
"Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta
"Chianti Classico" registrata in ambito Unione
europea

D.M. del 28/12/2001

D.M. del 21/12/2000
Norme per il finanziamento delle commissioni di
degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. operanti
presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2001.

D.M. del 21/12/2000

D.M. del 19/12/2000
D.M. del 19/12/2000
Modalita' di applicazione del divieto di vinificazione
delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di
cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio.
D.M. del 19/12/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio del vino
nobile di Montepulciano" e conferma dell'incarico di
svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura degli interessi generali, nonche' di collaborare
alla vigilanza nei confronti dei propri aff ari

D.M. del 19/12/2000

D.M. del 19/12/2000

D.M. del 19/12/2000
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Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela vini
del Reno D.O.C." e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di origine
controllata,
D.M. del 14/12/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio tutela
vino D.O.C. Malvasia di Casorzo d'Asti'' e
conferimento dell'incarico allo svolgimento delle
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale degli interessi connessi alla citata
denominazione di origine

D.M. del 14/12/2000

D.M. del 11/12/2000
Iscrizione dell'organismo di controllo denominato
"SGS ICS S.r.l." nell'elenco degli organismi di
controllo privati per la denominazione di origine
protetta (DOP), la indicazione geografica protetta
(IGP) e la attestazione di specificita' (STG)

D.M. del 11/12/2000

D.M. n. 34011 del 6/12/2000
Aggiornamento e conseguente variazione del
Registro nazionale delle varita' di vite, aggiornato,
da ultimo, con decreto ministeriale 11 ottobre 1999.
D.M. del 5/12/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio del vino
Brunello di Montalcino'' e conferma dell'incarico di
svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura degli interessi generali, nonche' di collaborare
alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati
D.M. del 5/12/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio per la
tutela del Franciacorta'' e conferma dell'incarico di
svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura degli interessi generali, nonche' di collaborare
alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati

D.M.34011 del 6/12/2000

D.M. del 5/12/2000

D.M. del 5/12/2000
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D.M. del 5/12/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio tutela
vini d'Asti e del Monferrato'' e il conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alle denominazioni di origine controllata

D.M. del 5/12/2000

D.M. del 5/12/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio tutela dei
vini Gambellara Doc''.

D.M. del 5/12/2000

D.M. del 24/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio tutela e
valorizzazione dei vini Doc ''Pinerolese'' e
conferimento dell'incarico allo svolgimento delle
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale degli interessi connessi alla citata
denominazione di origine

D.M. del 24/11/2000

D.M. del 24/11/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela del
Lambrusco di Modena", costituito per la tutela dei
vini D.O.C. "Lambrusco di Sorbara", "Lambrusco
Salamino di S. Croce", "Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro" e dei vini I.G.T. "Modena

D.M. del 24/11/2000

D.M. del 16/11/2000
D.M. del 16/11/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Orvieto".
D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio tutela
della denominazione ''Frascati'', in Monteporzio
Catone.

D.M. del 14/11/2000

D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio tutela
della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo
del Friuli, in Cormons

D.M. del 14/11/2000
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D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela
vino Orvieto" per la tutela dei vini D.O.C. "Orvieto" e
"Rosso Orvietano o Orvietano Rosso", in Orvieto

D.M. del 14/11/2000

D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela e
valorizzazione dei vini D.O.C. "Valsusa ", in
Bussoleno

D.M. del 14/11/2000

D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio tutela
della denominazione ''Frascati'', in Monteporzio
Catone.

D:M: del 14/11/2000

D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio tutela
della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo
del Friuli, in Cormons

D.M. del 14/11/2000

D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela
vino Orvieto" per la tutela dei vini D.O.C. "Orvieto" e
"Rosso Orvietano o Orvietano Rosso", in Orvieto

D.M. del 14/11/2000

D.M. del 14/11/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela e
valorizzazione dei vini D.O.C. "Valsusa ", in
Bussoleno

D.M. del 14/11/2000

D.M. del 13/11/2000
Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al
servizio di controllo e certificazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto
del 30 agosto 1996

D.M. del 13/11/2000

D.M. del 7/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio di tutela
del vino D.O.C. "Bianco di Custoza" e conferma

D.M. del 7/11/2000
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dell'incarico di svolgere nei confronti della
denominazione di origine le funzioni di tutela, di
valorizzazione, di cura degli interessi generali,
D.M. del 7/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio di tutela
del vino "Chianti Classico" e conferma dell'incarico
di svolgere nei confronti della denominazione di
origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura degli interessi generali,

D.M. del 7/11/2000

D.M. del 7/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio di tutela
del vino "Lessini Durello D.O.C." e conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione, di cura generale degli interessi
connessi alla relativa denominazione di origine

D.M. del 7/11/2000

D.M. del 7/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio di tutela
dei vini ''Soave'' e ''Recioto di Soave'' e conferma
dell'incarico di svolgere nei confronti delle citate
denominazioni di origine le funzion di tutela, di
valorizzazione, di cura degli interessi generali

D.M. del 7/11/2000

D.M. del 7/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio di tutela
dei vini ''Valpolicella Doc e conferma dell'incarico di
svolgere nei confronti della denominazione di
origine le funzioni di tutela, di valorizzare, di cura
degli interessi generali,

D.M. del 7/11/2000

D.M. del 7/11/2000
Approvazione dello statuto del consorzio di tutela
del vino Doc ''Bardolino'' e conferma dell'incarico di
svolgere nei confronti della denominazione di
origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di
cura degli interessi generali,

D.M. del 7/11/2000
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D.M. del 3/11/2000
Ridefinizione della zona di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini ''Colli
etruschi viterbesi''

D.M. del 3/11/2000

D.M. n. 33638 del 2/11/2000
Ripartizione tra le regioni e province autonome,
delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del
regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
D.M. del 2/11/2000
Riconoscimento dei vini a denominazione di origine
controllata ''Monreale'' ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.

D.M. 33638 del 2/11/2000

D.M. del 2/11/2000

D.M. del 2/11/2000
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
destinati a dare alcuni V.Q.P.R.D. per la campagna
vitivinicola 2000/2001 della regione Calabria

D.M. del 2/11/2000

D.M. del 2/11/2000
Ripartizione tra le regioni e province autonome,
delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del
regime di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti.

D.M. del 2/11/2000

D.M. del 26/10/2000
Arricchimento per i vini ad indicazione
geografica tipica "Lipuda" e Val di Neto"

D.M. del 26/10/2000

D.M. del 24/10/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine tipica "delle Venezie"

D.M. del 24/10/2000

D.M. 33576 del 19/10/2000
Ripartizione tra le regioni e province autonome
di diritti nuovamente creati per l'impianto di
12.933 ettari di vigneti di cui al regolamento CE
1493/99

D.M. 33576 del 19/102000
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D.M. del 19/10/2000

D.M. del 19/10/2000
Acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone
viticole CIb, CII e CIII;
D.M. del 19/10/2000
Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti vinicoli
ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della
provincia autonoma di Trento

D.M. del 19/10/2000

D.M. del 19/10/2000

D.M. del 19/10/2000
Ripartizione, tra le regioni e province autonome di
diritti nuovamente creati per l'impianto di 12.933
ettari di vigneti di cui al regolamento CE n. 1493/99
D.M. del 16/10/2000
Integrazione al decreto direttoriale 31 luglio 2000
recante modificazione al disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Colli
di Scandiano e di Canossa"

D.M. del 16/10/2000

D.M. del 13/10/2000
D.M. del 13/10/2000
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti
D.M. del 10/10/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Frascati".

D.M. del 10/10/2000

D.M. del 2/10/2000
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia
destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna
vitivinicola 2000/2001 delle province di Avellino,
Benevento e parte della provincia di Salerno

D.M. del 2/10/2000

D.M. del 27/9/2000
Modifica della denominazione di origine controllata
"Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di

D.M. del 27/9/2000
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Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o
"Passito di Pantelleria" in "Moscato di Pantelleria",
D.M. del 25/9/2000
Modalita' relative alla verifica dei quantitativi da
imbottigliare fuori zona della denominazione di
origine controllata del vino "Frascati".

D.M. del 25/9/2000

D.M. del 4/9/2000
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Arcole" ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione

D.M. del 4/9/2000

D.M. del 21/9/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio tutela
vini d'Acqui'' e il conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla denominazione di origine controllata e
garantita

D.M. del 21/9/2000

D.M. del 21/9/2000
D.M. del 21/9/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio tutela
vini dell'Asti'' e il conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla denominazione di origine controllata e
garanti ta
D.M. del 18/9/2000
Riconoscimento dei vini a denominazione di origine
controllata ''Vicenza'' ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.

D.M. del 18/9/2000

D.M. del 13/9/2000
Approvazione dello statuto del Consorzio tutela
Valcalepio per la tutela dei vini D.O.C. "Valcalepio
bianco", "Valcalepio rosso", "Valcalepio moscato
passito", della I.G.T. dei vini "Bergamasca" e
conferimento dell'incarico allo svolgimento delle

D.M. del 13/9/2000
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funzioni

D.M. del 29/8/2000
Modificazioni della denominazione di origine
controllata "Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene" in "Conegliano Valdobbiadene" e
del relativo disciplinare di produzione

D.M. del 28/8/2000

D.M. del 10/8/2000
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata ''Colli Amerini''

D.M. del 10/8/2000

D.M. del 7/8/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Valdadige".

D.M. del 7/8/2000

D.M. del 31/7/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Colli di
Scandiano e di Canossa".

D.M. del 31/7/2000

D.M. del 5/6/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio vini del
Trentino'' e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
relativi alle denominazioni di origine e indicazione
geografiche tipiche

D.M. del 5/6/2000

D.M. del 5/6/2000
Imbottigliamento del vino a denominazione di
origine controllata "Frascati".

D.M. del 5/6/2000

D.M. del 5/7/2000
D.M. del 5/7/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio tutela
Moscato di Scanzo'' e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla sottozona del vino a denominazioni di
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origine controllata

D.M. del 13/7/2000
D.M. del 13/7/2000
Approvazione dello statuto del consorzio per la
tutela del vino Doc. ''Rosso Barletta'' e conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla citata denominazione di origine
D.M. del 12/7/2000
Fissazione degli standard minimi di qualita' per i
percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio
1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del
vino".

D.M. del 12/772000

D.M. del 6/7/2000
Approvazione dello statuto del ''Consorzio per la
tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. Caluso,
Carema e Canavese'' e conferimento dell'incarico
allo svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi

D.M. del 6/7/2000

D.M. del 6/7/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio per la
tutela del D.O.C. dei vini Breganze" e conferimento
dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela,
di valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla relativa denominazione di origine

D.M. del 6/7/2000

D.M. del 6/7/2000
D.M. del 6/7/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela vini
Colli Berici D.O.C." e conferimento dell'incarico allo
svolgimento delle funzioni di tutela, di
valorizzazione e di cura generale degli interessi
connessi alla relativa denominazione di origine,
D.M. del 6/7/2000
Approvazione dello statuto del "Consorzio tutela del
Gavi" e conferimento dell'incarico allo svolgimento

D.M. del 6/7/2000
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delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale degli interessi connessi alla
denominazione di origine controllata e garantita
D.M. del 29/7/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Reggiano".

D.M. del 29/7/2000

D.M. del 28/7/2000
Norme concernenti l'imbottigliamento in zona del
vino a denominazione di origine controllata
"Frascati".

D.M. del 28/7/2000

D.M. del 27/7/2000
Norme di attuazione del regolamento (CE) del
Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE)
della Commissione n. 1227/2000, concernenti
l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

D.M. del 27/7/2000

D.M. del 26/7/2000
D.M. del 26/7/2000
Termine e modalita' per la dichiarazione delle
superfici vitate.Settori associati: D.M. del 20/7/2000
Approvazione dello statuto del consorzio per la
tutela dei vini D.O.C. "Castel del Monte" e
conferimento dell'incarico allo svolgimento delle
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale degli interessi connessi alla relativa
denominazione di origine

D.M. del 20/7/2000

D.M. del 20/7/2000
Approvazione dello statuto del consorzio per la
tutela dei vini D.O.C. "Colli del Trasimeno" e
conferimento dell'incarico allo svolgimento delle
funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura
generale degli interessi connessi alla relativa
denominazione d'origine

D.M. del 20/7/2000

D.M. del 20/7/2000

D.M. del 20/7/2000
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.Ridefinizione della zona di produzione delle
denominazioni di origine controllata dei vini ''Castelli
Romani''
D.M. n. 32442 del 31/5/2000
Misure per la lotta obbligatoria contro la
flavescenza dorata della vite.

D.M. 32442 del 31/5/2000

D.M. del 14/2/2000
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Orcia".

D.M. del 14/2/2000

D.M. del 21/2/2000
Modificazione del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Val di
Cornia".

D.M. del 21/2/2000

D.M. del 18/2/2000
Integrazione al decreto 4 agosto 1997 relativo al
riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini "Colli di Faenza".

D.M. del 18/2/2000

D.M. del 28/2/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Aversa".

D.M. del 28/2/2000

D.M. del 29/2/2000
Integrazione al decreto dirigenziale 31 luglio 1997
relativo alla richiesta di modifica della
denominazione di origine controllata dei vini
"Lambrusco Salamini di Santa Croce" ed
all’approvazione del relativo disciplinare di
produzione.

D.M. del 29/2/2000

D.M. del 6/3/2000
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Trentino".

D.M. del 6/3/2000

D.M. del 4/3/2000
Riconoscimento della indicazione geografica tipica

D.M. del 4/3/2000
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"Grottino di Roccanova" ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione
D.M. del 27/3/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Colli
Pesaresi"

D.M. del 27/3/2000

D.M. del 25/5/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Vallagarina".

D.M. del 25/5/2000

D.M. del 29/5/2000
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "LisonPramaggiore

D.M. del 29/5/2000

D.M. del 27/5/2000
Modifica al disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini
"Valpolicella".

D.M. del 27/5/2000

D.M. del 26/5/2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Friuli Grave".

D.M. del 26/5/2000

Circ. del 16/11/2001
Dichiarazioni vitivinicole (D.M. 16 ottobre 2001):
chiarimenti.

Circ. del 16/11/2001

Circ. del 8/11/2001
Distillazione facoltativa dei vini da tavola: art. 29 del
regolamento CE n. 1493/99.

Circ. del 8/11/2001

D.M. del 28/12/2001
Costituzione del Comitato nazionale per la
classificazione delle varieta' di viti.
D.M. del 27/12/2001
Proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4

D.M. del 28/12/2001

D.M. del 27/12/2001
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del decreto 29 maggio 2001, concernente il
controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti
in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
D.M. del 3/12/2001
Norme per il finanziamento delle commissioni di
degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. operanti
presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2002.
D.M. del 28/11/2001
Proroga della presentazione della dichiarazione
delle superfici vitate

D.M. del 3/12/2001

D.M. del 28/11/2001

D.M. del 6/11/2001
Iscrizione delle varieta' di vite, omologazione cloni
di vite nel registro nazionale.

D.M. del 6/11/2001

D.M. del 29/10/2001
D.M. del 29/10/2001
Riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini "Soave Superiore" ed
approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Caccia
Legge n. 157 del 11/2/1992
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge 157 del 11/2/1992

Circolare n. 15 del 24/7/1992
Circ. 15 del 25/7/1992
Introduzione di selvaggina viva dall'estero (Legge n.
157/92).
Agriturismo
Legge n. 730 del 5/12/1985
Disciplina dell'agriturismo

Legge 730 del 5/12/1985
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Programmazione negoziata
Delibera CIPE n. 119 del 2/11/2000
Finanziamento sportello unico e avvio rete patti
territoriali

Del.CIPE 119 del 2/11/2000

Delibera CIPE n. 96 del 4/8/2000
Del.CIPE 96 del 4/8/2000
Disposizioni in tema di programmazione negoziata
e modifiche a delibere CIPE 15 febbraio 2000, n. 14
e 22 giugno 2000, n. 69.
Delibera CIPE n. 69 del 22/6/2000
Disposizioni in materia di programmazione
negoziata e modifiche alle delibere n. 16 del 15
febbraio 2000 e n. 31 del 17 marzo 2000.

Del.CIPE 69 del 22/6/2000

Delibera CIPE. n. 31 del 17/3/2000
Disposizioni transitorie in materia di
programmazione negoziata e velocizzazione dei
contratti d'area.

Del.CIPE 31 del 17/3/2000

Delibera CIPE n. 200 del 21/12/1999
Patto territoriale "Appennino Centrale".

Del.CIPE 200 del 21/12/1999

Delibera CIPE n. 81 del 9/6/1999
Contratti d'area: integrazione direttive e criteri.

Del. CIPE 81 del 9/6/1999

Delibea CIPE. n. 151 del 22/12/1998
Finanziamento del Patto territoriale "Appennino
centrale".

Del.CIPE 151 del 22/12/1998

Delibera CIPE n. 127 del 11/11/1998
Estensione degli strumenti previsti dalla
programmazione negoziata all'agricoltura e alla
pesca. Attuazione dell'art. 10 del D.L.vo 30 aprile
1998, n. 173

Del.CIPE 127 del 11/11/1998
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Delibera CIPE n. 65 del 9/7/1998
Accelerazione attività istruttorie dei dodici patti
territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile
1997 e il 26 giugno 1997.

Del.CIPE 65 del 9/7/1998

Delibera CIPE n. 19 del 26/2/1998
Criteri per il finanziamento di patti territoriali e
contratti d’area

Del.CIPE 19 del 26/2/1998

D.P.C.M. del 15/4/1998
Individuazione delle aree di crisi ai fini della
localizzazione degli investimenti produttivi da
realizzare mediante contratti d’area

DPCM del 15/4/1998

D.M. n. 320 del 31/7/2000
Regolamento concernente: "Disciplina per
l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti
d'area e ai patti territoriali".

D.M 320 del 31/7/2000

Statistica
Delibera CIPE. n. 108 del 29/9/2000
Programma statistico nazionale per il triennio 20012003.

Del.CIPE 108 del 29/9/2000

D.P.C.M. del 31/3/2000
Approvazione del programma statistico nazionale
per il triennio 2000-2002.

DPCM del 31/3/2000

D.P.R. n. 197 del 6/6/2000
Regolamento di esecuzione del quinto censimento
generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37
della legge 17 maggio 1999, n. 144.

DPR 197 del 6/6/2000

Zucchero
Delibera. CIPE del 4/8/2000
Aiuti nazionali di adattamento a favore dei
produttori di barbabietole da zucchero - campagna
1999-2000.

Del.CIPE 82 del 4/8/2000
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Delibera CIPE n. 26 del 21/4/1999
Aiuti nazionali di adattamento al settore bieticolosaccarifero regolamento CEE n. 1785/81 e n.
1101/95 relativi al programma degli interventi
nazionali dell'AIMA per la campagna 1998/1999.

Del. CIPE 26 del 21/4/1999

Delibera CIPEl. n. 43 del 6/5/1998
Delibera quadro su criteri e modalità di intervento
della RIBS SpA. Legge 7 agosto 1997, n. 266, art.
23

Del. CIPE 43 del 6/5/1998

Agricoltura biologica
Circolare n. 3del 6/82001
Impiego di sementi e materiale di moltiplicazione
vegetativa in agricoltura biologica - articoli 6 e 6 bis
del Reg. CEE n.2092/91 del Consiglio

Circ. 3 del 6/8/2001

Circolare n. 1 del 6/2/2001
Contributo per la sicurezza alimentare – Art. 123
Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 59 Legge
n. 488 del 23 dicembre 1999.

Circ. 1 del 6/2/2001

Circolare n. 11 del 7/8/2000
Art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio
del 19 luglio 1999 - Riconoscimento e/o
approvazione di norme private in zootecnia
biologica.

Circ. 11 del 7/8/2000

Circolare n. 3 del 16/6/2000
Importazioni di prodotti "da agricoltura biologica" da
Paesi terzi: art. 11, regolamento CEE n. 2092/91 art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.
220/1995 - Iter procedurale.

Circolare n. 8 del 13/9/1999
Quadro di riferimento per l'utilizzazione dei
fertilizzanti in agricoltura biologica - Registro CEE
2092/91 - Legge n. 748/1984. (GU n. 258 del 3-11-

Circ. 3 del 16/6/2000

Circ. 8 del 13/9/1999
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2092/91 - Legge n. 748/1984. (GU n. 258 del 3-111999)

D.Lgs. n. 220 del 17/3/1995
Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE
n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed
agro-alimentare con metodo biologico
D.M. del 30/4/2001
Dichiarazione di non idoneita' al finanziamento del
progetto esecutivo presentato dal Consorzio
interregionale produzioni agricole biologiche,
societa' consortile a r.l.
D.M. del 29/3/2001
modifica del DM 4 agosto 2000 inerente il metodo
delle produzioni zootecniche biologiche

D.gls 220 del 17/3/1995

D.M. del 30/4/2001

D.M. del 29/3/2001

D.M. del 29/3/2001
Costituzione del Comitato di valutazione degli
organismi di controllo di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 220, art. 2

D.M. del 29/3/2001

D.M. del 29/3/2001 Modifica dell'allegato I del
decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di
attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 del 19
luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali
biologiche.

D.M. del 29/3/2001

D.M. del 11/10/2000
Sostituzione di un componente del Comitato di
valutazione degli organismi di controllo in
agricoltura biologica

D.M. del 11/10/2000

D.M. n. 91436 del 4/8/2000
Modalità di attuazione del Regolamento CE n.
1804/99 sulle produzioni animali biologiche

D.M. 91436 del 4/8/2000

D.M. del 4/8/2000
Modalita' di attuazione del regolamento CE n.

D.M. del 4/8/2000
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Modalita' di attuazione del regolamento CE n.
1804/99 sulle produzioni animali biologiche.

Sementi
D.Lgs. n. 212 del 24/4/2001
Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE
concernenti la commercializzazione dei prodotti
sementieri, il catologo comune delle varieta' delle
specie di piante agricole e relativi controlli.

D.gls 212 del 24/4/2001

Circolare n. 9 del 3/8/2000
Criteri e modalita' operative in materia di
contrassegno ufficiale nell'ambito della
certificazione delle sementi in applicazione dell'art.
12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Circ.9 del 3/8/2000

Circolare n. 8 del 29/7/2000
Aiuto comunitario alla produzione di sementi
certificate di talune specie per la campagna di
commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 disposizioni applicative - regolamento CE n.
2358/71.

Circ. 8 del 29/7/2000

Circolare n. 6 del 10/7/2000
Aiuto comunitario alla produzione di sementi
certificate di talune specie per la campagna di
commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 Disposizioni applicative - Regolamento CE n.
2358/71

Circ. 6 del 10/7/2000

Circ. n. 5 del 4/4/2000
Aiuto comunitario alla produzione di sementi
certificatre di talune specie per la campagna di
commercializzazione 2000/2001 - e 2001/2002 disposizioni applicative - Regolamento CE n.
2358/71

Circ. 5 del 4/4/2000

Circolare n. 720/74 del 5/3/1999
Istruzione per l'applicazione del D.M. 15 luglio 1998

Circ.720/74 del 5/3/1999
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Istruzione per l'applicazione del D.M. 15 luglio 1998
concernente l'inserimento di specie arboree
nell'allegato A della legge 22 maggio 1973, n. 269
Circolare n. D/3 del 13/1/1999
Disposizioni integrative alla circolare ministeriale
D/830 del 10 dicembre 1998 concernente le
procedure e le modalità di applicazione della
riforma della PAC nel comparto delle "Grandi
colture" di cui al reg. CEE n. 1765/92.

Circ. D/3 del 13/1/1999

D.Lgs. n. 151 del 19/5/2000
Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali

D.lgs 151 del 19/5/2000

D.M. del 27/8/2001
Iscrizione di varieta' di specie agrarie nel relativo
Registro nazionale delle varieta'

D.M. del 27/8/2001

D.M. del 27/6/2001
Iscrizione di varieta' di specie agrarie nel relativo
Registro nazionale delle varieta'.
D.P.R. n. 322 del 9/5/2001
Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e
98/96/CE concernenti la commercializzazione dei
prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta'
delle specie

D.M. del 27/6/2001

DPR 322 del 9/5/2001

D.M. del 30/3/2001
Rettifica del decreto ministeriale 9 gennaio 2001
concernente la cancellazione di talune varieta' di
specie agrarie dal relativo Registro nazionale

D.M. del 30/3/2001

D.M. del 30/3/2001
Iscrizione di talune varieta' di specie orticole nel
relativo Registro nazionale

D.M. del 30/3/2001
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D.M. del 30/3/2001
D.M. del 30/3/2001
Variazione del responsabile della conservazione in
purezza di alcune varieta' di specie agrarie iscritte
al relativo Registro nazionale
D.M. del 30/3/2001
D.M. del 30/3/2001
Cancellazione di talune varieta' di specie agrarie dal
relativo Registro nazionale
D.M. del 26/3/2001
D.M. del 26/3/2001
Erogazione di fondi a regioni e provincie autonome
finanziate con D.M. del 15/05/2000
Registrato presso l'Uff. Centrale del Bilancio del
MiPAF il 27/3/2001
D.M. del 5/3/2001
D.M. del 5/3/2001
Regolamentazione e finalita' delle Banche e dei
Conservatori di germoplasma per la conservazione
e salvaguardia delle risorse biogenetiche.
D.M. del 20/2/2001
D.M. del 20/2/2001
Iscrizione di talune varieta' di specie agrarie nel
relativo Registro nazionale
D.M. del 6/2/2001
D.M. del 6/2/2001
Approvazione del protocollo tecnico di selezione
clonale.
D.M. del 9/1/2001
D.M.. del 9/1/2001
Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della
commercializzazione di alcune varieta' di specie
agrarie dal relativo Registro nazionale.
D.M. del 9/1/2001
D.M. del 9/1/2001
Iscrizione di talune varieta' di specie agrarie nel
relativo Registro nazionale.
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D.M. del 9/1/2001
D.M. del 9/1/2001
Iscrizione di talune varieta' di specie ortive nel
relativo Registro nazionale.
D.M. del 9/1/2001
D.M. del 9/1/2001
Cancellazione di alcune varieta' di specie ortive dal
relativo Registro nazionale.
D.M. del 9/1/2001
D.M. del 9/1/2001
Cancellazione di alcune varieta' di specie agrarie
dal relativo Registro nazionale.
D.M. del 9/1/2001
Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga della
commercializzazione di alcune varieta' di specie
ortive dal relativo Registro nazionale.

D.M. del 9/1/2001

D.M. del 9/1/2001
D.M. del 9/1/2001
Variazione della responsabilita' della conservazione
in purezza di talune varieta' di specie agrarie iscritte
nel relativo Registro nazionale.
DPR 187 del 9/2/2001
D.P.R. n. 187 del 9/2/2001
Regolamento per la revisione della normativa sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e
paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge
22 febbraio 1994, n. 146.
D.M. del 9/8/2000
D.M. del 9/8/2000
Recepimento delle direttive della Commissione n.
99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE
del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche
sulla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali,
D.M. del 25/7/2000
D.M. del 25/7/2000
Iscrizione di talune varieta' di cece nel relativo
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registro nazionale delle varieta' di prodotti
sementieri.
D.M. del 19/6/2000
D.M. del 19/6/2000
Iscrizione di talune varieta' di specie agrarie nei
relativi registri nazionali delle varieta' di specie
agrarie.
D.M. del 19/6/2000
D.M. del 19/6/2000
Iscrizione di talune varieta' di girasole nei relativi
registri nazionali delle varieta' di specie agrarie.
D.M. del 19/6/2000
D.M. del 19/6/2000
Iscrizione di talune varieta' di barbabietola da
zucchero e di patata nei relativi registri nazionali
delle varieta' di specie agrarie.
D.M. del 19/6/2000
D.M. del 19/6/2000
Iscrizione di talune varieta' di soia nei relativi registri
nazionali delle varieta' di specie agrarie.
D.M. del 19/6/2000
Modificazione della denominazione della varieta' di
barbabietola da zucchero paola.

D.M. del 19/6/2000

D.M. del 12/6/2000
D.M. del 12/6/2000
Iscrizione della varieta' di frumento duro Sorrento
nel relativo registro nazionale delle varieta' di
specie agrarie.
D.M. del 12/6/2000
D.M. del 12/6/2000
Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo
registro nazionale delle varieta' di specie agrarie.
D.M. del 19/5/2000
D.M. del 19/5/2000
Decreto 19 maggio 2000. Iscrizione di talune
varieta' di specie agrarie nel relativo registro
nazionale delle varieta' di specie agrarie.
D.M. 32003 del 13/4/2000
D.M. n. 32003 del 13/4/2000
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Variazione denominazione di talune varietà di colza
D.M. 32002 del 13/4/2000
D.M. n. 32002 del 13/4/2000
Variazione della responsabilità della conservazione
in purezza di talune varietà di rafano e loglio
D.M. 32001 del 13/4/2000
D.M. n. 32001 del 13/4/2000
Cancellazione dai registri delle varietà dei prodotti
sementieri di talune varietà di mais
D.M. 32000 del 13/4/2000
D.M. n. 32000 del 13/4/2000
Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti
sementieri di talune varietà di soia
D.M. 31999 del 13/4/2000
D.M. n. 31999 del 13/4/2000
Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti
sementieri di talune varietà di sorgo

D.M. del 13/4/2000

D.M. del 13/4/2000
Modifica della denominazione di talune varieta' di
colza iscritte nel registro delle varieta' di specie
agrarie

D.M. del 13/4/2000

D.M. del 13/4/2000
Modifica del responsabile della conservazione in
purezza di talune varieta' di specie agrarie
D.M. del 13/4/2000
D.M. del 13/4/2000
Iscrizione di talune varieta' di specie agrarie nel
relativo registro nazionale delle varieta' dei prodotti
sementieri
D.M. del 13/4/2000
D.M. del 13/4/2000
Iscrizione di talune varieta' di sorgo nel relativo
registro nazionale delle varieta' dei prodotti
sementieri

D.M. del 13/4/2000
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D.M. del 13/4/2000
Cancellazione di talune varieta' di specie agrarie dal
relativo Registro nazionale delle varieta' dei prodotti
sementieri
D.M. 31493 del 21/3/2000
D.M. n. 31493 del 21/3/2000
Iscrizione nel registro delle varietà dei prodotti
sementieri di talune varietà di Cartamo
D.M. del 21/3/2000
D.M. del 21/3/2000
Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel
relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti
sementieri.

D.M. del 31689 del 30/3/2000

D.M. n. 31689 del 30/3/2000
Iscrizione nei registri varietali dei prodotti sementieri
di talune varietà di mais
D.M. del 3/3/2000
D.M. del 3/3/2000
Cancellazione di talune varietà di specie agrarie dai
registri nazionali delle varietà dei prodotti
sementieri.
D.M. del 29/2/2000
D.M. del 29/2/2000
Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel
relativo registro nazionale delle varietà dei prodotti
sementieri.
D.M.del 28/2/2000
D.M. del 28/2/2000
Attribuzione della responsabilità della
conservazione in purezza di talune varietà di specie
agrarie.
D.M. del 25/2/2000
D.M. del 25/2/2000
Iscrizione della varietà di colza denominata "Heros"
nel relativo registro nazionale delle varietà di specie
agrarie.
D.M. del 17/2/2000
D.M. del 17/2/2000
Iscrizione della varietà di trifoglio pratense (violetto)
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denominata "Cerante" nel relativo registro
nazionale dei prodotti sementieri.

D.M. del 16/2/2000
D.M. del 16/2/2000
Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel
registro delle varietà dei prodotti sementieri
D.M del 8/2/2000
D.M. del 8/2/2000
Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel
registro delle varietà dei prodotti sementieri.
D.M. del 8/2/2000
D.M. del 8/2/2000
Iscrizione di talune varietà di mais nel registro delle
varietà dei prodotti sementieri.
D.M. del 7/2/2000
D.M. del 7/2/2000
Recepimento della direttiva n. 1999/54/CE della
Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica
della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione delle sementi di cereali.
D.M. del 1/2/2000
D.M. del 1/2/2000
Cancellazione della varietà di girasole denominata
Farandol dal registro delle varietà dei prodotti
sementieri.
D.M. del 1/2/2000
D.M. del 1/2/2000
Variazione della responsabilità della conservazione
in purezza di talune varietà di specie di piante
agrarie.
D.M. del 1/2/2000
D.M. del 1/2/2000
Rinnovo e cancellazione di talune varietà di specie
di piante agrarie dai registri delle varietà dei prodotti
sementieri.
D.M. del 1/2/2000
D.M. del 1/2/2000
Iscrizione di varietà di specie di piante orticole nei
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registri delle varietà dei prodotti sementieri.
D.M. del 1/2/2000
D.M. del 1/2/2000
Iscrizione di varietà di mais nei registri delle varietà
dei prodotti sementieri.
D.M. del 28/12/2001
D.M. del 28/12/2001
Monitoraggio di mercato, finalizzato a determinare
le quantità di sementi di mais e di soia "tradizionali",
con soglia di tolleranza zero di presenza di OGM
D.M. del 6/11/2001
D.M. del 6/11/2001
Iscrizione di varieta' di specie ortive nel relativo
registro nazionale delle varieta'.
D.M. del 6/11/2001
D.M. del 6/11/2001
Modifica della responsabilita' della conservazione in
purezza di varieta' di specie ortive iscritte nel
registro nazionale.
D.M. del 6/11/2001
D.M. del 6/11/2001
Iscrizione di varieta' di specie agrarie nel relativo
registro nazionale.
D.M. del 6/11/2001
D.M. del 6/11/2001
Cancellazione dal registro nazionale delle varieta' di
specie di piante ortive del sinonimo Riccio verde
scuro.

Tabacco
Circolare del 24/5/2000
Regolamento (CEE) n. 2075/92, del Consiglio, del
30 giugno 1992 e Reg. (CE) n.2848198, della
Commissione, del 22 dicembre 1998,modificato da
ultimo dal Reg. (CE) n. 2637/1999, della
Commissione, del 14 dicembre 1999. Adattamenti
delle circolari ministeri

Circ. del 24/5/2000
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Circolare del 15/5/2000
Regolamento (CEE) n. 2075/92, del Consiglio, del
30 giugno 1992 e Reg. (CE) n.2848198, della
Commissione, del 22 dicembre 1998,modificato da
ultimo dal Reg. (CE) n. 909/2000, della
Commissione, del 2 maggio 2000. Adattamenti
delle circolari ministeriali

Circ. del 15/5/2000

Circolare del 8/4/1999
Regolamento (CEE) n. 2075/92, del Consiglio, del
30 giugno 1992, modificato da ultimo dal Reg. (CE)
n. 1636/98, del Consiglio, del 20 luglio 1998.Reg.
(CE) n. 2848/98, della Commissione, del 22
dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del
Reg. (CEE)

Circ. del 8/4/1999

Circolare del 2/3/1999
Regolamento (CEE) n. 2075/92, del Consiglio, del
30 giugno 1992, modificato da ultimo dal Reg. (CE)
n. 1636/98, del Consiglio, del 20 luglio 1998.Reg.
(CE) n. 2848/98, della Commissione,

Circ. del 2/3/1999

D.gls 283 del 9/7/1998
D.Lgs. n. 283 del 9/7/1998
Istituzione dell’Ente Tabacchi italiani
Circolare del 29/3/1996
Aiuto specifico alle Associazioni di produttori nel
settore del tabacco greggio. Riconoscimenti raccolti
1995 e seguenti.Reg. (CEE) n.84/93, della
Commissione del 19 gennaio 1993

Circ. del 29/371996

D.M. del 19/3/2001
Dichiarazione di non idoneita' al finanziamento del
programma operativo multiregionale presentato
dall'associazione produttori di tabacco "Nuova
Europa

D.M. del 19/3/2001

Grandi colture
Circolare n. D/249 del 30/3/1999
Modificazioni alle disposizioni della circolare

Circ.D/249 del 30/3/1999
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Modificazioni alle disposizioni della circolare
ministeriale 9 settembre 1997, n. D/686 concernenti
la procedura e le modalità di applicazione della
normativa comunitaria in materia di politica agricola
comune nei comparti delle "grandi colture"

Circolare n. D7/830 del 10/12/1998
Disposizioni integrative alle circolari Ministeriali n.
D/1289 del 28.11.95, n. D/617 del 21.12.96 e n.
D/682 del 2.10 98 concernenti le procedure e le
modalità di applicazione della riforma della politica
agricola comune nei comparti delle Grandi colture

Circ. D7/830 del 10/12/1998

Circolare n. D682 del 2/10/1998 Disposizioni
Circ. D/682 del 2/10/1998
integrative alle circolari ministeriali n. D/478/94,
n°D/1289/95, n°D/617/97 e n°D/485/98 concernenti
le procedure e le modalità di applicazione della
riforma della Politica Agricola Comune nel comparto
delle "Grandi colture"
Circolare D/485 del 19/6/1998
Circ. D/485 del 19/6/1998
Regime particolare di sostegno in favore della
produzione di grano duro di cui ai regolamenti
del Consiglio UE n.2309/97 e della Commissione
CE n.760/98. Criteri e modalità di applicazione
Circolare n. D/1119 del 23/12/1997
Disposizioni integrative alla Circ. ministeriale n.
D/686 del 09.09.97, concernenti le procedure e le
modalità di applicazione della riforma della P.A.C.
nel comparto delle "grandi colture", di cui al Reg.
CEE del Consiglio n. 1765/92, e del riso

Circ. D/1119 del 23/12/1997

Circolare 09/1997
Circ. 09/1997
A) - Disposizioni integrative alle circolari ministeriali
n. D/478/94, n.D/1289/95 e n. D/617/97 concernenti
le procedure e le modalità di applicazione della
riforma della Politica Agricola Comune nel comparto
delle "Grandi colture" e del settore del Riso
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D.M. del 10/8/2001
Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente
il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del
regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che
istituisce un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi.
D.M. del 20/7/2001
Iscrizione di varieta' di frumento tenero nel relativo
registro nazionale delle varieta' di specie agrarie.

D.M. del 10/8/2001

D.M. del 20/7/2001

DM. del 10/5/2001
Disposizioni applicative del regime di aiuto alla
trasformazione del lino e della canapa per la
produzione di fibre, istituito con regolamento (CE)
n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000.
D.M. del 8/5/2001
Iscrizione della varieta' di girasole "Solemio" nel
relativo registro nazionale.

D.M del 10/5/2001

D.M. del 8/5/2001

D.M. del 24/4/2001
Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo
Registro nazionale.

D.M. del 24/4/2001

D.M. del 20/4/2001
D.M. del 20/4/2001
Modificazione al Decreto 4 aprile 2000 in ordine alle
date di presentazione rispettivamente delle
domande di pagamenti per superficie e dei contratti
di compravendita per la trasformazione della paglia
di lino e di canapa destinata alla produzione di fibr
D.M. del 24/4/2001
Iscrizione della varieta' di girasole Palmasol nel
relativo Registo nazionale

D.M. del 24/4/2001

D.M. del 30/3/2001
Rettifica del decreto 9 gennaio 2001 concernente
l'iscrizione di talune varieta' di mais
D.M. del 19/3/2001
Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine agli

D.M. del 30/3/2001

D.M. del 19/3/2001
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Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine agli
accertamenti analitici nel settore dei foraggi
essiccati previsti dal regolamento (CE) n. 785/95
della Commissione del 6 aprile 1995
D.M. del 8/3/2001
Modificazioni al Decreto 4 aprile 2000 in ordine alle
misure nazionali di applicazione delle disposizioni
comunitarie concernenti il sostegno al reddito a
favore dei coltivatori di taluni seminativi

D.M. del 8/3/2001

D.M. del 20/2/2001
Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo
Registro nazionale

D.M. del 20/2/2001

D.M. del 16/2/2001
Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo
Registro nazionale

D.M. del 16/2/2001

D.M. del 20/2/2001
D.M. del 20/2/2001
Iscrizione di talune varieta' di sorgo nel relativo
Registro nazionale
D.M. del 16/2/2001
D.M. del 16/2/2001
Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo
Registro nazionale
D.M. del 16/2/2001
Iscrizione di talune varieta' di frumento duro nel
relativo Registro nazionale.

D.M. del 16/2/2001

D.M. del 16/2/2001
Iscrizione di talune varieta' di colza nel relativo
Registro nazionale.

D.M. del 16/2/2001

D.M. del 9/2/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta "Riso nano vialone
veronese", registrata con regolamento (CE) n.

D.M. del 9/2/2001
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1263/96 della Commissione del 1o luglio 1996

D.M. del 31/1/2001
Norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di
intervento per la campagna di commercializzazione
del riso 2000/2001

D.M. del 31/1/2001

D.M. del 9/1/2001
Iscrizione di talune varieta' di mais nel relativo
Registro nazionale
D.P.R. n. 128 del 7/4/1999
Regolamento recante norme per l'attuazione delle
direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base
di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e
bambini

D.M. del 9/1/2001

DPR 128 del 7/4/1999

D.M. del 20/4/2000
Modificazione al Decreto 4 aprile 2000 in ordine alla D.M. del 20/4/2000
data di presentazione delle domande di pagamenti
per superficie previsti dal regolamento (CE) n.
1251/99 del Consiglio U.E. del 17 maggio 1999.
D.M. del 4/4/2000
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti
(CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999,
n. 2316/99 della Commissione del 22.10.1999 e n.
2461/99 della Commissione del 19/11/1999, in
materia di pagamenti per superfici di taluni
seminativi,

D.M. del 4/4/2000

D.M. del 4/4/2000
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti
comunitari n. 603/95 del Consiglio U.E. del 21
febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE
del 6 aprile 1995, in materia di Organizzazione
Comune dei Mercati nel settore dei foraggi essiccati

D.M. del 4/4/2000
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D.M. del 4/4/2000
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti
(CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999,
n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999
e n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre
1999, in materia di pagamenti per superfici di taluni
seminativi

D.M. del 4/4/2000

D.M. del 4/4/2000
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti
comunitari n. 603/95 del Consiglio U.E. del 21
febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE
del 6 aprile 1995, in materia di organizzazione
comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

D.M. del 4/4/2000

Ortofrutta

Circolare n. 7 del 6/8/1998
Disposizioni relative al regime di aiuti alla
produzione nel settore dei prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli

Circ. 7 del 6/8/1998

Circolare n. 36659 del 15/12/1997
Protocollo tecnico finalizzato alla iscrizione di
varietà o ibridi geneticamente modificati (O.G.M.)
nel Registro nazionale e a prove per la protezione
brevettuale

Circ. 366559 del 15/12/1997

Circolare n. 13 del 15/12/1997
Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti
comunitari concernenti la concessione di premi per
l'estirpazione di impianti di mele, pere, pesche e
nettarine (pesche noci)

Circ. 13 del 15/12/1997

Circolare n. 10 del 25/11/1997
Circ. 10 del 25/11/1997
Disposizioni relative alla fissazione delle condizioni
per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta
ritirata dal mercato
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ritirata dal mercato
Circolare n. 6 del 11/7/1997
Disposizioni relative alla trasformazione industriale
degli agrumi che beneficia del regime di aiuto ai
produttori

Circ. 6 del 11/7/1997

Circolare n. 5 del 11/7/1997
Disposizioni relative al regime di aiuti alla
produzione nel settore dei prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli

Circ. 5 del 11/7/1997

Circolare n. 6 del 18/4/1997
Attuazione delle disposizioni comunitarie sulla
nuova organizzazione comune dei mercati nel
settore degli ortofrutticoli - Reg. CE n. 2200/96 del
Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi
regolamenti di applicazione della Commissione

Circ. 6 del 18/4/1997

D.Lgs. n. 57 del 1/2/2000
Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla
qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma
dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128
D.Lgs. n. 414 del 3/11/1998
Disciplina sanzionatoria per le violazioni di
disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a
norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998,
n°128

D.gls 57 del 1/2/2000

D.gls 414 del 3/11/1998

D.M. del 13/9/2001
D.M. del 13/9/2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale
alla modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni",
registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della
Commissione del 24 novembre 1997
D.M. del 26/4/2001
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento

D.M. del 26/4/2001
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(CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di
aiuti alla produzione nel settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli.
D.M. del 30/3/2001
Rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale di
alcune varieta' di specie orticole

D.M. del 30/3/2001

D.M. n. 31688 del 30/3/2000
Iscrizione nei registri varietali dei specie ortive di
talune varietà di peperone e di pomodoro

D.M. 31688 del 30/3/2000

D.M. del 10/3/2000
Assegnazione alle Regioni di lire 21 miliardi per
proseguimento interventi risanamento aree
frutticole colpite

D.M. del 10/3/2000

D.M. del 16/2/2000
Rinnovo dell’iscrizione di talune varietà di specie di
piante ortive nel registro delle varietà dei prodotti
sementieri.

D.M. del 16/2/2000

D.M. del 1/2/2000
Rinnovo e cancellazione di talune varietà di specie
di piante orticole dai registri delle varietà dei
prodotti sementieri.

D.M. del 12/2/2000

D.M. del 28/1/2000
D.M. del 28/1/2000
Modificazione alla denominazione della varietà di
cavolfiore "Cardinal".
D.M. del 1/2/2000
Variazione della responsabilità della conservazione
in purezza di talune varietà di specie di piante
ortive.
D.M. del 29/10/2001
Disciplina dei criteri per la concessione degli aiuti
sui programmi realizzati dalle unioni nazionali tra le
associazioni dei produttori agricoli.

D.M. del 1/2/2000

D.M. del 29/10/2001
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Meccanizzazione
Circolare n. 761430 del 3/3/1998
Linee di indirizzo per la costruzione di macchine
agricole rientranti nel DPR 459/96 e per una
formazione e informazione adeguata degli operatori
del settore

Circ. 761430 del 3/3/1998

D.M. del 1/8/2001
Contributi per l'ammodernamento del parco
agromeccanico italiano di cui alla legge n.
388/2000, art. 45, comma 36

D.M. del 1/8/2001

Fitosanitario
Circ. n. 2 del 29/1/1997
Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Circ. 2 del 29/1/1997

D.Lgs. n. 174 del 25/2/2000
Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di
immissione sul mercato di biocidi.

D.gls 174 del 25/2/2000

D.Lgs. n. 192 del 22/5/1999
Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la
direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali"

D.gls 192 del 22/5/1999

D.Lgs. n. 194 del 17/3/1995
Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari

D.gls 194 del 17/3/1995

D.M. del 20/3/2001
Modifiche degli allegati 1B e 1C della legge n.
748/1984 in materia di fertilizzanti.

D.M. del 20/3/2001
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D.M. del 12/3/2001
Sostituzione di un componente della
sottocommissione per i metodi ufficiali di analisi
relativi ai fertilizzanti.

D.M. del 12/3/2001

D.M. del 26/1/2001
D.M. del 26/1/2001
Misure fitosanitarie d'emergenza contro la
propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda
l'Egitto
D.M. del 15/2/2000
D.M. del 15/2/2000
Adozione di misure di emergenza contro la
diffusione di Anoplophora glabripennis
(Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa
Hong Kong).
D.M. del 15/2/2000
Misure fitosanitarie d’emergenza contro la
propagazione dell’organismo nocivo Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda
l’Egitto.

D.M. del 15/2/2000

D.M. del 9/2/2000
D.M. del 9/2/2000
Variazioni all’elenco dei laboratori specializzati per
le analisi di revisione.
D.M. del 9/2/2000
D.M. del 9/2/2000
Integrazione al decreto dirigenziale 15 ottobre
1999, concernente la composizione della
commissione per l’aggiornamento periodico dei
metodi ufficiali di analisi.
D.M. del 21/12/2000
Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.
Supplemento n. 6.

D.M. del 21/12/2000

D.M. del 22/5/2000
D.M. del 22/5/2000
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Revoca del decreto ministeriale 15 febbraio 1999
relativo al riconoscimento dell'idoneita' a condurre
le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.
D.M. del 7/4/2000
Linee guida nella produzione vitivinicola per la
prevenzione della potenziale contaminazione da
micotossine.

D.M. del 7/4/2000

D.M. del 27/3/2000
Disposizioni tecniche per l'aggiornamento degli
allegati alla legge n. 748 del 1984, in materia di
fertilizzanti.

D.M. del 27/3/2000

D.M. n. 10342 del 23/3/2000
Approvazione ed ufficializzazione dei metodi di
analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico

D.M. 10342 del 23/3/2000

D.M. del 23/2/2000
Misure fitosanitarie per l'importazione di tuberiseme di patata originari del Canada.

D.M. del 23/2/2000

D.M. del 23/2/2000
Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais
(diabrotica virgifera virgifera Le Conte).

D.M. del 23/2/2000

D.M. del 23/2/2000
Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del
Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi

D.M. del 23/2/2000

Organismo pagatore

D.L. n. 381 del 22/10/2001
Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina
e l'Ente irriguo umbro-toscano.

D.L. 381 del 22/10/2001
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D.gls n.188 del 15/6/2000
Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 27 maggio 1999 n.165, recante
soppressione dell 'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59

D.lgs 188 del 15/6/2000

D.gls n.165 del 27/5/2000
Soppressione dell 'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59

D.gls 165 del 27/5/1999

D.M. del 29/11/2000
Regolamento di amministrazione e contabilità
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

D.M. del 29/11/2000

D.M. del 12/10/2000
Criteri per la determinazione del numero e delle
modalità di riconoscimento delgi organismi pagatori.

D.M. del 12/10/2000

Organismi geneticamente modificati
D.Lgs. n. 206 del 12/4/2001
D.gls 206 del 12/472001
Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la
direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati

Frutti di bosco
Legge 752 del 16-12-1985. Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Legge 752 del 16/12/1985

Legge 352 del 23-8-1993 Norme quadro in materia
di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati

Legge 352 del 23/8/1993
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Aiuti alle imprese
D.M. del 5/6/2001
Programma operativo multiregionale della Citterio
S.p.a.
D.M. del 1/3/2000
Regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello
sviluppo delle imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, in
attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

D.M. del 5/6/2001

D.M. del 1/3/2000
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