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I servizi e settori di attività di Bioagricert – FoodChainID in Italia

• Biologico CE 834 (Europa)
• NOP/USDA (Stati Uniti)
• JAS (Giappone)
• IBD (Brasile)
• BioSuisse (Svizzera)
• Naturland (Germania)
• KRAV (Svezia)
• Ifoam Accredited        

(Food e Input)

• DOP, IGP, SGT
• Agricoltura Integrata
• GlobalGAP
• Rintracciabilità ISO 22005 

(di sito e di filiera)
• Altre certificazioni di 

prodotto
• Audit e prelievi

• Prodotti Vegetariani e 
Vegan

• Lactose Free (ElleFree)
• Verde Urbano e Sportivo

Sostenibile
• Cosmesi Biologica e 

Naturale
• Detergenti e Home Care 

Product

Igiene e 

sicurezza

per la GDO 

e i mercati

esteri

Sostenibilità

Biodiversità

Non OGM

PORTAFOGLIO SERVIZI BIOAGRICERT 
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Panorama europeo
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IFOAM WG REGULATION STUDY ABOUT DIFFERENT WAYS OF DEALING WITH PHOSPHONIC ACID FINDINGS IN EU COUNTRIES. UPDATE JULY 2020 

  Austria Belgium Denmark France Germany Italy Ireland Netherlands Norway Poland Spain Sweden Switzerland United 
Kingdom 

1) if there is a 
national 
residue law in 
the EU 
Countries  

No specific 
information 
provided 

Yes* 
No specific 
information 
provided 

No* No Yes* Yes* 
No specific 
information 
provided 

No specific 
information 
provided 

No No No No 
No specific 
information 
provided 

2) if there is a 
decertification 
limit for 
Phosphonic 
Acid and for 
Fosetyl in the 
EU Countries  

No specific 
information 
provided 

Yes* 
No* 
Case by 
case 
approach 

No* No Yes* Yes* 
No* 
Case by case 
approach 

No* 
Case by 
case 
approach 

No specific 
information 
provided 

Depending 
on 
Competent 
Authorities 

No specific 
information 
provided 

No specific 
information 
provided 

No* 
Case by 
case 
approach 

3) if there is a 
limit above 
which the 
investigation is 
started in the 
EU Countries 

Always 
case by 
case 

Always* 
case by 
case 

Always 
case by 
case 

LC* 
Always 
case by 
case 

0,01 
ppm* 

Always* 
case by 
case 

Always* 
case by case 

Always 
case by 
case 

Always 
case by 
case 

Depending 
on 
Competent 
Authorities* 

Always 
case by 
case 

0,01 ppm 
Always 
case by 
case 

 

(*) COMMENTS ON POSITION OF THE MEMBERS OF THE DIFFERENT COUNTRIES 

Country National Approach Phosphonic acid - Fosetyl 

Austria 

Last September our MIN informed us about a reply given by COM to MS during a COP meeting, after an inquiry by AT on how 
to assess residues of phosphonic acid (PA):AT approach to assess residues of PA was: Only if both PA and Fosetyl are found, 
a use is suspected.  

If only PA is foundè no suspicion/no application/no follow up. This approach was not accepted by the COM. According to COM 
every finding of PA has to be reported via OFIS. This COM approach turned out totally impractical. Therefore, following up on 
a case by case basis. 
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Ireland 

In Ireland we have to investigate any positive detections, with limit of detection increasingly advanced, this means even 
0.3% of the MRL is investigated. 
However, above 10% of the MRL the product is automatically put on hold until outcome of the investigation. This can and has 
resulted in decertification of product. 
Another non-regulatory issue are the specifications of retailers (supermarkets) who are refusing products if any residue 
found, this is especially relevant to horticulture. Therefore, regardless of the level as a proportion of the MRL, product may be 
approved as organic by the CB, but not by retailer specifications. 

Netherlands Skal has to investigate each residue finding and dealing with Phosphic acid /fosetyl they will follow as much as possible the 
EOCC factsheet. The product will not automatically loose its organic status. 

Norway 
Norway does it the same way as Danmark: 
Any presence leads to an investigation. The products are not decertified during investigation, but they cannot enter the 
market during the investigation. 

Poland 
No national rules and case by case approach. After the high pressure of the supervision authority on decertification  in every 
case, in 2017 we have organized two lectures and one opinion of  a professor, and finally our supervision authority has 
understood that  that issue is not black or white.Other problem:  the big differences of the test results of the samples  from 
the same lot in different laboratories. !!!! 

Spain 
There´s no national rules or proposal for harmonization at the moment. Competent Authorities in the South of Spain consider 
phosphonic acid as any other non-authorized substance and every detection above LC should be investigated after blocking 
the market of the affected lots. 

Sweden In Sweden there are no national rules for phosphonic acid. Instead there is a case by case rule that is applied.  

Switzerland 

Our legal situation is same as in Germany (individual case by case decisions). FiBL has published an interesting study about 
residues of phosphonic acid in wine grapes after conversion to organic. In the study was one farmer with 0.36 mg phosphonic 
acid in grapes, 5 years after conversion, means 5 years after last legal use of fungicides with phosphonic acid. You can find 
the study (only German and French) in organic e-prints: https://orgprints.org/36455/ 
in Switzerland cbs always have to investigate above 0.01.  

United 
Kingdom 

In the UK we investigate all residues regardless of the level, this can be particularly challenging when GMO's are being tested 
with a limit of detection of 0.005%. 
With regards to Phosphonic acid - Fosetyl specifically, as far as is possible we will follow the guidance in the factsheet 
produced by EOCC. 
A product will need to be held whilst the investigation takes place but would only lose its organic status following an 
investigation. 

 

In IRLANDA dobbiamo indagare su eventuali rilevamenti positivi, con limite di rilevamento sempre più 
avanzato, questo significa che vengono indagati anche esiti positivi a partire dal 0,3% dell'MRL.
Tuttavia, al di sopra del 10% dell'LMR, il prodotto viene automaticamente sospeso fino all'esito 
dell'inchiesta. 
Ciò può portare e in certi casi ha portato alla de-certificazione del prodotto.
Un altro problema non normativo sono le specifiche dei rivenditori (supermercati) che rifiutano i prodotti 
se vengono trovati residui, questo è particolarmente rilevante per l'orticoltura. Pertanto, 
indipendentemente dal livello in proporzione all'LMR, il prodotto può essere approvato come biologico 
dall'OdC, ma non dalle specifiche del rivenditore.
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Stati Uniti
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DM 309/2011
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DM 309/2011
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DM 309/2011
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DM 309/2011
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DM 309/2011
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Campo di applicazone
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DM 309/2011
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Il nuovo decreto fosfiti
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Considerato che:
• l regolamento tecnico RT-16 …interpretava la rilevazione del solo acido fosfonico

nei prodotti biologici come un falso positivo delle determinazioni analitiche
• recenti studi scientifici hanno permesso di escludere il «falso positivo delle 

determinazioni analitiche» sui prodotti non trasformati, in caso di rilevazione del 
solo acido fosfonico >0,01 mg/kg, in assenza di contemporanea rilevazione di 
acido etilfosfonico;

• i medesimi studi scientifici hanno dimostrato un elevata persistenza dell'acido 
fosfonico nelle parti legnose della pianta a seguito dei trattamenti effettuati in 
tempi precedenti alla conversione al metodo biologico;
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Considerato che:
• il più aggiornato metodo di analisi permette di raggiungere per l'acido fosfonico il 

limite di rilevabilità quantitativo (LOQ) di 0,05 mg/kg, ma attualmente buona parte 
dei laboratori attualmente propongono prove con LOQ 0,1 mg/Kg

• il quadro normativo vigente non permette di garantire l'assenza di contaminazione 
accidentale e tecnicamente inevitabile dei mezzi tecnici ammessi in agricoltura 
biologica da acido etilfosfonico e prodotti a base di fosfito 

• con il regolamento (UE) 2019/552 la Commissione ha recentemente modificato il 
regolamento (CE) 396/2005 elevando per taluni prodotti agricoli i limiti massimi 
residuali (LMR) relativi al fosetil-Al (calcolato come somma di acido etilfosfonico ed 
acido fosfonico e dei loro sali, espressa come fosetil) e, che l'EFSA ha ritenuto 
accettabili tali limiti dal punto di vista della sicurezza dei consumatori
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Periodo transitorio
fino al 31 dicembre 2022

Acido fosfonico ≥ 1 mg/Kg per le colture arboree 

Acido fosfonico ≥ 0,5 mg/Kg per le colture erbacee

rimane invariato
Acido etil-fosfonico ≥ 0,01 mg/Kg in tutti i casi

L’acido etil-fosfonico è il metabolita che normalmente è direttamente derivato dal fosetil-alluminio.
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Dal 1° gennaio 2023

Acido fosfonico ≥ 0,05 mg/Kg
Acido etil-fosfonico ≥ 0,01 mg/Kg 

per TUTTE le colture



Il nuovo decreto fosfiti

© FoodChain ID 2020 PAGE - 21

Colture arboree convertite al biologico dopo l’entrata in vigore del decreto
Aziende già notificate alla data di entrata in vigore del decreto, ma con coltivazioni 
arboree ancora in fase di conversione
• Si applica la soglia 1 mg/Kg anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 

per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. 

• Gli operatori hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido 

fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo.

• Tale attività  di monitoraggio deve essere descritta nella relazione tecnica ex art. 63 

del regolamento (CE) n. 889/2008.

• L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio.
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Prodotti Trasformati
Si applicano gli stessi limiti tenendo in dovuto conto del fattore di concentrazione e, 

quindi, delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle 

operazioni di trasformazione e miscelazione.

Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di 

rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della 

possibile trasformazione dell'acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di 

etanolo nei trasformati enologici;

Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario 

tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non 

biologici. 
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Revisione del DM entro il 3.12.2022
Il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di 

degradazione dell’acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali 

aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti 

biologici.

Il Ministero, alla luce di tali approfondimenti tecnico-scientifici, riesamina il presente 

allegato entro il 31 dicembre 2022, e procede, sentite le regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso

Contenute. 
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Decreto legge 16.07.2020, n. 76 (semplificazioni) Art. 43 punto 4-bis
Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso 
di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa 
vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a 
seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di 
controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo,
non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni 
biologiche. 
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali…possono essere stabilite 
specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati 
nelle predette aree.
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Conclusioni
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• Il DM introduce delle soglie di de-certificazione obbligatoria anche per l’acido 

fosforoso, intese come “soglie numeriche” al di sopra delle quali il lotto di 

prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso 

commercializzato con la certificazione di produzione biologica (anche in caso di 

presenza accidentale non attribuibile all’uso da parte dell’operatore).

• Anche per in tutti gli altri casi di esito positivo alle analisi per l’acido fosforoso, 

il nuovo decreto non esime gli Organismo di Controllo dall’obbligo di avviare 

l’indagine per accertare l’effettiva accidentalità e confermare la corretta 

applicazione del metodo biologico.
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• L’applicazione del nuovo decreto avrà certamente un importante impatto sugli 

operatori italiani, tenuto conto del fatto che in buona parte degli altri Paesi 

Membri non sono fissate 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. 

• Potrà accedere che una partita di prodotto considerata conforme negli altri Paesi 

membri sia declassata in Italia per superamento dei limiti analitici sui fosfiti. 

• L’operatore italiano avrà difficoltà nel concludere azioni risarcitorie nei confronti 

del fornitore straniero, poiché l’ente di controllo estero non metterà in 

discussione la conformità della partita oggetto di contenzioso.



Nuovo Reg. CE 848/2018
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Linee guida EOCC
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Prevede esclusivamente
Soglie di indagine

Acido etil - fosfonico 0,01 mg/Kg
Acido fosforoso 0,2 mg/kg



Linee guida Ecocert France
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Linee guida BNN
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