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Oggetto: Comitato Produzione Biologica (COP) tenutosi a Bruxelles in data 5 e  6 luglio 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) Back-log – Aggiornamento del Reg. (CE) n. 889/2008  

 

La COM ha illustrato ulteriori modifiche apportate al testo, su indicazioni pervenute da parte 

di alcuni SM nel precedente COP.  

In particolare sono state accolte alcune richieste di modifica proposte dalla Germania ed è 

stata introdotta una modifica per ammettere l’impiego della soda caustica per la pulizia degli alveari. 

Durante la discussione è emersa la necessità di prevedere alcune modifiche supplementari che saranno 

a breve inserite nel testo e portate a conoscenza degli SM. 

 

La COM ha infine illustrato la procedura e i tempi previsti per l’approvazione del regolamento 

di modifica del Reg. CE 889/08. 
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2) Regole di produzione per il pollame 

 

La Commissione (COM) ha presentato il quadro delle osservazioni degli SM in merito alle 

regole di produzione per il pollame. Gli SM, al termine della presentazione, hanno manifestato le 

proprie posizioni. La delegazione italiana ha rappresentato la difficoltà per gli allevamenti avicoli 

italiani a rispettare il requisito di accesso agli spazi esterni e alla veranda per il pollame giovane 

(pollastrelle con età inferiore alle 18 settimane) e per i riproduttori. L’Italia ed altri Stati membri 

hanno sottolineato la necessità di non avere regole troppo dettagliate che, senza rappresentare un vero 

valore aggiunto alla produzione biologica, rischiano di incidere pesantemente in termini di costi di 

produzione e ristrutturazioni per le aziende bio. L’Italia, in particolare, ha rappresentato l’inutilità 

della distinzione tra starter e finisher (prevista dalla bozza della COM e che non trova un riscontro 

nelle definizioni fornite dai regolamenti in materia) e la necessità di considerare, nei sistemi multi-

livello, la superficie effettivamente utilizzata dagli animali e non quella del pavimento. L’Italia ha 

infine chiesto un chiarimento relativamente a quanto previsto dall’Allegato II, Parte II punto 1.9.4.4. 

d) del Reg. UE 2018/848, in particolare se con “vita” dell’animale si intende tutta la vita dell’animale 

(dalla schiusa alla macellazione/fine carriera produttiva) o la frazione di vita corrispondente ad una 

determinata categoria produttiva (es. 18 settimane delle pollastrelle).  

 

La COM ha evidenziato le difficoltà che possono emergere per la predisposizione di queste 

regole di produzione e in particolare ha comunicato di aver coinvolto ufficialmente la DGSANTE per 

quanto riguarda l’accesso agli spazi esterni per alcune categorie di pollame. 

La COM, a breve, predisporrà delle tabelle utili per raccogliere i pareri degli SM su alcuni 

punti ancora controversi di cui si discuterà al prossimo COP di settembre. 

 

3) “Baby food” 

 

La COM ha comunicato che tutti i quesiti presentati relativamente ai baby food sono stati 

evasi, sentita la DG SANTE. Pertanto, a breve, saranno pubblicate le relative lettere interpretative. In 

particolare la COM chiarirà se i ‘latti di crescita’ possano essere considerati alimenti destinati al 

consumo normale e quindi certificabili, ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 Allegato II, parte IV, punto 

2.2.2, lettera f) i) (e secondo quanto previsto dal back-log), qualora l’aggiunta di vitamine, minerali 

e aminoacidi sia direttamente prevista da disposizioni di legge nazionale. 

 

4) Bevande aromatizzate a base di acqua 

 

La COM ha presentato le risposte degli SM al questionario dell’11 giugno 2018. La COM, su 

richiesta di alcuni SM, ha chiarito che si tratta sia di prodotti che contengono solo acqua con aggiunta 

di aromi, sia di bevande che contengono prevalentemente acqua ma anche succo di frutta e altri 

prodotti agricoli (bevande che però non si inquadrano come succhi di frutta). La COM, attraverso il 

suddetto questionario, ha voluto effettuare una ricognizione per comprendere lo stato dell’arte circa 

la certificazione di questi prodotti e la posizione degli SM relativamente alla ‘certificabilità’ degli 

stessi.  

 

5) Riforma della normativa: pubblicazione, problemi di traduzione 

 

La COM ha comunicato che sono stati già segnalati alcuni problemi di traduzione del Reg. 

(UE) 2018/848. Le questioni relative a tali problemi saranno gestite dal Consiglio, pertanto la COM 

comunicherà agli SM l’indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le relative segnalazioni. La 
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COM ha segnalato la necessità di inviare un ‘pacchetto’ globale di richieste che saranno poi risolte 

attraverso un ‘corrigendum’ cumulativo multilingue.  

Tale procedura verrà avviata a partire dall’anno 2019 e la COM ha comunicato che tutti i 

problemi di traduzione devono essere segnalati al Consiglio entro e non oltre la data del 21 dicembre 

2018. 

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a segnalare entro il 30.11.2018 allo 

scrivente ufficio ogni utile osservazione in merito a problemi di traduzione relativi al Reg. (UE) 

2018/848. 

 
 

6) Gruppo degli esperti per la produzione biologica 

 

La COM ha presentato la tempistica prevista per gli incontri dei gruppi di esperti nazionali che 

saranno impegnati nel lavoro di redazione degli Atti Delegati. 
 

7) EGTOP 

La COM ha comunicato che il 6-8 giugno si è svolta la prima plenaria e presto sarà disponibile 

il verbale sul sito internet. L’EGTOP è riuscita ad esaminare anche il problema della cera carnauba, 

il cui utilizzo (importazioni da Sudafrica) aveva sollevato alcuni problemi. 

Sono stati definiti nuovi mandati per alimenti, vini, mangimi, fitosanitari, calendarizzati secondo il 

seguente programma: Food/feed/wine: 15 – 19 ottobre 2018; PPP: 22 – 24 ottobre 2018; Cleaning e 

disinfection: 12-14 marzo 2019. 

8) Altre regole di produzione animale: bovini, cervidi, equini, ovini, api, suini 

La COM ha presentato due power point relativi, in particolare, alle regole di produzione per 

suini e api. L’approccio che la COM vuole applicare per quanto riguarda queste norme è di tipo 

conservativo, mantenendo invariato tutto ciò che è possibile.  

9)  Regime di importazione  

La COM ha comunicato che è stato pubblicato il Reg. 949/2018 di modifica del Reg. CE 

1235/08. In particolare, il nuovo regolamento introduce talune prescrizioni innovative a seguito 

dell’accordo con il Cile.  

10) OrganicXseeds database 

La FiBL ha presentato agli SM membri il proprio data base per la gestione delle deroghe e le 

future possibili implementazioni.  

 

 

       Il Direttore Generale 

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

 


