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

Roma,
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI
Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull’Agricoltura Biologica
LORO SEDI
ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE
ACCREDIA
info@accredia.it
Organismi di Controllo
LORO SEDI

./.
Oggetto:

Comitato Produzione Biologica (COP) e Gruppo Esperti GREX – 5 e 6 maggio 2020
(videoconferenza)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti
più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.
COP
1) Request for a postponement of the application of Reg 2018/848 (DE)
La Germania, supportata da altri SM ha chiesto di discutere la richiesta pervenuta da
IFOAM di posporre di un anno (al gennaio 2022) l’applicazione del Reg. UE 2018/848.
La COM ha informato di aver ricevuto la stessa richiesta da parte di altri stakeholder e dallo
stesso Parlamento, che ha rappresentato la necessità di tempo aggiuntivo per occuparsi della
legislazione secondaria atteso il sovraccarico di lavoro di questo periodo.
La proposta è di rimandare solo di un anno. Di far comunque entrare in applicazione il
primo gennaio.
Ancora non c’è una posizione ufficiale della COM che comunque non ritiene opportuno
opporsi alla richiesta del Parlamento. La posizione ufficiale sarà resa nota nei prossimi giorni.
La COM non intende rallentare il lavoro per la stesura delle norme secondarie e prevede di
terminarla entro il primo trimestre del 2021.
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L’IT si è dichiarata favorevole ma ha sottolineato la necessità di modificare solo l’art. 61,
quindi solo la data riportata in tale articolo e di mantenere inalterate tutte le altre date (ad esempio
quelle previste agli artt. 48 e 57 relativi alle misure transitorie per il regime di equivalenza.
La COM ritiene indispensabile non riaprire il ‘vaso di Pandora’ del negoziato del
regolamento e per mantenerlo inalterato sarà necessario posporre tutte le altre date di un anno.
2) COVID-19 measures

La COM ha illustrato la bozza di regolamento e ha chiesto i commenti degli SM entro il 12
maggio, poter avviare la procedura di voto scritta entro la settimana successiva.
Alcuni SM hanno chiesto:






di portare la percentuale di proteina convenzionale (deroga all’art. 43 del Reg. UE
889/2008) al 15%;
informazioni sulla disponibilità di mangimi proteici biologica in UE;
di prevedere la possibilità, già prevista dal Reg. UE 2020/466, di effettuare controlli da
remoto e di rivedere le categorie di controlli per le quali è possibile sostituire l’ispezione
fisica in loco con un controllo documentale:
chiarimenti su art. 47 del Reg. CE 889/2008

La COM ha chiarito che dal punto di vista giuridico il Reg. UE 2020/466 si applica solo allo
scopo specifico dello stesso regolamento e non è estendibile al Reg. UE 834/2007, Pertanto la COM
ritiene più corretto mantenere le stesse definizioni contenute nella normativa del biologico. La
COM ha infine chiarito di non avere, al momento, disponibilità di dati sulle produzioni biologiche
in Europa. In relazione all’art. 47 del Reg. CE 889/2008 la COM invierà delle linee guida.

3) Implementing act on control
Il testo di questo regolamento è stato rivisto alla luce del confronto con il servizio giuridico e dei commenti
inviati dagli SM. La COM invierà il nuovo testo nella prima settimana di giugno.
La COM ha inoltre informato i delegati che:
 al prossimo COP sarà presentato un nuovo atto esecutivo, sulla base della delega prevista dall’art.
25(a) del Reg. UE 2017/625, che prevede prescrizioni specifiche e contenuti aggiuntivi per
l’elaborazione delle parti pertinenti del Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e i contenuti
specifici aggiuntivi per la Relazione annuale degli SM, previsti dallo stesso regolamento;
 in merito alla tenuta delle registrazione, sarà presentato un progetto di testo di atto delegato
amending, sulla base della delega di cui all'art. 34.8 del Reg. UE 2018/848, che modifica l'allegato
II.
4) Implementing act on trade
La COM, dopo la verifica con il servizio giuridico sui contenuti delle deleghe previste dal Reg. UE
2018/848, intende rielaborare e riorganizzare i documenti già predisposti relativi al trade, secondo il seguente
schema:
A. IA conformità (gli SM hanno già commentato il testo, la procedura per il riconoscimento

/revoca sarà spostata nel DA conformità, saranno chiesti ulteriori commenti sul certificato)
 certificato dell’operatore (art. 45(4))
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lista CtrA/CBs riconosciuti (art. 46(1))

B. IA equivalenza (la COM sta lavorando ad una nuova versione dopo i commenti ricevuti




dagli SM)
Lista di Paesi terzi riconosciuti (art. 48(3))
Lista di CtrA/CBs riconosciuti (art. 57(2))

C. DA conformità (la COM prevede di unire in unico testo due atti delegati già predisposti):




criteri per riconoscimento/revoca (art. 46(7)(a), sarà predisposto un nuovo testo sulla base
dei commenti già pervenuti)
procedure per riconoscimento/revoca controlli e altre azioni che devono essere seguite da
CtrA/CBs, esercizio di supervisione per CtrA/CBs, certificato di ispezione (art. 46(7)b,
Allegato 1)

D. DA equivalenza (art. 48(4) e 57(3)) (Allegato 2)




Supervisione di Paesi Terzi e CtrA/CBs
Certificato di ispezione

5) Implementing act on production (Allegato 3)
La COM ha illustrato le modifiche apportate alla bozza del IA relativo alle sostanze utilizzabili in agricoltura
biologica (art. 24(9)) a seguito delle osservazioni degli SM.







6) AoB
Date of validity of Certificates issued in 2020 – Accreditation: La COM ha chiarito che dopo
l’applicazione del Reg. UE 2018/848 non esisteranno problemi per la validità dei documenti
giustificativi emessi nel 2020, perché non si prevede una accreditamento ad hoc.
Periodo di attesa per i trattamenti antiparassitari (Reg. UE 2018/848, Allegato II, Parte II, punto
1.5.2.5): Per rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute da diversi SM la COM invierà
una bozza di nota interpretativa (utilizzando la modalità già utilizzata per l’impiego della paglia)sulla
quale gli SM avranno la possibilità di inviare commenti
È pervenuta una richiesta di chiarimento da parte di uno SM circa l’interpretazione di prodottio
biologico "preimballato" ai sensi del regolamento n. 2018/848, ai fini dell’esenzione di cui all’art.
34(2). L’impiego di etichettatura a laser (senza liquidi) limita l'uso di imballaggi e garantisce le
stesse garanzie sulla tracciabilità ma non soddisferebbe la definizione giuridica di "preimballati". La
COM ha informato che manderà nota di chiarimento.

È stato fatto un aggiornamento sulla situazione di Taiwan in relazione alla scadenza del 30
maggio per le esportazioni dei prodotti bio europei verso tale paese. In data 8 maggio la
COM ha avuto un confronto con le autorità di Taiwan per risolvere tale problema.
Relativamente a questo incontro la COM ha inviato il resoconto e le informazioni allegate
(Allegato 4).
GREX

1) La COM ha illustrato i contenuti dei seguenti atti delegati.
a) Atto delegato sul controllo dei gruppo di operatori considerati categoria specifica (rif.
Art. 38(8) a_ii del Reg. UE 2018/848). (Allegato 5)
b) Atto delegato TRADE conformità (Rif. Art. 46(7) Reg. UE 2018/848) (Vedi punto 4.C
del report COP, Allegato 1)
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c) Atto delegato amending (art. 23(2)(a)) (Allegato 6) che modifica l’Allegato III, punto
2.1. Questo regolamento è stato predisposto al fine di permettere l’uso di una
indicazione:
o ‘utilizzabile in agricoltura biologica’ per i mangimi che risultano adatti
all’alimentazione degli animali biologici ma che non si possono certificare come
biologici (ex art. 60(2) del Reg. 889/2008);
o che consenta di etichettare i miscugli di sementi per foraggere formate da semi bio
e semi non bio.
La COM ha chiesto di inviare i commenti a questo regolamento e di rispondere con
un SI/NO alle seguenti domande:
i.
Do you think the DA amending Annex III should include a compulsory
minimum percentage by weight of organic seeds in fodder seeds’ mixture in
the provisions?
ii. If yes, to the above question what in your experience would be the
compulsory minimum percentage by weight of organic seeds in fodder seeds’
mixture you would recommend?



2) La COM ha inoltre fornito aggiornamenti sui seguenti atti delegati:
DA materiale eterogeneo (art. 13): la DG SANTE prevede dell'ISC è previsto per maggio, a
breve sarà inviato il testo finale;
DA trattamenti veterinari in acquacoltura (art. 15(2)(c)): la COM ha informato che intende
attivare tale delega su richiesta di alcuni SM. Pertanto predisporrà una bozza di documento che
sarà illustrato durante uno dei prossimi GREX.
La COM ha messo a disposizione degli SM uno schema riepilogativo degli atti attualmente in
corso di lavorazione (Allegato 7)

Si invitano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a far pervenire allo scrivente ufficio,
entro il 27 maggio, le osservazioni e i commenti, in modalità ‘revisione’, ai documenti di cui agli
allegati 1, 2, 3, 5, 5, 6 e le risposte alle domande riportate al punto 1c) del report GREX.

Il Dirigente
Roberta Cafiero
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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