
Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili dei prodotti biologici e 
applicazione del nuovo DM fosfiti 

Venerdì 18 settembre 2020 dalle 10.00 alle 11.30 tramite piattaforma GoToWebinar

Il nuovo Decreto Ministeriale (GU 224 - anno 161) che modifica il DM 309/2011 “Contaminazioni accidentali e tecnicamente 
inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica” introducendo specifiche soglie di de-certificazione da applicare in caso 
di rilevazione di acido fosfonico, conferma l’approccio italiano alla problematica residui che non trova riscontro in buona parte 
degli altri Paesi Membri. 
Sebbene il nuovo Decreto sia proposto come un ampliamento del limite analitico per i fosfiti a fronte del  a quello troppo basso 
0,01 mg/Kg già previsto dal dal DM 309/2011, avrà certamente un importante impatto sugli operatori italiani, tenuto conto del 
fatto che in buona parte degli altri Paesi Membri non sono previste delle soglie di de-certificazione di legge e, in particolare nei 
casi di rilievo di acido fosforoso, è previsto esclusivamente lo svolgimento di indagini volte all’accertamento della corretta 
applicazione del metodo biologico.
Anche le linee guida BNN e EOCC, prese a riferimento da buona parte degli organismi di controllo europei ed internazionali, 
fissano semplicemente delle soglie di avvio delle indagini e non delle soglie di de-certificazione (acido fosforoso ≥ 0,05 mg/Kg 
per BNN e ≥ 0,2 mg/Kg per EOCC). 

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario CLICCARE sul seguente link o 
copiarlo e incollarlo nel browser 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2109107803208035853 

È sufficiente inserire i propri dati. 
Al termine della registrazione si riceverà una mail di conferma. 
Cliccare sul tasto PARTECIPA il giorno e l’ora indicati. 
Se non si dovesse ricevere la mail, controllare nella spam/posta 
indesiderata. 
Al termine dell’evento sarà inviato via mail un attestato di 
partecipazione scaricabile direttamente da un link denominato 
IL MIO CERTIFICATO. 

Sarà anche disponibile la registrazione dell'evento sul sito 
www.bioagricert.org, sezione NEWS

PROGRAMMA

Alessandro Pulga (Responsabile attività di Controllo Bioagricert)

• Contaminazione accidentali e tecnicamente inevitabili dei 
prodotti biologici e applicazione del nuovo Decreto 
Ministeriale che definisce le soglie analitiche per i fosfiti
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• Il ruolo dei laboratori di analisi nell’ambito dei sistemi di 
controllo e certificazione.

Come leggere correttamente i rapporti di prova
Paolo Pucci (Laboratorio Tentamus-Agriparadigma)

• Soglie di de-certificazione: accertamento analitico, 
valutazione di conformità e provvedimenti. L’impatto del 
Decreto MiPAAF pubblicato il 9 settembre 2020 su operatori 
e organismi di controllo del biologico

Daniele Pisanello, avvocato - Lex Alimentaria

• Il punto di vista degli ODC italiani e la necessità di un 
approccio armonizzato a livello UE

Domenico Corradetti - Segretario Ass.O.Cert.Bio




