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Giro di vite sul biologico
I compiti
degli organismi
di controllo

Mipaaf attraverso l'Ispettorato

per I controllo della qualità dei

prodotti agroalimentari (lcqrf) in-

tensificherà l'attività di controllo

sugli operatori ciel settore biolo

gico non appena si rileveranno

situazioni di particolare rischio

di frode. Il rafforzamento del

controllo è d'altra parte richiesto

dalla stessa regolamentazione

comunitaria per prevenire i casi

di frode che spesso si verificano

in questo settore delle produzioni

dir.lualilà cer l if ic.ala.

Una Direttiva dell'Icgrf, emanata il 3 luglio
scorso, individua infatti le situazioni che fan-
no scattare l'intensificazione dei controllo
e lo modalità di effettuazione di tali controlli
rinfor?ati.

La visita ispettiva a sorpresa
Per poter stroncare le frodi sul rascere è ne-
cessaria la tempestività dell'in-ervento de-
gli organismi di controllo. Clcgrf ritiene che
allorquando sl constatano situazioni come
quelle di seguito indicate siano necessarie
misure di controllo rinforzato:
- operatori soggetti a più di tre segnalazioni

'OFIS" (Organic farming informator sy-
stemj nell'arco di 2 acni per cui alla quarta
segnalazione, cioè, vanno adottate le mi-
sure dl controllo rinforzato;
operatori a carico dei quali fOdC ha emes-
so un'irregolarità elo infrazlanea seguito di
una segnalazione OFIS:
operatori oggetto di specifiche indagini di
natura penale:

- in casi di particolare gravità, a richiesta
dell'autorità competente.

Al verificarsi di tali situazioni, l'OdC attiverà
specifiche misure di controllo rinforzato che
prevedono:
1. una visita ispettiva immediata oressc l'o-

peratore segnalato, con redazione di un
bilancio dl massa del prodotto (o prodotti)
a carico del quale è stata rilevatala criticità
e, se del caso, di altra produzione dell'o-
peratore, nonché il prelievo di campioni da
sottoporre ad analisi;

2. ulteriori attività ispettive e di prelievo cam
pioni da attuarsi per un arco temporale a-
deguato, individuato dall'OdC sulla base
della sua procedura di analisi del rischio,
della tipologia di attività dell'oueratore,
dell'eventuale stagionalità del prodotto e
dei ruolo ricoperto dall'operatore nella fi-
liera.

L'importatore nel mirino
Per i prodotti bio provenienti dall'estero, la
direttiva ministeriale prevede modalità più
specifiche di controlli rinforzati in Guanto at-
traverso questo canale si possono effettuare
frodi (li rrorevnli dirnensioni. In particolare la

Direttiva ministeriale stabilisce
che in caso di non conformità
riguardanti prodotti biologici di
importazione, le misure di con-
trollo rinforzato si applicheran-
no all'importatore che avrà cura
di comunicare all'CdC, entro il
giorno successivo alle stesse,
tutte le importazioni di prodotto
biolonico, effettuate successiva -
mmmenteall'accertamento della non
conformità, anche se il prodotto
è destinato a stabimento di al-
tro soggetto. Llmportatore alle-
gherà alla cornunicazione copia
del documento giustificativo e/o
del r.ertlficato di c.on`nrmità del
fornitore.
Le misure di controllo rinforzato
non si applicano all'operatore che

effettuala mera commercializzazione di pro-
dotti biologici in forma sfusa e/o confeziona-
ta, ma esse si applicano al produttore cne ha
conferito il prodotto oggetto di criticità.

Le classi di rischio
Le visite ispettive svolte in ambito ci misure
di controllo rinforzato dovranno essere tutte
di tipo non annunciato e, in ogni caso, al ve-
rificarsi delle condizioni di attivazione di tali
miisurc, gli OdC inseriranno l'operatore nella
classe di rischio più alta. Le misure di control-
lorinfcrzatosonoda r itenersi a tutti gli effetti
connesse all'esistenza di una non conformità
a carico degli operatori: pertanto l'operatore
non può cambiare OdC durante il periodo di
applicazione delle misure.
Infine qualora gli CdC non applichino le mi-
sure di controllo rinforzato e non provvedano
ad aggiornare la documentazione di sistema,
I'Icgrf, quale Autorità di vigilanza, si riserva la
facoltà di attivare la procedura per la possi-
bile sospensione dell'autorizzazione all'OdO,
fino a che l'OdC non applichi e misure e gli
acleguamenti richiesti. n
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