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SCHEDA 2 

 
Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti 

Rapporto sui risultati in Italia per l’anno 2011 

 

 
Il Rapporto fornisce un quadro sui risultati conseguiti e indicazioni sulle azioni future 

da intraprendere ad ogni livello istituzionale per migliorare e rafforzare ulteriormente 

il sistema di controllo ufficiale nazionale sui residui dei prodotti fitosanitari, per 

assicurare adeguati livelli di sicurezza alimentare. 

 

Per l’anno 2011 vengono diffuse le elaborazioni sull’ortofrutta, sui cereali, su alcuni 

prodotti trasformati, quali olio e vino, costituenti importanti della dieta italiana e 

mediterranea, sui baby food, quelle relative ad altri prodotti (trasformati di frutta, 

ortaggi, cereali , spezie, semi etc) e, come primo anno i risultati del piano coordinato 

comunitario tra cui sono inclusi i prodotti biologici. 

 

L’anno 2011 è il diciannovesimo anno di attuazione del programma di controllo sui 

residui di prodotti fitosanitari in alimenti vegetali. 

 

Campioni totali (frutta, ortaggi, cereali, olio, vino, baby food e altri prodotti): 6.864  

 

Campioni con tenori superiori ai limiti massimi consentiti: 26 (0.4%) 

 

In dettaglio:  

 

 Campioni ortofrutticoli: 4.761 (frutta: 2.655 - ortaggi: 2.106); di cui 22 

irregolari (0.5%), 10 di frutta (0.4%) e 12 di ortaggi (0.6%) 

 

 Campioni di cereali, olio e vino: 996, di cui 2 irregolari (0.2%)  

 

 Campioni di baby food: 163, risultati tutti regolari e senza residui  

 

 Altri prodotti (succhi di frutta, farine, conserve, pane, pasta, biscotti, spezie, tè, 

erbe infusionali, legumi da granella etc): 944, di cui 2 irregolari (0.2%)  
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23 campioni (14 di frutta, 8 di ortaggi e 1 di cereali) sono risultati non regolari per 

l’impiego di un principio attivo non autorizzato per quella tipologia di alimento.  

 

Una parte dei prodotti campionati (397 campioni) sono biologici:  

 81 di frutta,  

 98 di ortaggi,  

 8 di cereali,  

 8 di olio,  

 5 di vino,  

 55 di baby food,  

 142 di altri prodotti.  

4 di questi sono risultati non conformi. 

 

I dati confermano la tendenza decrescente delle irregolarità, come negli anni precedenti. 

Questo mette in evidenza una situazione in progressivo miglioramento dal punto di 

vista della sicurezza alimentare. 
 
Il risultato positivo è attribuibile in parte alle attività delle strutture centrali e  

territoriali ormai permanentemente impegnate nel controllo ufficiale in materia di 

prodotti fitosanitari in Italia, in parte alla costante revisione in senso restrittivo 

operata dal Ministero su alcuni impieghi ammessi, nonché ad una sempre maggiore 

consapevolezza degli operatori agricoli nell’impiego di tali prodotti. 

 

Come negli anni precedenti, i risultati sono stati trasmessi all’European Food Safety 

Authority (EFSA) per la realizzazione del rapporto europeo sui residui di prodotti 

fitosanitari in alimenti per l’anno 2011, la cui pubblicazione è prevista entro fine 

2013. 

 

Controllo ufficiale sull’immissione in commercio e sull’utilizzazione dei prodotti 

fitosanitari - Risultati anno 2012 

 

Il Rapporto fornisce un quadro sui risultati dei controlli effettuati per 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 e in modo che siano assicurati adeguati 

livelli di protezione del consumatore e dell’operatore. 

I controlli vengono effettuati dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni/Province 

Autonome attraverso i loro Servizi AASSLL per le ispezioni e attraverso le ARPA 

per i controlli analitici. Anche il Comando Carabinieri per la tutela della salute e 

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

agroalimentari (ICQRF) attraverso i loro uffici periferici effettuano controlli. 
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I risultati sono sintetizzati nella tabella seguente  

 

ANNO 2012 
ICQRF Ministero delle 

politiche agricole 

Comando 

carabinieri per la 

tutela della salute 

REGIONI/ 

PROVINCE 
TOTALE 

CONTROLLI TOTALI 1.340 2.423 19.809 23.572 

INFRAZIONI TOTALI 18 236 527 781 

% CONTROLLI 

SVOLTI 
6% 10% 84% 100% 
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