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Regolamento (UE) n. 1030/2013 del 24/10/2013 (Pubblicato il 25 ottobre 2013 sulla G.U.U.E. n. L 283) - 

“Modifica del Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, 
per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli – Proroga temporanea 
riconoscimento delle norme sulla produzione biologica di animali d’acquacoltura e di alghe marine, 
riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica”. 
 
Premesso che l’articolo 95, paragrafo 11, del Regolamento (CE) n. 889/2008, prevede che le autorità nazionali 
possono autorizzare, per un periodo che termina il 1° luglio 2013, le unità di produzione di animali 
d’acquacoltura e di alghe marine istituite e operanti, prima del 1° gennaio 2009, nel rispetto di norme sulla 
produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica 
a talune condizioni. 
 
Considerato che: 

 sette Stati membri hanno recentemente presentato richiesta di revisione delle norme relative ai 
prodotti, alle sostanze e alle tecniche che possono essere usate nella produzione biologica di 
acquacoltura e che tali richieste siano valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza 
tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione; 

 la produzione biologica di alghe marine e animali d’acquacoltura è un settore ancora relativamente 
nuovo, caratterizzato da una grande varietà e un alto livello di complessità tecnica. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Europea ha: 
 

 ritenuto opportuno prolungare il periodo di transizione, che termina il 1° gennaio 2015, per autorizzare 

a livello nazionale le unità di produzione di animali d’acquacoltura e di alghe marine istituite e operanti, 
prima del 1° gennaio 2009, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello 
nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica a talune condizioni; tale decisione 
è stata presa per garantire la continuità, di disporre del tempo necessario per la valutazione delle 
richieste presentate dagli Stati membri ed evitare perturbazioni delle unità di produzione istituite e 
operanti, prima del 1° gennaio 2009, nel rispetto di norme riconosciute a livello nazionale; 

 disposto che la deroga transitoria si applica a far data dal 1° luglio 2013, al fine di evitare perturbazioni 

nella qualifica di «biologica» conferita a tali unità di produzione. 

 
Il Regolamento (UE) n. 1030/2013 entra in vigore il 28/10/2013. 
 


