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Oggetto: Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 27, 28 e 29 ottobre 

2020 (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 (27 – 28 ottobre 2020) 

 

1. Commission Delegated Regulation (EU) amending Regulation (EU) 2018/848 of the 

European Parliament and of the Council as regards detailed production rules concerning 

feed for certain aquaculture animals, aquaculture parasite treatments and sprouted seeds 

 

La COM ha presentato la versione definitiva del testo (Allegato 1) già sottoposto al meccanismo 

di feedback con decorrenza dal 20 ottobre 2020, come comunicato dallo scrivente ufficio in pari 

data. Questa versione è stata ulteriormente modificata, sulla base della discussione svolta nello 

scorso meeting e dei commenti pervenuti da alcuni SM. Le modifiche hanno reso più chiare le 

regole per la deroga prevista nell’Allegato II, Parte II, punto 1.3 del Reg. UE 2018/848 relativa alla 

coltivazione fuori suolo di sprouts, shoots, cress1 e chicory heads, con particolare riguardo ai 

substrati ammessi. 

 
1 Così come definiti da EFSA (https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2011.2424) ‘Sprouts’ are developed in 

water and are collected before the development of leaves. The final product still contains the seed, ‘Shoots’ are developed in water to 

produce a green shoot with very young leaves and/or embryonic leaves (cotyledons). The shoots are harvested and the final product 

does not include the seed (teguments) and roots, ‘Cress’ are developed in soil or in substrate to produce a green shoot with very 

young leaves and/or embryonic leaves. Cress are usually sold as entire plants in substrate or soil. 
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La COM ha chiarito che le norme dettate da questo regolamento sostituiscono le norme previste, 

per il medesimo  punto, dal Reg. UE 2018/848 e dal successivoReg. UE 2020/427. 

 

2. Commission Delegated Regulation (EU) …/... amending Annex III to Regulation (EU) 

2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain information 

to be provided on the labelling of organic products 

 

Questo documento (Allegato 2), dopo il meccanismo di feedback, è stato avviato alla procedura 

di adozione.  

Per quanto riguarda la possibilità di concedere la deroga per i semi non biologici direttamente ai 

produttori dei miscugli, la COM ha informato che a breve formulerà un parere scritto volto a 

chiarire che tale possibilità non è coerente con l’atto di base il quale prevede che siano gli 

utilizzatori della semente, e non i produttori, a poter usufruire della deroga. 

In ogni caso, comprendendo l’importanza del problema, soprattutto per quanto riguarda la 

difficoltà pratica di concedere deroghe ai singoli agricoltori per l’uso di tali miscugli, la COM si è 

impegnata ad approfondire la questione con i giuristi.  

 

3. Commission Delegated Regulation (EU) …/... of XXX on rules governing the production 

and marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material of 

particular genera or species 

 

La DG SANTE ha brevemente illustrato le principali modifiche apportate al testo che riguardano 

l’etichettatura e il controllo del materiale eterogeneo biologico.  

Il nuovo testo (Allegato 3) sarà presto pubblicato per il meccanismo di feedback. 

 

4. Delegated act on records keeping – Article 34(8) 

 

La COM ha illustrato il nuovo testo (Allegato 4) modificato sulla base dei commenti pervenuti 

dagli SM. 

Alcuni SM hanno sottolineato la necessità che vengano introdotte nel Reg. UE 2018/848 le 

regole previste attualmente dall’art. 66 ‘Documenti contabili’ del Reg. CE 889/2008.  

La COM ha chiarito che queste disposizioni, molto importanti per il controllo, saranno inserite in 

un nuovo regolamento per  cui occorre , con il supporto dei giuristi, individuare la necessaria base 

legale nel regolamento di base. 

  

5. Postponement of the date of application of Regulation 2018/848 

La COM ha comunicato che è stato formalizzato l’accordo del Consiglio, quest’ ultimo ha 

trasmesso  la richiesta al Parlamento europeo. Si rimane in attesa della procedura necessaria per 

l’accoglimento della proposta che sarà finalizzata alla prossima plenaria del Parlamento dell’11/12 

novembre p.v. Il  regolamento potrà essere pubblicato al termine del corrente mese di  novembre 

2020. 

La COM ha inoltre informato che il testo del Regolamento (Allegato 5) che pospone la data di 

applicazione del Reg. UE 2020/427 è stato già inviato al servizio giuridico 

6. Commission Delegated Regulation on the supervision of the CBs and TCs under 

equivalence (transitional period) 

La COM ha illustrato il nuovo testo (Allegato 6) così come è stato emendato a seguito dei 

commenti emersi nel corso dello scorso GREX. Il testo sarà inviato alla consultazione inter-servizi. 

 

7. Commission Delegated Regulation on compliance – Article 48(4) and 53(3) 
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La COM ha presentato la nuova versione del testo, così come modificato a seguito dei commenti 

emersi durante il precedente GREX e ha predisposto un questionario per raccogliere i pareri degli 

SM su alcuni elementi per i quali la COM sta cercando di giungere ad una posizione di 

compromesso (Allegato 7).  

 

8. Aggiornamento sulla questione COI e BCP 

 

La COM ha illustrato i contenuti di una lettera di interpretazione (Allegato 8) predisposta per 

rispondere ad una proposta inviata dalla NO (Allegato 9) e supportata da diversi SM, relativa alla 

questione dei controlli presso i BCP dei prodotti biologici.  

In questa lettera la COM ha delineato il quadro giuridico di tale questione e i motivi per cui la 

proposta della NO non può essere accettata. 

La COM ha sintetizzato i passaggi che saranno previsti nelle nuove procedure relative al COI. 

• preavviso dell’arrivo della partita al BCP: completando la parte I del CHED. Il prodotto 

‘biologico’ è segnato nel box 31 e il COI sarà allegato al CHED; 

• successivamente all’ arrivo della partita al BCP sono condotti i controlli ‘biologici’ ed è 

firmato il COI; 

• verifica della firma del COI prima della validazione della parte II del CHED; 

• finalizzazione del CHED;  

• rilascio in libera pratica (se tutti i controlli sono in linea con la legislazione europea).  

La COM sta lavorando per consentire che le disposizioni necessarie siano contenute in un Atto 

delegato e in un Atto esecutivo 

 

9. Pacchetto controllo – atti delegati 

La COM ha illustrato i commenti pervenuti dagli SM e i risultati del questionario relativamente 

ai regolamenti: 

- Commission Delegated Regulation (EU)…/...of XXX amending Regulation (EU) No 2018/848 of 

the European Parliament and of the Council as regards the requirements for groups of operators 

and the model of certificate attesting compliance with the rules on organic production; 

- Commission Delegated Regulation (EU) …/... of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of 

the European Parliament and of the Council by laying down specific criteria and conditions for the 

checks of documentary accounts in the framework of official controls in organic production and the 

official controls of group of operators.  

La COM ha informato che ormai la discussione per questi due regolamenti è conclusa I nuovi 

testi aggiornati saranno inviati a metà novembre, prima di essere avviati alla procedura finale per 

l’adozione.  

Nel testo che sarà inviato ci sarà una nuova sezione relativa alle note per la compilazione del 

certificato, sul quale gli SM potranno inviare commenti. 
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COP (28 e 29 settembre 2020) 
 

1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/... of XXX amending 

Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the 

temporary measures in relation to controls on the production of organic products 

 

Questo regolamento (Allegato 10) è stato approvato all’unanimità attraverso la procedura di voto 

scritta svoltasi dal 19 al 23 Ottobre 2020. 

 

2. Production rules – discussione sui working documents (W.D.) 

a) Divieto della presenza contemporanea dello stesso ingrediente biologico e non biologico 

      La COM ha presentato i commenti che sono pervenuti dagli SM. La questione non è ancora 

chiara e la COM continuerà ad esaminare la tematica. 

 

b) Pet food 

       La COM ha illustrato i principali contenuti della lettera di interpretazione relativa alla 

certificazione del pet food (Allegato 11). Ha inoltre anticipato che si sta valutando di predisporre un 

elenco di additivi per il pet food (da inserire nell’Annex III), con il coinvolgimento di EGTOP. 

 

c) Periodo di sospensione in caso di trattamenti veterinari 

  La COM ha elaborato un questionario (Allegato 12) per raccogliere in modo organico i 

commenti degli SM. 

 

3. Commission Implementing Regulation (EU) …/… of XXX concerning the authorization 

of products and substances for use in organic production and repealing Regulation (EC) 

No 889/2008 (Article 24) 

 

La COM ha presentato l’ultima versione del documento (Allegato 13) ed ha chiesto i commenti 

da parte degli SM sugli Annex I (PPP), II (fertilizzanti) e VI (certificato complementare). 

La COM ha inoltre predisposto un questionario sugli ‘allevamenti industriali’ (Allegato 14) e un 

elenco degli aspetti che gli SM hanno chiesto siano tenuti in considerazione per la prossima 

modifica degli allegati di questo regolamento (Allegato 15).  

La COM ha spiegato che il citato regolamento deve essere pubblicato al più tardi all'inizio del 

prossimo anno per consentire agli operatori di essere pronti il primo gennaio 2022.  

Come previsto nell'atto di base, gli allegati al regolamento esecutivo saranno rivisti 

regolarmente. 

 

4. Commission Implementing Regulation (EU) …/...of XXX amending Regulation (EC) 

No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation 

(EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard 

to organic production, labelling and control  

 

La COM ha presentato la bozza del regolamento dopo la consultazione inter-servizi (Allegato 

16) e ha informato gli SM che attualmente è in corso il meccanismo di feedback e la consultazione 

TBT.  

Il Regolamento sarà sottoposto al voto degli SM mediante procedura scritta alla fine di 

novembre o all'inizio di dicembre 2020.  

 

L'obiettivo della COM è pubblicarlo entro il 31 dicembre 2020. 
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5. EGTOP 

 

La COM ha fatto una panoramica del lavoro svolto e delle attività programmate (Allegato 17). 

  

6. Implementing act amending Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 

laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the 

European Parliament and of the Council on organic production as regards its date of 

application and certain other dates referred to in that Regulation. 

 

Questo regolamento è volto a posticipare la data di entrata in applicazione del Regolamento (UE) 

2020/464 a seguito della proposta della COM di rinviare al 1 ° gennaio 2022 la data di entrata in 

applicazione del Regolamento (UE) 2018/848.  

La consultazione inter-servizi è terminata mentre la consultazione TBT è ancora in corso. Questo 

regolamento sarà sottoposto al voto degli SM mediante procedura scritta alla fine di novembre o 

all'inizio di dicembre 2020. 

 

7. Lettere di interpretazione 

 

La COM ha richiamato l'attenzione sul contenuto delle recenti note interpretative (pubblicate su 

www.sinab.it ), che riguardano principalmente: 

• presentazione del dossier per i PPP; 

• divieto di utilizzo del termine bio nei sistemi idroponici e nei sistemi di acquacoltura non 

biologica;  

• substrati attivati da funghi;  

• uso del logo UE;  

• divieto di immunocastrazione; 

• possibile uso improprio di asparaginasi da fonte GM.  

 

Si richiama l’attenzione degli Enti e delle Organizzazioni in indirizzo su quest’ultima nota 

interpretativa con la quale la COM fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla dichiarazione no 

OGM fornita dalla ditta DSM FOOD relativamente al prodotto PreventASe ® M. 

  

Tale dichiarazione (Allegato 19), come già indicato nella nota Mipaaf n. 37454 del 10/05/2017 

(Allegato 20), pur formalmente in linea con quanto richiesto dall’Allegato XIII, contenendo le 

stesse informazioni previste, risulta di fatto infondata alla luce dei chiarimenti forniti dalla 

DGAGRI e dalla DGSANTE della COM.  

Pertanto tale prodotto non può essere utilizzato in agricoltura biologica. 

 

Infine, la COM, relativamente alla richiesta di chiarimento circa l’uso in deroga di piantine da 

trapianto non biologiche inviata dall’IT, ha informato gli SM che se ne discuterà nel prossimo 

meeting.  

 

8. Commission Implementing Regulation (EU) …/... laying down detailed rules for the 

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 and the labelling of organic products 
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La COM ha illustrato i commenti e le risposte al questionario inviate dagli SM. La COM ha 

chiarito che la procedura per questo regolamento, come per tutto il pacchetto controllo, è già in uno 

stadio molto avanzato.  

La versione finale sarà inviata a metà novembre e il voto è previsto per il prossimo COP. L’IT ha 

sottolineato che quanto previsto all’art. 1(1) di questo regolamento può rappresentare un grave 

problema per tutto il sistema del controllo del biologico, in particolare per quanto riguarda la 

contaminazione dei prodotti biologici.  

La COM ha ammesso la fondatezza di tale preoccupazione ma ha sottolineato che la versione 

attuale rappresenta il frutto di un difficile compromesso tra posizioni spesso opposte. 

 

9. Template for the annual controls 

 

La COM ha illustrato i commenti inviati dagli SM. A breve sarà inviato un nuovo testo, 

completo dell’articolato, su cui si discuterà in maniera approfondita al prossimo COP. 

 

10. Implementing act on trade 

 

La COM ha presentato una nuova versione (Allegato 21) delle disposizioni e del modello di 

certificato per operatori di Paesi terzi redatto sulla base dei commenti ricevuti.  

Ha inoltre presentato le informazioni che dovrebbero essere contenute nel futuro elenco di 

organismi di controllo o autorità di controllo riconosciuti ai sensi del regime di conformità.  

 

11. Amendments of Regulation 1235/2008 

 

La COM ha informato le delegazioni sui contenuti sulla procedura della prossima modifica del 

Reg. (CE) n. 1235/2008.  

La procedura scritta di votazione sarà avviata non appena la consultazione inter-servizi sarà 

completata.  

A breve il testo sarà reso disponibile.  

 

12. International Issues 

 

a) Giappone 

La COM ha informato della riunione che ha avuto luogo con il Giappone per quanto riguarda 

l’allevamento biologico e l'attuale riconoscimento dell'equivalenza.  

E’ stato inoltre presentato lo stato di avanzamento della certificazione degli organismi di 

controllo europei da parte delle autorità Giapponesi. 

 

b) Corea 

La COM ha informato gli SM sui risultati degli incontri con la Corea in merito alle conseguenze 

commerciali dovute all’applicazione del nuovo regolamento UE. Ha inoltre illustrato il futuro 

accordo internazionale per i prodotti biologici e la riunione annuale di dialogo per il riconoscimento 

dell'equivalenza esistente. 

 

c) Linee guida sui controlli aggiuntivi 

La COM ha avviato la discussione sulle linee guida per controlli aggiuntivi.  

La COM suggerisce di mettere in atto le linee guida per il prossimo anno e, se necessario, a 

causa del COVID-19, sarà messa in atto una sospensione parziale.  

La COM invierà le statistiche agli Stati membri come negli anni precedenti. 
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d) Svizzera 

Con riferimento alla questione relativa a un prodotto ottenuto in un PT e importato direttamente 

nell'UE da un importatore svizzero (Allegati 6 e 7 della nota Mipaaf N.9017311 del 22/07/2020), la 

COM ha illustrato i contributi ricevuti dagli SM e ha informato le delegazioni che sta attualmente 

esaminando la questione con l'ufficio legale. 

 

e) Canada 

Relativamente ai nuovi standard adottati dal Canada per l’acquacoltura che entreranno in vigore 

a metà gennaio del prossimo anno, si organizzerà un incontro tecnico nel primo semestre del 2021 

per avere ulteriori informazioni. 

 

Gli enti e le organizzazioni in indirizzo sono invitate ad inviare commenti puntuali secondo le 

seguenti scadenze: 

• sulla base di quanto riportato nel punto 3 del report del COP, commenti all’Allegato 13 

entro il 14 novembre p.v.; 

• le risposte ai questionari (Allegato 12 e Allegato 14) entro l’11 dicembre p.v.; 

• la risposta al questionario dell’Allegato 7 e i commenti in track change sull’Allegato 21 

entro il 18 novembre p.v.. 

  

 

 

 

Oreste Gerini 

Direttore Generale 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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