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che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 
 - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 

  

CONTESTO 

1. Per oltre due anni e mezzo, il Parlamento europeo (PE), il Consiglio e la Commissione hanno 

profuso sforzi notevoli per trovare un accordo su un testo legislativo che permetta di 

conseguire l'obiettivo comune di incrementare e migliorare l'agricoltura biologica nell'UE 

tramite il consolidamento della fiducia dei consumatori nei prodotti biologici e l'eliminazione 

degli ostacoli allo sviluppo di questo tipo di agricoltura. La voluminosa proposta presenta un 

elevato livello di dettaglio tecnico dietro a cui si nascondono importanti considerazioni 

politiche di principio. Ciò spiega perché è stato necessario un numero così elevato di triloghi e 

riunioni a livello di esperti tecnici per esaminare attentamente la proposta a livello tecnico e 

compiere importanti scelte a livello politico. 
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2. Basandosi sulle vaste attività svolte nel quadro delle cinque precedenti presidenze del 

Consiglio dell'UE, i lavori sulla proposta di regolamento relativo alla produzione biologica 

hanno registrato un'importante accelerazione nel corso delle ultime settimane. La presidenza, 

il PE e la Commissione sono pervenuti alla convinzione che l'esame tecnico della proposta sia 

quasi esaurito e che l'obiettivo delle istituzioni sia invece assumere la responsabilità politica e 

indicare se il pacchetto di compromesso elaborato sia accettabile o meno, quali siano le "linee 

rosse" e quali ulteriori soluzioni di compromesso si potrebbero trovare in vista della 

conclusione del processo di esame e negoziazione. 

IL PACCHETTO DI COMPROMESSO 

3. In effetti, i triloghi più recenti sono stati di natura molto politica e si sono concentrati su una 

serie di questioni politiche in sospeso, quali le serre, le deroghe e la raccolta di dati in vista 

della graduale eliminazione di tali deroghe, le sementi e i prodotti fitosanitari (pesticidi). Tali 

questioni rivestono tutte grande importanza politica sia per il PE che per il Consiglio come 

pure per la Commissione. Il raggiungimento di un accordo su un pacchetto di compromesso 

riguardante soluzioni a tali questioni richiede uno spirito di compromesso non solo tra le 

istituzioni, ma anche all'interno di ciascuna di esse. 

4. Nel trilogo del 30 novembre è stato raggiunto un accordo di massima su un pacchetto di 

compromesso, che comprende le quattro questioni suddette, e il PE e la presidenza hanno 

convenuto di testare l'accettabilità del pacchetto nelle rispettive sedi. Gli elementi principali di 

tale pacchetto di compromesso possono essere riassunti come segue: 
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– Serre: nel regolamento relativo alla produzione biologica le serre saranno soggette a una 

serie di norme basate sul principio "in terra" ma che prevedono alcune eccezioni, ad 

esempio dovute alle condizioni climatiche. Tali eccezioni sono soggette a severe 

condizioni ma consentirebbero la prosecuzione delle attuali pratiche di serra, quali la 

coltivazione in vaso e nelle zone montane e in quelle con una temperatura invernale 

media inferiore a zero gradi Celsius. Ulteriori precisazioni sull'uso di aiuole demarcate 

saranno fornite in un atto delegato. La presidenza ritiene che i risultati in materia di 

serre siano pienamente in linea con i principi dell’agricoltura biologica, siano equi sia 

per gli Stati membri del nord che per quelli del sud, e, di conseguenza, dovrebbero 

essere accettabili per il Consiglio. 

– Deroghe e raccolta di dati in vista della graduale eliminazione di tali deroghe: si prevede 

che le nuove disposizioni del regolamento relativo alla produzione biologica facciano 

aumentare la disponibilità di sementi e zootecnia biologiche a tal punto che le deroghe 

per i fattori di produzione non biologica in questi settori non saranno più necessarie 

entro il 2030. Inoltre, le decisioni in materia di (graduale eliminazione delle) deroghe 

saranno prese in generale sulla base dei dati raccolti che mostrano la disponibilità di 

fattori di produzione biologici. Le deroghe e la raccolta di dati sono questioni negoziali 

essenziali per il PE e la Commissione sostiene le soluzioni trovate. La presidenza, 

pienamente consapevole delle sensibilità degli Stati membri su tali questioni, insiste 

sulle concessioni in materia di deroghe per il novellame, che dovrebbero essere estese, a 

determinate condizioni, fino alla fine del 2019, e sulle modalità per la raccolta di dati, 

che dovrebbe essere fatta al costo minimo, basarsi sulla prassi esistente e, per quanto 

riguarda la zootecnia, potrebbe essere limitata alle categorie principali ed escludere 

cervidi e conigli. Con tali concessioni, la presidenza ritiene che i risultati globali 

raggiunti su tali questioni nell'ambito del pacchetto di compromesso generale 

dovrebbero essere accettabili anche per il Consiglio, in particolare tenuto conto del fatto 

che il PE ha mostrato una notevole flessibilità rispetto alla sua posizione negoziale 

iniziale in merito. 
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– Sementi: nel corso dei negoziati, è stata presa in considerazione la possibilità che il 

regolamento relativo alla produzione biologica comprenda disposizioni specifiche 

applicabili esclusivamente al materiale eterogeneo al fine di agevolare la 

commercializzazione di tale materiale in tutta l'UE. Tali risultati non si sono spinti fino 

al meccanismo fortemente auspicato dal PE fino alle ultime fasi dei negoziati, in quanto 

le varietà ad impollinazione libera e biologica non erano state incluse nel compromesso 

raggiunto. Tuttavia, al fine di rispondere in una certa misura alle preoccupazioni del PE 

e nel contesto della normativa orizzontale sulle sementi, è stato esplorato un altro 

percorso (a cui la presidenza ha accordato preferenza), in base al quale la Commissione 

potrebbe utilizzare le sue attuali competenze di esecuzione ai sensi della normativa 

orizzontale sulle sementi per promuovere la commercializzazione di materiale 

riproduttivo vegetale adatto alla produzione biologica. Anche sulla questione sensibile 

delle sementi, la presidenza ritiene che  l'obiettivo negoziale del PE e del Consiglio 

dovrebbe essere il riconoscimento della necessità di compiere progressi generali con il 

materiale riproduttivo vegetale senza che tale questione diventi il motivo di rottura dei 

negoziati sul regolamento relativo alla produzione biologica. La disponibilità della 

Commissione ad utilizzare le sue competenze per migliorare in generale l'accesso al 

mercato di sementi per la produzione biologica potrebbe costituire un possibile 

compromesso e la Commissione potrebbe eventualmente formulare una dichiarazione in 

tal senso. 

– Prodotti fitosanitari: la questione delle misure di precauzione e quella 

dell'armonizzazione delle misure da adottare qualora siano rilevati prodotti o sostanze 

non autorizzati sono questioni fondamentali che devono essere accolte nel regolamento 

relativo alla produzione biologica. Sono necessarie decisioni politiche anche sulle 

questioni delle cosiddette soglie e sulle modalità per affrontare le norme divergenti 

attualmente esistenti in materia di commercializzazione di prodotti biologici contenenti 

prodotti fitosanitari. L'esito dei negoziati su tali questioni deve essere pienamente in 

linea con gli obiettivi principali del settore biologico in quanto ciò avrà un grande 

impatto sulla fiducia dei consumatori, sul commercio dei prodotti biologici e sullo 

sviluppo dell’agricoltura biologica. La presidenza è pienamente consapevole delle 

marcate divergenze di opinioni tra Stati membri sulla questione dei prodotti fitosanitari, 

ma prende altresì atto della volontà della Commissione di raggiungere risultati 

accettabili sulla questione se quest'ultima dovesse sostenere l'adozione del pacchetto di 

compromesso generale. 
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OPINIONI DEL COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA (CSA) 

5. Il 5 dicembre la presidenza ha presentato il pacchetto di compromesso al CSA, chiedendo alle 

delegazioni di indicare fino a che punto fossero disposte ad accettarlo e incaricare la 

presidenza di cercare un accordo definitivo con il PE nel corso del prossimo trilogo. Sebbene 

la maggior parte delle delegazioni abbia espresso l'auspicio di portare finalmente a termine i 

negoziati sul fascicolo, molte di esse hanno manifestato opinioni divergenti in merito a 

elementi specifici del pacchetto di compromesso e non hanno pertanto potuto accettare tale 

pacchetto nel suo insieme. Di conseguenza, il CSA non ha potuto conferire alla presidenza un 

mandato per il trilogo successivo. 

6. Per quanto attiene alle quattro principali questioni politiche, sono stati espressi i seguenti i 

pareri. Per quanto riguarda le serre, varie delegazioni hanno osservato che la soluzione di 

compromesso proposta impedirebbe o complicherebbe inutilmente la prassi attuale e che la 

preferenza andrebbe accordata al testo dell'orientamento generale del Consiglio su tale 

questione. Per quanto riguarda le deroghe e la raccolta di dati in vista della graduale 

eliminazione di tali deroghe, alcune delegazioni hanno evocato notevoli difficoltà con i settori 

da sottoporre alla raccolta di dati e i potenziali costi connessi, nonché con la procedura e le 

date proposte per l'eliminazione graduale delle deroghe. Per quanto riguarda la questione delle 

sementi, la maggior parte delle delegazioni ha ritenuto che questo aspetto dovrebbe essere 

trattato nell'ambito della normativa orizzontale sulle sementi e ha segnalato di poter tutt'al più 

convenire su una dichiarazione della Commissione in cui verrebbero affrontate le 

preoccupazioni del PE. Infine, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e la procedura di 

decertificazione, la maggior parte delle delegazioni ha espresso notevoli riserve rispetto alle 

soluzioni di compromesso avanzate, in particolare quanto alle soglie proposte e alla 

decertificazione automatica per i prodotti biologici contaminati da cocktail di prodotti 

fitosanitari. 
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STATO DEI LAVORI 

7. Dai negoziati nell'ambito del trilogo del 30 novembre è emerso chiaramente che la 

conclusione del fascicolo in oggetto dipende dalla capacità di trovare soluzioni di 

compromesso sulle quattro principali questioni politiche delle serre, delle deroghe/raccolta di 

dati, delle sementi e delle sostanze non autorizzate. I negoziati su questo fascicolo pongono la 

sfida di trovare soluzioni che consentano di migliorare lo status quo del settore biologico 

nell'UE, senza tuttavia compromettere gli interessi dei consumatori e delle aziende biologiche. 

Si tratta di una sfida evidente per ciascuna delle quattro principali questioni politiche in 

sospeso. 

8. Per raggiungere un accordo definitivo sul fascicolo, il Consiglio e il PE devono dare prova di 

flessibilità ed essere pronti ad abbandonare la posizione negoziale iniziale. Le soluzioni di 

compromesso discusse nel corso del recente trilogo si sono di fatto discostate 

dall'orientamento generale del Consiglio, ma anche dal mandato negoziale iniziale del PE del 

novembre 2015. 

9. La presidenza slovacca si rammarica che non sia stato raggiunto un accordo definitivo sulla 

proposta di regolamento relativo alla produzione biologica durante il suo mandato, ma 

sottolinea che sono stati compiuti notevoli progressi sia a livello dell'esame tecnico della 

proposta sia a livello politico, laddove le principali questioni politiche in sospeso sono state 

individuate e discusse in modo costruttivo e sono stati esplorati i contorni di un possibile 

accordo definitivo. Il PE e il Consiglio hanno ad esempio avvicinato in larga misura le 

rispettive posizioni sulla struttura del regolamento proposto, sulla sostanza del testo nei 

numerosi allegati operativi molto dettagliati, nonché sulla questione di un'ulteriore azione 

legislativa (atti delegati, atti di esecuzione e codecisione). Nel corso del suo mandato, la 

presidenza, il PE e la Commissione hanno partecipato a oltre 16 giornate di colloqui 

costruttivi di natura tecnica e politica sul fascicolo, e il CSA ha discusso i progressi compiuti 

e gli orientamenti da adottare in ciascuna delle sue riunioni organizzate nel quadro della 

presidenza slovacca. 
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10. Nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 12 dicembre, i ministri sono invitati a 

prendere atto dello stato dei lavori sulla proposta di regolamento relativo alla produzione 

biologica, tenendo presente che questo pacchetto è il risultato di intensi negoziati che hanno 

occupato un periodo di tempo eccezionalmente lungo. Il pacchetto ha preso forma grazie al 

comune e deciso impegno delle istituzioni dell'UE, ognuna delle quali ha fatto notevoli 

concessioni rispetto alle proprie posizioni negoziali iniziali. Nel corso dei negoziati è emerso 

chiaramente che un compromesso finale richiederebbe reciproche concessioni e che 

l'equilibrio generale del pacchetto di compromesso non favorirebbe una istituzione rispetto 

all'altra. In effetti, il risultato finale dei negoziati non è tanto determinare quale istituzione 

abbia vinto o perso, ma riguarda piuttosto l'impatto positivo che il regolamento relativo alla 

produzione biologica avrà sul settore biologico, sui produttori di prodotti biologici e sui 

consumatori finali. 
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