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1. Controlli ufficiali dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei prodotti 

fitosanitari: legislazione e organizzazione dei controlli. 

 

Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, gli Stati membri effettuano controlli 

ufficiali per garantire il rispetto dello stesso regolamento. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 

882/2004, prevede che tali controlli siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei 

rischi e con frequenza appropriata, tenendo conto:  

a) dei rischi identificati;  

b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore degli alimenti per quanto riguarda la 

conformità;  

c) dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;  

d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.  

In Italia, al fine di dare attuazione ai sopra citati articoli, la Conferenza permanente Stato Regioni in 

data 8 aprile 2009 ha adottato l’Accordo recante: “Adozione del Piano di controllo sull’immissione 

in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013”. Tale accordo, 

attualmente in fase di rinnovo, riporta indirizzi operativi omogenei per tutto il territorio nazionale per 

consentire l’attuazione da parte delle Regioni/Province di un piano di controllo sull’immissione in 

commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il suddetto quinquennio, al fine di accertare il 

rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari in circolazione e il loro utilizzo 

conformemente a tutte le indicazioni riportate nelle etichette, in applicazione delle buone pratiche 

fitosanitarie. Il Ministero della Salute – DGISAN, per il miglioramento e l’armonizzazione delle 

attività di controllo emana annualmente delle note d’indirizzo con specifiche indicazioni che 

tengono conto degli esiti dei controlli degli anni precedenti.  

I controlli sono eseguiti dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni/Province Autonome attraverso i 

loro Servizi AASSLL per le ispezioni e attraverso le ARPA, IZS e laboratorio dell’Ispettorato per i 

controlli analitici. Anche il Comando Carabinieri per la tutela della salute (CCTS) attraverso i NAS e 

l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari 

(ICTQRFPA), attraverso i loro uffici periferici, effettuano tali controlli. 

Il Ministero della Salute – DGISAN, raccoglie, verifica ed elabora i dati ricevuti, tramite i modelli 

armonizzati presenti nell’accordo, e predispone due rapporti, il presente ai sensi dell’articolo 68 del 

regolamento (CE) n.1107/2009, ed uno, per la relazione per il Piano nazionale integrato ai sensi 

dell’articolo 44 del regolamento (CE) n.882/2005. Entrambi vengono inviati alla Commissione 

Europea entro il 30 giugno di ogni anno.  
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2. Risultati del controllo ufficiale – Regioni/Province Autonome  

Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati dei controlli sull’immissione in commercio e 

sull’utilizzazione dei prodotti fitosanitari trasmessi dalle Regioni/Province Autonome ed elaborati a 

livello centrale. 

 

2.1 Controlli ufficiali presso le rivendite 

 

2.1.1 Controlli e risultanze 

Le Regioni/ Province Autonome hanno controllato il 47.3% delle rivendite che insistono sul 

territorio (Il minimo controllato è stato il 20 % mentre il massimo è stato il 99%). Rispetto allo 

scorso anno assistiamo ad un aumento di rivendite controllate rispetto alle presenti. Inoltre il 12 % 

delle ispezioni effettuate era relativo a follow up.  

Nella Tabella 1 sono riportati i risultati dei controlli sulle vendite per Regione/Provincia. Il numero 

totale di controlli è 3770 e le infrazioni sono 241. La percentuale di infrazioni rispetto alle ispezioni 

è pari al 6.3%. Dalla tabella si evince inoltre che le infrazioni più rilevate sono state quelle dovute 

alle non appropriate condizioni di conservazione dei fitosanitari dopo quelle non specificate. Le 

regioni hanno effettuato il 74 % delle ispezioni totali sulle rivendite ed hanno riscontrato il 52 % 

delle infrazioni totali sulle rivendite. 
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Abruzzo 72  1 0 0 1 0 0 0 0 

Basilicata 64  2 0 0 1 0 0 0 1 

Calabria 236  38  1 0 3 0 2 0 32  

Campania 303  24  7 3 2 0 1 2 9 

Emilia Romagna  217  11  3 1 3 0 1 0 3 

Friuli Venezia Giulia 70  2 0 0 2 0 0 0 0 

Lazio 228  19  0 9 4 0 1 0 5 

Liguria 103  2 1 1 0 0 0 0 0 

Lombardia 237  46  0 0 16  0 12  1 17  

Marche 225  3 0 0 0 1 0 0 2 

Molise 36  0 0 0 0 0 0 0 0 

Piemonte 277  12  0 1 1 6 1 0 3 

Provincia Bolzano 57  0 0 0 0 0 0 0 0 

Provincia Trento 95  1 1 0 0 0 0 0 0 

Puglia  183  2 0 0 0 0 0 1 1 

Sardegna 200  25  1 0 10  3 2 0 9 

Sicilia 300  29  0 2 0 12  1 0 14  

Toscana 257  13  0 3 3 0 0 0 7 

Umbria 220  0 0 0 0 0 0 0 0 

Valle d’Aosta 5 2 0 0 0 0 0 0 2 

Veneto 385  9 5 2 0 0 2 0 0 

TOTALE 3770 241 19 22 46 22 23 4 105 

Tabella 1 



 7 

 

2.1.2 Misure adottate 

Per ogni infrazione rilevata a seconda della gravità rilevata sono state comminate prescrizioni- 

sanzioni amministrative, ingiunzioni, diffide e notifiche di reato all’autorità competente. 

Si riportano le misure adottate: 

 
16 sanzioni amministrative di cui  

• 1 per utilizzo locale non autorizzato,  

• 1 per addetto alla vendita con certificato di abilitazione scaduto,   

• 1 per rivendita non autorizzata,   

• 1 per carenza dei requisiti del locale di deposito e vendita  
• 9 non motivate 

• 1 per prodotto non autorizzato 

• 2 per prodotto revocato non smaltito 
 
17 prescrizioni e successivamente alla prescrizione è stato verificato che le carenze fossero 
sanate di cui  

• 3 conservazione non corrette/non appropriate,  

• 1 per la mancata presentazione dei dati di vendita,  

• 1 per carenze strutturali  

• 1 per mancanza dei controlli all’estintore  

• 2 non sono state motivate.  

• 9 per carenze nelle strutture, per carenze nella conservazione dei prodotti e per altri motivi 
 
1 ingiunzione allo smaltimento prodotto fitosanitario revocato 
 
3 diffide di cui  

• 1 per rivendita non autorizzata e comunicazione al Comune 

• 2 non sono state motivate 
 
1 notifica di reato (non specificata la motivazione) 
 
Non sono state rendicontate le restanti 203 infrazioni  
 
In ogni caso da questi pochi risultati è possibile dedurre che le infrazioni sono comminate in modo 

omogeneo infatti per la stessa infrazione nelle diverse regioni viene comminata la stessa misura 

ed inoltre le misure risultano essere proporzionate. 
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2.1.3 Andamento nel tempo  

Nel tempo le ispezioni sulle rivendite hanno avuto un andamento variabile ma sicuramente 

crescente, infatti nel 2010 queste sono state 3599 mentre nel 2014 sono state 3770. 

Grafico 1 

Le infrazioni dopo un periodo con leggere diminuzioni e leggeri aumenti hanno avuto una drastica 

diminuzione che lasciava sperare ad una maggiore consapevolezza degli operatori del settore dei 

fitofarmaci. Tale speranza non è stata purtroppo confermata nel 2014 in cui sono aumentate 

nuovamente le infrazioni nonostante siano aumentati i controlli. 

Grafico 2 
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Nel periodo di tempo considerato (non considerando le infrazioni classificate come altro) e nel 

2014, le infrazioni per inappropriate condizioni di stoccaggio sono state quelle più rilevate ad 

eccezione del 2012 e 2013, mentre le infrazioni per mancanza dei registri di carico e scarico sono 

quelle che hanno avuto un massimo nel 2012 ma sono poi diminuite e nel 2014 sono risultate 

essere quelle meno rilevate. 

Le inappropriate strutture sono state molto basse fino al 2012 poi hanno avuto un massimo nel 

2013 e nel 2014 sono di nuovo diminuite. 

La rilevazione del prodotto non autorizzato ha avuto un trend decrescente ma nell’ultimo anno, 

rispetto all’anno precedente, ha subito un aumento, lo stesso si può dire dell’infrazione per 

rivenditore senza certificato professionale. L’infrazione per rivendita non autorizzata ha sempre un 

andamento decrescente ma nel 2014 è rimasta agli stessi livelli del 2013. 

Rispetto allo scorso anno si può dire che la maggior parte delle infrazioni sono aumentate (le 

inappropriate condizioni di stoccaggio, il rivenditore senza certificato professionale, il prodotto non 

autorizzato).  

 

Grafico 3 
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2.2 Controlli ufficiali sulle etichette, sulle confezioni e sulle schede di sicurezza 

2.2.1 Controlli e risultanze 

Nella Tab. 2 sono riportati i risultati dei controlli sulle confezioni, sulle etichette e sulle schede di 

sicurezza per Regione/Provincia Autonoma. Il numero totale di controlli è pari a 15497 così ripartite 

6499 sulle confezioni, 6117 sulle etichette e 2881 sulle schede di sicurezza e sono state 

riscontrate 21 infrazioni 14 alle etichette (pari al 0.23 % dei controlli e al 67 % delle infrazioni totali 

sulle etichette) e 7 alle schede di sicurezza (pari al 0.24 % dei controlli e al 33 % delle infrazioni 

totali sulle schede di sicurezza). Le regioni hanno effettuato il 90 % dei controlli totali sulle 

confezioni e sulle schede di sicurezza e l’87% dei controlli totali sulle etichette. Nessuna infrazione 

sulle confezioni è stata rilevata, tutte le infrazioni sulle schede di sicurezza sono state riscontrate 

dalle Autorità sanitarie locali. Il 70 % delle infrazioni totali sulle etichette è stato riscontrato dalle 

regioni. 

ANNO 2014 CONTROLLI ETICHETTE - CONFEZIONI E 

SCHEDE DI SICUREZZA 

CONFEZIONI      ETICHETTE       SCHEDA DI 

SICUREZZA 

REGIONI/PROVINCE 
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Abruzzo 50 0 50 0 48 0 

Basilicata 72 0 170 0 0 0 

Calabria 151 0 186 0 44 0 

Campania 450 0 479 7 320 7 

Emilia Romagna 73 0 270 3 35 0 

Friuli Venezia Giulia 26 0 141 0 26 0 

Lazio 190 0 198 0 59 0 

Liguria 504 0 699 0 99 0 

Lombardia 34 0 200 0 54 0 

Marche 339 0 348 0 63 0 

Molise 20 0 20 0 20 0 

Piemonte 92 0 164 0 0 0 

Provincia Bolzano 152 0 155 0 0 0 

Provincia Trento 47 0 47 0 47 0 

Puglia 209 0 411 0 209 0 

Sardegna 1745 0 558 2 453 0 

Sicilia 529 0 531 0 0 0 

Toscana 1076 0 734 0 1000 0 

Umbria 0 0 79 0 0 0 

Valle d’Aosta 200 0 200 1 0 0 

Veneto 540 0 477 1 404 0 

TOTALE 6499 0 6117 14 2881 7 

Tab. 2 
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2.2.2 Andamento nel tempo  

I controlli più effettuati fino al 2013 sono stati quelli relativi alle etichette, ma nel 2014 i controlli più 

effettuati sono stati quelli delle confezioni. Il controllo meno effettuato è quello relativo alle schede 

di sicurezza che probabilmente viene effettuato da altri operatori delle ASL che si occupano dei 

controlli sulla sicurezza degli operatori. Tutti controlli rispetto allo scorso anno sono aumentati  

 

Grafico 4 

Come si può vedere dal grafico 5 fino al 2012 le infrazioni erano sempre state molto basse, 

quest’anno invece, ad eccezione delle infrazioni sulle confezioni, sono aumentate. 

 

 

Grafico 5 
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2.3 Controlli ufficiali sulla composizione 

2.3.1 Controlli e risultanze 

Nella Tab. 3 sono riportati i risultati dei controlli sulla composizione dei prodotti fitosanitari per 

Regione/Provincia Autonoma. Il numero totale dei controlli è pari a 144 e non sono state 

riscontrate infrazioni. 

Il controllo analitico dei formulati è stato effettuato solo da Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, 

Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Sicilia e Veneto. La situazione rispetto 

allo scorso anno è rimasta grosso modo costante, due regioni in più hanno implementato i controlli 

dei formulati ma una non li ha più effettuati.  

I laboratori che hanno effettuato le analisi sono IZS Abruzzo e Molise e l’Arpa Vercelli, l’Arpa 

Emilia Romagna, L’Arpa Puglia e il laboratorio dell’Ispettorato per la regione Sicilia , l’ Arpa Verona 

e L’APPA Trento. L’IZS Abruzzo e Molise, l’Arpa Puglia e l’ispettorato per i campioni della Sicilia 

hanno effettuato solo l’identificazione della sostanza attiva. L’Arpa Verona ha effettuato 

l’identificazione, ha verificato il contenuto ed ha cercato le impurezze di metalli. L’Arpa Emilia 

Romagna e l’Arpa Vercelli hanno effettuato l’identificazione ed hanno verificato il contenuto della 

sostanza attiva. L’APPA Trento ha determinato le impurezze nel prodotto fitosanitario.  

Alcuni campioni di formulati prelevati dalla Calabria hanno le analisi ancora in corso. 

I prodotti fitosanitari analizzati dalle Regioni/province erano a base di: Abamectina - Acrinatrina 

Captano - Cifluthrin - Cimoxanil - Cimoxanil & Mancozeb - Cipermetrina - Cipermetrina & 

Clorpirifos Metile- Cipermentrina Zeta - Ciprodinil - Clorpirifos Etile - Clorpirifos Metile - 

Deltametrina - Deltametrina & Imidacloprid - Dimetoato - Dimetomorf & Mancozeb - Dodina - 

Fenhexamid - Fenoxaprop-p-ethyl – Fluazinam-  Fluroxipir  (sottoforma di 1-metileptil estere) - 

Fosetil Alluminio – Glifosate - Imidacloprid - Isoxaflutole - Lambda Cialotrina - Linuron – Mancozeb 

- MCPA – Metaldeide - Metalaxyl & Rame – Metribuzin- Nicosulfuron - Oli minerali - Olio paraffina - 

Oxyfluorfen - Pendimetalin – Permetrin& tetrametrina& peronil butossido - Procloraz& - 

Propiconazolo - Pyriproxyfen - Propamocarb cloridrato - Propiconazolo  - Rame - Rame solfato - 

Rame & Iprovalicarb – Rimsulfuron - Tebuconazolo - Tefluthrin - Thiram - Triclopir (sottoforma di 

sale trietilamminico) – Zolfo. 

In totale sono stati analizzati 144 campioni tutti conformi. 

Dei 144 campioni sono pervenute le informazioni solamente di 114 campioni relativi a 97 prodotti 

fitosanitari su 3520 prodotti autorizzati. Dai dati pervenuti, non considerando i prodotti campionati 

più volte, è possibile dire che è stato analizzato il 3% dei prodotti fitosanitari autorizzati, 

considerando invece i campioni effettuati più volte, poiché i dati pervenuti sono parziali, si può dire 

che questa percentuale è rimasta uguale allo scorso anno (4%). 

 



 13 

 

ANNO 2014 CONTROLLI SULLA COMPOSIZIONE 

REGIONI/PROVINCE 
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Abruzzo 1 0 0 0 0 0 

Basilicata 0 0 0 0 0 0 

Calabria 16 0 0 0 0 0 

Campania 0 0 0 0 0 0 

Emilia Romagna  8 0 0 0 0 0 

Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 

Lazio 0 0 0 0 0 0 

Liguria 3 0 0 0 0 0 

Lombardia 10 0 0 0 0 0 

Marche 0 0 0 0 0 0 

Molise 0 0 0 0 0 0 

Piemonte 10 0 0 0 0 0 

Provincia Bolzano 0 0 0 0 0 0 

Provincia Trento 6 0 0 0 0 0 

Puglia  17 0 0 0 0 0 

Sardegna 0 0 0 0 0 0 

Sicilia 66 0 0 0 0 0 

Toscana 0 0 0 0 0 0 

Umbria 0 0 0 0 0 0 

Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0 

Veneto 7 0 0 0 0 0 

TOTALE 144 0 0 0 0 0 

Tab. 3 
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2.3.2 Andamento nel tempo  

Anche se come si evince dal Grafico 6 i controlli sui formulati hanno avuto un andamento 

crescente, nell’ultimo anno sono rimasti quasi uguali a quelli dello scorso anno infatti sono stati fatti 

solo 2 campioni in meno. 

 

Grafico 6 

In generale nel periodo selezionato non sono state riscontrate tante irregolarità e nel 2014 

nessuna irregolarità è stata riscontrata. 

 

Grafico 7 
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2.4  Controlli ufficiali sull’utilizzazione  

2.4.1 Controlli e risultanze 

Nella Tab. 4 sono riportati i risultati dei controlli sull’uso a livello degli utilizzatori per 

Regione/Provincia Autonoma. In totale sono state effettuate 4454 ispezioni di cui 275 sono 

risultate con infrazioni pari al 6.2% delle ispezioni. Le infrazioni più rilevate sono state quelle per 

precauzioni di sicurezza non rispettate, per inappropriate condizioni di stoccaggio e per mancanza 

del registro dei trattamenti. 

Le regioni hanno effettuato il 97% delle ispezioni totali ed hanno riscontrato il 97 % delle infrazioni 

totali rilevate.  

La regione Basilicata non ha effettuato i controlli presso gli utilizzatori  

 

ANNO 2014 CONTROLLI ALL' USO A LIVELLO DELL'UTILIZZATORE 
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Abruzzo 21 1 0 0 0 0 0 1 0 

Basilicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calabria 198 32 0 0 10 11 0 3 8 

Campania 281 48 0 0 15 8 1 12 12 

Emilia Romagna 432 19 0 0 4 5 0 2 8 

Friuli Venezia Giulia 65 8 0 0 0 3 2 1 2 

Lazio 83 1 0 0 1 0 0 0 0 

Liguria 69 2 0 0 0 1 0 0 1 

Lombardia 398 25 0 0 9 0 0 0 16 

Marche 77 0 0 0 0 0 0 0 0 

Molise 25 1 0 0 0 0 0 1 0 

Piemonte 183 4 0 0 0 0 1 1 2 

Provincia Bolzano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provincia Trento 103 0 0 0 0 0 0 0 0 

Puglia 40 3 0 1 0 0 1 0 1 

Sardegna 171 62 0 0 17 19 1 8 17 

Sicilia 851 9 0 0 5 0 0 4 0 

Toscana 303 33 3 1 2 15 0 3 9 

Umbria 49 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valle d’Aosta 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veneto 1088 27 0 0 12 2 2 11 0 

TOTALE 4454 275 3 2 75 64 8 47 76 

Tab. 4 

 



 16 

2.4.2 Misure adottate 

Per ogni infrazione rilevata a seconda della gravità rilevata sono state comminate prescrizioni, 

sanzioni amministrative e notifiche di reato all’autorità competente. 

Si riportano le misure adottate: 

19 sanzioni amministrative:  

• 3 per mancanza del certificato di abilitazione all’acquisto;  

• 2 per mancanza del registro dei trattamenti; 

• 13 non specificate; 

• 1 effettuazione irrorazione aerea secondo modalità non previste dall’autorizzazione 

 

7 prescrizioni e successivamente alla prescrizione è stato verificato che le carenze fossero 

sanate di cui:  

• 5 per condizioni strutturali e schede di sicurezza non presenti 

• 1 per condizioni di conservazione di prodotto fitosanitario non corretta 

• 1 per mancanza delle schede di sicurezza. 

 

1 notifica di reato all’autorità giudiziaria per riscontro alimento con residuo superiore al 

limite massimo di residuo  

 

Non sono state rendicontate le restanti 248 infrazioni  

Nella regione Friuli Venezia Giulia sono inoltre state comminate prescrizioni in ambito del controllo 

delle aziende agricole per infrazioni a regolamenti diversi dal regolamento 1107/2009 e della 

direttiva 2009/128/CE. 

 

La regione Emilia Romagna e la regione Lombardia durante i controlli presso gli utilizzatori, oltre 

alle infrazioni al regolamento 1107/2009 e al decreto 150/2012, hanno rilevato carenze al 

regolamento 852/2004. 

La regione Piemonte presso gli agricoltori oltre alle 4 sanzioni comminate ha rilevato delle 

infrazioni per le quali ha comminato delle prescrizioni.  

La Sicilia ha segnalato 1 caso di intossicazione acuta da fitofarmaci per esposizione con 

ingestione volontaria di antiparassitario da parte di operatore agricolo. Il paziente è stato ricoverato 

ed è stata chiesta la consulenza del CAV (Centro Anti Veleno) e poi sottoposto a cura psichiatrica. 

 

In ogni caso da questi pochi risultati è possibile dedurre che le infrazioni sono comminate in modo 

omogeneo infatti per la stessa infrazione nelle diverse regioni viene comminata la stessa misura 

ed inoltre le misure risultano essere proporzionate. 
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2.4.3 Andamento nel tempo  

 

Come si può vedere dal Grafico 8 i controlli hanno avuto in questi ultimi cinque anni un andamento 

crescente e rispetto allo scorso anno sono aumentati del 16%. 

 

Grafico 8 

L’andamento delle infrazioni riscontrate dopo un primo picco nel 2011 ha raggiunto dei valori molto 

bassi nel 2012 e successivamente il trend è diventato crescente anche se si è mantenuto molto al 

di sotto del valore riscontrato nel 2011. 

 

Grafico 9 
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Le infrazioni più riscontrate (non considerando quelle classificate in “altro”) dalle Regioni/Province 

Autonome presso gli utilizzatori sono state le infrazioni per precauzioni di sicurezza non rispettate, 

inappropriate condizioni di stoccaggio e mancanza del registro dei trattamenti; mentre le infrazioni 

per uso non consentito e per prodotto non autorizzato e per mancanza di licenza sono le infrazioni 

meno rilevate. L’andamento dei tipi d’infrazione più rilevati negli ultimi 3 anni è crescente mentre 

per gli altri tre tipi è abbastanza variabile.  

 

 

 

Grafico 10 
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2.5 Riepilogo controlli delle Regioni/Province Autonome  

2.5.1 Controlli, risultanze e misure 

Dai dati riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 si evince che tutte le Regioni hanno trasmesso i risultati 

dei controlli.  

I controlli delle Regioni/Province Autonome hanno riguardato le ispezioni presso le rivendite, i 

controlli sui formulati (nei termini di controllo analitico, documentale e materiale), e le ispezioni 

presso gli utilizzatori come richiesto dall’ Accordo citato e dalle successive note d’indirizzo. 

Il controllo analitico dei formulati è stato effettuato solo da Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, 

Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Sicilia e Veneto. La situazione è in linea 

rispetto allo scorso anno. 

La regione Basilicata non ha effettuato i controlli presso gli utilizzatori, tale inadempienza era già 

stata riscontrata in sede di audit (maggio 2014) evidenziando che   non sono state ancora stabilite 

le competenze per l’effettuazione di tali controlli.  

Oltre ai controlli richiesti dall’Accordo stato regione la regione Liguria ha effettuato 80 ispezioni per 

la verifica della distruzione delle derrate trattate con fitosanitari utilizzati nelle sperimentazioni e la 

regione Lazio ha effettuato controlli presso i vivai per la verifica dell’uso dei fitosanitari. 

In totale sono stati effettuati 23865 controlli di cui 3770 effettuati alle rivendite, 6499 alle 

confezioni, 6117 alle etichette, 2881 alle schede di sicurezza, 144 ai formulati, 4454 alle aziende 

agricole. I controlli delle regioni costituiscono l’87 % dei controlli totali 

In totale sono state rilevate 537 infrazioni di cui 241 alle rivendite, 14 alle etichette,7 alle schede di 

sicurezza, 275 alle aziende agricole.  

La percentuale complessiva di irregolarità rilevata dalle Regioni/Province autonome è pari al 69% 

rispetto alle irregolarità totali rilevate, così ripartita 45% alle rivendite, 3% alle etichette, 1 % alle 

schede di sicurezza, 51% alle aziende agricole. 

La percentuale delle irregolarità rispetto alle ispezioni alle rivendite risulta essere 6.3 %, quella 

sulle etichette rispetto a tali controlli è pari a 0.23 %, quella sulle schede di sicurezza rispetto a tali 

controlli è pari 0.24%, mentre quella sulle aziende agricole rispetto alle ispezioni è pari a 6.2% 

La percentuale di rivendite ispezionate dalle regioni rispetto alle rivendite autorizzate è pari a 

47.3% delle rivendite, in aumento rispetto allo scorso anno che era del 35%. 

Il 12 % delle ispezioni è stato fatto come follow up per la verifica che precedenti non conformità 

fossero sanate. 

Si può pertanto concludere che non solo vengono effettuati i controlli di routine e programmati ma 

vengono effettuati anche i controlli per verificare se precedenti non conformità sono state sanate. 

Il grafico sottoriportato mostra che la percentuale di infrazioni maggiormente rilevate, a parte quelle 

classificate in “altro”, presso le Regioni /Province è quella per inappropriate condizioni di 

stoccaggio.  

Poche le infrazioni per mancanza dei registri di carico e scarico:  4 su 241.  
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Dai dati pervenuti, non completi si evince che sono state comminate presso le rivendite in totale 16 

sanzioni amministrative, 17 prescrizioni e successivo follow up, 1 ingiunzione, 3 diffide e 1 notifica 

di reato. 

 

 

Grafico 11 

 

Il controllo delle etichette rispetto alle attuali etichette autorizzate (3520) è pari al 174 %, anche se i 

controlli totali delle etichette possono riferirsi a controlli effettuati più volte sullo stesso prodotto 

fitosanitario.  

I formulati sono stati analizzati da Laboratori accreditati anche se non accreditati per la prova. 

I metodo utilizzati sono metodi CIPAC, metodi EPA, metodi CNR IRSA e metodi APAT CNR-IRSA 

e metodi ISO EN 15662. 

I laboratori che hanno effettuato le analisi sono IZS Abruzzo e Molise e l’Arpa Vercelli, l’Arpa 

Emilia Romagna, L’Arpa Puglia e il laboratorio dell’Ispettorato, l’ Arpa Verona e L’APPA Trento. 

L’IZS Abruzzo e Molise, l’Arpa Puglia e l’ispettorato per i campioni della Sicilia hanno effettuato 

solo l’identificazione della sostanza attiva. L’Arpa Verona ha effettuato l’identificazione, ha 

verificato il contenuto ed ha cercato le impurezze di metalli. L’Arpa Emilia Romagna e l’Arpa 

Vercelli hanno effettuato l’identificazione ed hanno verificato il contenuto della sostanza attiva. 

L’APPA Trento ha determinato le impurezze nel prodotto fitosanitario.  

Alcuni campioni di formulati prelevati dalla Calabria hanno le analisi ancora in corso. 
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I prodotti fitosanitari analizzati dalle Regioni/province erano a base di: Abamectina - Acrinatrina 

Captano - Cifluthrin - Cimoxanil - Cimoxanil & Mancozeb - Cipermetrina - Cipermetrina & 

Clorpirifos Metile - Cipermentrina Zeta - Ciprodinil - Clorpirifos Etile - Clorpirifos Metile - 

Deltametrina - Deltametrina & Imidacloprid - Dimetoato - Dimetomorf & Mancozeb - Dodina - 

Fenhexamid - Fenoxaprop-p-ethyl – Fluazinam-  Fluroxipir  (sottoforma di 1-metileptil estere) - 

Fosetil Alluminio – Glifosate - Imidacloprid - Isoxaflutole - Lambda Cialotrina - Linuron – Mancozeb 

- MCPA – Metaldeide - Metalaxyl & Rame – Metribuzin- Nicosulfuron - Oli minerali - Olio paraffina - 

Oxyfluorfen - Pendimetalin – Permetrin& tetrametrina& peronil butossido, Procloraz& - 

Propiconazolo, Pyriproxyfen - Propamocarb cloridrato - Propiconazolo  - Rame - Rame solfato - 

Rame & Iprovalicarb – Rimsulfuron - Tebuconazolo - Tefluthrin - Thiram - Triclopir (sottoforma di 

sale trietilamminico) – Zolfo. 

In totale sono stati analizzati 144 campioni tutti conformi. Sono pervenute le informazioni su 114 

prodotti campionati relativi a 97 prodotti fitosanitari su 3520 prodotti autorizzati. Dai dati pervenuti 

non considerando i prodotti campionati più volte è possibile dire che è stato analizzato il 3% dei 

prodotti fitosanitari autorizzati, considerando invece i campioni effettuati più volte, poiché i dati 

pervenuti sono parziali, si può dire che questa percentuale è rimasta uguale allo scorso anno (4%). 

La percentuale di aziende agricole controllate dalle regioni rispetto alle aziende che sono presenti 

sul territorio è pari a 0,27% in aumento rispetto allo scorso anno che era pari allo 0,2%. 

Le infrazioni maggiormente rilevate, come si può osservare dal grafico 12, risultano essere le 

precauzioni di sicurezza non rispettate, le inappropriate condizioni di stoccaggio. 

Presso le aziende agricole, (dati pervenuti non completi) sono state comminate 19 sanzioni 

amministrative, 7 prescrizioni e successivo follow up e 1 notifica di reato. 

 

Grafico 12 
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2.5.2 Andamento nel tempo  

Come si può vedere dal grafico sottoriportato il numero totale dei controlli delle Regioni/Province 

Autonome nel tempo è crescente. I controlli sono pertanto aumentati e rispetto al 2013 si è avuto 

un incremento del 16% 

 

Grafico 13 

L’andamento globale delle infrazioni nel tempo è decrescente infatti dopo un primo periodo in cui si 

è rilevato un massimo queste sono diminuite arrivando ad un valore minimo nel 2013, tuttavia nel 

2014 le infrazioni sono aumentate rispetto al precedente anno. 

 

Grafico 14 
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La maggior parte delle infrazioni sulle rivendite sono aumentate in particolare è risultata maggiore 

rispetto alle altre nel 2014 l’infrazione per condizioni di stoccaggio non adeguate mentre la 

mancanza dei registri non sembra essere un grosso problema. 

 

Gli agricoltori, anche se utilizzano in modo appropriato i fitosanitari, perché generalmente non 

fanno uso di prodotti non autorizzati, non tutelano a sufficienza la loro salute poiché non rispettano 

le precauzioni di sicurezza e non conservano in modo appropriato i fitosanitari. 
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3 Risultati del controllo ufficiale – Comando carabinieri per la tutela della salute  

Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati presentati nel 2014 dal CCTS. 

 

3.1 Controlli e risultanze 

Dalla Tab. 5 risulta che il Comando Carabinieri ha effettuato i controlli riguardanti le rivendite, i 

formulati (nei termini di controllo analitico, documentale e materiale) e gli utilizzatori, come richiesto 

dall’ Accordo, pertanto sono stati effettuati tutti i tipi di controlli. In totale sono stati effettuati 1966 

controlli di cui 928 alle rivendite, 245 alle confezioni, 362 alle etichette, 303 alle schede di 

sicurezza, 2 ai campionamenti e 126 alle aziende agricole. Sono in totale state rilevate 175 

infrazioni di cui 160 sono state rilevate alle rivendite, 6 alle etichette e 9 alle aziende agricole. 

 

Il Comando Carabinieri ha effettuato il 7% dei controlli totali e ha rilevato il 23% delle infrazioni 

totali. 

Il più alto numero di controlli e infrazioni è stato riscontrato nel campo dei controlli sulle vendite e 

l’infrazione più rilevata è stata quella per rivendita non autorizzata. Le ispezioni sulle rivendite 

costituiscono il 18 % dei controlli effettuati a livello nazionale sulle rivendite e il 13% delle rivendite 

autorizzate. La percentuale delle infrazioni rispetto al totale delle infrazioni per questo controllo è 

pari a 35%.  Le infrazioni riguardano il 17% delle ispezioni. 

Meno dello 0,01% delle aziende agricole è stato controllato. Le ispezioni sulle aziende agricole 

costituiscono il 3% delle ispezioni totali effettuate alle aziende agricole. La percentuale delle 

infrazioni riscontrate è anch’essa pari al 3 % mentre la percentuale delle infrazioni sulle ispezioni è 

pari a 7%.  

Il CCTS ha effettuato 2 campionamenti che sono stati analizzati dall’ Ispettorato. I campioni sono 

risultati conformi ed erano a base di Miclobutanil 
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2014 CCTS 
1. Controlli alle vendite   

Ispezioni 928 

Infrazioni: 160 

prodotto non autorizzato 5 

rivendite non autorizzata 46 

Inappropriate condizioni di stoccaggio 5 

Inappropriate strutture 0 

rivenditore senza certificato professionale 16 

altro 80 

altro (mancanza dei registri di carico e scarico 8 

2. Controlli delle etichette e delle   

Confezioni  - (art. 15.1 D.L.vo 194/95)   

Ispezioni 245 

Infrazioni 0 

Etichette  -  (art. 16 D.L.vo 194/95)   

Ispezioni 362 

Infrazioni 6 

Scheda di sicurezza   

Ispezioni 303 

Infrazioni 0 

3. Controlli sulla composizione dei PPP   

Analisi  2 

Infrazioni: 0 

Identità della sostanza attiva  0 

Contenuto  della sostanza attiva  0 

inaccettabili proprietà chimico fisiche   0 

Altro 0 

4. Controlli dell'uso a livello degli   

 Aziende ispezionate 110 

Ispezioni  126 

Infrazioni 9 

Uso di prodotti  non autorizzati  0 

Uso non autorizzato di prodotto autorizzato 1 

Precauziuoni di sicurezza non rispettate 0 

Inappropriate condizioni di stoccaggio 0 

Mancanza di licenza 0 

mancanza del registro dei trattamenti  6 

altro  2 

TOTALE  CONTROLLI 1966 

TOTALE  INFRAZIONI 175 

 

Tab. 5 
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3.2 Misure adottate 

Dai risultati pervenuti si evince che sono state comminate 109 sanzioni amministrative e o penali, e 

51 sequestri. Si fa presente che le misure adottate che sono state trasmesse in modo non 

standardizzato, sono state aggregate, ove possibile, per articolo di legge violata 

indipendentemente dal fatto che la violazione costituisse una lieve o grave infrazione, esempio la 

mancanza del registro di carico e scarico è stata aggregata con la mancanza dell’aggiornamento 

del medesimo registro.  

Presso le Rivendite  

109 Sanzioni amministrative e o penali 

• 24 omessa tenuta/aggiornamento registrazione di scarico/carico di prodotti fitosanitari 

• 20 omessa trasmissione/compilazione annuale delle schede informative ai dati di 

produzione e vendita fitosanitari 

• 12 vendita di prodotti fitosanitari senza autorizzazione 

• 12 rivendita presidi sanitari non autorizzata 

• 11 Mancanza personale abilitato alla vendita o certificato scaduto   -   

• 6 omessa custodia in ambiente/armadio chiuso a chiave di fitosanitari di 1^ e 2“^ classe 

• 3 Mancanza caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita 

di presidi sanitari 

• 3 mancanza requisiti (O.M. n. 15/1993) 

• 2 caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi 

sanitari – assenza nel deposito di stoccaggio della cassetta del pronto soccorso e dei numeri 

di emergenza  

• 2 personale addetto alla vendita sprovvisto certificato abilitazione 

• 2 mancanza requisiti strutturali 

• 2 vendita di prodotti fitosanitari senza accertare l’identità dell’acquirente o il possesso 

dell’abilitazione all’acquisto 

• 1 violazione procedimenti autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e 

vendita prodotti fitosanitari 

• 1 omessa comunicazione al Comune ampliamento superficie attività lavorativa) 

• 1 detenzione fitosanitari in locale non autorizzato poiché non inserito in planimetria 

• 1 Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari privi dell’autorizzazione prescritta dal 

regolamento 

• 1 irregolare stoccaggio di prodotti fitosanitari, classificati nocivi. 

• 1 omesso controllo dell'impianto antincendio. 

• 1 sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro  

• 1 inadeguatezze dei locali 
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• 1 omessa indicazione partita e data di produzione 

• 1 mancanza cartellonistica di sicurezza (art. 68 c.1 D.lvo 81/2008) 

51 Sequestri per mancanza autorizzazione alla vendita o prodotti non autorizzati 

 

Presso gli agricoltori 

7 sanzioni amministrative e o penali 

• 4 per mancanza del registro dei trattamenti  

• 2 per omessa registrazione dei trattamenti sul previsto registro  

• 1 mancato riporto delle giacenze dei prodotti  

2 sequestri  

• per prodotti recanti in etichetta solo lingua spagnola e privi di permesso al commercio 

parallelo.  

• per deposito privo dei requisiti strutturali minimi  
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3.3 Andamento nel tempo  

3.3.1 Controlli presso le rivendite 

 

Come si può vedere dai Grafici 15, 16, 17 il numero di controlli del CCTS nel tempo ha avuto un 

andamento leggermente decrescente, se non si considera il minimo del 2011. Rispetto allo scorso 

anno i controlli sono diminuiti. Le infrazioni hanno avuto un andamento decrescente e nel 2013 è 

stato raggiunto il minimo confermato anche nell’anno corrente. In genere l’andamento delle 

infrazioni è stato decrescente come si nota dal Grafico 17, rispetto al 2013, nel 2014 le infrazioni 

per rivendite non autorizzate, prodotto non autorizzato, e rivenditore senza licenza hanno subito un 

incremento. Le infrazioni più frequenti (non considerando quelle identificate con “altro”) durante il 

periodo considerato, sono state le rivendite non autorizzate, mentre quelle meno frequenti sono 

state le infrazioni per struttura inappropriata. 

 

Grafico 15 
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Grafico 16 

 

 

 

Grafico 17 
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3.3.2 Controlli sulle etichette, sulle confezioni e sulle schede di sicurezza 

 

Come si evince dal Grafico 18, il CCTS ha effettuato nel corso degli anni più controlli di etichette, 

e negli ultimi due anni sono state le confezioni quelle meno controllate. Le infrazioni (Grafico 19) 

riscontrate da questa Autorità, negli anni, sono sempre state molto poche ma nell’ultimo anno sono 

state rilevate più non conformità sulle etichette rispetto agli altri anni. 

 

 

Grafico 18 

 

 

Grafico 19 
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3.3.3 Controlli ufficiali sulla composizione 

Come si può vedere dai grafici 20 e 21, il CCTS ha diminuito nel corso degli anni il controllo dei 

formulati e le infrazioni riscontrate nel corso degli ultimi anni sono pari a zero. 

 

Grafico 20 

 

 

Grafico 21 
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3.3.4 Controlli ufficiali sull’utilizzazione  

Dal grafico sottoriportato si evince che i controlli hanno avuto fino al 2012 un andamento crescente 

e poi decrescente. 

 

Grafico 22 

Il Grafico 23 mette alla luce che le infrazioni nel corso degli anni sono diminuite anche se rispetto 

allo scorso anno è stata rilevata una sola infrazione in meno.  Il Grafico 24 invece mostra che tutti 

i principali tipi di infrazioni sono contenuti (al disotto di 6) e sono, in linea di massima, rimasti 

costanti nel tempo o leggermente decrescenti, solo l’infrazione per mancanza del registro dei 

trattamenti ha andamento crescente.  
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Grafico 23 

 

Grafico 24 
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4 Risultati del controllo ufficiale – Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agro-alimentari  

Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati dei controlli per il 2014 dell’Ispettorato centrale della 

tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (Ispettorato). 

 

4.1 Controlli e risultanze 

La Tab. 6 mette in evidenza che l’Ispettorato ha effettuato controlli riguardanti le rivendite, e i 

formulati (nei termini di controllo analitico, documentale e materiale). Ha effettuato più controlli alle 

confezioni e alle etichette in relazione con la verifica delle frodi, mentre il più alto numero di 

infrazioni è stato trovato nel campo del controllo sulle vendite. 

In totale sono stati effettuati 1600 controlli ed ispezioni e sono state rilevate 60 infrazioni. Sono 

state effettuate 402 ispezioni presso le rivendite, 528 controlli alle confezioni e 528 controlli alle 

etichette. Sono inoltre stati analizzati 142 campioni di formulati.  

L’Ispettorato ha effettuato controlli presso le aziende agricole per la verifica della legislazione sulle 

sementi ma non riguardanti i prodotti fitosanitari. 

Per l'anno corrente maggiormente rilevate sono state le infrazioni per prodotto non autorizzato, 

seconde, a questo tipo d’infrazione, sono quelle per mancanza dei registri di carico e scarico.  

L’Ispettorato ha effettuato circa il 5,7% del controllo delle rivendite presenti sul territorio in aumento 

rispetto allo scorso anno che era solo il 4% ed ha effettuato l’8 % delle ispezioni totali alle rivendite. 

Inoltre ha effettuato il 7 % dei controlli totali delle confezioni e l’8% dei controlli totali delle etichette 

inoltre ha effettuato il 49 % dei campioni totali di formulati. 

Ha inoltre verificato in termini analitici il 3% dei formulati autorizzati mentre ha verificato 

l’etichettatura del 15 % dei prodotti autorizzati. 

I prodotti fitosanitari analizzati dall’Ispettorato erano a base di Abamectina - Acrinatrina- Bupirimate 

– Cialotrina – Ciflufenamid – Cimoxanil – Cipermetrina – Clopyralid - Clorpirifos E - Clorpirifos M-

Cyazofamid – Difeconazolo – Dimetoato – Dimethomorph - Dimethomorph & Rame - Dodina- 

Esfenvalerate - Fenamidone &Fosetil- Fosetil-AL- Glifosate- Imidacloprid- Mancozeb – MCPA – 

Miclobutamil – Metribuzin – Nicosulfuron – Prochloraz - Procloraz Tetraconazolo - Procloraz 

Propiconazolo – Pyrimetanil – Pyriproxyfen - Quizalafop-p-etil - Rame- Rame & Dimetomorf-Rame 

&Cimoxanil – Sorbitan Monoleato– Spinosad – Zolfo. 

In totale sono state analizzate dall’Ispettorato 36 sostanze attive in 106 prodotti fitosanitari per un 

totale di 142 campioni. L’Ispettorato ha riscontato 2 non conformità sempre per composizione non 

corretta e i prodotti erano anche revocati. 

Vengono qui citati anche 2 campioni effettuati alla fine del 2013 non ricompresi nei 142 campioni 

che si riferiscono a campioni di prodotti di idrogeno ciannamide non più autorizzati. 

L’Ispettorato ha effettuato campioni, come sopra riportato, anche per il Comando carabinieri per la 
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tutela della salute, e per la regione Sicilia. I campioni non sono qui rendicontati ma sono riportati 

nelle parti specifiche. 

2014 ICTQRFPA 

1. Controlli alle vendite  

rivendite ispezionate 340 

Ispezioni 402 

Infrazioni: 58 

prodotto non autorizzato 4 

rivendite non autorizzata 0 

Inappropriate condizioni di stoccaggio 0 

Inappropriate strutture 0 

rivenditore senza certificato professionale 0 

altro 2 

altro (mancanza dei registri di carico e scarico 

merci) 

52 

2. Controlli delle etichette e delle 

confezioni 

 

Confezioni  - (art. 15.1 D.L.vo 194/95)  

Ispezioni 528 

Infrazioni 0 

Etichette  -  (art. 16 D.L.vo 194/95)  

Ispezioni 528 

Infrazioni 0 

Scheda di sicurezza  

Ispezioni 0 

Infrazioni 0 

3. Controlli sulla composizione dei PPP  

Analisi 142 

Infrazioni: 2 

Identità della sostanza attiva 0 

Contenuto  della sostanza attiva 2 

inaccettabili proprietà chimico fisiche 0 

Altro 0 

4. Controlli dell'uso a livello degli 

utilizzatori 

 

Aziende ispezionate 0 

Ispezioni 0 

Infrazioni 0 

Uso di prodotti  non autorizzati 0 

Uso non autorizzato di prodotto autorizzato 0 

Precauziuoni di sicurezza non rispettate 0 

Inappropriate condizioni di stoccaggio 0 

Mancanza di licenza 0 

mancanza del registro dei trattamenti 0 

altro 0 

TOTALE  CONTROLLI 1600 

TOTALE  INFRAZIONI 60 

Tab. 6
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4.2 Andamento nel tempo  

 

4.2.1 Controlli ufficiali presso le rivendite 

Come si evince dai Grafici 25 e 26 i controlli, che nel tempo hanno avuto un andamento minimo, 

rispetto allo scorso anno sono aumentati. Anche le infrazioni, hanno andamento a minimo e hanno 

subito un rapido incremento rispetto allo scorso anno. lI Grafico 27 mette in evidenza che le 

infrazioni per rivendite non autorizzate, negli ultimi 4 anni, hanno avuto andamento decrescente, 

mentre l’andamento dell’infrazione per prodotto fitosanitario non autorizzato ha avuto andamento 

crescente anche se nell’ultimo anno si è assistito ad un decremento e l’infrazione per mancanza 

dei registri di carico dopo i primi tre anni in cui ha avuto andamento costante ha avuto un massimo 

nel 2013 ed un decremento nel 2014 rispetto all’anno precedente. Le altre infrazioni sono rimaste 

molto contenute e costanti nel tempo. 

 

Grafico 25 
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Grafico 26 
 

 

Grafico 27 
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4.2.2 Controlli ufficiali sulle etichette, sulle confezioni e sulle schede di sicurezza 

 

Come si vede dai Grafici 28 e 29 i controlli hanno avuto andamento che presenta un minimo nel 

2012 e le infrazioni sono diminuite nel tempo. 

 

Grafico 28 

 

 

 

 

Grafico 29 
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4.2.3 Controlli ufficiali sulla composizione 

 

I controlli dell’Ispettorato sui formulati hanno avuto un andamento a massimo e rispetto allo scorso 

anno sono diminuiti. Si precisa che i controlli qui riportati non comprendono quelli effettuati per il 

Comando e per la Regione Sicilia che sono riportati nella sezione apposita. Le infrazioni nel tempo 

hanno avuto andamento crescente soprattutto l’infrazione per composizione non corretta. 

L’Ispettorato, nel 2014, ha riscontato 2 non conformità sempre per composizione non corretta e i 

prodotti erano anche revocati.  

Vengono qui citati anche 2 campioni effettuati alla fine del 2013 non ricompresi nei 142 campioni 

che si riferiscono a campioni di prodotti di idrogeno ciannamide non più autorizzati. 

 

 

Grafico 30 
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Grafico 31 

 

Grafico 32 

 
 



 41 

 

5. Riepilogo globale dei risultati di tutte le Amministrazioni. 

Come si osserva nella Tab. 7, tutte le autorità che eseguono i controlli hanno trasmesso i risultati 

dei controlli. Nonostante globalmente tutte le Autorità eseguano tutti i tipi di controlli 

compatibilmente con i loro incarichi istituzionali, non tutte le Autorità Regionali eseguono i controlli 

sui formulati; in ogni caso le autorità che eseguono maggiori controlli (Grafico 33) sono gli 

Assessorati alla sanità delle Regioni/Province (87%) in aumento rispetto allo scorso anno (84%).  

Il numero più alto di controlli (Grafico 34) è quello effettuato sulle confezioni.  

Il numero totale di controlli è pari a 27431e le infrazioni rilevate sono 772 che rappresentano il 2,8 

% dei controlli effettuati.  

Il numero di controlli effettuati alle rivendite rispetto alle rivendite autorizzate è pari al 72% e i 

controlli presso gli utilizzatori sono di molto inferiori al 50%.  

I laboratori che eseguono i controlli dei formulati sono tutti accreditati anche se non accreditati per 

la prova. 

Dal Grafico 35 si può vedere come i controlli delle confezioni, delle schede di sicurezza, delle 

etichette e delle aziende agricole hanno un andamento crescente nel tempo. 

Il Grafico 36 mette in evidenza come i controlli totali effettuati da tutte le Autorità sono aumentati 

nel tempo e rispetto allo scorso anno.  

Il Grafico 37 descrive l’andamento delle infrazioni totali nel tempo da questo grafico si evince che 

benchè l’andamento delle infrazioni sia decrescente nell’ultimo anno è stato crescente. 

I Grafici 38, 39 e 40 riportano l’andamento nel tempo delle diverse tipologie di infrazioni a seconda 

che il controllo sia stato effettuato presso le rivendite, gli utilizzatori, o sui formulati.  

Nell’ultimo anno le infrazioni più rilevate sono state quelle per rivendita non autorizzata e per 

mancanza dei registri di carico e scarico, mentre quelle meno rilevate sono state quelle per 

inappropriate strutture.  

Con il passare degli anni le infrazioni presso le rivendite hanno avuto quasi tutte andamento 

decrescente, solo le infrazioni per strutture non adeguate e mancanza dei registri hanno avuto un 

andamento crescente. 

 

Presso gli utilizzatori con il passare degli anni si è diffuso un uso consapevole dei prodotti 

fitosanitari e anche la formazione è garantità poiché le infrazioni per uso di prodotto non 

autorizzato e di utilizzo di prodotti non autorizzati su un particolare uso e per mancanza del 

certificato di abilitazione all’acquisto sono poche. Nell'anno in questione le infrazioni più rilevate 

sono relative agli operatori che non rispettano le precauzioni di sicurezza e quella sulla 

conservazione dei prodotti fitosanitari. Anche i registri dei trattamenti non sono compilati o non 

sono stati ritrovati in azienda. 
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Dai dati pervenuti sulle misure adottate si può dire che presso le rivendite in totale sono state 

comminate 126 sanzioni amministrative o penali, 17 prescrizioni con follow up 1 ingiunzione per 

smaltimento prodotto non autorizzato, 3 diffide e 51 sequestri. Non sono state rendicontate 203 

infrazioni. 

Presso gli agricoltori sono state comminate 26 sanzioni amministrative e o penali, 7 prescrizioni 

con follow up e 2 sequestri. Non sono state rendicontate 248 infrazioni. 

 

Per il miglioramento dell’attività di coordinamento e per risolvere le ultime criticità pregresse 

evidenziate dal Food and Veterinary Office della Commissione europea il Ministero ha portato una 

bozza di accordo sul piano dei controlli ad un tavolo tecnico con le Regioni che è un sottogruppo 

del coordinamento della prevenzione. 

Il risultato soddisfacente dei risultati dei controlli è dovuto alla coordinazione e collaborazione tra il 

Ministero e le altre autorità coinvolte e alle verifiche dell'efficacia dei controlli che il Ministero ha 

effettuato. Il Ministero continua per prevenire i rischi di commercializzazione di pesticidi illegali sul 

territorio nazionale a mettere in atto azioni per la verifica della conformità al regolamento 

1107/2009 
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2014 REGIONI/PROVINCE CCS ICTQRFPA TOTALE 

1. Controlli alle vendite   
    

  

Ispezioni 3770  

928 402 5100 
Infrazioni: 241  

160 58 459 
prodotto non autorizzato 19  

5 4 28 
rivendite non autorizzata 22  

46 0 68 
Inappropriate condizioni di 

stoccaggio 46  

5 0 
51 

Inappropriate strutture 22  

0 0 22 
rivenditore senza certificato 

professionale 23  

16 0 
39 

Altro 105  

80 2 187 
altro (mancanza dei registri di 

carico e scarico merci) 4 

8 52 
64 

2. Controlli delle etichette, delle 
confezioni e delle schede di 
sicurezza   

    

0 
Confezioni  - (art. 15.1 D.L.vo 

194/95)   
    

0 
Ispezioni 6499  

245 528 7272 
Infrazioni 0 

0 0 0 
Etichette  -  (art. 16 D.L.vo 194/95)       0 

Ispezioni 6117  

362 528 7007 
Infrazioni 14  

6 0 20 
Scheda di sicurezza     0 0 

Ispezioni 2881  

303 0 3184 
Infrazioni 7 

0 0 7 
3. Controlli sulla composizione dei 
PPP   

    
0 

Analisi  144  

2 142 288 
Infrazioni: 0 

0 2 2 
Identità della sostanza attiva  0 

0 0 0 
Contenuto  della sostanza attiva  0 

0 2 2 
inaccettabili proprietà chimico 

fisiche   0 

0 0 
0 

Altro 0 

0 0 0 
4. Controlli dell'uso a livello degli 
utilizzatori   

    
0 

 Aziende ispezionate 4191  

110 0 4301 
Ispezioni  4454  

126 0 4580 
Infrazioni 275  

9 0 284 
Uso di prodotti  non autorizzati  3 

0 0 3 
Uso non autorizzato di prodotto 

autorizzato 2 

1 0 
3 

Precauziuoni di sicurezza non 
rispettate 75  

0 0 
75 

Inappropriate condizioni di 
stoccaggio 64  

0 0 
64 

Mancanza di licenza 8 

0 0 8 
mancanza del registro dei 

trattamenti  47  

6 0 
53 

altro  76  

2 0 78 

TOTALE  CONTROLLI 23865 1966 1600 27431 

TOTALE  INFRAZIONI 537 175 60 772 

Tabella 7 
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Grafico 33 

 

 

 

 

 

Grafico 34 
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Grafico 35 

 

 

 

 

Grafico 36 
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Grafico 37 

 

 

 

 

 

Grafico 38 
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Grafico 39 

 

 

 

 

Grafico 40 
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6. Conclusioni 
 

Da quanto sopra esposto emerge che la collaborazione tra le autorità competenti è buona, gli 

operatori fanno un uso consapevole dei prodotti fitosanitari ed hanno una buona formazione. 

Tutte le autorità hanno inviato i resoconti delle attività. I controlli presso le rivendite, considerando 

tutte le autorità coinvolte nel controllo, sono in media superiori al 70% delle rivendite autorizzate e 

assicurano una buona copertura del territorio nazionale. 

I controlli documentali delle etichette sono elevati. Rimane tuttavia esiguo il controllo presso le 

aziende agricole che si aggira molto al di sotto del 50% delle aziende presenti sul territorio 

nazionale. Anche se alcune Regioni hanno implementato il controllo sui formulati tuttavia non tutte  

le Regioni/Province effettuano questo tipo di controllo sui formulati e quindi per avere una 

maggiore copertura territoriale questo dovrebbe essere aumentato. 

A livello Ministeriale per evitare la sovrapposizione dei controlli è stata emanate una nota 

indirizzata a tutte le Autorità coinvolte, contenente l’elenco delle rivendite e delle aziende agricole 

riscontrate non conformi nell’anno precedente dal Comando carabinieri e dall’ Ispettorato 

Per la verifica dell’efficacia dei controlli sono inoltre stati effettuati 3 audit presso le regioni 

Basilicata, Sicilia e Calabria. 

Inoltre a marzo 2014 si è svolta l’ultima sessione del Corso dell’Istituto superiore di Sanità sui 

controlli dei fitosanitari  

Dalle infrazioni rilevate si evince che la formazione degli operatori è buona considerato che sono 

poche le infrazioni per la mancanza dei certificati di abilitazione alla vendita o all’utilizzo.  

 

Dai controlli si evince che le criticità incontrate presso le rivendite risultano essere le stesse dello 

scorso anno e cioè :  

- la presenza di rivendite non autorizzate 

- la mancanza di registri di carico e scarico dei prodotti fitosanitari  

 

Quindi pur essendoci un elevato numero di controlli sulle rivendite, questo dovrebbe essere 

ulteriormente accresciuto al fine di ridurre tali criticità e durante la formazione degli operatori 

dovrebbero essere maggiormente presi in considerazione questi aspetti.  

 

Presso gli utilizzatori, come lo scorso anno le criticità rilevate riguardano:   

- il mancato rispetto delle precauzioni d'uso per la protezione dell'operatore  

- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari 

- la mancata compilazione dei registri dei trattamenti  

Gli ispettori in sede di controllo dovranno prevalentemente verificare se gli utilizzatori rispettano le 

precauzioni di sicurezza, se rispettano le indicazioni riportate in etichetta per la verifica del corretto 

stoccaggio e se registrano i trattamenti. 
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Il Ministero al fine di migliorare il sistema di controlli nel settore dell’immissione in commercio e 

utilizzazione dei prodotti fitosanitari, continuerà a monitorare con particolare attenzione le attività in 

tale settore con l’obiettivo di: 

• Potenziare l’attività di coordinamento con le Regioni/Province, affinché  siano effettuati i 

controlli per la verifica del rispetto di ogni aspetto della legislazione inerente i prodotti 

fitosanitari e i sistemi di controlli e tal fine predisporrà un nuovo accordo con il quale 

verranno definiti i criteri per la categorizzazione del rischio delle rivendite e delle aziende 

agricole e verranno forniti criteri per consentire alle Regioni l’individuazione dei laboratori e 

dei formulati che dovranno  essere campionati. 

 

• Continuare ad effettuare Audit presso le Regioni/Province per valutare l'efficacia ed 

efficienza dei controlli ufficiali. 

 

• Potenziare l’attività di coordinamento con le Regioni/Province fornendo supporto nell'attività 

di formazione con specifici corsi di formazione sui fitosanitari.  

 

• Potenziare l’attività di coordinamento tra le Regioni/Province, il Comando Carabinieri per la 

Tutela della Salute e l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agro-alimentari affinché i controlli siano efficienti ed efficaci, attraverso la 

condivisione da parte di tutte le Autorità coinvolte nel controllo degli elenchi sui controlli 

effettuati  

 

• Potenziare l’attività di coordinamento con le Regioni/Province in modo che tutte le Autorità 

coinvolte trasmettino le infomazioni sulle misure 

 

• Potenziare l’attività di coordinamento con le Regioni/province prevedendo che le infrazioni 

relative a prodotti illeciti siano rendicontate in tempo reale e con l’utilizzo di un modello 

standardizzato. 
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1. Controls on the placing on the market and use of plant protection products: 

legislation and organisation  

In accordance to article 68 of regulation (EC) n. 1107/2009, of the  European Parliament and of the 

Council of 21 October  2009 concerning the placing of plant protection products on the market  and 

repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC, Member States carry out the official 

controls to ensure the compliance with  the Regulation.  

Article 3 of Regulation (EC) No 882/2004 requires  official controls are carried out regularly, on a 

risk basis and with appropriate frequency, taking into account: 

(a) identified risks;  

(b) past data regarding compliance as far as concens operators  in the food field ;  

(c) ensure reliability of its checks already carried out;   

(d) any information that might indicate non compliance. 

 

In Italy, in order to implement the above-mentioned articles, the  State-Regions Permanent 

Conference has adopted  (April 8, 2009) the agreement entitled: "Adoption of the control plan on 

the placing on the market and plant protection products use for the years 2009-2013”. This 

agreement, at present under revision,  contains uniform operational guidelines, to be used  

throughout the country, for the  control plan implementation by Regions / Provinces on the placing 

on the market and PPPs use for the above five year period, to ensure compliance with the 

conditions of authorisation of PPPs in circulation and their use in accordance with all the labels 

indications, in application of good plant protection practice. 

The Ministry of Health - DGISAN, issues annually notes of address with specific indications that 

reflect the results of the checks peformed  in previous years, in order to improve and harmonize 

control activities.  

Checks are carried out by the Departments of Health  of Regions / Autonomous Provinces through 

their services AASSLL for inspections  and through ARPA, IZS and Laboratory of Inspectorate for 

Sicily for  analytical controls; controls are also carried out by the Carabinieri command for the 

protection of health (CCPH) through  NAS (Antisophistication and Health Nuclei) and by the 

Central inspectorate of fraud prevention and protecting the quality of agri-food (CIFPPQA)  through 

their offices. 

The Ministry of Health - DGISAN collects, verifies and processes data collected according to  

standard forms reported in the agreement and prepares two reports, one under article 68 of 

regulation (EC) N. 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009,  

and other as report for multi national plan under article 44 of regulation EC N. 882/2005. Both  

transmitted to the European Commission by 30 June each year.  
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2. Results of official controls– Regions/Autonomous Provinces  

The results of the controls, on the placing on the market and use of plant protection products 

transmitted by Regions/Autonomous Provinces and processed centrally, are reported on the 

following pages. 

 

2.1. Official controls on retailers 

2.1.1. Controls and results 

The Regions/Autonomous Provinces controlled 47.3% of retailers who insist on the territory (the 

minimum controlled was 20% while the maximum was 99%). Compared with the previous year we 

can observe an increase of controlled resales against those on the national territory. 

Moreover 12% of inspection refers to follow up action. 

Table 1 shows the results of checks on sales by Regions/Autonomous Provinces. The total number 

of checks is 3770 and the infringements are 241. The percentage of offenses against inspections 

is equal to 6.3%. The table shows also that the most detected  infringements are those due to 

inappropriate storage conditions of the plant protection product after those not well specified. The 

regions made 74% of inspections on the total resales and have found 52% of the total 

infringements on resales. 
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YEAR 2014 CONTROL ON SALE 

REGION/PROVINCES 
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Abruzzo 72 1  0  0  1  0  0  0  0  

Basilicata 64 2  0  0  1  0  0  0  1  

Calabria 236 38 1  0  3  0  2  0  32 

Campania 303 24 7  3  2  0  1  2  9  

Emilia Romagna  217 11 3  1  3  0  1  0  3  

Friuli Venezia Giulia 70 2  0  0  2  0  0  0  0  

Lazio 228 19 0  9  4  0  1  0  5  

Liguria 103 2  1  1  0  0  0  0  0  

Lombardia 237 46 0  0  16 0  12 1  17 

Marche 225 3  0  0  0  1  0  0  2  

Molise 36 0  0  0  0  0  0  0  0  

Piemonte 277 12 0  1  1  6  1  0  3  

Provincia Bolzano 57 0  0  0  0  0  0  0  0  

Provincia Trento 95 1  1  0  0  0  0  0  0  

Puglia  183 2  0  0  0  0  0  1  1  

Sardegna 200 25 1  0  10 3  2  0  9  

Sicilia 300 29 0  2  0  12 1  0  14 

Toscana 257 13 0  3  3  0  0  0  7  

Umbria 220 0  0  0  0  0  0  0  0  

Valle d’Aosta 5  2  0  0  0  0  0  0  2  

Veneto 385 9  5  2  0  0  2  0  0  

TOTAL 3770 241 19 22 46 22 23 4 105 

Tab.1 
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2.1.2. Measures taken 

For each offense, depending on the severity detected, administrative penalties, injunctions, 

warnings and notifications of crime to the competent authority were imposed. 

List of measures taken: 

 

16 administrative penalties referred 

• 1 for use of not authorized structure, 

• 1 for sales person without licence 

• 1 for unauthorized resale, 

• 1 for lack of requirements of local storage and sale 

• 9 unmotivated 

• 1 for unauthorized product  

• 2 Product revoked not disposed 
 

17 requirements and consequently follow up 

• 3 storage incorrect/not appropriate, 

• 1 for lack to submit sales data, 

• 1 for structural deficiencies 

• 1 for lack of checks to the fire extinguisher 

• 2 unmotivated. 

• 9 to deficiencies in the structures, for deficiencies in the conservation of the products and for 

other reasons 

1 injunction for not disposal plant protection product revoked 

 

3 warnings for: 

   • 1 unauthorized resale and lack of communication to the City 

• 2 not motivated 

 

1 Notification of crime (unspecified motivation) 

 

The remaining measures for 203 offenses have not been trasmitted. 

In any case, from these few results,it can be  deduced that the infringements are imposed 

uniformly in fact for the same offense in different regions the same measure is imposed and they 

appear to be proportionate. 
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2.1.3. Trend in the years 

During years inspections on resales have had variable trend but surely growing, in fact in 2010 

these were 3599 and in 2014 were 3770. 

 

Figure 1 

After a period with slight decreases and slight increases infringements have had a drastic reduction 

that left hope for greater awareness of the resaler of pesticides. This was unfortunately not 

confirmed in 2014 when infringements increased again despite increased controls. 

 

Figure 2 
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In the period (not considering infringements classified as other) and in 2014, infringements for 

inappropriate storage conditions were the most detected except 2012 and 2013; while the offenses 

for lack of records of loading and unloading took up in 2012 but declined after and in 2014 this type 

of offence was found to be the least found. 

The inappropriate structures have been very low until 2012 then took up in 2013. During year 2014 

this type of infringements declined again. 

The detection of unauthorized products has had a decreasing trend but during last year, compared 

to previous years, has risen. The same is for the infringement for sellers without professional 

certificate. The infringement for unauthorized resale has been always trending down but in 2014 

remained at the same levels of 2013. 

Compared to last year the majority of offenses has increased (the inappropriate storage conditions, 

the seller without professional certificate, the product is not authorized). 

 

 

 

 

Figure 3 
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2.2.  Official controls on labelling and packaging and safety data sheet 

2.2.1. Controls and results 

 

Tab. 2 shows the results of the checks on the packaging, on labels and safety data sheets for the 

Region / Autonomous Province. The total number of checks is equal to 15497 shared as follows:  

6499 on packaging, 6117 on labels and 2881 on the safety data sheets and 21 offenses were 

found: 14 on the labels ( equal to 0,23 % of controls and 67% of the total infringements on the 

labels) 7 on the safety data sheets ( equal to 0,24 % of controls and 33% of the total infringements 

on safety data sheets). Regions made 90% of total checks on the packaging and safety data 

sheets and the 87 % of full controls on the labels. No infringements on the packages were found, 

all the infringements on safety data sheets were found by local health authorities; 70% of the total 

infringements on the labels was found by the regions. 

YEAR 2014 

CONTROLS LABELLING - PACKAGING AND 
SAFETY DATA SHEET 

PACKAGING        LABELS           SAFETY DATA 
SHEET 
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Abruzzo 50  0 50  0 48  0 

Basilicata 72  0 170  0 0 0 

Calabria 151  0 186  0 44  0 

Campania 450  0 479  7 320  7 

Emilia Romagna  73  0 270  3 35  0 

Friuli Venezia Giulia 26  0 141  0 26  0 

Lazio 190  0 198  0 59  0 

Liguria 504  0 699  0 99  0 

Lombardia 34  0 200  0 54  0 

Marche 339  0 348  0 63  0 

Molise 20  0 20  0 20  0 

Piemonte 92  0 164  0 0 0 

Provincia Bolzano 152  0 155  0 0 0 

Provincia Trento 47  0 47  0 47  0 

Puglia  209  0 411  0 209  0 

Sardegna 1745  0 558  2 453  0 

Sicilia 529  0 531  0 0 0 

Toscana 1076  0 734  0 1000  0 

Umbria 0 0 79  0 0 0 

Valle d’Aosta 200  0 200  1 0 0 

Veneto 540  0 477  1 404  0 

TOTAL 6499 0 6117 14 2881 7 

Tab. 2 
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2.2.2. Trend in the years  

 

Most of the checks performed until 2013 were those relating to the labels, but in 2014 the most 

made coltrols were those of the packages. Less made control are related to the SDS that is 

probably made by other operators of ASL that deal with controls on the safety of the operators. 

All checks over last year increased 

 

 

Figure 4 

As seen from Figure 5 until 2012 the infringements were always very low, but in the last year, 

except the infringements on the packaging, the infringements are increased. 

 

Figure 5 
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2.3. Official controls on the PPPs’ composition 

2.3.1. Controls and results 

 

Tab. 3 shows the results of checks on the composition of plant protection products for the Region / 

Autonomous Province. The total number of checks is equal to 144 and no infringements recorded. 

The analytical control of the formulations was performed only by Abruzzo, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Sicilia and Veneto. The 

situation compared to last year has remained roughly constant, two extra regions have 

implemented controls formulated but one region performed no controls. 

The laboratories that performed the analysis are: IZS Abruzzo and Molise and Arpa Vercelli, Arpa 

Emilia Romagna, Arpa Puglia and the laboratory of the Inspectorate for  region Sicilia, Arpa Verona 

and  APPA Trento. The IZS Abruzzo and Molise, the Arpa Puglia and the inspectorate for samples 

of Sicilia made only the identification of the active substance. Arpa Verona made the identification, 

verified the content and tried impurities metals. Arpa Emilia Romagna and Arpa Vercelli made the 

identification and verified the content of the active substance. APPA Trento checked impurities in 

the plant protection product. 

Some samples taken from local health authorities of Calabria have the analysis ongoing. 

Regions/provinces  analysed plant protection products based on: Abamectine, Acrinathrin, Captan, 

Cifluthrin, Cymoxanil, Cymoxanil & Mancozeb, Cypermethrin, Cypermethrin & Methyl Chlorpyrifos, 

Cypermenthrin Zeta, Cyprodinil, Ethyl Chlorpyrifos, Methyl Chlorpyrifos,  Deltametrin, Deltametrin 

& Imidacloprid, Dimethoate, Dimethomorph & Mancozeb, Dodine, Fenhexamid, Fenoxaprop-p-

ethyl, Fluazinam, Fluroxypyr (in the form of 1-methylheptyl ester), Fosetyl Aluminium, Glyphosate, 

Imidacloprid, Isoxaflutole, Lambda Cyhalothrin, Linuron, Mancozeb, MCPA, Metaldehyde, 

Metalaxyl & Copper, Metribuzin, Nicosulfuron, Mineral oils, Oil paraffin, Oxyfluorfen, 

Pendimethalin, Permethrin & Tetramethrin & Peronil butoxide, Prochloraz & Propiconazole, 

Pyriproxyfen, Propamocarb hydrochloride, Propiconazole, Copper, Copper Sulfate, Copper & 

Iprovalicarb, Rimsulfuron, Tebuconazole, Tefluthrin, Thiram, Triclopyr (in the form of salt 

trietilamminico), Sulphur. 

In total 144 samples were analized, and found all compliant. 

Out of the 144 samples, we only received information concerning 114 samples from 97 plant 

protection products out of 3520 authorized products. From the data received, not considering the 

products sampled several times it can be said that the 3% of the authorized plant protection 

products was analized; while considering the products sampled several times, because the data 

received are partial, it can be said that this percentage has remained the same at last year(4%). 
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Tab. 3 

YEAR 2014

REGIONS/PROVINCES
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Abruzzo 1 0 0 0 0 0
Basilicata 0 0 0 0 0 0
Calabria 16 0 0 0 0 0

Campania 0 0 0 0 0 0
Emilia Romagna 8 0 0 0 0 0

Friuli Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 0

Liguria 3 0 0 0 0 0
Lombardia 10 0 0 0 0 0

Marche 0 0 0 0 0 0
Molise 0 0 0 0 0 0

Piemonte 10 0 0 0 0 0
Provincia Bolzano 0 0 0 0 0 0
Provincia Trento 6 0 0 0 0 0

Puglia 17 0 0 0 0 0
Sardegna 0 0 0 0 0 0

Sicilia 66 0 0 0 0 0
Toscana 0 0 0 0 0 0
Umbria 0 0 0 0 0 0

Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0
Veneto 7 0 0 0 0 0
TOTAL 144 0 0 0 0 0

CONTROL ON 

COMPOSITION OF PPPs
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2.3.2. Trend in the years  

Although, as reported in the figure 6, the controls on formulation had an increasing trend, in the 

last year, the controls remained almost the same the previous year. Regions has done only two 

samples less than the previous year. 

 

Figure 6 

Over the selected period there were not so many irregularities and in 2014 no irregularities were 

found.. 

 

Figure 7 
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2.4. Official controls on use at user level  

2.4.1. Controls and results  

Tab. 4 shows the results of the controls on use at users level by Region / Autonomous Province. 

4.454 inspections were carried: 275 were with offenses equal to 6.2% of the inspections. 

Infractions more detected were those for safety precautions not respected, for  inappropriate 

storage conditions and for lack of register of processing. 

The regions made 97% of the total inspections and found 97% of the total infringements detected. 

The Basilicata region has not carried out the checks with users. 
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Abruzzo 21 1 0 0 0 0 0 1 0
Basilicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calabria 198 32 0 0 10 11 0 3 8

Campania 281 48 0 0 15 8 1 12 12
Emilia Romagna 432 19 0 0 4 5 0 2 8

Friuli Venezia Giulia 65 8 0 0 0 3 2 1 2
Lazio 83 1 0 0 1 0 0 0 0

Liguria 69 2 0 0 0 1 0 0 1
Lombardia 398 25 0 0 9 0 0 0 16

Marche 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Molise 25 1 0 0 0 0 0 1 0

Piemonte 183 4 0 0 0 0 1 1 2
Provincia Bolzano 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia Trento 103 0 0 0 0 0 0 0 0

Puglia 40 3 0 1 0 0 1 0 1
Sardegna 171 62 0 0 17 19 1 8 17

Sicilia 851 9 0 0 5 0 0 4 0
Toscana 303 33 3 1 2 15 0 3 9
Umbria 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Valle d’Aosta 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Veneto 1088 27 0 0 12 2 2 11 0
TOTAL 4454 275 3 2 75 64 8 47 76

CONTROL ON USE AT USER LEVEL

 

Tab. 4 
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2.4.2 Measures taken 

For each offense detected, depending on the severity detected, requirements, administrative 

penalties and notifications of crime to the competent authority were imposed. 

Measures taken: 

19 administrative penalties: 

• 3 for lack of licence to buy pesticidides 

• 2 for lack of the register of processing; 

• 13 not specified; 

• 1 to conduct aerial spraying in ways not foreseen by the authorization 

 

7 requirements  

• 5 to structural conditions and safety data sheets are not present 

• 1 for storage conditions of the plant protection product incorrect 

• 1 for lack of safety data sheets. 

Following checks verified that the deficiencies were remedied. 

 

1 notification of the offense to the court for finding food with residue above the maximum 

residue. 

 

For the remaining 248 offenses no information were available. 

In the region of Friuli Venezia Giulia requirements were also imposed within the control of farms for 

infringements of the rules other than Regulation 1107/2009 and Directive 2009/128 / EC. 

During controls at the users, Emilia Romagna and Lombardia region have found shortcomings in 

Regulation 852/2004 as well as offenses under Regulation 1107/2009 and Decree 150/2012. 

The Piemont region, at the farmers over the 4 penalties imposed, detected offenses for which the 

requirements imposed. 

Sicily has reported one case of acute poisoning from exposure to pesticides with deliberate 

ingestion of pesticide by farm operator. 

The patient was hospitalized and was sought advice from the CAV (Poison Control Center) and 

then subjected to psychiatric care. 

In any case, from these few results, it can be deduced that the infringements are imposed 

uniformly in fact for the same offense in different regions the same measures are imposed and also 

the measures appear to be proportionate. 
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2.4.3 Trend in the years 

As shown in figure 8, controls had an upward trend in the past five years and compared to last year 

they increased of 16%. 

 

Figure 8 

 

After an initial peak in 2011, the trend of the imposed penalties, reached very low values in 2012, 

and the trend has become increasingly even though it remained well below the value reported in 

2011. 

 

 

Figure 9 
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The most detected infractions at users (not considering those classified in "other") by the 

Regions/Autonomous Provinces have been infringements for safety precautions not respected, 

inappropriate storage conditions and lack of register of processing; while the offenses for 

unauthorized use and unauthorized product and for lack of license are less detected infringements. 

The trend of  most detected kinds of infringements in the last three years is increasing while the 

other three types is quite variable. 

 

 

Figure 10 
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2.5. Summary Results of official controls– Regions/Autonomous Provinces  

2.5.1. Controls  and results  

Tables 1, 2, 3 and 4 show that all Regions have communicated the results of the checks. 

The controls of the Regions/Autonomous Provinces have focused on controls at retailers, at 

formulations (in terms of analytical control, documentary and material), and at users as required by 

mentioned Agreement and subsequent notes. 

The analytical control of the formulations was performed only by Region: Abruzzo, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Sicilia and Veneto. The 

situation is in line with the previous year. 

The Basilicata region has not carried out the checks with users, such failure had already been 

identified during the audit (May 2014) highlighting that the competent authority was not yet been 

established to conduct those checks. 

In addition to the checks required by the Agreement the Liguria Region performed 80 inspections 

to verify the destruction of food treated with pesticides used in field trials and the Lazio Region 

carried out checks at nurseries for the verification of the use of plant protection. 

In total  23865 inspections were carried out of which 3770 made at the resales, 6499 at the 

packaging, 6117 to the labels, 2881 to the SDS, 144 to formulation, 4454 at the farms. The 

controls of the regions constituted 87% of the total checks. 

In total 537 offenses were detected of which 241 at retail, 14 on the labels, 7 on the safety data 

sheets , 275 to the farms. 

The overall percentage of detected irregularities respect to the total irregularities detected by the 

regions / autonomous provinces is equal to 69%, so distributed 45% to the retailers, 3% to the 

labels, 1% to the SDS, 51% to farms. 

The percentage of irregularities in relation to the inspection of retailers appears to be 6.3% and that 

on the labels respect total these checks is equal to 0.23%, the safety data sheets in respect of 

such controls is equal 0.24%, while that on farms respect to the inspections is equal to 6.2% 

The percentage of inspected retailers by the regions compared to total of authorized retailers is  

47.3%, more than the last year which was 35%. 12% of the inspections was done as a follow up to 

verify that previous not compliance were remedied. 

It can be concluded that routine and scheduled checks are not the only one to be carried out, but 

also checks to verify if previous not-compliance are remedied. 

The graph below shows that the percentage of most detected offenses from regions/provinces, at 

retails, except those classified "other", is “inappropriate storage conditions”. 

There are few offenses for lack of records of loading and unloading 4 out of 4241. 

From the data received, incomplete,  it is shown  that were imposed at retailers in total 16 fines, 17 

prescriptions and subsequent follow up, one injunction, three warnings and one notification of 

crime. 
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Figure 11 

The control of the labels compared to the current approved label (3520) is equal 174%, although 

the full controls of the labels may refer to checks carried out several times on the same plant 

protection product.  

The formulations were analized by laboratories accredited although not specifically accredited for 

the testing. The used method are CIPAC method, EPA methods, CNR IRSA methods, APAT CNR 

IRSA methods and ISO EN15662 Methods. 

The laboratories that performed the analysis are IZS Abruzzo and Molise and Arpa Vercelli, Arpa 

Emilia Romagna, Arpa Puglia and the laboratory of the Inspectorate for the region Sicilia, Arpa 

Verona and APPA Trento. IZS Abruzzo and Molise, Arpa Puglia and the inspectorate for samples 

of Sicilia made only the identification of the active substance. Arpa Verona has made the 

identification, verified the content and tried impurities metals. Arpa Emilia Romagna and Arpa 

Vercelli have made the identification and have verified the content of the active substance. APPA 

Trento checked impurities in the plant protection products. 

Some samples taken from local health authorities of Calabria have the analysis ongoing. 

Regions/provinces analized  plant protection products based on: Abamectine, Acrinathrin, Captan, 

Cifluthrin, Cymoxanil, Cymoxanil & Mancozeb, Cypermethrin, Cypermethrin & Methyl Chlorpyrifos, 

Cypermentrin Zeta, Cyprodinil, Ethyl Chlorpyrifos, Methyl Chlorpyrifos,  Deltametrin, Deltametrin & 

Imidacloprid, Dimethoate, Dimethomorph & Mancozeb, Dodine, Fenhexamid, Fenoxaprop-p-ethyl, 

Fluazinam, Fluroxypyr (in the form of 1-methylheptyl ester), Fosetyl Aluminium, Glyphosate, 

Imidacloprid, Isoxaflutole, Lambda Cyhalothrin, Linuron, Mancozeb, MCPA, Metaldehyde, 
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Metalaxyl & Copper, Metribuzin, Nicosulfuron, Mineral oils, Oil paraffin, Oxyfluorfen, 

Pendimethalin, Permethrin & Tetramethrin & Peronil butoxide, Prochloraz & Propiconazole, 

Pyriproxyfen, Propamocarb hydrochloride, Propiconazole, Copper, Copper Sulfate, Copper & 

Iprovalicarb, Rimsulfuron, Tebuconazole, Tefluthrin, Thiram, Triclopyr (in the form of salt 

trietilamminico), Sulphur. 

Out of the 144 samples, we only received information concerning 114 samples from 97 plant 

protection products out of 3520 authorized products. From the data received, not considering the 

products sampled several times it can be said that the 3% of the authorized plant protection 

products was analized; while considering the products sampled several times, because the data 

received are partial, it can be said that this percentage has remained the same as last year(4%). 

The percentage of checked farms by regions/provinces with respect to the farms present on the 

regional territory is equal 0,27%, increased respect the last year that was 0,2%. 

As it can be observed in figure 12, the most found infringements,  are not respect of safety 

precaution and not corrected conditions of storage. 

Incompleted received data, shows that were imposed 19 administrative sanctions, 7 prescription 

and following checks and one notification of crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 
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2.5.2. Trend in the years  

As you can see from the graph below, the total number of inspections of the Regions / 

Autonomous Provinces over time is increasing. Compared the 2013 the controls are increased 

of 16% 

Figure13 

The trend of infringements over time is decreasing; after an initial period in which it was found a 

maximum these are decreasing to a value  of 424 in 2013, but in the 2014 the infringements 

increased again respect the previous year. 

 

Figure 14 



 71 

 

 

Most infringements on resales increased in particular in 2014 was higher than the other  the 

infringement for storage conditions not appropriate while the lack of records does not seem to be a 

big problem.  

Farmers, even if they use appropriately the plant protection products, because they generally do 

not use unauthorized products, do not sufficiently protect their health because they do not comply 

with the safety precautions and do not retain properly the product  
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3. Results of official controls – Carabinieri command for the protection of health 

In the following pages the results presented by the CCPH in 2014 are shown. 

 

3.1. Controls and results 

 

Table 5 shows that the Comando Carabinieri carried out checks on the resales, formulations (in 

terms of analytical control, documentation and material) and users, as required by 'Agreement, so 

all kinds of checks were carried out.  

A total of 1,966 inspections were carried out of which 928 to resales, 245 to the packaging, 362 to 

the labels, 303 to the SDS, 2 for sampling and 126 at farms. A total of 175 offenses were detected 

of which 160 were found to retailers, 6 to the labels and 9 to the farms 

Comando Carabinieri made 7 % of total controls and found 23% of total infringements. 

The highest number of checks and infringements was found in the field of controls on sales and the 

offense more detected was “unauthorized resale”. Inspections on resales are 18% of the checks 

carried out at national level on resales and 13% of the authorized retailers. The proportion of 

infringements respect the total of offenses for this control is 35%. The infringements concern the 

17% of inspections. 

Less than 0.01% of the farms were checked. Inspections on farms constituted the 3% of its total 

inspections to farms. The percentage of offenses detected is also equal to 3%, while the proportion 

of infringements on inspections amounted to 7%. 

The CCTS has made 2 samples that were analyzed by Inspectorate. The samples, containing  

Myclobutanil were compliant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

2014 CCPH

1. Control on sale

Rivendite ispezionate 897

Inspections 928

Infringements: 160

Unauthorised products 5

Unauthorised sale 46

Inappropriate storage conditions 5

Inappropriate structure 0
Sellers w ithout professional certif icate

16

Other (specify) 80

other (Lack of loading and unloading book ) 8

2. Control labelling and packaging

Packaging - (art. 15.1 D.L.vo 194/95)

inspections 245
infringements 0

Labels -  (art. 16 D.L.vo 194/95)

inspections 362
infringements 6

Safety  data sheet

Inspections 303
Infringements 0

3. Control on composition of PPPs

Analysis 2
Infringements: 0

Identity of active substance 0
Content of active substance 0
Unacceptable physical and chemical properties 0
Other (specify) 0

4. Control on use at user level

    Inspected farms 110
Ispections 126
Infringements: 9

Use of unauthorised products 0
Unauthorised use of authorised products 1
Safety precautions not respected 0
Inappropriate storage conditions

0
Lack of licence 0
Lack of treatment book 6
Other (specify) 2
TOTAL CONTROL 1966

TOTAL INFRINGEMENT 175

 

Tab. 5 
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3.2 Measures taken 

From the results it can be observed that 109 administrative sanctions and or penalties and 51 

seizures were imposed. Please note that the actions taken have been transmitted in a non-

standardized way, then data have been aggregated, where possible, for  article of law violated 

regardless of whether the violation constituted a minor or serious offense, as eg: the lack of loading 

and unloading was aggregated with the lack of updating the same register. 

At Resales 

109 Administrative sanctions and or penalties 

• 24 omitted presence and missing update registration of unloading/loading of plant protection 

products 

• 20 omitted transmission/annual compilation of fact sheets to the data of production and sale 

of plant protection 

• 12 sale of unauthorised plant protection products  

• 12 unauthorized resale 

• 11 Staff without licence or with expired licence  

• 6 omitted housing environment / locked cupboard of plant protection and 1 ^ 2 "^ class 

• 3 Lack minimum requirements of security of premises for the storage and sale of health 

facilities 

• 3 lack requirements (O.M. n. 15/1993) 

• 2 minimum requirements of security of premises for the storage and sale of health centers - 

the absence in the storage depot of the first aid kit and emergency numbers 

• 2 sales people lacking qualification certificate 

• 2 lack structural requirements 

• 2 sale of plant protection products without establishing the identity of the buyer or the 

possession of the authorization to buy 

• 1 infringement proceedings authorization to production, marketing and sale of plant protection 

products 

• 1 omitted information to the City of the extention of locals of sale 

• 1 detention plant protection in unauthorized local because not included in the map of the retail  

• 1 placing on the market of plant protection products without the authorization  
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• 1 irregular storage of plant protection products classified as harmful. 

• 1 omitted of control of fire prevention system. 

• 1 theft or damage to property subject to seizure 

• 1  not suitable local 

• 1 omitted indication batch and date of manufacture 

• 1 lack safety signs (art. 68 c.1 D.lvo 81/2008) 

51 Seizures due to lack authorization to sell or unauthorized products 

At farmers 

7 administrative penalties or criminal 

• 4 lack of register of processing  

• 2 missing of update register of treatments  

• 1 missing to report of remaining product  

2 seizures• 

• for products with label only in Spanish and no permit to parallel trade.•  

• for storage without the minimum structural requirements 



 76 

 

3.3 Trend in the years 

3.3.1 Official controls on sales  

As you can see from the graphs 15, 16, 17 over time the number of controls of CCTS  had a 

slightly decrease, if it is not taken in  consideration the minimum of 2011. Compared to last year 

the checks have declined. The infringements had a decreasing trend and in the 2014 was also 

confirmed the lowest level reached in 2013. Generally the trend of infringements has been 

decreasing as seen from Figure 17, compared to 2013, in 2014 the offenses for unauthorized 

resales, unauthorized product, and sellers without licence have increased. The most frequent 

violations (not considering those identified with "other") during the period in question were 

unauthorized resales, while the less frequent were the offenses for improper structure. 

 

 

 

 

Figure 15 

 



 77 

 

Figure 16 
 

 

 

 

Figure 17 
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3.3.2 Official controls on labelling, packaging and safety data sheets 

As it can be seen from figure 18, the CCTS has made over the years more checks labels, and in 

the last two years the packages have been those less controlled. Offenses found (figure 19) by 

CCTS have been very few , but in the last year more non compliance on the labels have been 

detected compared other years. 

Figure 18 

 

 

Figure 19 
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3.3.3 Official controls on the PPPs’ composition  

As you can see from the Figures 20 and 21, over the years CCTS has decreased the control of the 

formulations and also the detected infringements are equal zero  

 

Figure 20 

 

Figure 21 
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3.3.4 Official controls on use at user level 

Figure below clearly show that the controls had an increasing trend until 2012 and after this year 

decreasing trend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 

Figure 23 highlight that breaches over the years have decreased although compared to last year  

was detected in only one infringement less. 

Figure 24 instead shows that all types of offenses are limited and generally remained constant over 

time or slight decreasing only offense for lack of records concerning the treatments has increasing 

trend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 
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Figure 24 
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4 Results of official controls- Ministry of agricolture, food and forestry policies – Central 

Inspectorate of fraud prevention and protecting the quality of agri-food  

On the following pages the results of controls by CIFPPQA (Inspectorate) in 2014 are reported. 

 

4.1 Controls and results  

 

Table 6 shows that the Inspectorate carried out checks on the resales, and formulated (in terms of 

analytical control, documentation and materials). It has carried out more checks at packaging and 

labels than other controls, in connection with verification of fraud, while the highest number of 

infringements was found in the field of control on the sales. 

A total of 1.600 checks and inspections were carried out and 60 infringements found:  

 402 inspections at retailers, 528 controls to the packaging and 528 controls to the labels, 142 

samples of PPP were also analized. 

The Inspectorate carried out checks on farms to verify the application of the legislation concerning  

seeds but not on plant protection products. 

For the current year much more infringements for unauthorized product were detected by 

Inspectorate, those for lack of registers of loading and unloading are second type of found 

infringements. 

The Inspectorate made about 5.7% of the controls of resales on the national territory. These are 

increased compared to previous year when they were only 4% and inspectorate has made 8% of 

the total inspections to retailers. It has also made 7% of total packaging controls and 8% of the full 

controls of the labels. It also performed 49% of the total samples of formulations. 

It tested in analytical terms 3% of the approved PPPs while has checked 15% of label of 

authorized products. 

Analyzed Plant protection products by the Inspectorate were based Abamectine - Acrinathrin- 

Bupirimate - Cyhalothrin - Cyflufenamid - Cymoxanil - Cypermethrin - Clopyralid - Chlorpyrifos 

Ethyl - Chlorpyrifos Methyl - Cyazofamid - Difeconazolo - Dimethoate - Dimethomorph - 

Dimethomorph & Copper – Dodine - Esfenvalerate - Fenamidone & Fosetyl - Fosetyl-AL – 

Glyphosate – Imidacloprid - Mancozeb - MCPA - Myclobutanil - Metribuzin - Nicosulfuron - 

Prochloraz - Prochloraz & Tetraconazole – Prochloraz - Propiconazole - Pyrimethanil - 

Pyriproxyfen - Quizalafop-p-ethyl – Copper - Copper & Dimethomorph - Copper & Cymoxanil - 

Sorbitan Monoleato - Spinosad - Sulphur. 

In total Inspectorate analyzed 36 active substances present in 106 plant protection products for a 

total of 142 samples.  

The Inspectorate, in 2014, has been deferred two non-compliance by material not always correct 

and the products were also revoked. 

They are also mentioned two samples carried out at the end of 2013 not included in the 142 
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samples that relate to product samples hydrogen ciannamide no longer authorized. 

The Inspectorate has analysed samples, as described above, even for Comando Carabinieri of the 

protection of health, and for the Sicilia Region. The samples are not taken into account here but 

information is given in the specific parts. 

2014 CIFPPQA 

1. Control on sale   

Rivendite ispezionate 340 

Inspections 402 
Infringements: 58 

Unauthorised products 4 
Unauthorised sale 0 
Inappropriate storage conditions 0 

Inappropriate structure 0 

Sellers without professional 0 

Other (specify) 2 
other (Lack of loading and 52 

2. Control labelling and packaging   

Packaging - (art. 15.1 D.L.vo   
inspections 528 

infringements 0 
Labels -  (art. 16 D.L.vo 194/95)   

inspections 528 

infringements 0 
Safety data sheet   

Inspections 0 
Infringements 0 

3. Control on composition of PPPs   

Analysis 142 
Infringements: 2 

Identity of active substance 0 
Content of active substance 2 
Unacceptable physical and 0 

Other (specify) 0 

4. Control on use at user level   

    Inspected farms   

Ispections   

Infringements:   

Use of unauthorised products   

Unauthorised use of authorised   

Safety precautions not respected   

Inappropriate storage conditions   

Lack of licence   

Lack of treatment book   

Other (specify)   

TOTAL CONTROL 

 

1600 

TOTAL INFRINGEMENT 60 

Tab. 6 
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4.2 Trend in the years  

 

4.2.1 Official controls on sales  

As shown in Figure 25 and 26 controls, during time, had a trend with minimum, and compared to 

last year they have increased. Infringements also have a minimum performance and have 

undergone a rapid increase over last year. Figure 27 shows that over time the offenses for 

unauthorized resales in the last four years  had  a decreasing trend, while the trend of the offense 

for unauthorised plant protection product  had an upward trend;  during last year there has been  a 

decrease and the offenses for lack of records of loading, after the first three years in which there 

was  a constant trend, went up in 2013 and a decrease in 2014 respect the previous year. Other 

offenses were very low and constant over time. 

 

Figure 25 
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Figure 26 

 

 

 
 

 

Figure 27 
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4.2.2 Official controls on labelling and packaging and safety data sheets 

As it can be seen from Figures 28 and 29 controls had a trend with minimum in 2012 and 

infringements have decreased over time. 

 

 

Figure 28 
 

 

Figure 29 
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4.2.3 Official controls on the PPPs’ composition 

Controls of  Inspectorate on formulated  had trend with maximum and compared  to the previous 

year decreased. It has to be noted that the controls reported here do not include those carried out 

for  the Comando, and for Region of Sicilia, which are reported in the specific section. 

Infringements over time had an upward trend,  especially infringement for incorrect composition. 

Inspectorate has found two sample not compliant for not correct composition and products were  

revoked. In 2013 Inspectorate also found  two samples of product contaning hydrogen cyannamide 

no more approved. 

 

Figure 30 

Figure 31 
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Figure 32 
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5 Summary of the results of all Administrations. 

 

As shown in Tab. 7, all authorities performing controls transmitted the results of the checks. 

Althought the authorities globally carried out all kinds of controls consistent with their institutional 

positions, not all the regional authorities made checks on formulated; in any case the authorities  

that made more controls  (Figure 33) are the Departments of Health of the regions / provinces 

(87%) and this results in an enforcement of controls compared to last year (84%.) 

The highest number of inspections (Figure 34) is carried out on the packaging. 

The total number of checks is equal to the 27431, the detected infringements are 772 and they 

represent 2.8% of the checks. 

The number of checks carried out at retail respect authorized retailers is equal to 72% and controls 

at users are much lower at 50%. 

The laboratories carrying out the controls of the formulations are accredited although not 

specifically accredited for the test. 

From Figure 35 you can see how the controls of the packaging, and safety data sheets, labels and 

farms have an increasing trend over time. 

Figure 36 shows how full controls carried out by all the authorities have increased over time and 

compared to last year. 

Figure 37 describes the trend of total offenses over time. Figure shows that although the trend of 

offenses is decreasing, in the last year has been growing. 

Figure 38, 39 and 40 report the trend over time of different types of infringements according to 

which control was carried out at retailers, users, or the formulations. 

Last year (2014) infringements more detected were unauthorized resale and lack of records of 

loading and unloading, while the less detected were inappropriate structures. 

Over the years the infringements at retailers have had almost all downward trend, only infractions 

for inadequate facilities and lack of registers have had an upward trend. 

At users, over the years there has been a conscious use of plant protection products and the 

formation is guaranteed because the offenses for unauthorized use of product and use of products 

not authorized for a particular use and lack of licence are few. In the last year (2014) infringements 

more detected were relating to operators who do not comply with safety precautions, and bad 

conservation of plant protection products. Even the records of the treatments are not completed or 

were not found on the farm. 
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From the data received on the measures taken it can be said that at retailers in total were imposed 

126 administrative or penal sanctions, 17 prescriptions with follow-up, one injunction for not 

disposal of unauthorized product, 3 warnings and 51 seizure. Measures of  203 offenses have not 

been transmitted  

At the farmers have been imposed 26 administrative sanctions and or penalties, 7 requirements 

with follow-up and two seizure. Measures of 248 offenses were not transmitted. 

 

To improve coordination and to solve the latest critical finding by the Food and Veterinary Office of 

the European Commission, the Ministry proposed a draft agreement on the level of the controls to 

a technical committee with the Regions which is a subgroup of coordination prevention. 

The satisfactory outcome of the inspection results is due to the coordination and collaboration 

between the Ministry and other authorities involved and due to the inspections Ministry has made 

to verify effectiveness of controls.The Ministry continues to prevent the risk of commercialization of 

illegal pesticides in Italy to implement measures for the verification of compliance with Regulation 

1107/2009 
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2014 REGIONS/  
PROVINCES 

CCTS CIFPPQA TOTAL 

1. Control on sale 
    

Inspections 
3770  928 402 5100 

Infringements: 241  160 58 459 
Unauthorised products 19  5 4 28 
Unauthorised sale 22  46 0 68 
Inappropriate storage conditions 46  5 0 51 
Inappropriate structure 22  0 0 22 
Sellers without professional certificate 23  16 0 39 
Other (specify) 105  80 2 187 
Other (Lack of loading and unloading 

book ) 4 8 52 64 

  
    

2. Control labelling - packaging and 
safety card     

Packaging  
    

Inspections 6499  245 528 7272 
Infringements 0 0 0 0 

Labels 
    

Inspections 6117  362 528 7007 
Infringements 14  6 0 20 

Safety card 
    

Inspections 2881  303 0 3184 
Infringements 7 0 0 7 
  

    
3. Control on composition of PPPs 

    
Analysis 144  2 142 288 
Infringements: 0 0 2 2 

Identity of active substance 0 0 0 0 
Content of active substance 0 0 2 2 
Unacceptable physical and chemical 

properties 0 0 0 0 

Other (specify) 0 0 0 0 
  

    
4. Control on use at user level 

    
   Inspected farms 4191  110 0 4301 

Inspections 
4454  126 0 4580 

Infringements: 275  9 0 284 
Use of unauthorised products 

3 0 0 3 

Unauthorised use of authorised 
products 2 1 0 3 

Safety precautions not respected 75  0 0 75 

Inappropriate storage conditions 64  0 0 64 

Lack of licence 
8 0 0 8 

Lack of treatment book 
47  6 0 53 

Other (specify) 
76  2 0 78 

TOTAL 
23865 1966 1600 27431 

INFRINGEMENTS 
537 175 60 772 

 

Tabella 7 
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Figure 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 
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Figure 35 

 

 

Figure 36 
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Figure 37 

 

 

 

 

 
Figure 38 
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Figure 39 

 

 

 

 

 

Figure 40 
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Conclusions 

There is good cooperation between the competent authorities, the operators make a conscious use 

of plant protection products and are well trained.  

All authorities have sent reports of activities. 

The controls at retailers, considering all the authorities involved in the control, are on average over 

70% of the authorized retailers and ensure good coverage of the national territory. 

Documental checks of the labels are high. It remains low the control on farms that were a lot  

below the 50% of companies in the country. Although some regions have implemented control over 

PPPs however not all regions / provinces carried out this type of control and then to have greater 

coverage this control should be increased.  

To avoid duplication of controls Ministry  issued a letter to all the involved authorities with a list of 

retailers and farms, found non-compliant in the previous year, from Command Carabinieri and from 

Inspectorate. 

To verify the effectiveness of the controls three audits were also made in  Basilicata, Calabria and 

Sicilia. 

In March 2014 the last session of the course of the 'National Institute of Health controls of plant 

protection was held. 

The infringement found shows that operator training is good considering that there are few 

offenses for lack of certificates of competency for sale or use. 

The checks demonstrate that the critical issues encountered at retailers appear to be the same as 

last year, namely: 

- Presence of unauthorized resales  

- Lack of registers of loading and unloading of plant protection products 

So while there are a large number of controls on resales, this should be further enforced in order to 

reduce these problems and during the training of the operators should be better taken into account 

these aspects. 

At users, like last year, the critical issues are: 

- not respect of the safety precautions to protect the operators 

- bad storage of plant protection products 

- missing to fill or to have the registers of treatment  

Inspectors during the inspection will mainly check if users comply with the safety precautions, if 

they follow the instructions on the label for the verification of appropriate storage and if they record 

the treatments. 

The Ministry in order to improve the system of controls in the marketing and use of plant protection 

products will continue to closely monitor the activities in this area with the aim of: 

• Strengthen the coordination with Regions/Provinces, in order to undertake inspections for the 

verification of compliance of every aspect of the legislation concerning plant protection products 
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and control systems and for this purpose develop a new agreement by which criteria will be 

defined for the risk categorization of resales and farms and criteria will be provided to enable the 

regions to identify the laboratories and formulated to be sampled. 

•Continue to perform audits in the Regions/Provinces to assess the effectiveness and efficiency of 

official controls. 

•Strengthen the coordination with Regions/Provinces providing support in training with specific 

training on plant protection product. 

•Strengthen the coordination between Regions/Provinces, the Carabinieri for the Protection of 

Health and the Central Inspectorate of quality protection and fraud repression of food and 

agricultural products to ensure that controls are efficient and effective, through the sharing of the 

list of inspection of all the authorities involved in the control. 

•Strengthen the coordination with the Regions/Provinces so that all the authorities involved 

transmitted the information about the measures 

•Strengthen the coordination with the Regions/Provinces providing that offenses related to illegal 

products are transmitted in real time and with the use. 
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