
 

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 

 

Pagina 1 di 3 

 

 

 

Oggetto: Comitato Produzione Biologica (COP) tenutosi a Bruxelles in data 24 e 25 gennaio 

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) Revisione della legislazione europea in materia di agricoltura biologica 

 

La Commissione (COM) ha informato le delegazioni che a metà febbraio sarà resa 

disponibile la versione del nuovo regolamento di base nelle diverse lingue nazionali.  

 

La COM ha proposto di discutere gli atti esecutivi e delegati, previsti dal regolamento, sulla 

base delle seguenti tematiche elencate in ordine di priorità, tenendo conto dei commenti degli Stati 

Membri (SM): 

  

1. Norme di produzione (secondo semestre 2018) 

2. Controlli (primo semestre 2019) 

3. Etichettatura (secondo semestre 2019) 

4. Scambi con i Paesi terzi (primo semestre 2020) 
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5. Aspetti generali e campo di applicazione (secondo semestre 2020).  

L’Italia ha sollevato la questione del disallineamento temporale tra l’applicazione del 

regolamento sul biologico e del regolamento controlli ufficiali. La COM ha preso l’impegno di 

esaminare la questione con gli esperti dell’ufficio legislativo.  

 

 

2) Aggiornamento del Reg. (CE) n. 889/2008  

 

In attesa dell’entrata in applicazione del nuovo regolamento di base, la COM prevede 

l’aggiornamento del Reg. 889/2008 per recepire una serie di richieste presentate dagli SM. Tali 

modifiche riguarderanno, tra l’altro, i seguenti aspetti: alimentazione dei gamberetti, aggiornamento 

degli allegati tecnici, babyfood, pollastrelle e conigli.  

Per alcuni di questi aspetti l’obiettivo sarà quello di rendere già applicabili le norme previste 

dal nuovo regolamento di base.  

 

La COM presenterà al prossimo COP di marzo una proposta più dettagliata al fine  di 

riscontrare tutte le richieste.  

 

 

3) EGTOP  

 

Si allega il mandato aggiornato per i gruppi “Food” e “Fertilizers” (allegato 1). 

 

 

4) Ingredienti non biologici 

 

Il Comitato ha discusso nuovamente in merito alle modalità con cui migliorare l’attuale 

sistema di rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo di ingredienti non biologici. La COM, anche in 

vista di quanto stabilito dal nuovo regolamento, prevede d’ora in poi di aggiornare annualmente 

l’allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 per renderlo più rispondente alla realtà.  

Gli SM sono stati invitati a presentare le proprie proposte di aggiornamento dell’allegato IX. 

Si chiede agli Enti in indirizzo di far pervenire i propri commenti entro il 9 marzo 2018.     

 
 

5) Irregolarità su prodotti biologici europei  

 

L’Italia è stata chiamata a riferire su alcuni casi di irregolarità relativi alla presenza di fosfiti 

su prodotti biologici. Su tale argomento esiste una differenza di opinioni tra Stati Membri per 

quanto riguarda l’interpretazione del dato analitico. A tal proposito, l’Italia ha anticipato i primi 

risultati del progetto BIOFOSF, sulla base dei quali la presenza di fosfiti, seppur non dovuta ad un 

utilizzo volontario di principi attivi non ammessi da parte dell’agricoltore, difficilmente può essere 

attribuita a casi di falso positivo. In taluni casi l’origine della presenza dei residui potrebbe essere 

attribuita alla composizione di alcuni mezzi tecnici registrati per l’agricoltura biologica. La tematica 

sarà ulteriormente oggetto di approfondimenti da parte delle Autorità italiane.  

La COM ha ritenuto molto utili le iniziative condotte in Italia e ha chiesto di condividere con 

gli altri SM ogni informazione sull’argomento.  
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Le delegazioni tedesca e olandese hanno invece riferito in merito ad alcuni casi di 

irregolarità relativi a diverse spedizioni di miele importato in EU da un operatore non certificato.  

  

6) Irregolarità su prodotti importati  

 

La COM ha fornito il quadro delle irregolarità riscontrate nel corso dell’ anno 2017 su 

prodotti importati. Su 432 notifiche totali, 54 riguardano prodotti provenienti dalla Turchia e 48 

prodotti provenienti dalla Cina, paesi che quindi risultano avere un profilo di rischio più elevato.  

 

7) Certificato di ispezione elettronico per i prodotti importati (TRACES) 

 

Molte delegazioni, inclusa quella italiana, hanno illustrato le problematiche di ordine tecnico  

riscontrate nell’utilizzo del sistema TRACES. La COM ha informato gli SM dei progressi in corso e 

di alcune soluzioni già  applicative, tra cui la possibilità di modificare alcuni campi del certificato 

(es. Paese di entrata, primo destinatario) anche dopo l’emissione del certificato stesso. Inoltre, la 

COM  ha comunicato che l’utilizzo della firma elettronica sarà resa possibile probabilmente entro la 

fine del corrente anno.  

  

 

       Il Direttore Generale 

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

 


