Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE
PQA V

Roma,
Agli Assessorati all’Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI
Ex Componenti del Comitato Consultivo
Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile
ICQRF
VICO I
PREF III
Via Quintino Sella, 45
00187 Roma
Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto:

Comitato Permanente “Legislazione Agricoltura Biologica” (SCOF), tenutosi a
Bruxelles in data 15-16 gennaio 2013 – art. 37 Reg. (CE) n. 834/07.

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) Proposta di regolamento sui controlli – modifica Reg. (CE) n. 889/2008
La Commissione ha presentato nuovamente la proposta di regolamento relativo alle modifiche da
apportare al reg. (CE) 889/08 al fine di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza in agricoltura
biologica, con l’intenzione di sottoporla al voto del Comitato.
Molti Stati Membri, tra cui l’Italia, hanno chiesto di rinviare il parere, tenendo conto delle numerose
richieste di modifica ancora non recepite nel documento della Commissione. Le richieste più
ricorrenti vertevano principalmente sulle percentuali minima di campionamenti e di visite non
annunciate, sulla data di applicazione del nuovo regolamento, nonché sulle informazioni da
comunicare agli Organismi Pagatori.
La Commissione, sulla base dei commenti degli Stati Membri, ha redatto una nuova versione del
documento, con l’obiettivo di ottenere un parere favorevole del Comitato.
Tali modifiche, tuttavia, non hanno soddisfatto pienamente le richieste degli Stati Membri che
hanno ottenuto il rinvio del voto alla prossima riunione.
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La Commissione ha precisato che l’approvazione del regolamento costituisce una priorità assoluta e
che il testo attuale potrà subire esclusivamente correzioni di lieve entità, in quanto il contenuto della
proposta ha già ottenuto il parere favorevole degli altri Servizi della Commissione.

2) Proposta di regolamento di modifica del Reg. (CE) n. 1235/08 relativo al regime di
importazione per i prodotti biologici da Paesi terzi.
La Commissione ha sottoposto al voto del Comitato una proposta di regolamento di modifica degli
articoli 13, 15 e 19 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1235/08. Le modifiche di cui agli
allegati III e IV si applicheranno a partire dal 1° Aprile 2013.
La proposta di regolamento è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dell’Italia. Tale
astensione è stata motivata dal ritardo della Commissione nel rendere disponibili strumenti utili per
un efficace ed armonizzato controllo delle importazioni a livello europeo.
3) Revisione allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008
La Commissione ha redatto un documento in cui è riportato il risultato delle risposte degli Stati
Membri al questionario predisposto sull’argomento. Nel documento mancano ancora le risposte di
10 Stati Membri.
4) EGTOP
La Commissione ha aggiornato il Comitato sugli esiti della riunione plenaria dell’EGTOP svoltasi il
4 dicembre 2012. In tale sede è stato discusso il programma di lavoro per il 2013, che prevederà due
mandati: “colture prodotti” e “alimenti”. Eventuali futuri aggiornamenti saranno comunicati dalla
Scrivente.
5) Paesi Terzi
La Commissione ha aggiornato il Comitato sull’evoluzione dei rapporti di reciproca equivalenza
con alcuni Paesi terzi.
La novità più rilevante riguarda il Giappone, che, a fronte dell’estensione dell’equivalenza
approvata con il regolamento di cui al punto 2, pubblicherà entro il 1° Aprile 2013 (data di
applicazione di detta estensione) sulla Gazzetta Ufficiale Giapponese l’elenco degli organismi di
controllo europei riconosciuti equivalenti per le attività di esportazione dall’UE verso il Giappone.
La delegazione ha sollecitato la Commissione a diffondere adeguatamente, in ambito europeo,
l’avvenuta pubblicazione e il contenuto della lista.
Con riferimento agli USA la Commissione ha chiesto di segnalare eventuali problematiche (in
particolare di tracciabilità) relative alla certificazione di aziende zootecniche in cui siano allevati sia
animali per il mercato statunitense (con certificazione aggiuntiva per l’assenza di antibiotici) sia
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animali per il mercato EU. Si invitano, pertanto, gli organismi di controllo a segnalare alla
Scrivente tali casi entro il 1° febbraio 2013.
6) Varie
La delegazione italiana ha chiesto di inserire all’ordine del giorno un punto relativo alla proposta di
regolamento discussa più volte nello SCOF, nel corso del 2012, relativa alla modifica degli allegati
I e II e dell’art. 21 del Reg. (CE) n. 889/2008. A tal proposito l’Italia ha sollecitato la Commissione
a ripresentare tale proposta per un parere definitivo, in considerazione che, almeno per quanta
riguarda gli allegati tecnici, la proposta aveva ottenuto un consenso generalizzato da parte delle
diverse delegazioni.
A tale sollecitazione la Commissione ha fatto presente che l’Impact Assessment del Reg. (CE) n.
834/2007 costituisce l’attuale priorità assoluta della Commissione e sta assorbendo buona parte
delle risorse umane disponibili.
In ogni caso, il regolamento in questione verrà preso in considerazione il prima possibile. La
Commissione ha, inoltre, precisato che la discussione su altre questioni in sospeso (es. regole di
produzione delle pollastrelle biologiche) sarà per il momento rinviata. Anche in merito alla
revisione delle norme sull’acquacoltura, per cui è previsto il coinvolgimento della DG MARE, la
Commissione non è stato in grado di fornire una tempistica certa.
Nell’ambito delle varie, la Commissione ha annunciato che è stata avviata, proprio il 15 gennaio
2013, la fase di consultazione pubblica prevista nel contesto dell’Impact Assessment del Reg. (CE)
n. 834/2007, che terminerà il 10 aprile 2013.
Si invitano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a partecipare a tale consultazione e a
diffondere quanto più possibile tale iniziativa.
Il link per accedere alla consultazione è il seguente:
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_it.htm

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
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