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Reg. (UE) n. 590/2011 (pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 161 del 21/06/2011), relativo alla modifica del 

Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto 

riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; 

 

Il regolamento de quo ha modificato il Reg. (CE) 1235/2008 come di seguito riportato: 

1. la data di scadenza del 31 ottobre 2011, per presentare le domande di inclusione nell’elenco 

degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, è stata 

modificata al 31 ottobre 2014; 

2. tra i paesi in regime di equivalenza è stato inserito il Canada; per tale paese il legislatore ha 

definito: 

 la categoria di prodotti che possono essere importati nella UE: a) prodotti agricoli vegetali 
vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione; 
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi; 

 l’origine, stabilendo che i prodotti che possono essere importati nella UE devono essere 
stati coltivati in Canada; 

 le norme di produzione biologiche di riferimento che sono quelle stabilite dalla Organic 
Products Regulation; 

 l’autorità competente canadese che è il Canadian Food Inspection Agency (CFIA); 

 quali sono gli organismi di controllo e certificazione che possono effettuare l’attività di 
controllo e certificazione per i prodotti destinati al mercato della UE; 

 la data di scadenza dell’inclusione nell’elenco dei paesi in regime di equivalenza, che è il 
30 giugno 2014; 

3. in Costa Rica è stato riconosciuto l’organismo di controllo denominato Mayacert; 

4. il Costa Rica è stato inclusione nell’elenco dei paesi in regime di equivalenza a tempo 

indeterminato; 

5. in India sono stati riconosciuti i seguenti organismi di controllo: 

 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT); 

 Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD); 

 TUV India Pvt. Ltd; 

 Intertek India Pvt. Ltd; 



 

 

 

 

 

6. in Israele è stato riconosciuto l’organismo di controllo denominato LAB-PATH Ltd; 

7. in Giappone sono stati riconosciuti i seguenti organismi di controllo: 

 AINOU; 

 SGS Japan Incorporation; 

 Ehime Organic Agricultural Association; 

 Center for Eco-design Certification Co. Ltd; 

 Organic Certification Association; 

 Japan Eco-system Farming Association; 

 Hiroshima Environment & Health Association; 

 Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability; 

 Organic Certification Organization Co. Ltd; 

8. in Tunisia è stato riconosciuto l’organismo di controllo denominato Istituto per la certificazione 

etica e ambientale (ICEA); 

9. per la Nuova Zelanda seno state apportate le seguenti modifiche: 

 l’origine, stabilendo che i prodotti esportati nella UE possono essere stati importati in 
Nuova Zelanda da un paese terzo le cui norme di produzione e il cui sistema d’ispezione 
sono stati riconosciuti equivalenti alle norme tecniche di produzione biologica del 
programma Official Organic Assurance del MAF; 

 le norme di produzione biologiche di riferimento sono quelle stabilite dal MAF Official 
Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production; 

 l’autorità competente è il Ministry of Agriculture and Forestry (MAF); 

 sono stati riconosciuti i seguenti organismi di controllo: 

 AsureQuality Limited; 

 BioGro New Zealand; 

 l’autorità competente per il rilascio dei certificati è il Ministry of Agriculture and Forestry 
(MAF); 

 è stata inclusa nell’elenco dei paesi in regime di equivalenza a tempo indeterminato. 


