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Roma,  
              

Agli Assessorati all’Agricoltura delle 

             Regioni e Province Autonome 
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Componenti del Tavolo tecnico permanente 

sull’Agricoltura Biologica 

LORO SEDI 
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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 7 marzo 2017. 

 

 

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) Proposta di Regolamento che modifica il Reg. (CE) n. 889/08. 

 

E’ stato approvato un nuovo regolamento che modifica l’articolo 25 terdecies, paragrafo 1 del reg. 

(CE) n. 889/08.  

In particolare il suddetto paragrafo 1 viene sostituito dal seguente: “1.Nelle fasi di ingrasso, gli 

animali d’acquacoltura di cui all’allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti 

naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.” 

Il regolamento sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.  

Gli Enti in indirizzo sono invitati a segnalare eventuali errori linguistici riscontrati nella versione 

italiana del regolamento. Si allegano a tal fine le versioni Inglese ed Italiana del documento (allegati  

1 e 2). 

 

2) EGTOP 

 

La Commissione ha aggiornato le delegazioni sul nuovo bando per la costituzione del gruppo 

EGTOP. Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato fino al 17 di marzo 

2107.  

I lavori del nuovo gruppo di esperti inizieranno presumibilmente nel giugno prossimo.  
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La Commissione, in previsione di un futuro mandato sugli alimenti e sui mangimi, ha invitato gli 

Stati Membri a presentare al più presto eventuali dossier su tali argomenti.  

 

Gli Enti in indirizzo sono invitati pertanto a presentare eventuali nuovi dossier relativi alla modifica 

dell’allegato VI e VIII del Reg. (CE) n. 889/2008 alla scrivente Direzione entro la fine del mese di 

marzo 2017. 

 

 

3)  VARIE 

 

a) Importazione di prodotti biologici dalla Norvegia 

 

Su richiesta di diverse delegazioni è stata ridiscussa la questione delle importazioni di prodotti 

biologici dalla Norvegia e dall’Islanda.  

La Commissione ha annunciato che il 17 marzo, in occasione del Comitato EEA (European 

Economic Area), la Norvegia e l’Islanda recepiranno nella propria legislazione i regolamenti (CE) 

n. 834/07, 889/08 e 1235/08 nonché le relative modifiche ed integrazioni.  

Tali regolamenti entreranno in vigore nei suddetti Paesi il 18 marzo 2017 e pertanto a partire da tale 

data potranno essere accettati i prodotti biologici, tra cui il salmone norvegese, provenienti da 

Norvegia e Islanda. 

 

b) Autorizzazione di ingredienti non biologici da parte degli Stati membri – art. 29 

Reg. (CE) n. 889/08. 

 

La Commissione ha riscontrato alcune carenze nell’applicazione della disposizione di cui 

all’articolo 29 del reg. (CE) n. 889/08 che offre la possibilità agli Stati membri di autorizzare l’uso 

di ingredienti di origine agricola non biologica non elencati nell’allegato IX del reg. (CE) n. 889/08.  

In particolare la   Commissione ha costatato che, a fronte di un notevole incremento delle 

autorizzazioni che le Autorità competenti hanno rilasciato negli ultimi anni, non vi sono state 

adeguate segnalazioni da parte degli Stati membri relative alla disponibilità di un ingrediente in 

forma biologica. 

La Commissione ha pertanto invitato le delegazioni a verificare le disponibilità a livello nazionale 

degli ingredienti attualmente autorizzati che figurano nei report a disposizione su OFIS al link: 

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=reports&lang=it    

Gli Enti in indirizzo sono invitati a segnalare la disponibilità di ingredienti biologici tra quelli 

attualmente autorizzati deducibili dai suddetti report.  

Le segnalazioni dettagliate sulla disponibilità e reperibilità dei suddetti ingredienti dovrà essere  

trasmesse allo scrivente Ufficio ai seguenti indirizzi e-mail: PQAI1@politicheagricole.it; 

g.paesano@politicheagricole.it entro il 16 aprile p.v. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

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