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Campionamento per determinazione residui prodotti 
fitosanitari in ortofrutticoli (Piano fitosanitari)

Anno RER SIAN MODENA n.c.

2019 1348 121 1 (funghi secchi)

2021 1303 123 2 (ciliegie, mele)

2022 1285 123

% campioni di frutta n.c. a livello nazionale: 1,9%

(Ministero della Salute, Risultati del controllo ufficiale sui 

residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti, anno 2019)



Metodi di campionamento

Allegato 2 del D.Lgs 27/21

Importanti per l’omogeneità delle aliquote che compongono il 
campione (4 o 5)



Casistica 2021
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Casistica 2019

Singolo campione di funghi secchi confezionati,

provenienza Cina e Macedonia, risultato n.c. in 

analisi di prima istanza per tre parametri 

(Tetrametrina, Propoxur, Nicotina)



Richieste di controperizia e controversia documentale: 
motivazioni

• Richiesta documentazione (registrazioni inerenti le attività condotte dal 
momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova)

• Modalità di campionamento e normativa di riferimento (da citare 
specificamente, non “vigente normativa”)

• Tracciabilità ai fini dell’individuazione del produttore, in caso di 
campionamento presso grossisti

• Tempistica delle analisi, modalità di conservazione del campione

• Numero di decimali in cui si esprime il risultato analitico
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Nota del Ministero del 2/2/22
(il termine dei 30 gg per presentare istanza di controversia decorre dalla comunicazione del 

parere sfavorevole dell’AC sulle conclusioni della controperizia eseguita dall’OSA)

• Evita la necessità di mettere in grado l’OSA di espletare la controperizia 
e di presentare istanza di controversia entro 30 gg dalla prima 
comunicazione di esito NC

• Aumenta i passaggi formali prevedendo un parere dell’AC sulle 
conclusioni della controperizia eseguita dall’OSA (fino a 12 o 14)

• Non pone scadenze temporali all’OSA per svolgere la controperizia



Ipotesi alternative?

• Ipotesi di fornire all’OSA la documentazione per la controperizia 
contestualmente alla prima comunicazione dell’esito NC (il Laboratorio 
allega le registrazioni al RdP)

• Ipotesi di unico procedimento di controversia che comprende l’esame 
documentale e, se del caso, la ripetizione dell’analisi (Art. 35 c.3 Reg 625/17)



grazie per l’attenzione


