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Al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo
- Ufficio PQAI 1
(pqai1@politicheagricole.it)
Via XX Settembre 20
00187 ROMA
- Ufficio VICO I
(vico1@politicheagricole.it)
- Ufficio PREF II
(pref2@politicheagricole.it)
Via Q. Sella 42
00187 ROMA
Roma, 11 gennaio 2019

Direzione Centrale Antifrode e Controlli
Ufficio Controlli Dogane

OGGETTO:

Nuova

versione

linee

guida

DG

AGRI

controlli

aggiuntivi

importazione prodotti BIO da UA, KZ, MD, RU e CN – Parere

In riscontro a quanto richiesto con nota in riferimento si comunica che, per le
caratteristiche dei controlli aggiuntivi richiesti nei punti 2 e 3 delle linee guida costì
richiamate - verifica sistematica dei COI + documenti doganali e di trasporto +
verifica di tutti gli operatori della filiera coinvolti dall’agricoltore produttore
all’esportatore nel paese terzo, nonché campionatura all’importazione ai fini della
verifica della effettiva sospetta presenza di pesticidi e/o simili – questa
Amministrazione procede ordinariamente:
-

a. fermando la merce,
b. convocando un rappresentante dell’OdC dell’importatore
c. assistendo al prelievo dei campioni da parte dell’OdC e
d. procedendo allo svincolo della merce solo dopo il materiale deposito in
dogana da parte dello stesso OdC dell’esito delle analisi di laboratorio.

Ne deriva che, in base alle linee guida stesse che, si ricorda, non sono
vincolanti per gli stati membri, nonché in considerazione sia dei rilevanti numeri
afferenti alle spedizioni in oggetto che del sopra descritto notevole aggravamento
dei tempi e dei costi delle procedure doganali, il sistematico innesco del canale
rosso (verifica merce) per i richiesti capitoli tariffari (10-11-12 e 23) e le
provenienze in oggetto può essere disposto solo su espressa, opportunamente
motivata, valutazione di merito da parte di codesto Dicastero.
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