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Oggetto: Gruppo Esperti Produzione Biologica e Comitato Produzione Biologica (COP) tenutisi a
Bruxelles dal 2 al 4 marzo 2020.
Con la presente nota si informano i destinatari in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi
nel corso delle riunioni in oggetto.

GRUPPO ESPERTI PRODUZIONE BIOLOGICA
Nel corso della riunione la COM ha presentato le nuove versioni degli atti delegati, elaborati sulla
base dei commenti pervenuti dagli SM.
La COM ha sottolineato i tempi ristretti per la definizione degli atti delegati, chiedendo agli SM
commenti, esclusivamente in track changes, entro le date sotto indicate:

1)

CONTROLLI – commenti entro il 3 Aprile 2020

a) Punto 1 agenda – Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation
(EU) No 2018/848 of the European Parliament and of the Council on controls and other measures
ensuring traceability and compliance in organic production. Allegati I e Ia
b) Punto 2 agenda – Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX supplementing Regulation
(EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards additional rules on official
controls in organic production. Allegato II
2)

TRADE - commenti entro il 27 Marzo 2020

a) Punto 3 agenda - Delegated Act based on article 46(7)(a) - COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) …/... of XXX amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament
and of the Council by adding further criteria for the recognition and the withdrawal of the control
authorities and control bodies for the control of imported organic products. Allegato III
b) Punto 4 agenda - Delegated act (supplementing) on the control of imported products
Supervision of equivalent third countries: Article 48(4)
Supervision of control authorities and control bodies: Article 57(3). Sarà fornito con successivo
invio non appena la COM lo renderà disponibile per gli SM.
3)

PRODUCTION

a) Punto 5 agenda - Delegated Act supplementing on organic heterogeneous plant reproductive material
once a new version of this delegated act integrating part of the comments made at the GREX will be
uploaded on CircaBC. Sarà fornita, con successivo invio, la versione sulla quale sono richieste le
osservazioni, nonchè la data limite in cui fornire tali osservazioni.
b) Punto 6 agenda – La COM ha annunciato che l’Act amending on derogations on use of plant
reproductive material, sarà inviato alla Consultazione Interservizi (ISC). L’atto così modificato sarà reso
noto a gli SM, sulla piattaforma CircaBC, prima del lancio del feedback mechanism.
4) TEMPISTICA ITER ISTRUTTORIO ATTI DELEGATI
La COM, come illustrato nell’Allegato IV, ha indicato la tempistica dell’iter istruttorio per la definizione
degli atti delegati in discussione.
Al fine di elaborare una posizione nazionale sugli atti sopradescritti, si invitano i destinatari della
presente nota a fornire le proprie osservazioni, in track changes, entro una settimana prima della
scadenza indicata dalla COM per i punti 1, 2 e 3 dell’agenda, ed entro i termini che verranno
successivamente indicati per i punti 4 e 5 dell’agenda.
COMITATO PRODUZIONE BIOLOGICA (COP)
Nel corso del COP, punti A1 e A2 dell’agenda, si è proceduto al voto dei seguenti atti esecutivi:
- Implementing act on production rules;
- Implementing act amendig regulation EC n. 1235/2008.
Il provvedimento di cui al primo trattino ha ricevuto parere favorevole all’unanimità.
Il secondo provvedimento è stato oggetto di una lunga discussione che ha visto molti SM, contrari alla
modifica che lascerebbe la possibilità agli OdC dei Paesi terzi di inserire i dati relativi alle caselle 13 e

17 del COI dopo la partenza del prodotto e prima dello sdoganamento. Non avendo trovato un accordo,
la COM ha rinviato il voto prevedendo il ricorso al sistema della procedura scritta, su una nuova
versione della proposta di modifica che verrà messa a disposizione il prima possibile.
1) TEMPISTICA ITER ISTRUTTORIO ATTI ESECUTIVI
Punto B.1. agenda - La COM, come illustrato nell’Allegato V, ha indicato la tempistica dell’iter
istruttorio per la definizione degli atti esecutivi in discussione.
La COM ha, di seguito, presentato le nuove versioni degli atti esecutivi in discussione, elaborati
sulla base dei commenti pervenuti dagli SM.
La COM ha sottolineato i tempi ristretti per la definizione degli atti esecutivi, chiedendo agli SM
commenti, esclusivamente in track change, entro le date sottoindicate:
2) CONTROLLI – Commenti entro il 3 aprile 2020
Punto B.2. agenda: Commission Implementing Regulation laying down detailed rules for
implementation of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on controls
and other measures ensuring traceability and compliance in organic production. Allegati VI e VIa
3) TRADE – Commenti entro il 27 marzo 2020
Punto B.6. agenda: Implementing act based on Article 46(1) of Regulation 2018/848 laying down
detailed rules for the implementation of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of
the Council to recognise and withdraw control authorities and control bodies as regard their competence
to carry out controls and to issue organic certificates in third countries. Allegati VII e VIIa
4) PRODUCTION – Commenti entro il 20 marzo 2020
Punto B.9. agenda: The Annexes authorising products and substances for use in feed production, non
organic agricultural ingredients to be used for the production of processed organic food, products and
substances for the production and conservation of organic grapevine products of the wine sector.
Allegato VIII
Punto B.10. agenda: The list of information to be provided by MS for the national authorisations of
non organic agricultural ingredients.
Su tale punto la COM ha illustrato una presentazione in PP. Allegato IX.
5) QUESTIONARIO MANGIMI
Punto B.11. agenda: La COM ha descritto i risultati della consultazione basata su un questionario
inviato agli SM e relativo ai mangimi etichettati con la dicitura “può essere utilizzato in agricoltura
biologica”.
Da risultati è emersa la necessità per tutti gli SM di avvalersi di tale categoria di mangimi.
La COM, ribadendo che il nuovo atto non prevede, come il reg. 889/2008 (cfr. art. 60.2), la possibilità
di utilizzare la suddetta dicitura, ha chiesto agli SM suggerimenti pratici per poter risolvere tale
problematica.
6) EGTOP
Punto B.5. agenda: La COM ha illustrato i risultati più importanti degli ultimi report di EGTOP su food
e feed (Allegati X e Xa) e ha comunicato le richieste attualmente pervenute da alcuni SM (Allegato
Xb).
Nel corso della discussione Italia e Francia, hanno commentato il parere negativo espresso da EGTOP
per l’utilizzo di resine a scambio cationico nella produzione dello zucchero. Le delegazioni hanno
segnalato alcune inesattezze nella conclusione degli esperti EGTOP.
La delegazione italiana ha inoltre preannunciato l’invio di un nuovo dossier sulla stessa tematica, nel
quale saranno evidenziate le inesattezze espresse nel report EGTOP, con una migliore descrizione,

rispetto al precedente dossier presentato dalla Francia, del processo produttivo e del particolare tipo di
resine necessario.
Al fine di elaborare una posizione nazionale per gli atti di cui ai punti 2), 3) e 4) del COP, si
invitano i destinatari della presente nota a fornire le proprie osservazioni, in track changes, entro una
settimana prima della scadenza indicata dalla COM.
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