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DIPARTIMENTODELLE POLITICHECOMPETITIVEDEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITA
IL CAPODIPARTIMENTO

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura
biologica
.,*
VISTO il D.P.R.22 \vglio 2009, n. 129 recarrtela riorganrzzazionedel Ministero delle politiche
agricolealimentari e forestaii;
VISTO il D.M. 19 febbraio 2010, n. 1572 recantel'individuazione degli uffici dirigenziali non
generaliai sensidel D.P.R. 129 del22luglio 2009;
VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successivemodifiche, relativo alla
produzionebiologicae all'etichettaturadei prodotti biologici e che abrogail Reg. (CEE) n.2092191l
VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissionedel 5 settembre2008 e successivemodifiche,
recantemodalità di applicazionedel Reg. (CE) n. 83412007del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all'etichettaturadei prodotti biologici,, per quanto riguarda la produzione biologica,
l'etichettaturae i controlli ;
VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicernbre 2008, recante modalita di
applicazionedel Reg. (CE) n. 83412007del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione
di prodotti biologici dai paesi terzi;
,
VISTO il Decretolegislativo del 17 marzo 1995n. 220 di attuazionedegli articoli B e 9 del Reg.
con metodobiologico;
(CEE) n.209211991inmateriadi produzioneagricolaed agro-alimentare
VISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre2A06, modificato dal Decreto ministerialedel 20
febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazioneal Ministero da parte degli Organismi di
controllo, autorizzatiai sensi del Decreto legislativo n. 22011995,delle vartazioni della propria
strutturae della documentazionedi sistema;
VISTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei
regolamenti(CE) n. 83412001,n. 85912008,î. 123512008e successivemodifiche riguardanti la
dei prodotti biologici;
produzionebiolo grcae 1'etichettatura
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VISTO il Reg. (CE) n. 39612005del ParlamentoEuropeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005,
concernentei livelli massimi di residui di antiparassitarinei o sui prodotti alimentari e mangimi di
originevegetalee animalee che modifica la direttivagll{l4lcBE del{onsiglio;
CONSIDERATA la necessitàdi precisareuna soglia numerica di presenzadi residui di prodotti
fitosanitari oltre la quale non sia concedibilela certifrcazionedi produzionebiologica, anchein caso
di contaminazioneaccidentale e tecnicamenteinevitabile" al fine di fornire criteri uniformi di
valutazionenello svolgimento dell' attività di controllo ;
RITENUTO OPPORTUNO che tale soglia assumavalori diversi a secondache si tratti di prodotti
fitosanitari inseriti nell'allegato II del Reg. 889/2008 o prodotti non consentiti in agricoltura
biologica o prodotti il cui uso è vietato anchein agricolturaconvenzionale;
RITENUTO OPPORTUNO di tener conto delle variazionidel tenore di residui determinatedalle
operazionidi trasformazioni e/o miscela;
RITBNUTO OPPORTUNO di tener presente i limiti residuali massimi relativi ad eventuali
frazioni di prodotti non biologici;
SBNTITO il Comitato Consultivoper I'Agricoltura Biologica e Ecocompatibilenella riunione del
15 novembre2010.

DECRETA

Articolo L
Il presenteDecretosi applica,in tutte le fasi di processo,
ai prodottiagricolivivi e non trasformati,
ai prodottiagricoli trasformatidestinatiad essereutilizzati comealimenti e ai mangimi,ottenutiin
conformitàal Reg.(CE) n. 83412007
e ai relativiregolamenti
attuativi.
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Articolo 2
In caso di preserua di prodotti fitosanitari, riscontata nei prodotti di cui al precedentearticolo, si
applicanoi criteri di valutazíonecontenutinell'allegato al presentedecrEto.
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Contaminazioniacci.dentalie tecnicamenteinevitabili di prodottift,tosanitari
in agricoltura biologica

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'allegato II del
Reg. (CE) n.889/2008,si ritiene opportuno ammettereI'applicabilità dei limiti massimi di residui
(LlvIR) previsti dal Reg. (CE) n.39612005per le produzioni convenzionali.
Con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008,
invece, è opportuno sottolineare che la comprovata presenzadi regidui, anche minima, di sostanze
non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'Organismo di
Controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa
volontaria o accidentaledella contaminazione.
In tale contesto si ritiene necessariotener conto di determinati limiti rogiduali oltre i quali il lotto di
prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso
commer cializzato con la
"s"i"
certificazione di produzionebiologica, con l'esclusione dei casi conclamati
di falso positivo delle
detgrminazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai
fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della
presenzadei residui.
Pertanto, con riferimento aí prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE)
n.889/2008 ma il cui uso è autorizzatoin agricoltura convenzionale,è opportuno considerare0,01
m/kg quale limite inferiore, inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale non è
concedibile la certificazione'di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e
tecnicamenteinevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile
per particolari categoriedi prodotto.
Nel caso di prodotti trasformati e/o compositi tale soglia numerica dovrà essereapplicata tenendo
conto delle vaúazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di
trasformazione elo miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione
applicabile per particolari categoriedi prodotto.
Nel casodi prodotti compostinon esclusivamenteda prodotti biologici, è necessariotenerepresente
i LMR relativi alla frazione di prodotti non biologici.
Ír caso di sostanzelL cui uso non è più autorizzato neanchein agricoltura convenzionale, si ritiene
opportunoammetterel'applicabilità dei LMR previsti dal Reg. (CE) n.39612005.
I laboratori degli organi di controllo ufficiali, qualora sia riscontrata la presenza di residui di
antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, esprimono un giudizio di regolarità del
campione. In tal caso i laboratori prowedono comunque ad interessareil competenteOdC al fine di
consentireogni attività frnalizzata ad accertareeventuali causedi contaminazionepressoI'operatore
coinvolto.

