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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I

Roma,
CCPB
Viale Masini, 36
40126 Bologna
ccpb@ccpb.it
e, p.c. Organismi di Controllo
LORO SEDI
Amministrazioni Regionali
LORO SEDI
Direzione Generale della Prevenzione
e del contrasto alle Frodi Agro-Aliemantari
PREF.Segreteria@politicheagricole.it

Oggetto: richiesta di chiarimento su nota 15230 del 24.02.2017
Con nota prot. U-CCPB-2017-0048325, l’organismo di controllo CCPB ha chiesto ulteriori
chiarimenti su quale organismo di controllo debba figurare nell’etichetta di un prodotto biologico
nel caso in cui un distributore faccia apporre il proprio marchio da uno o più fornitori.
A tal proposito si ribadisce che nell’etichetta dei prodotti biologici è obbligatorio riportare il
codice dell’organismo di controllo a cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la
preparazione più recente (art. 24 del Reg. (CE) n. 834.07).
Nel caso descritto, l’organismo di controllo che dovrà figurare in etichetta sarà quello a cui è
soggetto il fornitore che appone il marchio bio del distributore. Tale attività infatti rappresenta
l’attività di preparazione più recente.
L’argomento in oggetto è stato più volte discussione in ambito Comitato Produzioni
Biologiche a Bruxelles ed è stato oggetto di chiarimenti da parte della Commissione con una nota
RIPAC.
Tali chiarimenti hanno indotto gli Stati membri a considerare obbligatorio il riferimento
all’organismo di controllo del fornitore che ha effettuato fisicamente l’operazione di etichettatura,
anche nel caso in cui detto fornitore operi in uno Stato diverso da quello del distributore.
Tuttavia, in considerazione delle numerose esigenze di chiarimento che pervengono alla
scrivete Amministrazione in merito al richiamato aspetto, si ritiene opportuno trattare l’argomento
in un’apposita riunione.
A tal fine è convocata una riunione che si terra presso la sede del MIPAAF Via XX Settembre
n. 20 il giorno 17 maggio p.v. alle ore 10.30 presso la sala Medici III piano.

A tale riunione sono invitati:
- i rappresentanti degli Uffici PREF II e III
- un rappresentante per ciascun OdC
- i tre rappresentanti delle Regioni al Tavolo tecnico in materia di agricoltura biologica
(eventuali altri rappresentanti regionali saranno ammessi su specifica richiesta).

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
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2

