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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
DISR V
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 5 e 6 giugno 2018.

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) Regolamento di modifica del Reg. (CE) n. 1235/2008
E’ stato approvato all’unanimità il regolamento che aggiorna gli allegati III e IV del Reg. (CE) n.
1235/2008. Si allega il testo definitivo che sarà pubblicato a breve nella Gazzetta Ufficiale,
contenente alcune correzioni redazionali rispetto al testo già trasmesso con il resoconto della
precedente riunione del COP (allegati 1A e 1B).
2) Back-log – Aggiornamento del Reg. (CE) n. 889/2008
La COM ha illustrato alcune piccole modifiche al testo già discusso nel precedente COP ed
evidenziate in giallo (allegati 2A e 2B).
Nell’ambito della discussione, la delegazione tedesca ha chiesto di poter inserire nel
progetto di regolamento alcune modifiche al reg. (CE) n. 889/2008 che la Germania ritiene urgenti
per il settore. Tali modifiche (riportate integralmente nell’allegato 3) riguardano: l’alimentazione
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dei gamberetti, il divieto di presenza di nanoparticelle nella diatomite e alcune modifiche
dell’allegato VIII bis relativo al settore vitivinicolo.
Altri Paesi, tra cui Svezia e Norvegia, hanno chiesto invece una modifica dell’art. 25, par. 1,
nel quale compare erroneamente il riferimento all’allegato II e non al VII relativo ai prodotti per la
pulizia. In particolare, l’attuale versione del regolamento 889/2008 impedisce l’utilizzo della soda
caustica per la pulizia degli alveari.
Circa le nuove richieste di modifica, la COM ha fatto presente che esse rischierebbero di far
allungare notevolmente i tempi di approvazione del regolamento in discussione. Si è riservata,
tuttavia, di valutare la possibilità di inserire alcune proposte per le quali non si renda necessaria una
valutazione approfondita. Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad esprimere il
proprio parere sulle richieste della Germania e degli altri Paesi.
L’Irlanda ha manifestato preoccupazione per la riduzione di utilizzo del rame derivante
dall’imminente aggiornamento della normativa orizzontale.
L’Italia ha sollecitato da parte della COM dei chiarimenti circa i prodotti inclusi nell’art. 27,
par. 1, punto f) i). In particolare è stato chiesto se i latti di crescita ricadano in tale categoria e, più
in generale, se alcuni Stati Membri abbiano norme nazionali per l’aggiunta obbligatoria di vitamine
e altre sostanze negli alimenti destinati al consumo normale. Sul tema la COM ha rinviato i
chiarimenti richiesti dall’Italia e ogni altra discussione sul tema babyfood al successivo COP.
La COM ha annunciato l’intenzione di votare la proposta di Regolamento dopo la pausa
estiva.

3) Ingredienti non biologici
La Commissione (COM) ha presentato il quadro delle osservazioni degli SM in merito
all’aggiornamento dell’allegato IX.
Tenuto che tale allegato è ormai datato e che su alcuni ingredienti esistono pareri
discordanti, la COM ha chiarito che entro la fine dell’anno intende pubblicare una nuova versione
dell’allegato IX includendo nella lista solo ed esclusivamente ingredienti non biologici, la cui
necessità sia giustificata da un apposito dossier.
Gli SM sono stati invitati a presentare entro il 10 settembre p.v. i dossier relativi agli
ingredienti per i quali è chiesto il mantenimento (per gli ingredienti già elencati) o l’inserimento
(per ingredienti attualmente non presenti) nell’allegato IX.
Il dossier deve essere presentato utilizzando il modello di cui all’allegato 4.
Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono invitate, pertanto, a compilare il modello
qualora ritengano necessario includere un ingrediente non biologico nella futura lista dell’allegato
IX entro e non oltre il 31 agosto p.v.
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Si precisa che tale procedura sarà utilizzata anche per i successivi periodici aggiornamenti
dell’allegato IX.

4) Revisione della legislazione europea in materia di agricoltura biologica e
pianificazione dettagliata dell'attuazione e atti delegati per tutte le norme di
produzione
La COM ha presentato i dettagli della programmazione relativa alla discussione tecnica per
le regole di produzione prevista per l’anno 2018 (Allegato 5), per la definizione degli atti esecutivi
e delegati previsti dal nuovo Reg. (UE) 2018/848.

5) Materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico
La DG SANTE ha fornito le prime indicazioni relativamente al tema delle sementi ed in
particolare del materiale eterogeneo biologico. Il nuovo regolamento prevede l’emanazione di un
atto delegato che sarà preparato dalla DG SANTE (competente in materia) nel 2019 e discusso al
COP (Allegato 6).
6) Pianificazione di IA e DA per l’acquacoltura
La DG MARE ha presentato la pianificazione per la preparazione degli atti delegati e di
esecuzione in materia di acquacoltura (Allegato 7).
Gli Stati membri sono stati informati del fatto che gli atti delegati e gli atti di esecuzione
sull'acquacoltura saranno discussi in una riunione dedicata del COP programmata il 26 ottobre
2018.
7) Atti delegati e atti esecutivi per le regole di produzione avicola
La COM ha innanzitutto illustrato i punti del nuovo regolamento che hanno un impatto in
materia di produzione avicola (Allegato 8A). Successivamente sono stati presentati nel dettaglio gli
aspetti tecnici (Allegato 8B) che dovranno essere oggetto di approfondita discussione per la
redazione di uno specifico atto di esecuzione (come previsto dalla programmazione di cui al punto 4
in agenda).
A livello nazionale è già stata avviata una discussione tecnica sulla produzione avicola ,
aperta a tutti gli attori interessati, per la definizione della posizione italiana in materia.
8) Bevande aromatizzate a base di acqua minerale
La COM ha illustrato il problema delle importazioni di bevande aromatizzate a base di
acqua minerale certificate come biologiche ma bloccate in dogana in quanto il sistema TRACES
non consente la certificazione di prodotti a base d’acqua, essendo quest’ultima non contemplata tra i
prodotti agricoli. La COM ritiene che la produzione di tali bevande biologiche potrebbe essere
regolata a livello nazionale dagli Stati Membri.
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La Commissione ha chiesto agli Stati Membri di esprimersi attraverso un apposito
questionario (Allegato 9). Si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a fornire, se del caso,
il proprio parere in merito.

9) Elenco delle misure in caso di irregolarità e infrazioni
Proseguendo la discussione iniziata alla riunione precedente del COP, le delegazioni hanno
concordato di intraprendere in maniera graduale il lavoro di comparazione delle liste nazionali delle
misure applicate in casi di irregolarità e infrazioni, iniziando a confrontare le 5 fattispecie di Non
Conformità ritenute più ricorrenti.
10) Certificato di ispezione elettronico - TRACES
La COM ha presentato una lista degli interventi di miglioramento sul sistema TRACES
previsti nel breve, medio e lungo periodo, tenendo anche conto delle osservazioni trasmesse dagli
Stati Membri (Allegato 10).
11) Varie
Il Regno Unito ha sollevato il problema della carenza di vitamina B2 non OGM, a seguito
dei problemi riscontrati nei confronti dell’unico fornitore cinese. Molti allevamenti biologici
sarebbero in difficoltà per tale ragione, come confermato anche dalla Francia.
La COM ha segnalato che la produzione di vitamina B2 non OGM è possibile ma gli allevatori
devono essere disposti a coprire i costi maggiori. La stessa COM ha chiesto agli SM di fornire la
propria opinione in materia. Si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a fornire, se del
caso, il proprio parere in merito.

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