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

ACCREDIA
info@accredia.it
Organismi di Controllo
LORO SEDI
./.
Oggetto: Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 15, 16 e 17
settembre 2020 (webmeeting)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più
importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

GREX (15 – 16 settembre 2020)
1.

Delegated acts (amending and supplementing) on control
La Commissione ha illustrato le principali modifiche apportate al testo presentato nel corso della
ultima riunione Grex. Le suddette modifiche sono state apportate sulla base dei commenti pervenuti
dagli Stati Membri e delle indicazioni del servizio giuridico, già contenute nella proposta di
regolamento sottoposto al meccanismo di feedback.
La Commissione ha inoltre illustrato gli esiti del citato meccanismo di consultazione pubblica,
illustrando i commenti che propone di accogliere, i commenti che ritiene non pertinenti e quelli che
si potranno accettare solo se supportati da ampio consenso da parte degli SM (questionario
dell’Allegato 1).
In particolare:
AD amending
La COM propone di accettare la seguente modifica: punto (h)(ii): immediately inform the ICS
manager on suspected and established non-compliance
La COM ritiene di dover chiedere il parere degli SM sui seguenti aspetti relativi al certificato
(Allegato dell’AD amending):
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ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE

•
eliminare nel riquadro 5 l’indicazione ‘biologico, in conversione, non
biologico’, oppure
•
eliminare l’indicazione ‘in conversione’ per i prodotti zootecnici e
acquacoltura dal momento che questi prodotti non possono essere etichettati come tali
AD supplementing
La COM propone di accettare
•
la proposta di richiedere ai CB di utilizzare un modello standard (che sia parte
della propria documentazione di sistema) per l'esecuzione del controllo della tracciabilità
e del bilancio di massa ma non intende definire tale modello in questo regolamento.
•
la proposta di rendere obbligatorio il witness audit (sugli ispettori interni) nel
controllo del SCI, in quanto è ritenuto un modo efficace per verificare la competenza degli
ispettori interni.

2.

Delegated acts on trade
La COM ha illustrato tutti i commenti pervenuti dagli SM e da alcuni stakeholder relativamente ai
seguenti documenti:
• AD ‘Equivalence Article 48(4) and 53(3)’
• AD Compliance
Il testo aggiornato con i suddetti commenti sarà reso disponibile per il prossimo GREX di ottobre.
Aggiornamento sulla questione COI e BCP
La COM ha comunicato di non aver ancora trovato una soluzione per questa rilevante questione.
È continuo il confronto con la DGSANTE al fine di trovare nella normativa tutti gli strumenti utili ad
implementare il nuovo sistema di controlli all’import alla luce delle nuove disposizioni previste dal
Reg. UE 2018/848 art.45(5) e del Reg. UE 2017/625.
I testi a cui si sta lavorando dovranno regolamentare quella che la COM ha definito Fase 2 del
processo di importazione: l'autorità competente dello Stato membro verifica la partita presso i BCP,
approva il COI e il prodotto viene immesso in libera pratica.
Si sta pertanto valutando:
• il trasferimento delle informazioni dal COI al CHED (articolo 56.3 (a) del OCR);
• l'AC dello SM verifica la partita nel BCP, approva il COI ed aggiunge nel CHED il
risultato della verifica (rilascio biologico o non biologico) prima della finalizzazione della
CHED.
Da questi stessi approfondimenti dovrebbe anche emergere la soluzione per regolamentare la
cosiddetta Fase 3: il ricevimento della partita e firma del COI da parte del primo destinatario. La
COM sta valutando la possibilità di non prevedere più questo obbligo.
La COM ha chiesto agli SM di inviare le proprie valutazioni relativamente all’importanza e quindi
alla necessità di mantenere l’obbligo di sottoscrizione del COI da parte del primo destinatario.
Relativamente a questo argomento la deadline per l’invio dei commenti da parte degli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo è il 13 ottobre p.v.
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Relativamente a questi documenti la deadline per l’invio dei commenti da parte degli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo è il 9 ottobre p.v.

Per quanto riguarda l’obbligo di controllo delle partite presso i BCP, la COM sta approfondendo
due elementi di flessibilità:
• Articolo 53 dell'OCR: delega per definire regole per controlli ufficiali che possono
non essere eseguiti al BCP. Permette di effettuare i controlli di identità e fisici fuori dai
BCP, ma in ogni caso, i controlli documentali devono essere svolti nei BCP (e quindi la
partita deve arrivare al BCP, Regulation (EU) 2019/2123),
• Articolo 59 OCR: designazione di BCP specifici per i controlli dei prodotti biologici.
(Artt. 59-64). In ogni caso l’art. 64(1) dell’OCR prevede che i BCP siano stabiliti nelle
immediate vicinanze del punto di ingresso nell’Unione. Il Reg. UE 2019/1014, sulla base della
delega ai sensi dell’art. 60(2) and 64(4) consente di stabilire requisiti minimi per i BCP
destinati ai prodotti biologici.

4.
Delegated act amending Annex III to Regulation (EU) 2018/848 on the labelling of
organic products
La COM ha illustrato il risultato del meccanismo di feedback relativo a questo regolamento e gli
emendamenti che sta valutando di apportare (Allegato 3):
•
al punto 2.1.3 dell’Allegato eliminare la parola ‘fodder’
•
al punto 2.1.4 eliminare il riferimento al punto 2.1.3 e aggiungere la parola
‘only’ dopo ‘presented’.
Queste piccole ultime modifiche saranno valutate con il servizio giuridico e con la DGSANTE,
anche in relazione alla normativa orizzontale.
5.

Postponement of the date of application of the Regulation 2018/848
La COM ha comunicato che vi è attualmente una proposta di Regolamento del Parlamento Europea
e del Consiglio volta a modificare la data di applicazione e alcune altre date nello stesso regolamento.
In relazione a tale proposta la COM ha elaborato un Atto Delegato che modifica il Reg. UE 2020/427
relativamente alla data di applicazione (Allegato 4).
6.

Delegated act on plant reproductive material of organic heterogeneous material
La DGSANTE ha presentato lo stato dell’arte della proposta. Il testo della bozza finale non è stato
illustrato poichè è in corso la consultazione interna del servizio giuridico. Al termine della descritta
procedura, il testo sarà condiviso con gli SM cinque giorni prima di essere reso disponibile per la
consultazione pubblica.
7.

Delegated act on records keeping – article 34(8)

La COM ha illustrato la bozza di un nuovo atto delegato (Allegato 5) che modifica l’allegato II in
relazione alle registrazioni previste dalla normativa per dimostrare la conformità. In particolare questo
regolamento ha l’obiettivo di integrare il Reg. UE 2018/848 con alcuni requisiti aggiuntivi sulle
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3.
Delegated act on production rules concerning feed for aquaculture, aquaculture
treatments and sprouted seeds.
La COM ha presentato un nuovo testo (Allegato 2), che è stato modificato in particolare per quanto
riguarda la coltivazione degli ‘sprouted seeds’. In seguito ai commenti degli SM, questo regolamento
sarà sottoposto al controllo del servizio giuridico. I commenti per questo regolamento sono stati
chiesti agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo con e-mail del 22 settembre u.s.

registrazioni essenziali per lo svolgimento efficace delle verifiche da parte del CB. Nella maggior
parte dei casi sono state confermate le disposizioni previste nel Reg. UE 889/2008.
Con questi emendamenti all’allegato 2 sarà possibile attivare la delega prevista all’art. 39(2) che
consente alla COM di adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche e i dettagli relativi alle
registrazioni volte a dimostrare la conformità al regolamento.
Relativamente a questo documento la deadline per l’invio dei commenti da parte degli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo è il 13 ottobre p.v.

COP (16 e 17 settembre 2020)
Production rules – discussions on working documents (W.D.)
a) W.D. sul periodo di sospensione in caso di trattamenti veterinari
Con riferimento a questo W.D. già trasmesso dallo scrivente ufficio agli Enti e alle
Amministrazioni in indirizzo con la nota prot. 38063 del 07/07/2020, la COM ha illustrato i commenti
ricevuti dagli SM che sono stati di segno opposto: alcuni Stati sostengono quanto riportato dalla COM
nella WD , mentre altri Stati, tra cui l’ Italia, sono fortemente contrari.
La COM ha informato le delegazioni che, a seguito di approfondimenti giuridici e di uno studio
degli atti prodotti durante il processo decisionale del Reg. UE 2018/848, ritiene non fondata la
posizione espressa nella bozza di lettera inviata. Ha pertanto comunicato l’intenzione di effettuare
una nuova verifica con la DGSANTE per approfondire l’argomento e di predisporre un questionario
da inviare agli SM al fine di raccogliere in modo chiaro ed organico le posizioni.
1.

c) W.D. Divieto della presenza contemporanea dello stesso ingrediente biologico e non
biologico
La COM ha predisposto un W.D. (Allegato 10.c) relativo a un quesito della FR che chiede quando
si debba considerare che si tratti dello stesso ingrediente.
d) W.D. Pet food
La COM ha presentato un W.D. (Allegato 10.d) relativo alla possibilità di certificare il pet food ai
sensi del Reg. UE 2018/848.
e) W.D. relativo all’impiego di Acryleast
La COM ha predisposto un W.D. (che sarà inviato appena la COM renderà disponibile il
documento) a seguito del parere espresso da EGTOP nel ‘Food VI – Feed IV Final Report’ del
dicembre 2019 relativamente all’impiego di Sorbitano monostearato (E491) nella produzione del
prodotto Acryleast®.
Relativamente a questi documenti la deadline per l’invio dei commenti da parte degli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo è il 13 ottobre p.v.

Pagina 4 di 7

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.9220142 del 08/10/2020

b) W.D. Deroga per i giovanili non biologici in acquacoltura
Relativamente a questo W.D. già trasmesso dallo scrivente ufficio agli Enti e alle Amministrazioni
in indirizzo con la nota prot. 38063 del 07/07/2020, la COM ha comunicato che anche in questo caso
le posizioni degli SM sono state di segno opposto. L’IT sostiene la posizione espressa dalla COM. La
COM ha pertanto intenzione di approfondire l’argomento con la DGMARE.

2.
Implementing act concerning the authorisation of products and substances for use in
organic production and repealing Regulation (EC) No 889/2008 IA on authorized products and
substances (Article 24)
La COM ha illustrato le importanti modifiche apportate a questo regolamento (Allegato 6) a
seguito dei commenti pervenuti da parte degli SM. Su proposta di alcuni SM, compresa l’IT, la COM
ha inserito un nuovo allegato che sostituisce gli attuali Allegati XII bis e ter del Reg. CE 889/2008.
Relativamente a questo argomento la deadline per l’invio dei commenti da parte degli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo è il 13 ottobre p.v.

3.

Implementing act on production rules amending Reg. CE 889/2008
La COM ha illustrato una bozza di regolamento (Allegato 7) per prorogare alcune date previste
dal Reg. CE 889/2008, alla luce della proposta di postposizione dell’entrata in attuazione del Reg.
UE 2018/848.
EGTOP
La COM ha aggiornato le delegazioni sui lavori di EGTOP. In particolare:
• Sottogruppo sale: sono stati nominati i nuovi esperti ma non è stata ancora calendarizzata una
riunione;
• sottogruppo cleaning and disinfection: deve essere avviata la procedura per la ricerca degli
esperti;
• sottogruppo tecniche e metodi usati nella trasformazione: deve essere avviata la procedura per
la ricerca di altri esperti;
• Questioni discusse, in discussione o con richiesta di integrazioni/rivalutazioni: IER per la
produzione dello zucchero biologico (parere negativo, attualmente non sono valutate le tecniche),
prepurified smoke, sucrose ester (richieste integrazioni), steviol and xylitol (richieste integrazioni),
oak extracts for feed, kaolinitic clay as additive in food, hop and pine extract food, selenium
containing fertiliser; silicon dioxide, sodium nitrate feed acquacolture.
5.
Implementing act amending Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464
laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European
Parliament and of the Council on organic production as regards its date of application and
certain other dates referred to in that Regulation
La COM ha illustrato una proposta di regolamento (Allegato 8) per posporre l’entrata in
applicazione del Reg. UE 2020/464 e modificarne alcune date.
6.

Letters of interpretation and other issues
La COM ha brevemente illustrato i contenuti delle ultime lettere di interpretazione (già pubblicate
su SINAB) e ha ribadito, a seguito di una richiesta di chiarimento, che l’immunocastrazione non è
ammessa nella produzione biologica.
7.

Implementing act on controls

La COM ha illustrato le principali modifiche apportate al testo della versione presentata a marzo,
sulla base dei commenti pervenuti dagli SM e le indicazioni del servizio giuridico, già contenute nella
proposta di regolamento sottoposto al meccanismo di feedback.
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4.

Ha inoltre illustrato gli esiti del suddetto meccanismo, indicando i commenti che la COM propone
di accogliere, quelli che ritiene non pertinenti e quelli che si potranno accettare solo se raccoglieranno
un ampio consenso tra gli SM.
Relativamente a questo argomento (Allegato 1) la deadline per l’invio dei commenti da parte degli
Enti e le Amministrazioni in indirizzo è il 6 ottobre p.v.

9.

Implementing act on trade
La COM ha illustrato le modifiche apportate a questo regolamento (Allegato 11) a seguito dei
commenti pervenuti da parte degli SM. In particolare la COM ha chiesto di porre particolare
attenzione alle linee guida per la compilazione del certificato (Annex 1), su cui gli SM sono invitati
a fornire puntuali commenti, alla luce del fatto che tali linee guida saranno proposte anche per il
certificato da utilizzare nell’UE, se ritenuto necessario.
Relativamente a questo argomento la deadline per l’invio dei commenti da parte degli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo è il 13 ottobre p.v.
10.

Amendments of the Reg. 1235/2008
La proposta di modifica riguarda alcuni emendamenti da apportare all’allegato IV del Reg.
1235/2008 stesso, per inserire, tra l’altro, gli organismi di controllo che a seguito della Brexit
opereranno nel Regno Unito in regime di equivalenza.
11.
Amendments of the Reg. 2020/977
La COM ha illustrato una bozza di regolamento per la modifica del Reg. UE 2020/977, ove si
prevede di posticipare la data del 30 settembre 2020 al 1 febbraio 2021, in considerazione del
persistere dei problemi legati alla pandemia. La COM ha chiesto commenti agli SM entro lunedì 21
settembre.
12.
International issues
Linee guida controlli rinforzati
Per quanto riguarda la parziale e temporanea sospensione dei controlli aggiuntivi per i CB che
operano nei Paesi Terzi, sulla base delle indicazioni giunte alla COM da parte di alcuni stakeholder
relative al persistere delle situazioni di difficoltà, la COM ha deciso di prorogare tale sospensione
sino al termine dell’ anno 2020. Nessuno SM si è opposto. La COM invierà una mail ai CB per
informarli di questa decisione.
Accordi internazionali
La COM ha informato gli SM che il 7 settembre u.s. ha illustrato al CSA il futuro degli accordi
internazionali per l’agricoltura biologica. Rispetto allo stato attuale, in base al Reg. (UE) n. 2018/848,
essi saranno veri e propri accordi negoziali su mandato del Consiglio e del Parlamento europeo. La
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8.
Template for the organic data in the Annual Reports to be submitted by each Member
State in accordance with Article 113(1) of Regulation (EU) 2017/625
La COM ha presentato la prima proposta (Allegato 9) relativa al format per la trasmissione dei
dati relativi alla produzione biologica nell’ambito dell’Annual Report previsto dal Reg. (UE)
2017/625.
Lo scopo è quello di sostituire la sezione 9 della parte II dell'Allegato del Reg. (UE) 2019/723
relativa ai dati sull’agricoltura biologica.
Relativamente a questo argomento la deadline per l’invio dei commenti da parte degli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo è il 13 ottobre p.v.

COM è intenzionata a presentare un progetto di decisione del Consiglio per aprire i negoziati con 11
Paesi. Al riguardo, Stati Uniti, Giappone, Canada e Corea del Sud potrebbero essere considerati
prioritari attesa la portata degli scambi commerciali con l’UE.
Svizzera
La COM ha richiamato quanto discusso al COP di luglio relativamente a un prodotto ottenuto in
un PT e importato direttamente nell'UE da un importatore svizzero senza immissione in libera pratica
(Allegati 6 e 7 della nota Mipaaf N.9017311 del 22/07/2020).
La COM non ha ricevuto feedback da parte degli SM. Ha quindi rinviato la discussione al COP di
ottobre e ha chiesto agli SM di riesaminare nel dettaglio la questione ed inviare eventuali commenti.

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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Il Direttore Generale
Oreste Gerini

