
CONTROLLO  PRODUZIONI  BIOLOGICHE:  LE  GARANZIE  PER  CONSUMATORI  E

PRODUTTORI

La  normativa  comunitaria  prevede  che  ogni  operatore  intervenga  sui  prodotti  da
agricoltura  biologica  nelle  fasi  della  produzione,  preparazione,  trasformazione,
condizionamento,  importazione,  etichettatura  e  commercializzazione  debba  essere
sottoposto ad un sistema di controllo. 

In  Italia  il  controllo  sugli  operatori  che  producono  ai  sensi  del  regolamentazione
comunitaria è stato affidato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo (di seguito denominato Mipaaft) ad Organismi di Controllo (di seguito denominati
OdC)  di  tipo  privato,  previa  autorizzazione  da  parte  del  Mipaaft  stesso.  L’attività  di
controllo  e  vigilanza  svolta  sull’operato  degli  OdC  deve  inoltre  integrarsi  con  quella
realizzata  da  altri  Enti  con  finalità  in  parte  diverse  (Assessorato  Sanità,  Carabinieri,
Ispettorato  Centrale  della  tutela  della  qualità  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agro-
alimentari),  che  hanno  come  oggetto  del  loro  controllo  l’operatore  biologico,  con
particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute del consumatore od alla
vigilanza sulle frodi in materia commerciale e sanitaria. 

L’approccio  del  controllo  si  basa,  in  particolare,  sull’analisi  dei  rischi,  in  conformità  al
sistema  ufficiale  di  controllo  vigente  nell’UE  per  la  generalità  delle  produzioni
agroalimentari.
Le ispezioni ed i controlli analitici sono svolti sia per verificare le conformità del processo
produttivo che per prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali; le ispezioni
devono  essere  quindi  programmate  sulla  base  di  una  analisi  dei  rischi,  garantendo
comunque una verifica completa annuale presso ogni operatore biologico, più eventuali
verifiche straordinarie, prevalentemente non annunciate.

La  vigilanza  sugli  OdC è  esercita  dall’Ispettorato  Centrale  della  tutela  della  qualità  e

repressione frodi dei prodotti agro-alimentarie del Mipaaft e, per quanto riguarda la loro

attività  in  Piemonte,  dalla  Regione,  attraverso  verifiche  ispettive  presso  le  sedi

regionali/interregionali  degli  stessi  OdC  od  attraverso  verifiche  ispettive  presso  un

campione di operatori biologici controllati, al fine di verificare l'operato degli OdC presso di

essi.

L’attività di vigilanza ha come obiettivi principali:

- Garantire  che  gli  OdC  mantengano  i  requisiti  sulla  base  dei  quali  sono  stati
autorizzati dal Mipaaft;

- Garantire l’obiettività e l’efficienza dei controlli effettuati dagli Organismi stessi.


