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- Approvazione

A seguito dell'ampio sostegno espresso nella riunione del 12 luglio dal comitato speciale
Agricoltura al testo allegato delle conclusioni del Consiglio sul tema in oggetto e della conferma
dell'assenza di obiezioni da parte delle delegazioni nel quadro di una procedura scritta informale
conclusasi il 13 luglio, si invita il Consiglio ad adottare le presenti conclusioni senza modifiche
nella sessione del 19 luglio 2021.
In occasione del dibattito pubblico che si terrà in vista della loro adozione, gli Stati membri sono
invitati a prendere atto delle loro priorità per il settore biologico, tenendo conto dell'applicazione del
nuovo quadro sulla produzione biologica a partire dal 1º gennaio 2022, del piano d'azione della
Commissione e del testo delle conclusioni del Consiglio.
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ALLEGATO
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica

Il Consiglio dell'Unione europea
(1)

RICORDA le conclusioni del Consiglio, del 19 ottobre 2020, sulla strategia "Dal produttore
al consumatore" e il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e
che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

(2)

SOTTOLINEA l'importante contributo dell'agricoltura e della produzione biologiche per
garantire la sostenibilità e la sovranità dell'agricoltura e della produzione alimentare europee.

(3)

RILEVA le possibilità che offrono ai produttori biologici e alle economie rurali di conseguire
significativi benefici economici e di altro tipo, garantendo e sostenendo i redditi e creando
posti di lavoro, fornendo nel contempo un contributo consistente alla tutela dell'ambiente e
della biodiversità, alla lotta contro i cambiamenti climatici e al miglioramento del benessere
degli animali.

(4)

ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione relativa a un piano
d'azione per lo sviluppo della produzione biologica, che riflette il ruolo centrale
dell'agricoltura e della produzione biologiche nelle strategie dell'Unione "Dal produttore al
consumatore" e sulla biodiversità, volte a promuovere modelli di produzione agricola e
sistemi alimentari più sostenibili, e che sostiene il conseguimento dell'obiettivo del 25% della
superficie agricola dell'UE investita ad agricoltura biologica e di un aumento significativo
dell'acquacoltura biologica. RICORDA che ciascuno Stato membro dovrebbe contribuire allo
sforzo collettivo.
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(5)

SOSTIENE che il piano d'azione punta anche a incoraggiare e sostenere gli agricoltori nella
riconversione alla produzione biologica e METTE IN LUCE la necessità di sostenere
l'insediamento di agricoltori, avvalendosi delle reti esistenti nel settore dell'agricoltura
biologica. RICONOSCE, a tale proposito, il potenziale di altri metodi di agricoltura
sostenibile nel contribuire ai benefici ambientali e nell'agevolare la riconversione
all'agricoltura biologica. CONDIVIDE L'OPINIONE secondo cui la certificazione di
gruppo può potenzialmente ridurre i costi e potrebbe portare a minori oneri amministrativi per
i produttori e i trasformatori biologici, mantenendo nel contempo la controllabilità.

(6)

ACCOGLIE CON FAVORE l'approccio globale allo sviluppo dell'agricoltura e della
produzione biologiche nel piano d'azione e CONVIENE che la domanda, la produzione e la
sostenibilità sono fattori chiave per l'ulteriore sviluppo del settore.

(7)

SOTTOLINEA al tempo stesso la necessità di garantire un approccio orientato al mercato e
uno sviluppo equilibrato della domanda e dell'offerta, in modo da garantire la redditività
futura di un mercato alimentare biologico e degli agricoltori biologici nell'UE.

(8)

CONVIENE che gli interventi proposti nel piano d'azione possono contribuire a un ulteriore
sviluppo positivo dell'agricoltura e della produzione biologiche nell'UE.

(9)

RIBADISCE, a tale proposito, l'esigenza di tenere conto delle specificità e delle diverse
situazioni di partenza, circostanze e condizioni degli Stati membri e delle regioni degli Stati
membri, nonché dei successi già conseguiti, al momento di definire gli obiettivi e gli
interventi a sostegno dell'agricoltura e della produzione biologiche nei piani strategici
nazionali nell'ambito della politica agricola comune e nei piani d'azione nazionali volontari
sull'agricoltura biologica.

(10) SOTTOLINEA che il successo del piano d'azione dipenderà dal coinvolgimento di tutti i
portatori di interessi, compresi il settore pubblico a tutti i livelli di governance e l'intero
settore privato lungo la catena del valore, e METTE IN RISALTO la necessità di coordinare
le misure a tutti i livelli al fine di realizzare le migliori sinergie possibili.
(11) RICONOSCE al contempo che l'attuazione di tutte queste misure porrà delle sfide ai
portatori di interessi nel settore dell'agricoltura biologica.
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(12) SOSTIENE le azioni delineate per stimolare la domanda e assicurare la fiducia dei
consumatori, anche attraverso un bilancio ambizioso nell'ambito della politica di promozione
dell'UE, e ACCOGLIE CON FAVORE soprattutto l'obiettivo di sensibilizzare in merito
all'agricoltura biologica e al logo dell'UE, anche tramite programmi sull'alimentazione
biologica destinati alle scuole.
(13) RITIENE che un maggiore ricorso agli appalti pubblici verdi e un più solido coinvolgimento
del settore privato dovrebbero contribuire ad aumentare la distribuzione e la vendita di
prodotti biologici.
(14) RIBADISCE l'importanza della fiducia dei consumatori e delle azioni volte a migliorare la
tracciabilità e la supervisione, nonché il sistema di controlli sia nell'UE che nei paesi terzi al
fine di prevenire le frodi nella produzione e nel commercio biologici, anche impiegando
soluzioni informatiche.
(15) RICONOSCE che, al fine di stimolare la produzione e la trasformazione, si rende necessario
un ulteriore sviluppo lungo tutte le fasi della catena di approvvigionamento.
(16) CONVIENE che la PAC post-2020 fornisce importanti strumenti per incentivare
ulteriormente in modo adeguato gli agricoltori e i trasformatori al fine di consentire una
transizione e/o garantire un elevato livello di agricoltura biologica nei rispettivi Stati membri.
RICONOSCE che l'agricoltura e la produzione biologiche svolgeranno un ruolo importante
nei piani strategici nazionali nell'ambito della politica agricola comune.
(17) RICONOSCE che la Commissione incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d'azione o
tabelle di marcia nazionali per lo sviluppo dell'agricoltura e della produzione biologiche.
RIBADISCE che i piani d'azione nazionali sono volontari.
(18) ACCOGLIE CON FAVORE, in particolare, le azioni relative all'organizzazione delle filiere
alimentari, anche nel contesto della promozione del marketing diretto e delle filiere corte, nel
rispetto del funzionamento del mercato unico.
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(19) SOTTOLINEA la rilevanza dello sviluppo locale e delle ecoregioni sulla base delle
molteplici esternalità positive del settore biologico in termini di occupazione e inclusione
sociale. RIBADISCE l'importanza della disponibilità di razze e varietà autoctone, di
materiale eterogeneo biologico, di varietà vegetali ad elevata capacità produttiva adatte alla
produzione biologica e di sementi biologiche.
(20) RICONOSCE l'importanza di accelerare lo sviluppo dell'acquacoltura biologica nell'UE.
(21) RIBADISCE la necessità di rafforzare l'approccio sistemico della ricerca sull'agricoltura
biologica al fine di soddisfare le aspettative della società, prendendo maggiormente in
considerazione il benessere degli animali e incoraggiando un uso più efficiente delle risorse.
ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di stanziare fondi nell'ambito
di Orizzonte Europa per progetti di ricerca e innovazione a favore delle risorse genetiche e
dello sviluppo di alternative agli attuali prodotti fitosanitari che siano sicure, efficaci e
accessibili in termini di costi. INVITA la Commissione a valutare il sostegno strategico nel
settore della ricerca e dell'innovazione per i paesi in cui tale settore è ancora arretrato.
(22) RITIENE che la disponibilità di mangimi proteici e vitamine biologici costituisca la base per
incoraggiare un'ulteriore riconversione delle aziende zootecniche e il loro sviluppo e INVITA
la Commissione a portare avanti le iniziative indicate nel piano d'azione nel settore
dell'alimentazione biologica, comprese le iniziative riguardanti gli additivi per mangimi e la
ricerca sull'uso degli insetti e della biomassa marina come materie prime per mangimi.
(23) ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di adeguare le procedure di
autorizzazione per i prodotti fitosanitari biologici a base di microrganismi e per i prodotti
fitosanitari a basso rischio (ossia quelli basati su estratti vegetali e feromoni). SOTTOLINEA
l'esigenza di promuovere, ove opportuno, l'uso di prodotti e metodi fitosanitari alternativi,
come quelli contenenti sostanze attive biologiche, e di rafforzare i servizi di consulenza
agricola in tale contesto.
(24) ACCOGLIE CON FAVORE i prossimi negoziati con i partner commerciali dell'UE sugli
accordi di equivalenza reciproca per la produzione biologica e attende con interesse di
ricevere periodicamente informazioni sul loro sviluppo.
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(25) SOTTOLINEA che una maggiore trasparenza del mercato è importante per un ulteriore
sviluppo, con la dovuta attenzione al bisogno di limitare i costi e gli oneri amministrativi e al
principio di semplificazione per i portatori di interessi e le amministrazioni pubbliche.
(26) CHIEDE alla Commissione di riferire con regolarità in merito all'attuazione delle azioni a
sostegno dello sviluppo dell'agricoltura e della produzione biologiche nell'UE.
(27) SI COMPIACE delle iniziative connesse e attende con interesse la giornata annuale europea
della produzione biologica, dedicata alla promozione dell'agricoltura e della produzione
biologiche in tutta l'UE.
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