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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I

Roma,
Agli Assessorati all’Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI
Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull’Agricoltura Biologica
LORO SEDI
ICQRF
VICO I
PREF III
SEDE
ACCREDIA
Via Tonale, 26
20125 - Milano
Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto:
./.

Comitato Produzione Biologica (COP) tenutosi a Bruxelles in data 29 settembre 2017.

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti
più importanti discussi nel corso del Comitato in oggetto.
1) Approvazione regolamento di modifica dell’art. 4 Reg. (CE) n. 1235/2008
E’stato approvato all’unanimità una proposta di regolamento che posticipa al 31 ottobre
2018 la data di scadenza per la trasmissione delle domande di inclusione nell’elenco degli
organismi di controllo e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità (allegato 1).
Tale modifica si è resa necessaria in attesa della approvazione definitiva del nuovo
regolamento di base in materia di agricoltura biologica.
2) Linee guide per le importazioni da Ucraina, Kazakistan e Federazione Russa
La Commissione ha confermato che nel corso dell’anno 2017 rimane elevato il numero di
irregolarità relative a prodotti importati da Ucraina, Kazakistan e Federazione Russa.
Pertanto, ha rappresentato l’intenzione di applicare le linee guida sui controlli rafforzati
anche per l’anno 2018 e ribadito che le stesse devono applicarsi su tutti i prodotti con origine in uno
dei tre paesi sopracitati, anche se importati attraverso altri paesi terzi, in particolare dalla Turchia.
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3) EGTOP
La Commissione ha comunicato di aver concluso l’iter di selezione degli esperti del nuovo
gruppo EGTOP.
I nominativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (allegato 2).
4) Nuovo regolamento in materia di fertilizzanti
L’Italia ha chiesto l’inserimento di uno specifico punto all’ordine del giorno, al fine di
segnalare la preoccupazione circa il possibile impatto della nuova normativa orizzontale in materia
di fertilizzanti nell’ambito del settore biologico.
La Commissione ha dichiarato di essere consapevole delle problematiche connesse al
regolamento fertilizzanti e si è impegnata ad approfondire la questione.
5) Scadenza delle deroghe per l’introduzione di pollastrelle cosiddette “semi-bio” e
per l’utilizzo del 5 % di mangimi proteici non biologici
Alcuni Stati Membri, in particolare Regno Unito e Francia, hanno ribadito la propria
preoccupazione rispetto alla prossima scadenza - prevista alla data del 31 dicembre 2017 - delle
deroghe per l’introduzione di pollastrelle cosiddette “semi-bio” (art. 42 , lett. b, del Reg. 889/2008)
e per l’utilizzo del 5 % di mangimi proteici non biologici (art. 43, comma 2, del Reg. 889/2008).
La Commissione ha confermato di voler attendere l’approvazione definitiva del
Regolamento di base prima di decidere in ordine alla proroga in questione.
6) Irregolarità UE
Nell’ambito della disamina dei casi di irregolarità, la Francia ha richiamato l’attenzione sul
recente caso di Fipronil riscontrato su uova e derivati, provenienti da allevamenti di Francia, Belgio
e Olanda.
La problematica che ha coinvolto un congruo quantitativo di uova biologiche è derivata dall’uso
inconsapevole di un prodotto per la disinfezione degli allevamenti, etichettato come prodotto a base
di estratti vegetali ma contenente in realtà anche principi attivi non ammessi. L’Italia non è stata
esplicitamente citata tra i paesi destinatari dei prodotti irregolari.
Tuttavia la scrivente amministrazione provvederà a richiedere informazioni ufficiali in
merito alle autorità francesi.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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