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

Oggetto: Comitato Produzione Biologica (COP) tenutosi a Bruxelles in data 13 e 14 marzo 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) Ingredienti non biologici
La Commissione (COM) ha condiviso con le delegazioni le osservazioni presentate dagli Stati
membri relativamente all’aggiornamento dell’allegato IX del Reg. (CE) n. 889/08.
Nell’ambito della discussione, l’Italia ha rappresentato le proprie posizioni, sulla base delle
osservazioni pervenute da parte degli Enti interessati.
La COM ha invitato gli Stati membri a presentare ulteriori proposte di modifica del suddetto
allegato, alla luce delle proposte degli altri SM.
In seguito alla consultazione effettuata tramite e-mail in data 22 marzo 2018 con le
Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono state acquisite alcune osservazioni che saranno discusse
nel corso della prossima riunione del COP del 17 e 18 aprile 2018.
2) Aggiornamento del Reg. (CE) n. 889/2008
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La Commissione, come anticipato nella precedente riunione del COP, ha redatto una proposta
di Regolamento di modifica del Reg. (CE) 889/08 che, tra l’altro, anticipa alcune previsioni contenute
nel testo del nuovo regolamento di base, e prevede in particolare i seguenti emendamenti:
a) art. 25 terdecies – Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali
d'acquacoltura – al par. 3 punto b), è precisato che l’aggiunta di colesterolo per
l’integrazione delle risorse alimentari per i gamberetti, non si riferisce solo alla fase di
ingrasso ma anche alle fasi giovanili;
b) art. 27 – Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti –
par. 1 lettera f), è anticipato quanto previsto nel testo del nuovo regolamento di base
in materia di aggiunta di minerali, vitamine, aminoacidi e micronutrienti agli alimenti,
con particolare riferimento ai baby food;
c) art. 42 – Uso di animali non biologici – lett.b), è estesa la possibilità di utilizzare
pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età
non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2,
sezioni 3 e 4 (pollastrelle cosiddette semibio) sino alla data del 31 dicembre 2020;
d) art. 43 – Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale –
comma 2 l’autorizzazione per l’uso del 5 % di mangimi proteici non biologici è estesa
agli anni 2018, 2019 e 2020;
e) art. 92 bis – Scambio di informazioni fra i diversi Stati membri e la Commissione
– è inserito un nuovo paragrafo che obbliga lo Stato Membro, che rilevi una irregolarità
in relazione a prodotti provenienti dal proprio territorio, a notificare tramite OFIS tale
irregolarità alla Commissione e agli Stati Membri coinvolti;
f) gli Allegati I, II e VIIIbis sono stati aggiornati sulla base delle indicazioni fornite da
EGTOP in relazione alle richieste presentate dagli Stati Membri.
In seguito alla consultazione effettuata tramite e-mail in data 22 marzo 2018 con le
Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, sono state acquisite alcune osservazioni che
saranno discusse nel corso della prossima riunione del COP del 17 e 18 aprile 2018.
3) Revisione della legislazione europea in materia di agricoltura biologica
La Commissione ha illustrato con maggiore dettaglio l’iter procedurale per la definizione degli
atti delegati ed esecutivi relativamente alle ‘Norme di produzione’.
Si allega la relativa presentazione della Commissione (Allegato 1). In seguito alla
consultazione effettuata tramite e-mail in data 22 marzo 2018 con le Amministrazioni e gli Enti in
indirizzo non sono pervenute osservazioni in merito a questo argomento.
4) EGTOP
La Commissione ha redatto ed illustrato un elenco (Allegato 2) delle richieste di emendamento
degli allegati tecnici poste all’attenzione di EGTOP. La COM ha richiesto agli SM di inviare entro il 29
marzo 2018 eventuali ulteriori richieste relative agli allegati tecnici per i quali i sottogruppi EGTOP non
si sono ancora espressi (Allegati I, II, V, VI, VII del Reg. (CE) 889/08).
In seguito alla consultazione effettuata tramite e-mail in data 22 marzo 2018 con le
Amministrazioni e gli Enti in indirizzo non sono pervenute osservazioni in merito a questo
argomento.

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