Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I

Roma,
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI
Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull’Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ACCREDIA
info@accredia.it
Organismi di Controllo
LORO SEDI
./.
Oggetto: Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 8 e 9 marzo 2022
(web-meeting)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più
importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.
GREX (8 marzo 2022)
1. 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) - resumed discussions after
publication of EGTOP report
La COM ha presentato la prima bozza di atto delegato relativo alla produzione del sale (Allegato 1),
redatto sulla base delle conclusioni di EGTOP (Allegato 2) e delle reazioni degli SM e degli
stakeholder rispetto alle stesse conclusioni.
Dalla discussione che si è svolta sono emersi i seguenti elementi:
 sostanziale accordo sulla certificabilità del salgemma;
 necessità di chiarire la possibilità di ridurre il periodo di conversione ai sensi dell’art. 10.3 del
Reg. UE 2018/848 (ORR);
 necessità di chiarire se la produzione del sale si inquadra anche trasformazione, e in questo
caso non andrebbe considerato un periodo di conversione;
 la COM, con un approccio più restrittivo rispetto alla posizione di EGTOP, ha inserito il
divieto del solution mining per l’estrazione del sale al fine di ridurre il consumo energetico;
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la COM, con un approccio più restrittivo rispetto alla posizione di EGTOP, ha inserito il
divieto per utilizzo di tutti gli additivi e coadiuvanti tecnologici, ad esclusione, in alcuni casi,
dello iodio;
necessità di prevedere una dicitura specifica per indicare un sale biologico che prevede
l’aggiunta di iodio;
non è prevista la produzione parallela in quanto non il sale biologico e il sale non biologico
non sarebbero facilmente distinguibili.

La COM vorrebbe pubblicare questo regolamento entro la fine del 2022.
Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inviare commenti sulla bozza allegata entro
il 25 marzo p.v.
2. Exceptional measures to derogate from certain provisions regarding the certificates of
inspection issued in Ukraine (PLAN/2022/472)

3. Discussion on Regulation (EU) No 2021/1342 - requests for additional information to CBs,
replies to irregularities, organisation of audits
La COM ha informato i delegati che intende modificare questo regolamento al fine di reintrodurre
alcune disposizioni necessarie per ristabilire il quadro giuridico esistente sino al 31/12/2021 in
particolare in relazione a:
 possibilità di richiedere a CBs ulteriori informazioni (quanto previsto dall’art. 11.4 del Reg.
CE 1235/2008);
 ispezioni fisiche in loco;
 risposte da parte dei CBs in caso di irregolarità (quanto previsto nell’Allegato 3 del Reg. UE
2021/1698).
A breve la COM predisporrà una bozza di questo regolamento che sarà presentata al prossimo GREX
di maggio.
4. AOB
a) Insetti
La COM ha informato gli SM che sta effettuando tutti gli approfondimenti giuridici necessari per la
predisposizione di un atto delegato volto a definire le regole di produzione degli insetti biologici, che
vorrebbe proporre al prossimo GREX di maggio.
b) Pet food
Per quanto riguarda i pet food la COM ha aggiornato gli SM sui due temi principali legati a questo
argomento.
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Il 25 febbraio la COM è venuta a conoscenza del problema dell’emissione del COI in Ucraina e ha
pertanto informato gli SM della soluzione che ha ritenuto di adottare (Allegato 3).
La maggioranza degli SM ha sostenuto la soluzione proposta e quindi la COM ha provveduto a
formalizzare le deroghe concesse con un atto delegato che modifica il Reg. UE 2021/2306 (Allegato
4). La COM utilizzerà tutte le modalità a sua disposizione (es. la richiesta di una non obiezione
preventiva da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo) al fine di poter pubblicare il suddetto
atto il prima possibile con un’applicazione retroattiva.
Pertanto gli SM potranno inviare commenti al massimo entro l’11 marzo p.v.

Etichettatura: rappresenta il tema più complesso. La COM ha informato di essere pervenuta ad una
probabile soluzione che non può però attualmente anticipare.
Additivi per i pet food: la COM intende aggiungere, con l’atto esecutivo che modificherà il Reg. UE
2021/1165, gli additivi per i quali EGTOP si esprimerà a favore. L’atto dovrebbe essere adottato
nell’aprile 2022.
c) Tappi di sughero
Su richiesta dell’Italia la COM ha chiarito che ad oggi non è in programma un atto delegato relativo
alla produzione di turaccioli biologici, ma solo per insetti e sale. Quindi per i tappi di sughero e per
tutti gli altri prodotti che si trovano nell’Allegato 1 dell’ORR si applicano le regole dell’articolo 21.2
dello stesso ORR. L’Italia ha evidenziato la necessità di una armonizzazione a livello UE su alcune
tecniche/prodotti che vengono utilizzati nella produzione dei tappi di sughero. La COM si è quindi
impegnata a coinvolgere EGTOP per avere un parere tecnico.

COP (8 e 9 marzo 2022)

1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of XXX amending
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain
products and substances for use in organic production and establishing their lists
(PLAN/2022/165)
La COM ha presentato la prima bozza (Allegato 5) dell’atto esecutivo che modifica il Reg. UE
2021/1165, predisposto sulla base dei pareri già espressi da EGTOP. Per la finalizzazione del testo si
aspetteranno le conclusioni di EGTOP rispetto agli additivi per i pet food.
Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inviare commenti sulla bozza allegata entro
il 30 aprile p.v.
B.2. Plant reproductive material: presentation of questions and answers future FAQs

La COM ha illustrato il contenuto di alcune risposte (Allegato 6) preparate per riscontrare richieste
di chiarimento sulla questione PRM e ha informato gli SM che le stesse saranno inserite in una sezione
ad hoc del documento FAQs già pubblicato dalla COM sul sito istituzionale.
2. EGTOP
La COM ha illustrato gli esiti della prima riunione del nuovo EGTOP, l’organizzazione in sottogruppi
e la programmazione dei prossimi lavori di EGTOP (Allegato 7).
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d) Atto delegato relativo al PRM
In relazione a questo regolamento delegato, non ancora pubblicato, verrà fatto un corrigendum su
tutte le versioni linguistiche per ovviare ad un refuso.

La COM ha inoltre raccolto (Allegato 8) tutti i commenti pervenuti dagli SM in relazione ai rapporti
di EGTOP su ‘factory farming’ e ‘cleaning & disinfection’ (Allegato 9). Gli SM hanno ancora la
possibilità di inviare commenti su questi rapporti di EGTOP.
Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inviare commenti su questa materia e sui
documenti allegati pertinenti entro il 1 aprile p.v.
3. Discussions on the implementation of organic rules (letters, interpretative notes, FAQs…)
La COM ha informato gli SM di aver previsto un incontro di coordinamento con la DG GROW per
analizzare le richieste sui prodotti fertilizzanti poste all’attenzione della COM e di EGTOP in occasione
della predisposizione del Reg. UE 2021/1165. Attualmente la DG GROW è impegnata nella stesura
della normativa secondaria del Reg. UE 2019/1009 e pertanto si potrà dare riscontro a queste richieste
solo dopo la definizione della normativa orizzontale pertinente.

La COM ha illustrato brevemente i contenuti delle ultime note interpretative (già pubblicate su
SINAB).
4. Beekeeping discussions on guidelines in MS
La COM ha informato gli SM che intende preparare un documento volto a chiarire tutte le questioni
che riguardano l’apicoltura biologica, compreso il significato del termine ‘essenzialmente’ riportato
nel punto 1.9.6.5.a) dell’Allegato II, Parte II dell’ORR e le altre novità introdotte con il nuovo quadro
normativo europeo (es. il fatto che il servizio di impollinazione non è più ammesso).
5. Imports from Ukraine
La COM ha illustrato le principali ripercussioni sul settore della produzione europea provocate dalla
guerra in Ucraina.
Per quanto riguarda le importazioni in UE da Ucraina la COM ha ricevuto una serie di allerte da parte
degli SM in relazione alla carenza di mangimi proteici. La COM ha informato i delegati che, dalle
risultanze di una indagine preliminare, è possibile per l’Ucraina avvalersi delle deroghe concesse ai
sensi dell’art. 22 mentre gli SM non hanno la stessa possibilità (si vedano le motivazione riportate
nella nota Allegato 10). La COM ha inoltre chiarito di avere la delega per poter modificare le
percentuali di utilizzo di mangimi non biologici. In ogni caso questi sono i risultati di una indagine
preliminare ma saranno fatti ulteriori approfondimenti.
Per quanto riguarda le segnalazioni OFIS la COM ha chiesto di continuare a notificare in caso di
irregolarità ma ha anche detto di aspettarsi uno stop alle importazioni dall’Ucraina.
In più, come verrà chiarito più avanti, un CB ha chiesto di rinunciare al proprio riconoscimento in
Russia e pertanto si provvederà a modificare il Reg. UE 2021/2325.
6. International points
Per quanto riguarda l’importazione di prodotti contenenti proteine concentrate del latte provenienti
dalla Nuova Zelanda la COM ha informato gli SM che, dopo gli approfondimenti giuridici ha stabilit0
che il prodotto può essere importato (categoria D) ma non potrà essere utilizzato come ingrediente
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La COM ha informato gli SM che la nota RIPAC sul tempo di sospensione in caso di trattamenti
veterinari dovrebbe essere pubblicata entro la fine di marzo.

nei prodotti biologici europei. Questa avvertenza comparirà in disclaimer del COI in TRACES
quando sarà selezionato il CN corrispondente e si sta lavorando perché possa comparire anche nel
formato pdf del COI in modo da poter informare tutti gli operatori biologici.
India
La COM ha ricevuto la richiesta, da parte delle autorità indiane, di inserire 3 CBs nell’allegato 1 del
regolamento (UE) 2021/2325. Due di questi CBs erano stati sospesi su richiesta di Apeda. La COM
ha informato gli SM che a causa di quanto emerso nell’ambito delle contaminazioni dei semi di
sesamo, nutre molte perplessità sul livello di garanzia offerto dal sistema di controllo e vigilanza
indiano e vuole richiedere maggiori informazioni alle autorità indiane prima di decidere.
Apeda ha inoltre informato di voler sospendere il CB TQ Cert Services Private Limited che quindi
sarà eliminato dalla lista dei CB dell’India nell’Allegato 1 del Reg. UE 2021/2325.

La COM ha illustrato le correzioni apportate alla regolamentazione (Allegato 11) e ha illustrato le
modifiche al template del COI su cui si sta ragionando.
Vi è stato poi un confronto tra i delegati, la DGSANTE e il team di TRACES riguardo le difficoltà
riscontrate nell’applicazione del nuovo COI. A breve saranno inviate istruzioni operative.
8. Discussion on risk-based physical checks by Member States of consignments certified as
organic imported into the EU
La COM ha informato che dalle indagini condotte dalla Corte dei conti, gli auditor della Commissione
e il personale AGRI/B4 è emerso che ci sono casi in cui alcuni SM non effettuano controlli fisici
basati su un'adeguata valutazione del rischio. Inoltre quelli che gli SM chiamano controlli fisici delle
partite di prodotti biologici prima della convalida del certificato di ispezione (COI), spesso non
possono essere definiti tali, in quanto non sono completamente eseguiti in conformità ai requisiti della
legislazione in vigore. Infatti si è spesso osservato che i campioni vengono prelevati prima della
vidima del COI ma poi il COI viene validato prima che i risultati dei test di laboratorio siano
disponibili.
La COM ha pertanto preparato una bozza di Working Document che a breve condividerà con i
delegati.
La COM ha infine chiarito che una AC, in caso di analisi che rilevino la presenza di una sostanza non
ammessa in una partita destinata ad essere importata come biologica in UE, può decidere di
‘immettere il prodotto come non biologico’ anche senza aspettare l’esito delle indagini che seguono
all’apertura della segnalazione via OFIS vero i Paesi Terzi.
9. AGRI Working Document on additional controls
La COM ha illustrato i principali elementi della nuova proposta di WD che sarà a breve formalizzata
e inviata agli SM.
Per quanto riguarda gli adempimenti da svolgere presso i Paesi Terzi, la COM propone 36
combinazioni prodotto/paese per i quali è previsto:


il campionamento del 10% delle partite,
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7. Implementation of the rules on import controls on organic products (BCP/COI)



per ginger, guar gum, semi di sesamo da India (considerati ad alta incidenza (% volume
contaminato su volume importato) il campionamento del 50%).



lo status quo per quanto riguarda le ispezioni fisiche in loco e ai controlli documentali

Per quanto riguarda gli adempimenti da svolgere in UE si sono individuate 11 combinazioni
Paese/Prodotto
Arachidi

Cina

Semi di zucca
Zenzero

India

Guar gum

Curcuma
Semi di lino

Kazakystan

Semi di chia

Paraguay

Fave di cacao

Perù

Fragole

Turchia

Grano duro

Per le quali effettuare.


il campionamento del 10% delle partite



per ginger, guar gum, semi di sesamo da India (considerati ad alta incidenza (% volume
contaminato su volume importato)) il campionamento del 50%).

10. New template for the information to be submitted by MS under article 29 points (6) & (9)
La COM ha informato gli SM che sta lavorando ad un template per poter raccogliere le informazioni
presso gli SM in relazione alle contaminazioni rilevate e poter presentare al Consiglio e al Parlamento
le informazioni previste dall’art.29.9 dell’ORR. A breve la COM invierà la bozza del template per
chiedere il parere degli SM.
11. Discussion on the acceptability of COIs issued after the departure of the consignment from
the third country
La COM ha rilevato che capita che i COI siano emessi dopo la partenza delle merci da PT. Questo
non è ammesso dalla normativa e tali partite dovrebbero essere respinte. Gli Stati membri hanno
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Semi sesamo

sollevato il fatto che tale tipo di controllo risulta molto oneroso e che sarebbe di aiuto inserire nel
COI la data di partenza della merce. La COM ha detto che valuterà questa soluzione.
12. Update on TRACES electronic certificate of operators
La COM ha informato gli SM che a breve verrà inviata una mail da inoltrare ai CBs che così potranno
allineare quanto prima i propri sistemi a TRACES.
13. E-SEAL – state of play in the EU and for imported products
La COM ha informato i delegati che ad oggi permangono ancora alcuni problemi per la richiesta del
sigillo elettronico a causa del passaggio al nuovo provider dell’e-seal. A breve saranno inviate
informazioni aggiornate.

La COM ha informato i delegati che sta predisponendo un regolamento per modificare gli allegati 1
e 2 del regolamento UE 2021/2325. Il testo non è ancora disponibile.
15. AOB
La FR ha chiesto un parere della COM sull’ammissibilità del diserbo elettrico in AB. La COM ha
informato che risponderà per iscritto ma che ad una prima analisi non si ravvisano elementi che ne
impediscano l’uso.
L’IT ha chiesto chiarimenti alla COM chiarimenti sull’esatto significato delle dizioni: “solo da
produzione biologica” e “se disponibile solo di origine biologica” che compaiono nella colonna
“Condizioni e limiti specifici” per alcuni additivi ed ausiliari di fabbricazione dell’allegato V del Reg.
UE 2021/1165. La COM risponderà per iscritto.
La COM ha chiarito che per inserire la CO2 per la nutrizione delle microalghe è necessario presentare
uno specifico dossier da sottoporre ad EGTOP. Per quanto riguarda invece lo strippato (ammonio
solfato derivato da tecniche di strippaggio) la COM ha chiarito che ancora non ci sono norme
orizzontali su questi aspetti e pertanto ancora non è possibile inserirli nel Reg. UE 2021/1165. Ha
inoltre ricordato che non è ammissibile l’uso di nutrienti di origine animale per le microalghe.

Il Dirigente
Pietro Gasparri
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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14. Update Regulation (EU) No 2021/2325 – list of third countries and list of control authorities
and control bodies recognised under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No
834/2007

