4/2/2015

Prospettive europee e
politiche nazionali

AGRICOLTURA BIOLOGICA E
AGRICOLTURA BLU NELLO
SVILUPPO RURALE
Cremona, 3 Marzo 2015

Patrizia Borsotto

Argomenti
• La Riforma Europea della Regolamentazione del Settore
Biologico
• Regime commerciale dei prodotti biologici
• I contributi per il biologico
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Perché si parla di RIFORMA ?
• Adeguamento dell’offerta alla crescente
domanda
• Semplificazione della normativa
Il quadro politico e legislativo dell'UE non fornisce la base
adeguata per lo sviluppo sostenibile della produzione
biologica e quindi la Riforma mira contemporaneamente
a un miglior regolamento e soprattutto ad una migliore
applicazione ed implementazione

I passi della riforma
Valutazione di Impatto Reg.
834/2007
3 opzioni

Proposta legislativa
24 Marzo2014

Processo di codecisione
da Marzo2014

Consultazione pubblica
Gennaio 2014

Piano d’Azione

2017
Nuovo
Regolamento
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Valutazione Reg. (CE) 834/2007
1. Miglioramento status quo: migliorare l’applicazione
della legislazione
Rimangono inalterate le deroghe e quindi rimane
bloccato mercato input biologici
2. «Mercato»: creare condizioni ottimali per rispondere
agli sviluppi di mercato – norme più flessibili
Si ci sposta dalla qualità del processo a quella del
prodotto
3. Rafforzare i principi del biologico: migliorare la
produzione quali-quantitativamente e aumentare
fiducia del consumatore

I punti chiave
• RICONOSCIBILITA’ (consolidamento e armonizzazione
norme intraUE e su importazioni)
• PICCOLE AZIENDE (sistema di certificazione di gruppo)
• ELIMINAZIONE DEROGHE (materiale riproduttivo e
mangimi)
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I punti chiave

• AZIENDE INTERAMENTE BIOLOGICHE
• GESTIONE AMBIENTALE
• TRASPARENZA (controlli, certificazioni, etc…)

DUBBI
• ATTI DELEGATI
• ELIMINAZIONE DEROGHE
• ELIMINAZIONE AZIENDE MISTE
• CONTROLLI
Gradualità nell’applicazione delle misure
Sviluppare tutte le componenti del settore
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COMMISSIONE EUROPEA
• Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici (che abroga R.
834/2007)
• Piano d'azione per il futuro della produzione biologica
nell'Unione europea
• Spiegazione della proposta e chiarimenti
• Sostegno alla Presidenza per costruire un accordo
• Ascoltare gli Stati membri, Parlamento europeo e la
posizione degli stakeholder

PARLAMENTO EUROPEO
• Ha iniziato a lavorare dopo le elezioni a maggio 2014
• Relatore: Martin Häusling (Verdi), nominato nel
settembre 2014
• Le discussioni si svolgono in COMAGRI per consegnare
un progetto di relazione che sarà adottato in plenaria
• COMENVI a formulare un parere
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CONSIGLIO DEI MINISTRI
• Presidenze: Grecia (1-2014), Italia (2-2014), Lettonia (12015)
• Incontri del Consiglio dei ministri; Comitato speciale
agricoltura (CSA) ; Gruppo di lavoro sulla qualità degli
alimenti (Organic Farming)
Italia: approvazione documento di orientamento politico
criticità: riduzione atti delegati, reintroduzione delle
aziende miste, reintroduzione di alcune deroghe,
mantenimento delle norme di conversione attualmente in
vigore, sono questi gli elementi tecnici di maggiore
impatto approvati dal Consiglio.

I prossimi passi Riforma
Proposta legislativa
24 Marzo2014

Piano d’Azione

Processo di codecisione
da Marzo2014
Accordo

Non accordo

Inizio trilogo
in vista dell'adozione di un nuovo
regolamento (2017)

Ritiro della proposta
La Commissione formulerà una
nuova proposta (almeno 2 anni)
Incertezza per il settore biologico
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Il regime di importazione:
importazione:
• 12 Paesi riconosciuti EQUIVALENTI (Argentina, Australia,
Canada, Corea del Sud, Costa Rica, India, Israele,
Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Tunisia e Nuova Zelanda.)
• Solo 7 con accordi di equivalenza unilaterali
• 63 OdC riconosciuti per l’equivalenza (Allegato IV Reg.
1235/2008)
• Regime di conformità non ancora applicabile
• Autorizzazioni alle importazioni da Stati Membri
(non consentito dal luglio 2014, non è più valido dopo luglio
2015)

Elementi della nuova proposta
• Nuove disposizioni in materia di esportazione, per
facilitare l'accesso dei prodotti biologici europei al
mercato internazionale;
• Passare da equivalenza alla conformità per gli OdC
• Il riconoscimento dell'equivalenza dei Paesi terzi concesso
solo attraverso accordi reciproci internazionali (direttive
per i negoziati adottate dal Consiglio il 16 giugno 2014)
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“ipso facto”

misura
suddivisa tra
chi si converte
al biologico e
chi già lo
pratica

LA RIFORMA DELLA PAC
La nuova PAC (2014-2020) riconosce il ruolo dell'agricoltura
biologica nel rispondere alla richiesta dei consumatori di
produzioni agricole rispettose dell'ambiente
Primo pilastro:
All’agricoltura biologica è stata riconosciuta la rispondenza ai
requisiti di greening “ipso facto”
Secondo pilastro:
pilastro:
All’agricoltura biologica è stato dedicata una misura a se stante
separata dalle restanti misure agroclima-ambientali suddivisa
tra chi si converte al biologico e chi già lo pratica.
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IL SUPPORTO ALLA PRODUZIONE
BIOLOGICA
L'agricoltura biologica può essere sostenuta anche attraverso
le organizzazioni di produttori che attuano programmi
operativi del regime ortofrutticolo.
Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione (PEI ) e il
futuro della ricerca agricola sostenuto dalla programmazione
Horizon 2020 per gli investimenti in ricerca e innovazione
prestano particolare attenzione all'agricoltura biologica.
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