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Conteninezioni accidenteli e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura
biologice

VISTO il D.P.R. 22 lu$io 2009, n. 129 recantela riorganizzaziònedel Ministero delle politiche
agricolealimentarie forestali;
VISTO il D.M. 19 febbraio2010, n. 1572recantel'individuaziogedegli uffici dirigenziali non
generaliai sensidel D.P.R. 129 delZ?luglio 2009;
b

modifiche,relativo alla
VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consigliodel 28 giugno2007e successive
prodnzionebiologicae all'etichettaturadei prodottibiologici e cheabrogail Reg.(CEE)n.2092191;
VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissionedel 5 settembre2008 e successivemodifiche,
recantemodalitàdi applicazionedel Reg. (CE) n. 834/2007del Consigliorelativo alla produzione
biologica e all'etichettaturadei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzionebiologic4
I'etichettaturae i controlli;
VISTO il Reg. (CE) n. 1"235della Commissionedell'8 dicembre 2008, recantemodalita di
del Reg.(CE) n.834/2007del Consiglioper quantoriguardail regimedi importazione
applicazione
di prodotti biologici dai paesiterzi;
VISTO il Decretolegislativodel l7 marzo 1995n. 220 di attuazionedegli articoli 8 e 9 del Reg.
(CEE)n.209211991in materiadi produzioneagricolaed agro-alimentare
con metodobiologico;
\rISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2AA6,modificato dal Decreto ministeriale del 20
febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazioneal Ministero da parte degli Organismi di
controllo, autonzzatiai sensidel Decretolégislativo n. 22011995,delle varrazionidella propria
di sistema;
strutturae della documentazione
WSTO il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'affuazione dei
regolamenti(CE) n. 834/2007,n. 889/2008,n. 1235/2008e successivemodifiche riguardantila
produzionebiologicae l'etichettaturadei prodottibiologici;
VISTO il Reg. (CE) n. 39612005del ParlamentoEuropeoe del Consiglio del 23 febbraio2005,
nei o sui prodotti alimentarie mangimi di
i livelli massimidi residuidi antiparassitari
concernente
vegetale
animale
e
che
modifica
la
origine
e
direttiva9ll{l4lcBB del Consiglio;
CONSIDERATA la necessitadi precisareuna soglianumericadi presenzadi residui di prodotti
fitosanitari oltre la qualenon sia concedibilela certifrcazionedi produzionebiologica, anchein caso
di contaminazioneaccidentalee tecnicamenteinevitabile. al fine di fornire criteri uniformi di
ì
íi
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valutazionenello svolgimentodellpttività di controllo;
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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 variazioni del tenore di residui determinatedalle
operazionidi trasformazionie/o miscela;
RITENUTO OPPORTUNO di tener presente i limiti residuali massimi relativi ad eventuali
frazioni di prodotti non biologici;
..
SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibilenella riunione del
l5 novembre2010.

DECRETA
Articolo 1
Il presenteDecreto si applica, in tutte le fasi di processo,ai prodotti agricoli vivi e non trasformati,
ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essereutilizzati come alimenti e ai mangimi, ottenuti in
conformità al Reg. (CE) n.83412007e ai relativi regolamentiattuativi.

Articolo 2
In caso di presenzadi prodotti fitosanitari, riscontratanei prodotti di cui al precedentearticolo, si
applicanoi criteri di valutazionecontenutinell'allegato al presentedecreto.
Il presenteDecreto è trasmessoall'organo di controllo per la registrazioneed è pubblicato nella
GazzettaUfficiale della Repubblicaltaliana. Entra in vigore il giorno successivoa quello della sua
pubblicazione.

Roma,

IL MINISTR
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Contaminszioni accidentali e tecnicamenteinevitabili di prodotti fitosanitari
in agricoltura biologicu

Per quantoriguardai prodotti fitosanitariconsentitiin agricolturabiologica, di cui all'allegatoII del
si ritiene opportunoammetterel'applicabilitadei limiti massimidi residui
Reg.(CE) n.88912008,
(LMR) previstidal Reg. (CE) n.39612005per le produziomconvenzionali.
Con riferimento ai prodotti fitosanitari non presentinell'allegato II del Reg.(CE) n. 889/2008,
invece, è opportuno sottolineareche la comprovatapresenzadi residui, anche minima, di sostanze
non ammessein prodotti biologici comporta comunqueun'indagine da parte dell'Organismodi
Controllo interessatonei confronti del proprio operatorecoinvolto, al fine di valutare la causa
volontaria o accidentale delI a contaminazione.
In tale contestosi ritiene necessariotener conto di determinatilimiti r,esidualioltre i quali il lotto di
prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la
certificazionedi produzionebiologica, con I'esclusionedei casi conclamatidi falso positivo delle
determinazionianalitiche.Anche al di sottodi tali valori, ad ogni modo, I'organismodi controllo,ai
fini della certificazione,dovrà accertarela natura accidentalee tecnicamenteinevitabile della
presenzadei residui.
Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE)
n.889/2008ma il cui uso è autorizzatoin agricolturaconvenzionale,è opportunoconsiderare0,01
mg/kg quale limite inferiore, inteso come "soglia numerica" al di sopra della qr;ale non è
concedibilela certificazionedi prodotto biologico, anchein caso di contaminazioneaccidentalee
tecnicamenteinevitabile,a meno che non sianoprevisti limiti inferiori dalla legislazioneapplicabile
per particolaricategoriedi prodotto.
Nel caso di prodotti trasformatie/o compositi tale soglia numericadovrà essereapplicatatenendo
conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinatedalle operazioni di
trasformazione elo miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione
applicabileper particolaricategoriedi prodotto.
da prodotti biologici, è necessariotenerepresente
Nel casodi prodotti compostinon esclusivamente
i LMR relativi allafrazionedi prodotti non biologici.
In casodi sostanzeil cui uso non è piu autorizzataneanchein agricolturaconvenzionale,si ritiene
opportunoammettereI'applicabilitàdei LMR previsti dal Reg. (CE) n.39612005.
I laboratori degli organi di controllo ufficiali, qualora sia risconlrata la presenzadi residui di
antiparassitarial di sotto della citata soglia numerica, esprimono un giudizio di regolarita dei
campione.In tal casoi laboratoriprovvedonocomunquead interessareil competenteOdC al fine di
consentireogni attività frnalizzataad accertareeventualicausedi contaminazionepressoI'operatore
coinvolto.

