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Oggetto: Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 24/25 gennaio 2023 (hybrid 
meeting) 

 
 
Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti 

discussi nel corso della riunione in oggetto. 
 

 
GREX 

(24 gennaio 2023) 

 

1. Rules of procedures 

È stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti sulla produzione biologica. La COM ha spiegato 
che il testo presentato riflette il precedente regolamento interno adattato a nuovi termini di riferimento dei 
gruppi di esperti.  

 

 

2. Draft commission delegated regulation (EU) .../...of xxx amending annex ii to regulation (eu) 2018/848 

of the European Parliament and of the Council as regards detailed production rules for organic salts 

(plan/2022/184) 

La COM ha presentato i risultati del meccanismo di feedback (384 commenti) a cui è stata sottoposta la 
proposta di atto delegato sul sale dal 7 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023 (allegato 1).  
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La COM, valutati tutti i commenti pervenuti, procederà a revisionare, se del caso, l’attuale bozza di 
regolamento. Solo in caso di modifiche rilevanti, la nuova proposta di regolamento dovrà di nuovo ricevere la 
verifica intersevizi e sarà presentata di nuovo al GREX.  
In caso contrario, la nuova proposta di regolamento sarà adottata dalla COM, presumibilmente nel prossimo 
mese di maggio, e inviata al Consiglio e Parlamento che avranno due mesi di tempo per sollevare eventuali 
obiezioni.  

 
Durante la discussione sono intervenuti diversi esperti, la maggior parte dei quali per ribadire posizioni già 
espresse a favore o contro alcune disposizioni dell'atto delegato (divieto di utilizzo di esplosivi, energia 
rinnovabile). In aggiunta è stato chiesto alla COM  

a) di chiarire se l'obbligo di utilizzare energia rinnovabile si applica anche al processo di cristallizzazione 
durante la preparazione o solo durante la produzione di sale 

b) un chiarimento sulle regole di etichettatura del sale alle erbe.  
La COM ha spiegato che vi sono dei cambiamenti nei requisiti di etichettatura tra la legislazione precedente, 
quando il sale non rientrava nell'ambito di applicazione della legislazione biologica, e la nuova situazione 
prevista dal Regolamento (UE) 2018/848. 

 
 

COP 

(24 e 25 gennaio) 

 

1. EGTOP 

La COM ha illustrato il programma di lavoro dei vari sottogruppi EGTOP descrivendo i vari dossier 
attualmente all’esame degli esperti (Allegato 2). 
Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione di “factory farming” a cui il gruppo di esperti sta lavorando 
(Allegato 3).  
È stato inoltre presentato il mandato (Allegato 4) con il quale si affida ad EGTOP la valutazione delle tecniche 
per l’allevamento biologico degli insetti. Per tale mandato la COM ha chiesto alle delegazioni commenti ed 
osservazioni da inviare per iscritto.  
Nel corso della discussione, la delegazione italiana ha chiesto alla COM lo stato della richiesta relativa all’uso 
di “frits” come fertilizzanti. La COM ha risposto di aver ricevuto tutti i documenti ed i chiarimenti aggiuntivi 
richiesti dal gruppo di esperti ed ha assicurato che tale sostanza verrà valutata il 14 e 15 marzo prossimi dal 
sottogruppo EGTOP fertilizzanti.  
 
2. LETTERS OF CLARIFICATION 

La COM ha fatto riferimento a numerose lettere di interpretazione redatte per dar seguito a richieste di 
chiarimento presentate dagli SM. In particolare, le lettere riguardano: 

a. chiarimenti sull'attuazione combinata delle norme sulla salute degli animali e sulla produzione 
biologica per quanto riguarda l'accesso alle aree all'aperto per il pollame; 

b. ammissibilità dell’allevamento parallelo della stessa specie; 
c. possibilità di modificare il layout del certificato in TRACES; 
d. chiarimenti in relazione al pascolo di animali convenzionali su terreni biologici; 
e. chiarimenti su interpretazione degli articoli 34(2) e 35(8) del regolamento (UE) 2018/848; 
f. chiarimenti sull'origine dei riproduttori e sui relativi regimi di alimentazione in acquacoltura; 
g. parere della COM su alcune questioni riguardanti la possibile presenza di OGM nei mangimi biologici; 
h. chiarimenti in merito all’interpretazione del punto 3.1.3.1. (c) dell'allegato II, parte III del reg. (UE) 

2018/848, relativo ai mangimi per pesci, crostacei ed echinodermi; 
i. chiarimenti in relazione all’utilizzo dei feromoni in agricoltura biologica; 
j. chiarimenti in merito alla possibilità di impiegare il suffisso ‘BIO’ in un prodotto utilizzato per la 

filtrazione di prodotti alimentari liquidi; 
k. la possibilità di includere l'olio di alghe ricco di acido docosaesaenoico (DHA) nell'allegato I del 

regolamento (UE) 2018/848 
 
Tali lettere saranno pubblicate sul SINAB. 
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3. OFIS databases templates 

La COM ha presentato le versioni definitive dei template per la raccolta dati su giovanili e animali biologici 
(Allegato 5), template per raccolta dati mangimi proteici biologici (Allegato 6) e, a titolo informativo, il 
bilancio generale dell'UE sui mangimi proteici (Allegato 6).  
 
4. Notifications catastrophic circumstances 

La COM ha informato gli SM che, sulla base dei dati TRACES su importazioni (Allegato 8) e da altre fonti, 
non si evidenzia alcuna carenza di proteine biologiche derivanti direttamente all’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia e non vi sarebbero, quindi, le condizioni per poter utilizzare la deroga prevista dal Reg. (UE) 
2022/1450 per l’uso di proteine non biologiche per le produzioni animali.  
A seguito della suddetta considerazione, la COM ha invitato alcuni SM che hanno invece utilizzato tale deroga 
(Allegato 9) ad esporre le proprie motivazioni e le ragioni per cui tale deroga è stata utilizzata.  
 
 
5. Presentation from the Commission on the working plan on production rules for 2023 

La COM ha condiviso con gli SM una presentazione in cui è stato riepilogato lo stato dell’arte relativo alle 
regole di produzione (Allegato 10). 
 
 
6. Information from the Commission on the publication a Corrigendum to Regulation (EU) 2018/848: 

typing mistake title of Annex III section 5 

È stato pubblicato il corrigendum relativo ad un errore presente nel titolo dell’allegato III punto 5 del Reg. 
(UE) 2018/848. “Ricevimento dei prodotti da altri operatori o Unità” invece di “Ricevimento di prodotti da 

altri operatori di unità” (Allegato 11)  
 
8. International points 

La COM ha comunicato che il 22.12.2022 è stato pubblicato il rapporto della COM a Consiglio e Parlamento 
sul riconoscimento dei Paesi Terzi per l’equivalenza.  
 
La COM ha inoltre evidenziato alcuni aspetti particolari relativi all’accordo di equivalenza con il Regno Unito 
per il quale è attualmente in atto una rivalutazione degli accordi conclusi nell’ambito del Trade and 

Cooperation Agreements (TCA). Sono stati previsti incontri tecnici bimestrali per valutare i progressi della 
suddetta rivalutazione. Il prossimo incontro è previsto per fine febbraio, inizi marzo 2023.  
 
La COM ha anche mostrato preoccupazioni per la procedura relativa al riconoscimento degli organismi di 
controllo che dovranno passare da equivalenza a conformità per la certificazione dei prodotti biologici nei 
Paesi Terzi. Allo stato la COM ha ricevuto solo 3 richieste da parte di altrettanti organismi di controllo.  
Lo stallo sembra legato all’impossibilità da parte degli Enti di Accreditamento di poter svolgere il numero di 
witness audit richiesti dalla norma. La COM sta valutando possibili provvedimenti, compresi emendamenti 
per i regolamenti attualmente in vigore, per agevolare questa fase e sbloccare l’attuale stallo.   
 

 
9. Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of XXX laying down rules for 

the details and format of the information to be made available by Member States on the results of the 

investigations concerning cases of contamination with products or substances not authorised for use in 

organic production (PLAN/2022/516 – D084824) 

La COM ha presentato una nuova revisione dell’allegato alla proposta di atto esecutivo di cui all’art. 8 (b) del 
Reg. UE 2018/848 relativo alla comunicazione da parte delle Autorità competenti delle indagini e delle misure 
attuate in caso di presenza di residui di prodotti non consentiti in agricoltura biologica su prodotti biologici o 
in conversione ai sensi dell’articolo 29(6) del citato Regolamento (Allegato 12).  
Alla discussione hanno partecipato diversi SM focalizzando il proprio intervento essenzialmente su due 
argomenti:  
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1) Il pericolo di un eccessivo carico amministrativo delle Amministrazioni pubbliche che si trovano 
obbligate a rilevare dati già oggetto di altre previsioni regolamentari, come ad esempio quella prevista 
dall’articolo 29(9) del Reg. UE 2018/848;  

2) dubbi sulla corretta interpretazione sul termine “misure” a cui si fa riferimento nel richiamato articolo 
29(6) che secondo alcuni SM non si riferirebbe alle misure applicate in caso di non conformità ed 
elencate nell’apposita tabella delle non conformità.  

La COM predisporrà, il prima possibile, una nuova revisione dell’allegato alla proposta di atto esecutivo 
modificando il testo in base ai commenti degli SM. La revisione sarà fornita agli SM che potranno fornire 
commenti e osservazioni prima della discussione che ci sarà al prossimo COP di marzo.   
 

10. Update On TRACES Electronic Certificate Of Operators 

La COM ha illustrato gli ultimi chiarimenti (Allegato 13) rispetto ad alcune problematiche relative al rilascio 
dei Certificati tramite il sistema TRACES. La COM ha recepito le osservazioni e si farà carico insieme ai 
servizi delle altri uffici coinvolti di risolvere i problemi riscontrati.  
 
B.10 Statistics on organic area: discrepancies between data sources 

L’ufficio di statistica della COM, insieme ad EUROSTAT, ha descritto il sistema di rilevamento dati statistici 
relativo alle produzioni biologiche (Allegato 14) sottolineando i notevoli scostamenti tra i diversi strumenti di 
rilevamento utilizzati in mancanza di una regolamentazione orizzontale che dovrebbe entrare in attuazione dal 
2025.  
Gli SM, tra cui l’Italia, hanno fatto presente le difficoltà di rilevamento dei dati statistici soprattutto a causa 
della mancanza di una base giuridica che preveda obblighi e procedure per i vari Enti ed organismi coinvolti 
nella raccolta dei dati statistici.  
La COM ha invitato l’Italia a condividere con gli altri SM e la stessa COM, una presentazione che descriva il 
sistema italiano per il rilevamento dei dati statistici in agricoltura biologica evidenziando le relative 
problematiche.   
 
B.11 AOB 

La COM ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’utilizzo del litotamnio e in particolare ha ribadito  
 quanto già chiarito nella nota Ares(2020)7401048 del 7/10/2020 in relazione alla certificabilità di 

questo prodotto; 
 il divieto ad utilizzare il litotamnio, anche biologico, negli alimenti biologici atteso che il regolamento 

(UE) 2018/848 vieta, se non dove espressamente richiesto dalla normativa unionale o nazionale, 
l’aggiunta di microlementi. 

L’Italia ha chiesto se è possibile considerare ammissibile l’impiego di litotamnio biologico qualora il suo 
utilizzo sia utilizzato per altri scopi diversi dall’arricchimento in calcio (in analogia con altri ingredienti 
biologici che apportano, ad esempio, vitamine). 
La COM ha sostenuto che anche tale utilizzo è da considerarsi non conforme così come richiamato dalla 
sentenza della corte di giustizia per la causa C-815/19. L’Italia si è riservata di inviare proprie valutazioni in 
relazione a questo aspetto. 
 

 
 

 
 

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