Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

FAQ
Avviso pubblico finalizzato alla selezione di 40 aziende agricole condotte da giovani agricoltori
che potranno partecipare alle manifestazioni fieristiche SIAL - Salone del Gusto - SANA
emanato con DM prot. 8276 dell’8.4.2016
Domanda:
Buongiorno,
vorrei sapere se invece del certificato di qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è
sufficiente l’iscrizione all’inps.
Risposta:
L’art. 2 dell’avviso pubblico prevede espressamente come requisito di ammissibilità che l’agricoltore
possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto.
_________________________________________________________________________________

Domanda:
La nostra azienda agricola è produttrice di vermicompost da letame ed è regolarmente iscritta al
registro Mipaaf dei fabbricanti di fertilizzanti ed al registro dei fertilizzanti per l'utilizzo in agricoltura
biologica.
Vorremmo partecipare al bando in oggetto richiedendo la partecipazione alla manifestazione Sana di
Bologna (9-12 settembre 2016). Per quanto riguarda questa manifestazione la documentazione da
allegare alla domanda di partecipazione prevede anche la certificazione biologica del prodotto.
Il nostro prodotto non è certificato biologico, mentre è come già detto registrato per l'utilizzo in
agricoltura biologica.
Ho contattato Bologna Fiere che ci ha chiarito che la manifestazione Sana richiede la certificazione
biologica solo per i prodotti alimentari.
Vorrei chiedere dunque come comportarmi e quale documentazione allegare alla domanda di
partecipazione in luogo della certificazione biologica, che non possediamo ma che non ci è richiesta
per la partecipazione a Sana.
Per essere chiari, vorrei assolutamente evitare che questo aspetto fosse causa dell'esclusione della
nostra domanda di partecipazione senza neppure valutazione da parte della commissione competente.
Risposta:
Per poter partecipare alla selezione in parola occorre rispettare i requisiti di ammissibilità/esclusione
previsti espressamente dall’art. 2 dell’avviso pubblico. Nel caso di richiesta di partecipazione alla
fiera SANA è richiesto anche il possesso, da parte dell’azienda agricola candidata, di certificazioni
biologiche dei propri prodotti.
Nel caso specifico l’azienda candidata (che non produce alimenti, per i quali è obbligatoria la
certificazione biologica) potrà produrre, insieme al resto della documentazione richiesta, anche
un’attestazione rilasciata da un responsabile della società organizzatrice della manifestazione che
dichiari che l’azienda in questione ha i requisiti per partecipare al SANA e che può essere collocata in
uno stand in cui sono esposti anche prodotti alimentari. Tale attestazione sarà sottoposta all’esame
della Commissione di valutazione ai fini dell’eventuale ammissione dell’azienda alla manifestazione.
_________________________________________________________________________________

