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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 – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN), Autorità competente per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, ai fini del miglioramento e dell’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 (Ispettorato), attraverso i loro uffici periferici, effettuano tali controlli. L’Ufficio 7 della DGISAN, raccoglie, verifica ed elabora i dati ricevuti, 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.  Per l’anno corrente vengono diffuse le elaborazioni dei controlli utilizzando anche i modelli contenuti nella nota Ref. Ares(2017)1002807 - 24/02/2017 della Commissione Europea e condivisi con gli Stati Membri.  
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2. CONTROLLI SULL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI  2.1 Riepilogo dei controlli sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Nella Tabella 1 sono riportati i risultati dei controlli totali e conformi trasmessi alla Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione da parte delle Regioni/Province, del Comando Carabinieri, dell’Ispettorato relativi all’attività svolta nel corso dell’anno 2017 in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Sono state effettuate 3 ispezioni a seguito di note del Ministero della salute conseguenti a comunicazioni da parte delle Autorità europee presso i produttori di fitosanitari, che in alcuni casi sono anche confezionatori. Sono inoltre state effettuate 2 ispezioni di follow up successive alle ispezioni effettuate dal Ministero della salute. Tutte queste ispezioni alle officine sono state effettuate dalle autorità locali degli Assessorati alla sanità delle Regioni. Il Ministero ha inoltre gestito insieme all’Autorità competente belga l’importazione di un prodotto che presentava delle officine non autorizzate. E’ stato effettuato un controllo per rilasciare l’autorizzazione di una base logistica che, oltre a fungere da deposito, può anche rietichettare i prodotti. Infatti di recente il Ministero ha predisposto degli indirizzi estendendo la possibilità di rietichettatura non solo alle Officine di produzione ma anche ai grossi depositi o basi logistiche.  Sono inoltre state effettuate 2 ispezioni da parte del Ministero della salute presso 2 officine di produzione già autorizzate in un caso per la variazione dei tipi di fitosanitari prodotti e nell’altro caso per estendere ad altro sito il confezionamento dei fitosanitari. I controlli presso le rivendite e i depositi con vendita al minuto che sono rendicontati insieme sono stati in totale 3619 di questi il 94% è risultato essere conforme, mentre 233 sono risultati esseri i controlli effettuati come follow up.  I controlli alle rivendite ispezionate sono risultati essere il 57 % delle rivendite autorizzate. Sono stati effettuati in totale 78 controlli e ispezioni ai titolari di autorizzazione e agli importatori paralleli. I controlli ai titolari di autorizzazione sono risultati 72 di cui 70 è risultato essere conforme (97%) e 6 ispezioni agli importatori paralleli autorizzati tutti conformi.  La percentuale di conformità dei titolari di autorizzazione è aumentata rispetto allo scorso anno passando da 95% al 97%.   2.2 Risultati dei controlli con altri Stati  Nella Tabella 2 è riportata l’attività del controllo all’importazione effettuato dal Belgio in collaborazione con l’Italia. Il Belgio infatti ha eseguito controllo documentale e dopo consultazione con l’Italia anche l’analisi su un prodotto la cui documentazione commerciale riportava delle incongruenze e non riportava in etichetta le officine presso le quali era stato prodotto il fitosanitario. Il prodotto grazie alla collaborazione tra il Belgio e l’Italia è stato bloccato e l’ Autorità belga ha adottato le misure di 
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verifica conseguenti.   2.3 Risultati dei controlli alla produzione   La Tabella 3 riporta una sintesi dei controlli alla produzione eseguiti. Sono state effettuate dall’Autorità sanitarie locali 5 ispezioni di follow up 3 a seguito di una richiesta europea e 2 a seguito di una ispezione del Ministero della Salute volta all’autorizzazione di una modifica di un impianto di produzione. Sono inoltre state eseguite 2 ispezioni presso produttori secondo quanto riportato al paragrafo 2.1  2.4 Risultati dei controlli presso distributori-grossisti-rivenditori-depositi. Nella Tabella 4 sono riportati alcuni dettagli sui controlli effettuati alla commercializzazione presso i rivenditori e altri operatori che commerciano i prodotti fitosanitari. In totale sono stati effettuati 3619 ispezioni alla commercializzazione. Non tutte le Autorità coinvolte nei controlli hanno trasmesso i dettagli dei controlli effettuati per requisito legale e quindi nella tabella sono riportati i controlli eseguiti dalle sole autorità che hanno trasmesso queste informazioni. Dai risultati pervenuti è tuttavia emerso che sono stati effettuati 1657 controlli per la verifica dell’ articolo 67. Gli aspetti verificati sono risultati essere il registro di carico e scarico – la trasmissione dei dati di vendita. Sono risultati essere conformi 1613 controlli pari al 97,3 %. Sono inoltre state effettuate 1166 verifiche degli articoli 28 e 46 del regolamento 1107/2009. Il 96.6 % di tali verifiche è risultato essere conforme. Sono stati effettuati inoltre altri controlli non ricompresi nelle verifiche sopra richiamate , infatti in Italia le rivendite, ai sensi del DPR 290/2001, vengono autorizzate dalle Autorità locali competenti ed effettuate delle ispezioni per verificare sia le condizioni di stoccaggio che le strutture adibite alle vendite. Viene accertata la formazione degli operatori, e verificata la pubblicità. I controlli hanno riguardato i prodotti fitosanitari in generale. L’attuale legge italiana non permetteva nel 2017 una distinzione dei prodotti per uso professionale da quelli per uso non professionale.  2.5 Risultati dei controlli presso i titolari di autorizzazione e presso gli importatori paralleli La Tabella 5 contiene soltanto i risultati dei controlli conformi pervenuti effettuati presso i titolari di autorizzazione per gli stessi motivi visti al paragrafo 2.4. In totale sono stati effettuati 70 controlli per la verifica dell’articolo 67 e soltanto 1 controllo è risultato essere non conforme e 87 controlli per la verifica degli articoli 46 e 28, anche di questi solo 1 è risultato essere non conforme.   2.6 Risultati analitici sui prodotti fitosanitari. La Tabella 6 riporta gli esiti dei controlli analitici effettuati da tutte le Autorità di controllo. In totale sono stati effettuati 322 campioni relativi a 229 prodotti fitosanitari, ma non importazioni parallele. Tali prodotti sono a base di 108 sostanze attive. Le analisi hanno riguardato il contenuto di sostanza attiva, il controllo delle proprietà chimico fisiche, il controllo delle impurezze e altre 
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proprietà. In particolare sono stati effettuati 286 controlli sulla concentrazione della sostanza attiva, 29 controlli delle impurezze, 34 controlli sulle proprietà chimico-fisiche, 5 controlli qualitativi e 19 altri controlli. Le infrazioni hanno riguardato le impurezze(1) e la concentrazione della sostanza attiva(2). Le sostanze attive presenti in tali prodotti sono:  1-naphthylacetamide (1-nad); -naphthylacetic acid (1-naa); 2,4-d; abamectin (aka avermectin); acequinocyl; acetamiprid; aclonifen; alcool isodecilico etossilato; alpha-cypermethrin (aka alphamethrin); ametoctradin; azadirachtin a; azoxystrobin; benalaxyl-m; bensulfuron methyl; bentazone; beta-cyfluthrin; bixafen; boscalid (formerly nicobifen); bromuconazole; bupirimate; captan; chlorantraniliprole; chloridazon (aka pyrazone); chlorothalonil; chlorpyrifos; chlorpyrifos-methyl; clethodim; clomazone; copper hydroxide; copper oxychloride; copper sulfate; cymoxanil; cypermethrin; cyproconazole; cyprodinil; deltamethrin; dicamba; diflubenzuron; dimethoate; dimethomorph; diquat (dibromide); dithianon; dodine; epoxiconazole; ethephon; ethofumesate;etofenprox; fenbuconazole; fluopicolide; flutriafol; folpet; fosetyl-aluminium; glufosinate; glyphosate; imazalil (aka enilconazole); imidacloprid; iprodione;iprovalicarb; lambda-cyhalothrin; lufenuron; mancozeb; mcpa; mecoprop; mecoprop-p; meptyldinocap; metalaxyl; metalaxyl-m; metaldehyde; metamitron; metazachlor; methiocarb (aka mercaptodimethur); methomyl;metiram;metribuzin;oxadiazon;oxyfluorfen;pelargonic acid (cas 112-05-0); pendimethalin; phosmet; piperonyl butoxide;pirimicarb;prochloraz;propanil;propineb;propyzamide; pyraclostrobin;pyridaben; pyrimethanil; quinoxyfen; sale sodico di alchiletere solfato; s-metolachlor; sodio lauryl etere solfato; spinosad; spirotetramat; sulphur (zolfo); tebuconazole; tefluthrin; terbuthylazine; tetraconazole; thiacloprid; thiamethoxam; thiophanate-methyl; thiram; tribasic copper sulfate; trifloxystrobin; trinexapac; valifenalate; ziram. Alcuni campioni hanno le analisi ancora in corso.  2.7 Risultati dei controlli sulle etichette e confezioni dei prodotti fitosanitari  La Tabella 7 riassume i controlli effettuati per la verifica dei requisiti sia delle confezioni che delle etichette previste dal regolamento UE N. 547/2011.  In particolare sono stati effettuati 3150 controlli sulle etichette. 98,6 % sono risultate conformi. Sono inoltre stati effettuati 2561 controlli sulle confezioni e solo 38 sono risultati essere non conformi. Anche le schede di sicurezza sono state verificate in totale sono stati eseguiti 1185 controlli.  2.8 Risultati dei controlli sulla formazione dei venditori ai sensi della direttiva CE/2009/128 recepita in Italia con il decreto legislativo 150/2012 In totale, come riportato nella Tabella 9, in Italia sono stati emanati nel 2015, 10228 certificati di abilitazione alla vendita e 339361 certificati di abilitazione all’acquisto e all’uso, mentre i consulenti 
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certificati sono stati 5325. Durante i controlli alla commercializzazione è stata verificata anche la formazione dei rivenditori. Sono stati effettuati, come si evince dalla Tabella 8, 551 controlli per la verifica dei certificati di abilitazione alla vendita  e sono risultati essere conformi 546 controlli pari al 98.9%. Gli ispettori hanno verificato anche se il rivenditore richiedeva il certificato di acquisto attraverso la verifica dei requisiti stabiliti dal decreto del 22 gennaio 2014 (PAN) per i registri di carico e scarico. In totale sono state effettuate 648 verifiche e 645 sono risultate essere conformi pari al 99.5 %. 
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3. CONTROLLI SULL’ UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 3.1 Riepilogo dei controlli sull’utilizzazione dei prodotti fitosanitari Nella Tabella 10 sono invece riportati i risultati dei controlli totali e conformi trasmessi da tutte le autorità in materia di uso dei prodotti fitosanitari. In totale sono stati effettuati 3410 ispezioni presso le aziende agricole utilizzatrici di fitosanitari di questi il 89.2% è risultato essere conforme.  Con estrazione dei dati contenuti nella banca dati della Camera di Commercio si ricava che sono inoltre presenti ditte sementiere che risultano essere circa 63. Sono state inoltre approvate 2 autorizzazioni in deroga per trattamenti con il mezzo aereo per aree forestali.   3.2 Risultati dei controlli di dettaglio presso gli utilizzatori La Tabella 11 riassume i dettagli sulle verifiche dei controlli effettuati all’ utilizzazione. Anche in questo caso le informazioni non sono del tutto complete. In particolare sono stati effettuati 706 controlli sui registri dei trattamenti di questi 649 sono risultati essere conformi pari al 91.9% dei controlli. La verifica dello stato di autorizzazione e di smaltimento delle scorte è risultato essere pari a 733 di questi 724 sono risultati essere conformi pari allo 98.7 %.  E’ stato verificato che l’uso fosse appropriato cioè il fitosanitario era autorizzato per la coltura coltivata, in particolare sono state effettuate 311 verifiche e solo 2 di queste sono risultate essere non conformi E’ stato anche verificato che le modalità d’impiego rispettassero i requisiti stabiliti nelle etichette dei prodotti autorizzati, in particolare sono stati effettuati 1415 controlli e di questi sono risultati conformi 1364 Inoltre è stato verificato che l’utilizzatore facesse uso per l’attività in campo di dispositivi di protezione individuali coerenti con le indicazioni riportate in etichetta, che le macchine utilizzate per i fitosanitari fossero conformi in modo che il dosaggio impiegato rispetti quanto riportato in etichetta, che le modalità di stoccaggio e le strutture rispettassero i requisiti di legge.  3.3 Risultati dei controlli sulla formazione degli utilizzatori ai sensi della direttiva 2009/128 recepita in Italia con il decreto legislativo 150/2012 Anche presso gli utilizzatori, Tabella 12, gli ispettori hanno verificato che gli utilizzatori fossero formati ed avessero il certificato per l’uso e l’acquisto dei prodotti fitosanitari. In particolare sono stati effettuati in totale 431 controlli e 420 sono risultati essere conformi pari al 97.4%.  
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4.RISULTATI GLOBALI PER AUTORITÀ DI CONTROLLO  4.1 Riepilogolo dei controlli totali  La Tabella 14 permette di distinguere i controlli effettuati da ciascuna Autorità. La tabella mette in evidenza che sono stati effettuati da tutte le Autorità coinvolte 14332 controlli e ispezioni. Le ispezioni conformi sono risultate essere pari al 91%. I controlli sono così ripartiti:  
• Le Regioni/Province hanno effettuato 11738 controlli e ispezioni di cui 95.6% confomi:      3015 ispezioni presso le rivendite      3108 ispezioni presso gli utilizzatori       42 ispezioni presso i titolari di autorizzazione      6 ispezioni presso gli importatori paralleli      5 officine di produzione      2199 controlli di confezioni      2375 controlli di etichette      828 controlli di schede di sicurezza      160 campioni di formulati     
• Il Comando carabinieri per la tutela della salute ha effettuato 1124 controlli e ispezioni di cui 91% conformi e cosi suddivisi :      348 ispezioni presso le rivendite      298 ispezioni presso gli utilizzatori       22 ispezioni presso i titolari di autorizzazione      16 confezioni      429 etichette      11 scheda di sicurezza  
• l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari ha effettuato 1467 controlli e ispezioni di cui il 96% conformi      256 ispezioni presso le rivendite      346 controlli alle confezioni 346 controlli alle etichette 346 controlli alle schede di sicurezza       162 analisi di formulati da loro prelevati*       7 ispezioni presso i titolari di autorizzazione 4 ispezioni presso le aziende agricole  
• In totale da tutte le autorità sono state eseguite:       3619 ispezioni alle rivendite      3410 ispezioni presso gli utilizzatori       2561 controlli di confezioni      3150 delle etichette      1185 controlli delle schede di sicurezza      322 campioni di formulati      77 ispezioni presso titolari di autorizzazione/importatori paralleli      7 ispezioni presso produttori Inoltre sono stati effettuati come detto nei precedenti paragrafi 1 controllo all’importazione in collaborazione con il Belgio.   *L’ispettorato, oltre a quelli qui riportati, ha anche effettuato le analisi dei campioni prelevati dalla regione Sicilia.   
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 4.2 Riepilogolo dei controlli effettuati da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano  Il dettaglio dei controlli eseguiti da parte di ogni Regione/Provincia è riportato in Tabella 14 Tutte le regioni hanno trasmesso i risultati dei controlli. I controlli delle Regioni/Province hanno riguardato nel 2017 le rivendite, i formulati (sia nei termini di controllo analitico che documentale e materiale) e gli utilizzatori presso le aziende, i titolari di autorizzazione, i produttori e gli importatori paralleli, ampliando cosi le tipologie di operatori oggetto di controllo a seguito degli indirizzi del Ministero della Salute. Il controllo analitico dei formulati è stato effettuato da: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Sicilia e Veneto. La situazione rispetto allo scorso anno è un pò migliorato perché si sono aggiunte le Marche, tuttavia l’ISS, anche a seguito di una convenzione stipulata con il Ministero della salute, ha organizzato delle riunioni per il coordinamento delle attività ed ha accreditato delle metodiche analitiche.   La percentuale di rivendite ispezionate dalle regioni rispetto alle rivendite autorizzate è pari al 48% delle rivendite autorizzate. L’6 % delle ispezioni è stato fatto come follow up per verificare che precedenti non conformità fossero sanate. La percentuale di aziende agricole controllate dalle regioni rispetto alle aziende che sono presenti sul territorio è pari allo 0,76%, superiore di molto rispetto a quanto riportato negli indirizzi ministeriali. I controlli effettuati come follow up sono risultati essere il 5 %. I formulati sono stati analizzati da Laboratori accreditati anche se non accreditati per la prova. I metodi utilizzati generalmente sono metodi CIPAC. I laboratori che hanno effettuato le analisi sono IZS Abruzzo e Molise, l’Arpa Piemonte, l’ Arpae Emilia-Romagna Sez. di Ferrara - Lab. Tematico Fitofarmaci, l’Istituto Zooprofilattico sperimentale (IZS) del mezzogiorno sede di Catanzaro Lido, Arpa Lazio, Arpa Liguria, l’Arpa Veneto, L’Arpa Puglia, il laboratorio dell’Ispettorato. Tutti i Laboratori hanno effettuato l’identificazione ed hanno verificato il contenuto della sostanza attiva, ad eccezione del laboratorio dell’Arpa Puglia che ha effettuato solo l’identificazione della sostanza autorizzata nel prodotto. L’ispettorato per la regione Sicilia ha anche effettuato la misura del pH, il laboratorio dell’Arpa Emilia Romagna ha esaminato alcune proprietà chimico- fisiche.  In totale sono stati effettuati 160 campioni relativi a 122 prodotti fitosanitari a base di 74 sostanze attive di seguito riportate: abamectin (aka avermectin);alcool isodecilico etossilato;alpha-cypermethrin (aka alphamethrin); azadirachtin a; azoxystrobin; bensulfuron methyl; bentazone; boscalid (formerly nicobifen); captan; chloridazon (aka pyrazone); chlorothalonil; chlorpyrifos; chlorpyrifos-methyl; clomazone; copper hydroxide; copper oxychloride; copper sulfate; cymoxanil; cypermethrin; cyproconazole; cyprodinil; deltamethrin; dicamba; dimethoate; dimethomorph; dithianon; dodine; epoxiconazole; etofenprox; 
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flutriafol; folpet; fosetyl-aluminium; glufosinate; glyphosate; imazalil (aka enilconazole); imidacloprid; iprodione; lambda-cyhalothrin; mancozeb; mcpa; 2,4-d; meptyldinocap; metalaxyl; metalaxyl-m; metaldehyde; metamitron; metazachlor; methomyl; metiram; metribuzin; oxadiazon; oxyfluorfen; pendimethalin; piperonyl butoxide; pirimicarb; prochloraz; propanil; propyzamide; pyridaben; quinoxyfen; s-metolachlor; sodio lauryl etere solfato; spinosad; sulphur (zolfo); tebuconazole; terbuthylazine; tetraconazole; thiamethoxam; thiophanate-methyl; thiram; tribasic copper sulfate; trifloxystrobin; trinexapac; ziram  4.3 Riepilogolo dei controlli effettuati dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute   I controlli del Comando Carabinieri hanno riguardato le rivendite, i formulati (in termini di controllo documentale), gli utilizzatori, i titolari di autorizzazione. Il Comando ha effettuato circa il 6 % del controllo delle rivendite presenti sul territorio agli stessi livelli quindi dello scorso anno, mentre intorno allo 0,07% delle aziende agricole è stato controllato. Le infrazioni rilevate presso le rivendite hanno riguardato prevelantemente il fatto che alcune di queste hanno prodotti non autorizzati, mentre presso gli utilizzatori il  registro dei trattamenti è l’infrazione più rilevata  4.4 Riepilogolo dei controlli effettuati dall’Ispettorato  L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (Ispettorato) ha effettuato circa il 4.3% del controllo delle rivendite presenti sul territorio in diminuzione  rispetto allo scorso anno che era il 5.4%.  I prodotti fitosanitari analizzati dall’Ispettorato sono a base di   1-naphthylacetamide (1-nad); 1-naphthylacetic acid (1-naa); 2,4-d; acequinocyl; acetamiprid; aclonifen; alcool isodecilico etossilato; ametoctradin; azoxystrobin; benalaxyl-m; beta-cyfluthrin; bixafen; boscalid (formerly nicobifen); bromuconazole; bupirimate; captan; chlorantraniliprole; chloridazon (aka pyrazone); chlorpyrifos; clethodim; copper oxychloride; copper sulfate; cymoxanil; cyproconazole; deltamethrin; dicamba; diflubenzuron; dimethoate; dimethomorph; diquat (dibromide); ethephon; ethofumesate; fenbuconazole; fluopicolide; flutriafol; fosetyl-aluminium; glyphosate; iprovalicarb; lufenuron; mancozeb; mcpa; mecoprop; mecoprop-p; methiocarb (aka mercaptodimethur); metribuzin; oxyfluorfen; pelargonic acid (cas 112-05-0); phosmet; propineb; pyraclostrobin; pyrimethanil; sale sodico di alchiletere solfato; sodio lauryl etere solfato; spirotetramat; tebuconazole; tefluthrin; thiacloprid; tribasic copper sulfate; valifenalate In totale sono state analizzate dall’Ispettorato 59 sostanze attive in 125 prodotti fitosanitari per un totale di 162 campioni. L’Ispettorato ha effettuato campioni, come sopra riportato, anche per la regione Sicilia. I campioni non sono qui rendicontati ma sono riportati nelle parti relative alle regioni. L' ispettorato ha anche eseguito 7  ispezioni presso i titolari di autorizzazione ed ha riscontrato 1 
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non conformità e 4 ispezioni presso le aziende agricole riscontrando 4 non conformità. 
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5.ANDAMENTO NEL TEMPO DEI CONTROLLI  5.1 Andamento dei controlli totali Come si evince dal Grafico 1 i controlli nel tempo sono diminuiti mentre le infrazioni rapportate ai controlli hanno subito un leggero incremento come invece si evince dal Grafico 2.  5.2 Andamento dei controlli effettuati dalle Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano L’andamento dei controlli (Grafico 3) e del rapporto infrazioni e controlli (Grafico 4) corrisponde a quello dei risultati globali in quanto le Autorità Regionali effettuano il maggior numero di controlli.  5.3 Andamento dei controlli da parte del Comando Carabinieri per la tutela della salute  L’andamento delle infrazione e dei controlli è riportato nei Grafici 5-6.  5.4 Andamento dei controlli da parte dell’Ispettorato  L’andamento delle infrazione e dei controlli è riportato nei Grafici 7-8.  5.5 Andamento dei controlli dei formulati  L’andamento dei controlli sui formulati è rimasto nel tempo costante intorno al valore di 300 mentre le infrazioni sui controlli sono aumentate anche se non per tutte le tipologie di controllo , infatti anche se i controlli sono rimasti costanti nel tempo i laboratori effettuano più ricerche sullo stesso campione e quindi si è affinata la capacità di discernere le irregolarità.    5.6 Andamento nel tempo dei controlli delle etichette e delle confezioni L’andamento dei controlli sulle etichette è decrescente, tuttavia la percentuale delle infrazioni sui controlli nel tempo è aumentata.  5.7 Andamento nel tempo delle infrazioni alla commercializzazione  Presso le rivendite con il passare degli anni le infrazioni hanno avuto in generale andamento decrescente. I tipi di infrazione più rilevati sono stati nell'ultimo anno: le inappropriate strutture, prodotto non autorizzato, per mancanza della compilazione dei registri. Mentre nel corso degli anni l’infrazione più rilevata è stata le condizioni di stoccaggio non appropriate e o le strutture non appropriate.  5.8 Andamento nel tempo delle infrazioni all’uso Generalmente gli utilizzatori fanno un uso consapevole di prodotti fitosanitari, ma non registrano l’uso sui quaderni di campagna Inoltre alcuni operatori dovrebbero rispettare di più le misure di sicurezza.  
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6 AZIONI CORRETTIVE Le misure adottate sono riportate nel file excel allegato e sono distinte per Autorità di controllo.  7.CONCLUSIONI  Da quanto esposto nei capitoli precedenti emerge che la collaborazione con le autorità competenti è buona. Tutte le autorità hanno inviato i resoconti delle attività. I controlli presso le rivendite assicurano per l’anno corrente una copertura di oltre il 50% del territorio nazionale. E’ aumentato il controllo presso le aziende agricole che è in media pari allo 0.7% delle aziende presenti sul territorio nazionale. Inoltre altri operatori (titolari di autorizzazione, produttori  e importatori paralleli) sono stati controllati e le analisi dei formulati hanno previsto la verifica di ulteriori proprietà che hanno garantito un controllo più efficace.     



Tabella 1  RISULTATI GLOBALI EFFETTUATI DA TUTTE LE AUTORITA’ Descrizione di operatori/prodotti soggetti a controllo  Numero totale di operatori/prodotti in Italia    
Numero di controlli pianificati effettuati 

Numero di controlli pianificati che mostrano conformità 
Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati 

Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati 
Numero totale di controlli effettuati che mostrano conformità 

Numero totale di controlli effettuati non conformi 
 Conosciuti Stimati         Numero totale di controlli   3464 75 240 5 3704 93,9% 223 Porti           Aereoporti internazionali  Punto di frontiera - confine di terra non Eu   Produttori – Formulatori (officine di produzione) 44    7 5 7 5(71%) 2 Confezionatori- riconfezionatori- rietichettatori 1  1    1 1(100%) 0 Distributori- grossisti- rivenditori di prodotti fitosanitari per uso professionale  5953 3386  233  3619 94% 219 
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 RISULTATI GLOBALI EFFETTUATI DA TUTTE LE AUTORITA’ Descrizione di operatori/prodotti soggetti a controllo  Numero totale di operatori/prodotti in Italia    
Numero di controlli pianificati effettuati 

Numero di controlli pianificati che mostrano conformità 
Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati 

Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati 
Numero totale di controlli effettuati che mostrano conformità 

Numero totale di controlli effettuati non conformi 
Depositi-sedi logistiche-trasportatori  Distributori- grossisti- rivenditori di prodotti fitosanitari per uso non professionale          
Titolari di autorizzazione/ Titolari di importazioni parallele 204  77 75(2)   77 75(97,4%) 2  
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Tabella 2 CONTROLLI CON ALTRE AUTORITA’ EUROPEE Articolo Regolamento (EC) No 1107/2009  
Tipo controllo Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati 

Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati conformi 28(1), 46 & 52 Prodotti fitosanitari controllati intesi per il mercato negli Stati Membri del controllo, sono autorizzati o hanno un permesso di commercio parallelo o sono nel period di smaltimento delle scorte conseguente alla revoca del prodotto o se non appartiene a queste due categorie è conforme alla legislazione nazionale. 
1 0 

28(2)c  Prodotti fitosanitari per l’uso in altri Stati Membri     28(2)d Prodotti fitosanitari per l’uso in Paesi Terzi      
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 Tabella 3 Controlli alla produzione 
Controlled item Numero di controlli pianificati effettuati Numero di controlli pianificati che mostrano conformità  Numero di follow-up/ad-hoc/targeted controlli effettuati Numero di follow-up/ad-hoc/targeted controlli conformi Numero totale di controlli effettuati Numero totale di controlli effettuati conformi Numero totale di controlli effettuati non conformi Registrazione della merce  acquistata negli ultimi 5 anni   3 3 3 100% 0 Registrazione delle produzioni degli ultimi 5 anni Registrazione della merce venduta  negli ultimi 5 anni Composizione dei fitosanitari (Sorgente delle sostanze attive) controllati sulla base della verifica documentale     2 2 2 100% 0 
Altro  ( struTture)   4 2 4 50% 2  
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Tabella 4 CONTROLLI PRESSO DISTRIBUTORI- GROSSISTI- RIVENDITORI- DEPOSITI Articolo regolamento 1107/2009  
Tipo controllo Numero di controlli pianificati effettuati 

Numero di controlli pianificati che mostrano conformità 

Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati 
Numero di controlli di follow up - ad hoc – mirati effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati Numero totale di controlli effettuati conformi 
Numero totale di controlli effettuati non conformi 

Art 67  Registrazione della merce in ingresso negli ultimi 5 anni  1657 1613   1657 1613(97.3%) 44 Art 67   Registrazione della merce in uscita negli ultimi 5 anni Art 28 (1), 46 e 52 PPP controllati destinati alla commercializzazione negli Stati membri nei quali il controllo è in corso, sono autorizzati o hanno un permesso di commercio parallelo in corso o sono nel periodo specificato per la vendita / stoccaggio / smaltimento delle scorte esistenti dopo la revoca o se al di fuori di queste due categorie , Rispettano la legislazione nazionale pertinente o, se del caso, non sono scaduti, sulla base della loro data di fabbricazione / scadenza 

1166 1127   1166 1127(96,6%) 39 
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 Tabella 5 DETTAGLIO CONTROLLI DEI  Titolari di autorizzazione  o di permessi paralleli Regolamento 1107/2009 Articolo Tipo di controllo Numero di controlli pianificati effettuati Numero di controlli pianificati che mostrano conformità Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati conformi 
Numero totale di controlli effettuati Numero totale di controlli effettuati conformi Numero totale di controlli effettuati non conformi 67 Registrazione della merce in ingresso negli ultimi 5 anni  70 69   70 69(98,5%) 1 

67 Registrazione della merce in uscita negli ultimi 5 anni   
28 (1), 46 e 52 PPP controllati destinati alla commercializzazione negli Stati membri nei quali il controllo è in corso, sono autorizzati o hanno un permesso di commercio parallelo in corso o sono nel periodo specificato per la vendita / stoccaggio / smaltimento delle scorte esistenti dopo la revoca o se al di fuori di queste due categorie , Rispettano la legislazione nazionale pertinente o, se del caso, 

87 86   87 86(98.8%) 1 
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DETTAGLIO CONTROLLI DEI  Titolari di autorizzazione  o di permessi paralleli Regolamento 1107/2009 Articolo Tipo di controllo Numero di controlli pianificati effettuati Numero di controlli pianificati che mostrano conformità Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati conformi 
Numero totale di controlli effettuati Numero totale di controlli effettuati conformi Numero totale di controlli effettuati non conformi non sono scaduti, sulla base della loro data di fabbricazione / scadenza 

  Tabella 6 PPP PRODOTTI IN ITALIA  parametro Numeri  Numero di PPP autorizzati (1 gennaio dell’anno dei controlli ) 265  Numero di  PPP venduti come permessi paralleli (1 gennaio dell’anno dei controlli ) 2  Numero di sostanze attive autorizzate nei PPP (1 gennaio dell’anno dei controlli ) 134   Tonnellate di sostanze attive contenute nei PPP commercializzate nei 60258  
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precedenti anni  Numero di prodotti campionati autorizzati  229 108 sa  relaNumero totale di campioni analizzati di autorizzati PPP 322  PPP AUTORIZZATI – ANALISI DEI FORMULATI  Parametri analizzati Numero di pianificati campioni analizzati  % di campioni conformi Numero di campioni di follow-up/ad-hoc/mirati  % di campioni conformi Numero totale di campioni  % di campioni conformi (tutti i campioni) Numero analisi non conformi Livello di sostanza attiva  286 284(2)99.3%     286 99.3% 2 Impurezze 29 28(1)97%     29 96.5% 1 Co-formulanti 0       0 0 0 Proprietà chimico fisiche 34 100%     34 100% 0 Paragone di profilo equivalente all’ autorizzato PPP  (e.g. FTIR) 5 100%     5 100% 0 Altro 19 100%     19 100% 0        
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 Tabella 7 CONTROLLI ETICHETTE Regolamento  (EU) No 547/2011 Articolo   
Numero di controlli alle etichette pianificati effettuati  

Numero di controlli alle etichette pianificati effettuati conformi 
Numero di controlli alle etichette di  follow-up/ad-hoc/mirati eseguiti  

Numero di controlli alle etichette di  follow-up/ad-hoc/mirati eseguiti conformi 
Numero totale di controlli alle etichette  Numero totale di controlli alle etichette conformi 

Numero totale di controlli alle etichette non conformi 
1 Tutti i PPP - obbligatorio 3150  3105     3150 3105(98,6%) 45              
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Tabella 8 CONTROLLI SULLA FORMAZIONE  

Direttiva 2009/128/EC Articoli Elementi di verifica  
Numero di controlli pianificati effettuati 

Numero di operatori conformi in relazione ai pianificati controlli 

Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati 
Numero di operatori conformi in relazione ai controlli  di follow up – ad hoc – mirati effettuati 

Numero totale di controlli effettuati 
Numero totale di operatori conformi rispetto al totale dei controlli 

Numero totale di operatori non conformi rispetto al totale dei controlli 

6(1) Certificato di vendita degli operatori 551 546(6)   551 545(98,9%) 6 6(2) La vendita di PPP per uso professionale a chi ha il certificate di acquisto  648 645(3)   648 645(99,5%) 3  Tabella 9 Certificazione e formazione  Numero di certificati di utilizzatori  Dato del 2015 :339361 
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Numero di certificati di vendita Dato del 2015: 10228 Numero di certificati di consulente  Dato del 2015: 5325   Tabella 10 RIEPILOGO CONTROLLI ALL'USO  
Categoria operatori Numero totale  

Numero di controlli pianificati effettuati 
Numero di controlli pianificati che mostrano conformità 

Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati 
Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati 
Numero totale di controlli effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati non conformi   Conosciuti Stimati              Operatori per uso professionale dei PPP                  Utilizzatori soggetti ai controlli condizionali,  ricadenti allo schema dei pagamenti di base dell'Unione o ricadenti agli schemi dello sviluppo rurale           
Utilizzatori agricoli non soggetti ai controlli condizionali   425547 3239  171  3410 89.2% 369 Utilizzatori per l'orticoltua non                  
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soggetti ai controlli condizionali  Uso industriale  (es stazioni- strade)                  Operatori per la concia delle sementi    63              Utilizzatori con il mezzo aereo /          Operatori aree forestali          altri           
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 Tabella 11 DETTAGLI DEI CONTROLLI ALL'USO  
Regolamento  (EC) No 1107/2009 Articolo Tipo di controllo 

Numero di controlli pianificati effettuati 
Numero di controlli pianificati che mostrano conformità 

Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati 
Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati 
Numero totale di controlli effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati che non  conformi 
67 Disponibilità delle registrazioni di tutti i PPP usati negli ultimi 3 anni (quaderno di campagna)  706 649   706 649(91,9%) 57 

28(1), 46 & 52 
PPP controllati presenti presso i depositi di stoccaggio degli utilizzatori sono autorizzati o hanno un permesso di commercio parallelo in corso o sono in uso nel  periodo succesivo alla revoca specificato per la vendita / stoccaggio / smaltimento delle scorte esistenti dopo la revoca o se al di fuori di queste due categorie , Rispettano la legislazione nazionale pertinente o, se del caso, non sono scaduti, sulla base della loro data di fabbricazione / scadenza    

733 724   733 724(98,7%) 9 
28(1), 46 & 52 Uso di PTP PPP autorizzati 311 309   311 309 (99,3%) 2 55 Uso di PPP consistenti con le condizioni di autorizzazione  1415 1364   1415 1364(96,4%) 51   
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Tabella 12 

 Tabella 13 Tipologia di controllo  Numero  Numero di deroghe per l’uso aereo  2 Numero di ettari soggetti a deroga per l’uso con il mezzo aereo     

CONTROLLI DIRETTIVA SULL'USO SOSTENIBILE DEI PPP  
Direttiva  2009/128/EC articolo  Tipologia controllo Numero totale di operatori formati / numero di certificazioni  di macchine  

Numero di controlli pianificati effettuati 
Numero di controlli pianificati che mostrano conformità 

Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati 
Numero di controlli di follow up – ad hoc – mirati effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati 
Numero totale di controlli effettuati conformi 

Numero totale di controlli effettuati non conformi 
5(2) Certificazione di utilizzatori professionali  431 420     431 420(97.4%) 11 
8(2) Attrezzature per il mezzo aereo certificate ai sensi della direttiva 2009/128/CE   867 849     867 849(97.9%) 18 



Tabella 14  2017 ispezioni infrazioni ispezioni infrazioni ispezioni infrazioni ispezioni infrazioniControlli alle vendite 3015 127 348 67 256 8 3619 202controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioniprodotto non autorizzato 1101 13 60 21 5 5 1166 39rivendite non autorizzata 523 6 2 5 1 1 526 12
rivenditore senza certificato professionale 545 5 6 1 551 6altro 2394 16 11 0 2 2 2407 18altro (mancanza dei registri di carico e scarico merci) 1639 33 18 11 0 0 1657 44Controlli delle etichette, delle confezioni e delle schede di sicurezza sia al commercio che all'impiego controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioniConfezioni  - (art. 15.1 D.L.vo 194/95) 2199 16 16 0 346 22 2561 38Etichette  -  (art. 16 D.L.vo 194/95) 2375 3 429 20 346 22 3150 45Scheda di sicurezza 828 0 11 0 346 0 1185 0
Controlli sulla composizione dei PPP controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioniCampioni 160 1 162 2 322 3Analisi 148 1 162 2 310 3Identità della sostanza attiva 0 0Contenuto  della sostanza attiva 1 0 1inaccettabili proprietà chimico fisiche  0 0impurezze 1 0 1Altro 1 0 1

ispezioni infrazioni ispezioni infrazioni ispezioni infrazioni ispezioni infrazioniControlli dell'uso a livello degli utilizzatori 3108 364 298 12 4 4 3410 380controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioni controlli infrazioniUso di prodotti  non autorizzati 718 6 15 3 0 0 733 9Uso non autorizzato di prodotto autorizzato 307 2 4 0 311 2Precauziuoni di sicurezza non rispettate 714 49 0 0 0 0 714 49Inappropriate condizioni di stoccaggio 449 111 13 2 462 113Mancanza di licenza (certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo) 422 11 9 0 431 11Mancanza del registro dei trattamenti 649 48 53 5 4 4 706 57Controlli durante le ispezioni sulle macchine 853 17 14 1 0 0 867 18Rispetto dei regolamenti sui neonicotinoidi 64 1 0 0 0 0 64 1rispetto delle condizioni d'uso riportate in etichetta 1402 51 13 0 1415 51Altro 1868 58 16 1 0 0 1884 59Altro non definito 27 27
Altro controlli ispezioni infrazioni ispezioni infrazioni ispezioni infrazioni ispezioniinfrazioniispezioni infrazioniTitolari di autorizzazione/importatori paralleli 48 1 22 0 7 1 77 2Officine 5 2 2 0 7 2Confezionatore 1 0 1 0TOTALE ispezioni - etichette -confezioni- campioni 11738 514 1124 99 1467 59 3 0 14332 672TOTALE ispezioni 6176 494 668 79 267 13 3 0 7114 586TOTALE controlli 18813 477 745 79 1212 58 0 0 20770 614

REGIONI/PROVINCE CCS ICTQRFPA TOTALE
Inappropriate condizioni di stoccaggio e Inappropriate strutture 1005 54 9 0 068 1073 63

MINISTERO DELLA SALUTE

REGIONI/PROVINCE CCS ICTQRFPA MINISTERO DELLA SALUTE TOTALE
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Tabella 15 
0RIVENDITE AUTORIZZATE 171 100 147 447 546 208 376 104 437 282 636 54 82 605 208 439 276 15 820 5953RIVENDITE ISPEZIONATE 60 49 144 400 181 69 94 88 211 106 0 179 48 64 219 165 222 203 90 2 274 2868ISPEZIONI(*) 63 61 147 409 194 69 85 96 230 110 0 217 54 64 219 168 222 208 106 2 291 3015INFRAZIONI 13 0 12 9 6 2 10 2 24 5 8 4 0 9 7 2 22 1 0 8 144AZIENDE AGRICOLE TOTALI 1198 42743 4875 73466  N.D. 59910 7892 54330 86 dato non disponibile 16412 335 2034 43215 2549 116502 425547

AZIENDE ISPEZIONATE 36 144 64 335 413 38 44 31 351 35 40 86 9 77 64 192 276 274 69 6 332 2916ISPEZIONI 39 174 67 341 427 38 44 49 364 35 40 89 11 77 64 233 276 305 69 16 350 3108INFRAZIONI 14 0 10 5 36 10 0 28 3 13 2 2 4 1 136 22 36 0 1 30 353Importatori paralleli presenti 0 0 0 NP 0 0 5 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 5 10importatori ispezionati 0 0 0 NP 0 0 1 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 5 6ISPEZIONI(*) 0 0 0 NP 0 0 1 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 5 6INFRAZIONI 0 0 0 NP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 0 0 0titolari presenti 0 0 NP 13 0 103 3 15 9 NP NP 0 1 NP 15 1 NP NP 7 167titolari autorizzati NP 8 0 103 3 15 10 NP NP 0 1 NP 15 1 NP NP 6 162ISPEZIONI(*) NP 5 0 14 0 7 11 NP NP 0 0 NP 0 1 NP NP 4 42INFRAZIONI 0 0 NP 0 0 0 0 1 0 NP NP 0 0 NP 0 0 NP NP 0 0 1OFFICINE AUTORIZZATE 2 11 1 2 2 11 2 1 1 5 1 5 44OFFICINE VERIFICATE 1 2 3ISPEZIONI(*) 1 2 3+2*INFRAZIONI 0 0Campionamenti effettuati 6 0 4 0 29 0 8 4 10 5 2 8 0 5 16 0 35 0 0 0 28 160ANALISI EFFETTUATE 1 0 1 0 29 0 8 1 10 5 1 8 0 5 16 0 35 0 0 0 28 148NON CONFORMI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1ETICHETTE 55 NP NP NP NP 206 55 104 >2 99 NP 237 86 119 283 NP NP 0 587 200 344 2375NON CONFORMI 1 NP NP NP NP 0 0 0 1 0 NP 1 0 0 0 NP NP 0 0 0 0 3CONFEZIONI 47 NP NP NP NP 178 59 81 0 98 NP NP 18 42 219 NP NP 805 455 NP 197 2199NON CONFORMI 1 NP NP NP 1 0 0 0 0 0 NP NP 0 0 0 NP NP 14 0 NP 0 16SCHEDE DI SICUREZZA 45 NP NP NP NP 124 34 70 0 32 NP NP 16 42 219 NP NP 0 121 NP 125 828NON CONFORMI 0 NP NP NP NP 0 0 0 0 0 NP NP 0 0 0 NP NP 0 0 NP 0 0
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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 – Directorate General for Food Hygiene and Safety and Nutrition, Competent Authority to implement the regulation 1107/2009, issues annually notes of address with specific indications that reflect the results of the checks performed  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 (Local Health Authorities) 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 – Office 7 collects, verifies and processes data collected and  prepares two reports, one under article 68 of regulation (EC) N. 1107/2009 of the 
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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.  Also this year the data of controls are disclosed using the form contained in the note of the European Commission Ref. Ares(2017)1002807 - 24/02/2017 and agreed with Member States in the working group Member States experts on Enforcement Pesticides rules Article 68 of Regulation 1107/2009   
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2. CONTROLS ON THE MARKETING OF PPPs 2.1 Summary of controls on the market of PPPs Table 1 shows the results of the total and compliant checks sent to the Directorate General for Food Hygiene and Safety and Nutrition by the Regions / Provinces, the Carabinieri Command and the Inspectorate relating to the activity carried out during the year 2017 on the placing of plant protection products on the market.  Three inspections were carried out following the Ministry of Health's notes following communications from the European Authorities to the producers of plant protection products, which in some cases are also packagers. Furthermore, 2 follow-up inspections were carried out following the inspections carried out by the Ministry of Health. All these inspections at the manufacturer were carried out by the Local Health Authorities of the Regional Health Departments.  The Ministry also managed, together with the Belgian Competent Authority, the import of a product with unauthorized producers. A check has been carried out to release the authorization of a logistic base which, in addition to acting as a warehouse, can also re-label the products. In fact, recently the Ministry has prepared addresses, extending the possibility of relabelling not only to the manufacturer but also to large warehouses or logistic bases. In addition, 2 inspections were carried out by the Ministry of Health at 2 manufacturer already authorized in one case for the variation of the types of  phytosanitary producted and in the other case to extend the packaging of plant protection products to another site. Retail outlets controls and retail stores controls, accounted together, are in total 3619, of these 94% were found to comply, while 233 were carried out as follow-ups.  The checks on the inspected shops were found to be 57% of the authorized retail outlets.  A total of 78 checks and inspections were carried out on authorization holders and on parallel importers. The checks of the authorization holders were 72, of which 70 were compliant (97%) and 6 inspections to all authorized parallel importers. The percentage of authorization holders' compliance has increased compared to last year from 95% to 97%.  2.2 Results with other Member States Table 2 shows the activity of the import control carried out by Belgium in collaboration with Italy. In fact, Belgium carried out a documentary check and, after consultation with Italy, also analyzed a product whose commercial documents reported inconsistencies and did not report on the label the producers of PPPs. The product, thanks to the cooperation 
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between Belgium and Italy, has been blocked and the Belgian Authority has taken the consequent verify measures.  2.3 Results of production controls Table 3 shows a summary of the production controls performed. 5 Follow-up are performed by the local Health Authority in particular 3 inspections were carried out following a European request and 2 following an inspection by the Ministry of Health regarding the authorization of a modification of a production facility. In addition, 2 inspections were carried out by producers as described in paragraph 2.1  2.4 Results of controls on distributors- wholesalers and retailers Table 4 shows some details on the controls carried out on the marketing at the retailers and other operators who trade the plant protection products. A total of 3619 marketing inspections were carried out. Not all the Authorities involved in the controls transmitted the details of the checks carried out as a legal requirement and therefore the table shows the checks carried out only by the authorities that transmitted this information. However, it emerged from the results received that 1657 checks were carried out for the verification of Article 67. The verified aspects were found to be the loading and unloading register - the transmission of sales data. 1613 controls were compliant and they are equal to 97.3%. In addition, 1166 checks were carried out of Articles 28 and 46 of Regulation 1107/2009. 96.6% of these checks were found compliant. In addition, other controls were not included in the checks referred to above, in fact in Italy the resales, pursuant to Presidential Decree 290/2001, are authorized by the competent local Authorities and carried out inspections to verify both the storage conditions and the sales structures. The training of the operators is verified, and the advertising is verified. The controls concerned plant protection products in general. The current Italian law did not allow in 2017 a distinction of products for professional use from those for non-professional use 2.5 Results of the controls of holders and at the parallel importers of PPPs Table 5 contains only the results of the compliant controls received from the authorization holders for the same reasons as in paragraph 2.4. In total, 70 checks were carried out for the verification of Article 67 and only one check was found to be non-compliant and 87 checks for the verification of Articles 46 and 28 even of these only 1 was found to be non-compliant  
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2.6 Results of analysis on PPPs. Table 6 shows the results of the analytical checks carried out by all the Control Authorities. In total, 322 samples were made of 229 plant protection products, but not parallel imports. These products are based on 108 active substances. The tests concerned the content of active substance, the control of the chemical-physical properties, the control of impurities and other properties. In particular, 286 controls were carried out on the concentration of the active substance, 29 controls on impurities, 34 controls on the chemical-physical properties, 5 qualitative controls and 19 other controls. The infringements concerned the impurities (1) and the concentration of the active substance (2). The active substances present in these products are:  1-naphthylacetamide (1-nad); -naphthylacetic acid (1-naa); 2,4-d; abamectin (aka avermectin); acequinocyl; acetamiprid; aclonifen; isodecyl alcohol ethoxylate; alpha-cypermethrin (aka alphamethrin); ametoctradin; azadirachtin a; azoxystrobin; benalaxyl-m; bensulfuron methyl; bentazone; beta-cyfluthrin; bixafen; boscalid (formerly nicobifen); bromuconazole; bupirimate; captan; chlorantraniliprole; chloridazon (aka pyrazone); chlorothalonil; chlorpyrifos; chlorpyrifos-methyl; clethodim; clomazone; copper hydroxide; copper oxychloride; copper sulfate; Cymoxanil; cypermethrin; cyproconazole; cyprodinil; deltamethrin; dicamba; diflubenzuron; dimethoate; dimethomorph; diquat (dibromide); dithianon; dodine; epoxiconazole; ethephon; ethofumesate; etofenprox; Fenbuconazole; fluopicolide; flutriafol; folpet; fosetyl-aluminum; glufosinate; glyphosate; imazalil (aka enilconazole); imidacloprid; iprodione; iprovalicarb; lambda-cyhalothrin; lufenuron; mancozeb; MCPA; mecoprop; mecoprop-p; meptyldinocap; metalaxyl; metalaxyl-m; Metaldehyde; metamitron; metazachlor; methiocarb (aka mercaptodimethur); methomyl; methiram; metribuzin; oxadiazon; oxyfluorfen; pelargonic acid (cas 112-05-0); pendimethalin; phosmet; piperonyl butoxide; pirimicarb; prochloraz; propanil; propineb; propyzamide; pyraclostrobin; pyridaben; pyrimethanil; quinoxyfen; sodium salt of alkylether sulphate; s-metolachlor; sodium lauryl ether sulfate; spinosad; spirotetramat; sulfur (sulfur); tebuconazole; tefluthrin; terbuthylazine; tetraconazole; thiacloprid; thiamethoxam; thiophanate-methyl; thiram; tribasic copper sulfate; trifloxystrobin; trinexapac; valifenalate; ziram. Some samples have ongoing analysis.  2.7 Results of the controls on the labels and packages of PPPs Table 7 summarizes the checks carried out for the verification of the requirements of both the packages and the labels provided for in EU regulation No. 547/2011. 
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In particular, 3150 checks were carried out on the labels, 98.6% were compliant, 2561 checks were carried out on the packaging and only 38 were found to be non-compliant. The safety data sheets were also checked in total, 1185 checks were performed  2.8 Results of the controls on the training of seller under Directive 2009/128 transposed into by Italian Legislative Decree 150/2012. In total, as reported in Table 9, in Italy, in 2015, 10228 certificates of marketing authorization were issued and 339361 certificates of authorization to purchase and use, while the certified consultants were 5325. During sales checks, certification training was also verified. As shown in Table 8, 551 checks were carried out to check certificates of sales entitlement and 546 checks equal to 98.9% were verified. The inspectors also verified whether the retailer required the purchase certificate by checking the requirements established by the Decree of 22 January 2014 (PAN) for loading and unloading registers. In total, 648 checks were carried out and 645 were found to be 99.5% compliant. 
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3. CONTROLS AT USERS OF PPPs 3.1 Summary of controls on the use of PPPs Table 10 shows the results of total and compliant controls transmitted by all the authorities on the use of plant protection products. In total, 3410 inspections were carried out at the farms using PPPs products of these 89.2% was found to comply. With the extraction of the data contained in the database of the Chamber of Commerce it is possible to know that there are also seed companies that results to be about 63. In addition, 2 authorizations have been approved in derogation for treatments with the aerial means for forest areas.  3.2 Details of results of controls on use  Table 11 summarizes the details on the checks carried out on the use. Also in this case the information is not complete. In particular, 706 controls were carried out on the treatment registers of these 649 were found to conform to 91.9% of controls. The check of the state of authorization and disposal of the stocks was equal to 733 of these 724 were found to comply with 98.7%. It was verified that the use was appropriate ie the PPP was authorized for the cultivated crop, in particular 311 checks were carried out and only 2 of these were found to be non-compliant. It was also verified that the methods of use met the requirements established in the labels of the authorized products, in particular 1415 controls were carried out and 1364 of these were compliant. In addition, it was verified that the user made use of the individual protection devices consistent with the indications on the label for the field activity, that the machines used for the plant protection were compliant so that the dosage used complies with the label, that the storage methods and facilities comply with the legal requirements.  3.3 Results of the controls on the training at users under Directive 2009/128 transposed into Italy by Legislative Decree 150/2012 Also at users, Table 12, the inspectors verified that the users were trained and had the certificate for the use and purchase of plant protection products. In particular, a total of 431 checks were carried out and 420 were found to be compliant equal to 97.4%.     
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4. TOTAL RESULTS SHARED BETWEEN AUTHORITIES 4.1 Summary of total controls Table 14 makes it possible to distinguish the checks carried out by each Authority. The table shows that 14332 controls were carried out by all the Authorities involved. The compliant inspections were found to be 91%. The checks are broken down as follows:  • The Regions / Provinces carried out 11738 checks, of which 95.6% were compliant: 3015 inspections at the retail outlets 3108 user inspections 42 inspections of authorization holders 6 inspections at parallel importers 5 producers  2199 pack checks 2375 labels checks 828 security card checks 160 samples of formulated  • The Carabinieri Command for health protection carried out 1124 checks of which 91% were compliant and shared as follows: 348 inspections at the retail outlets 298 user inspections 22 inspections with authorization holders 16 packs 429 labels 11 safety data sheet  • the Central Inspectorate of quality protection and fraud repressions of agri-food products carried out 1467 checks, of which 96% comply 256 inspections at the retail outlets 346 checks to the packages 346 checks to the labels 346 checks to the safety data sheets 162 analysis of formulations taken from them * 7 inspections with authorization holders 4 inspections at farms 
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 • In total, all authorities have performed: 3619 inspections to the shops 3410 user inspections 2561 pack checks 3150 of the labels 1185 checks of safety data sheets 322 samples of formulations 77 inspections by parallel authorization holders / importers 7 inspections by producers In addition, as mentioned in the previous paragraphs, 1 import control in collaboration with Belgium was carried out.    * The inspectorate, in addition to those reported here, also carried out the analysis of samples taken from the Sicily Region. 
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4.2 Summary of controls by the Regions and Autonomous Provinces of Trento and Bolzano The details of the checks carried out by each Regions/Provinces are shown in Table 14 All regions have transmitted the results of the checks. In 2017 controls of the Regions/Provinces involved retailer, formulations (both in terms of analytical, documental and material control) and users at the firm, authorization holders, producers and parallel importers, thus expanding the types of operators subject to control following the Ministry of Health guidelines. Analytical control of the formulations was carried out by: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, Sicilia and Veneto. The situation compared to last year is a bit improved because the Marche have been added, however the ISS, that is the laboratories for contranalysis also following an agreement with the Ministry of Health, organized meetings for the coordination of activities and accredited analytical methods. The percentage of resellers inspected by the regions compared to the authorized retailers is equal to 48% of the authorized retailers. 6% of inspections were performed as follow-up to verify that previous non-conformities were remedied. The percentage of farms controlled by the regions compared to the companies that are present in the territory is equal to 0.76%, much higher than what is reported in the ministerial addresses. The checks carried out as follow-up were found to be 5%. The formulations were analyzed by accredited laboratories even if not accredited for the test. The methods generally used are CIPAC methods. The laboratories that carried out the analyzes are IZS Abruzzo and Molise, the Arpa Piemonte, the Arpae Emilia-Romagna Section. of Ferrara - Thematic Lab, Phytopharmaceuticals, the Experimental Zooprophylactic Institute (IZS) of the South of Catanzaro Lido, Arpa Lazio, Arpa Liguria, Arpa Veneto, L'Arpa Puglia, the Inspectorate laboratory. All laboratories have carried out the identification and verified the content of the active substance, with the exception of the Arpa Puglia laboratory which only identified the substance authorized in the product. The inspectorate for the Sicily region has also carried out the pH measurement, the Arpa Emilia Romagna laboratory has examined some chemical-physical properties.  In total, 160 samples were made for 122 plant protection products based on 74 active substances listed below: abamectin (aka avermectin); isodecyl alcohol ethoxylate; alpha-cypermethrin (aka 
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alphamethrin); azadirachtin a; azoxystrobin; bensulfuron methyl; bentazone; boscalid (formerly nicobifen); captan; chloridazon (aka pyrazone); chlorothalonil; chlorpyrifos; chlorpyrifos-methyl; clomazone; copper hydroxide; copper oxychloride; copper sulfate; Cymoxanil; cypermethrin; cyproconazole; cyprodinil; deltamethrin; dicamba; dimethoate; dimethomorph; dithianon; dodine; epoxiconazole; etofenprox; flutriafol; folpet; fosetyl-aluminum; glufosinate; glyphosate; imazalil (aka enilconazole); imidacloprid; iprodione; lambda-cyhalothrin; mancozeb; MCPA; 2,4-d; meptyldinocap; metalaxyl; metalaxyl-m; Metaldehyde; metamitron; metazachlor; methomyl; metiram; metribuzin; oxadiazon; oxyfluorfen; pendimethalin; piperonyl butoxide; pirimicarb; prochloraz; propanil; propyzamide; pyridaben; quinoxyfen; s-metolachlor; sodium lauryl ether sulfate; spinosad; sulfur (sulfur); tebuconazole; terbuthylazine; tetraconazole; thiamethoxam; thiophanate-methyl; thiram; tribasic copper sulfate; trifloxystrobin; trinexapac; ziram  4.3 Summary of controls  by the Carabinieri Command for Health Protection The controls of the Carabinieri Command concerned the resales, the formulations (in terms of documentary control), the users, the authorization holders. The Command carried out approximately 6% of the control of the resales in the area at the same levels as last year, while around 0.07% of the farms was controlled. The infringements detected in the retail outlets concerned in advance the fact that some of these have unauthorized products, while at the users the treatment register is the most detected infraction.  4.4 Summary of controls by Inspectorate The Central Inspectorate of quality protection and fraud repressions of agri-food products (Inspectorate) has made about 4.3% of the control of retailers in the area decreased compared to last year which was 5.4%.  The plant protection products analyzed by the Inspectorate are based on 1-naphthylacetamide (1-nad); 1-naphthylacetic acid (1-naa); 2,4-d; acequinocyl; acetamiprid; aclonifen; isodecyl alcohol ethoxylate; ametoctradin; azoxystrobin; benalaxyl-m; beta-cyfluthrin; bixafen; boscalid (formerly nicobifen); bromuconazole; bupirimate; captan; chlorantraniliprole; chloridazon (aka pyrazone); chlorpyrifos; clethodim; copper oxychloride; copper sulfate; Cymoxanil; cyproconazole; deltamethrin; dicamba; diflubenzuron; dimethoate; dimethomorph; diquat (dibromide); ethephon; ETHOFUMESATE; Fenbuconazole; fluopicolide; flutriafol; fosetyl-aluminum; glyphosate; iprovalicarb; lufenuron; mancozeb; MCPA; mecoprop; mecoprop-p; methiocarb (aka 
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mercaptodimethur); metribuzin; oxyfluorfen; pelargonic acid (cas 112-05-0); phosmet; propineb; pyraclostrobin; pyrimethanil; sodium salt of alkylether sulphate; sodium lauryl ether sulfate; spirotetramat; tebuconazole; tefluthrin; thiacloprid; tribasic copper sulfate; valifenalate  In total, 59 active substances in 125 plant protection products were analyzed by the Inspectorate for a total of 162 samples. The Inspectorate carried out samples, as mentioned above, also for the Sicily region. Samples are not reported here but are reported in the parts related to the regions. The inspectorate also carried out 7 inspections at the authorization holders and found 1 non-compliance and 4 inspections at the farms and found 4 non-conformities    
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5. Trend of controls on the time  5.1 Trend of total control  As can be seen from Graph 1, controls over time have decreased while the offenses reported to the controls have slightly increased as shown in Graph 2.  5.2 Trend of controls by the Regions / Autonomous Provinces of Trento and Bolzano Performance of controls (Graph 3) and the ratio of breaches and controls (Graph 4) correspond to overall results as these Authorities perform the highest number of controls.  5.3 Trend of controls by the Carabinieri Command for Health Protection The trend of the infringements and controls is shown in the Graph 5-6.  5.4 Trend of controls by the Inspectorate The trend of offenses and controls is shown in charts 7-8.  5.5 Trend of controls of analysis of PPPs The progress of the formulation controls has remained constant over the value of 300 while control violations have increased, even though the controls have remained constant over time, the laboratories carried out more research on the same sample and then refined the ability to discern irregularities.  5.6 Labeling and packaging controls over time The performance of label controls is decreasing; however, the percentage of infringements on controls has increased over time.  5.7 Trend of infringements on the marketing  Over the years, on the market the infringements had had the decreasing trend . The most common types of infringements have been in the last year: inappropriate structures, unauthorized sale, unauthorized product, lack of registration. While over the years the most notorious infringement was the unsuitable storage conditions and inappropriate structures.  5.8 Trend of infringements on the use Usually, users make a conscious use of plant protection products but they do not record 
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their use on the countryside exercise books. In addition, some operators should respect safety measures more closely.  6 MEASURES The measures taken are listed in the attached excel file and are shared for the Control Authority.  7.CONCLUSION From what was stated in the previous chapters, it emerges that collaboration with the competent authorities is good. All authorities sent activity reports. The checks at the retail outlets ensure a coverage of over 50% of the national territory for the current year. The control at the farms has increased, which is on average equal to 0.7% of the companies present on the national territory. In addition, other operators (authorization holders, producers and parallel importers) were checked and the analyzes of the formulations provided for the verification of further properties that ensured more effective control. 



Table 1  TOTAL RESULTS ON THE MARKET Description of operator/facility subject to control Total no. of operators/facilities in the Italy (if known/estimated)  
Number of planned controls undertaken 

Number of planned controls showing compliance 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance 

Total number of controls undertaken 
Total number of controls showing compliance 

Total number of controls showing not compliance 
 Known Estimated        Total number of controls   3464 75 240 5 3704 93,9% 223 Sea ports (freight)          International air ports (freight)  Non-EU country land border border crossing points  Manufacturers/formulators 44    7 5 7 5(71%) 2 Packers/Re-packers/Re-labellers 1  1    1 1(100%) 0 Distributors/wholesalers/Retailers - professional use PPPs  5953 3386  233  3619 94% 219 Distributors/wholesalers/Retailers -  
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TOTAL RESULTS ON THE MARKET Description of operator/facility subject to control Total no. of operators/facilities in the Italy (if known/estimated)  
Number of planned controls undertaken 

Number of planned controls showing compliance 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance 

Total number of controls undertaken 
Total number of controls showing compliance 

Total number of controls showing not compliance 
amateur use only PPPs Storage depots/Transport operators/Logistics companies          
Authorisation/Parallel trade permit holder 204  77 75(2)   77 75(97,4%) 2    
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 Table 2   CONTROLS WITH OTHER MEMBER STATES Article Regulation (EC) No 1107/2009  
Controlled item Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance 28(1), 46 & 52 The PPPs controlled intended for marketing in the MS where the control is taking place, are  authorised or have a current parallel trade permit, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation. 
1 0 

28(2)c  PPPs for use in other MS     28(2)d PPPs for use in non-EU countries        
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 Table 3 CONTROL AT MANUFACTURER 
Controlled item Number of planned controls undertaken Number of planned controls showing compliance Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance Total number of controls undertaken Total number of controls showing compliance Total number of controls showing not compliance Purchase/goods inwards records for last 5 years   3 3 3 100% 0 Production records for last 5 years Sales/goods outwards records for last 5 years Composition of the PPP (Active substance source) controlled based on documentary checks    2 2 2 100% 0 Others  ( structure)   4 2 4 50% 2  
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 Table 4 CONTROLS AT  DISTRIBUTORS/WHOLESALERS/RETAILERS/STORAGES Article regulation 1107/2009  
Controlled item Number of planned controls undertaken 

Number of planned controls showing compliance 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance 
Total number of controls undertaken Total number of controls showing compliance 

Total number of controls showing not compliance 
Art 67  Purchase/goods inwards records for last 5 years 1657 1613   1657 1613(98%) 44 Art 67   Sales/goods outwards records for last 5 years Art 28 (1), 46 e 52 The PPPs controlled intended for marketing in the MS where the control is taking place, are  authorised or have a current parallel trade permit, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date 

1166 1127   1166 1127(96,6%) 39 



 60 

 Table 5 CONTROLS AT AUTHORISATION/PARALLEL TRADE PERMIT HOLDER - OFFICE BASED CHECKS  Article regulation 1107/2009 Controlled item Number of planned controls undertaken 
Number of planned controls showing compliance 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance 

Total number of controls undertaken 
Total number of controls showing compliance 

Total number of controls showing not compliance 
67 Purchase/goods inwards records for last 5 years 70 69   70 69(98,5%) 1 
67 Sales/goods outwards records for last 5 years   
28 (1), 46 e 52 All PPPs controlled are authorised or have a parallel trade permit at the time of marketing in the MS, or are in the specified period for sale/storage/disposal of existing stocks following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if 

87 86   87 86(98.8%) 1 



 61 

CONTROLS AT AUTHORISATION/PARALLEL TRADE PERMIT HOLDER - OFFICE BASED CHECKS  Article regulation 1107/2009 Controlled item Number of planned controls undertaken 
Number of planned controls showing compliance 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance 

Total number of controls undertaken 
Total number of controls showing compliance 

Total number of controls showing not compliance 
relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date 

           



 62 

  Table 6 Overall scale of PPP industry in the MS  Parameter Number  Number of authorised PPPs (1 January on year of control) 265  Number of PPPs marketed under Parallel trade permits (1 January on year of control) 2  
Number of active substances in authorised PPPs (1 January on year of control) 134   
Tonnes of active substances contained in PPPs marketed in previous year for the controls reported 60258  

Number of product authorised sampled  229 108 sa Total no. of products sampled  - authorised PPPs 322  Authorised PPPs - Formulation Analysis  Parameters analysed Number of planned samples analysed % Compliant  samples "Number of follow-up/ad-hoc/targeted samples 
% Compliant  samples Total number of samples % Compliant  samples Number of analysis not compliant 
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Active substance level 286 284(2)99.3%     286 99.3% 2 Impurities 29 28(1)97%     29 96.5% 1 Co-formulants 0       0 0 0 Physical-chemical properties 34 100%     34 100% 0 Comparison of profile to equivalent authorised PPP (e.g. FTIR) 5 100%     5 100% 0 
Others 19 100%     19 100% 0     Table 7  Label Controls Article Regulation  (EU) No 547/2011  Controlled item 

Number of planned label controls undertaken 
Number of planned label controls undertaken showing compliance 

Number of follow-up/ad-hoc/targeted label controls undertaken 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted label controls undertaken 

Number of planned label controls undertaken 
Number of planned label controls undertaken showing compliance 

Number of planned label controls undertaken showing not compliance 
1 All PPPs - COMPULSORY 3150 3105   3150 3105(98,6%) 45  
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Table 8 Controls on training of operator 
Article Directive 2009/128/EC  Controlled item   

Number of planned controls undertaken 
Number of compliant operators relating to planned undertaken controls 

"Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 
Number of compliant operators relating to follow-up/ad-hoc/targeted controls 

Total number of controls undertaken 
Number of compliant operators relating to planned undertaken controls  

Number of not compliant operators relating to planned undertaken controls 6(1) Certification of sales personnel 551 546(6)   551 545(98,9%) 6 6(2) Sales of professional use PPPs restricted to persons holding a certificate 648 645(3)   648 645(99,5%) 3 
   Table 9        

Training and Certification Number of certified users Data of  2015 :339361 Number of certified sales personnel Data of  2015 : 10228 Number of certified advisors Dato del 2015: 5325 
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Table 10  CONTROLS AT USERS Category of operator Total no. in the MS (if known) Number of planned controls undertaken 
Number of planned controls showing compliance 

"Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken showing compliance 

Total number of controls Total number of controls showing compliance 
Total number of controls showing not compliance 

  Known Estimated              Operators that use professional use PPPs                  Applicants under the EU Basic Payment Scheme or Rural Development schemes, subject to Cross Compliance (CC) controls         
 

Agriculture users outside the scope of CC controls  425547 3239  171  3410 89.2% 369 Horticulture users outside the scope of CC controls                  Industrial use e.g. railways, roads                  Seed treatment operators   63              
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Spray contractors/service providers          Forestry          others           Table 11 DETAILS OF CONTROLS AT USERS 
Article regulation 1107/2009 Controlled item 

Number of planned controls undertaken 
Number of planned controls showing compliance 

"Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken 
Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance  

Total number of controls undertaken 
Total number of controls showing compliance 

Total number of controls showing not compliance 
67 Records of all PPPs used for the last 3 years available 706 649   706 649(91,9%) 57 

28(1), 46 & 52 
All PPPs in the store have a current authorisation/Parallel Trade Permit, or are in the use up period following revocation, or if outside these two categories, comply with relevant national legislation, or if relevant, have not expired, based on their date of manufacture/expiry date. 733 724   733 724(98,7%) 9 

28(1), 46 & 52 Use of authorised/PTP PPPs 311 309   311 309 (99,3%) 2 
55 Use of authorised/PTP PPPs based on laboratory analysis (prior to placing the food/feedstuff on the market) 1415 1364   1415 1364(96,4%) 51 
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Table 12 

 Table 13 Controlled item Number No. of derogations granted for aerial spraying 2 No. of hectares covered by derogations for aerial spraying     

CONTROLS IN RELATION DIRECTIVE ON SUSTAINABLE USE OF PPPs 
Article Directive 2009/128/EC 

Controlled item Total no. of trained operators/certified application equipment in the MS 
Number of planned controls undertaken Number of planned controls showing compliance "Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls undertaken Number of follow-up/ad-hoc/targeted controls showing compliance  

Total number of controls undertaken 
Total number of controls showing compliance 

Total number of controls showing not compliance 5(2) Certification of professional user  431 420     431 420(97.4%) 11 
8(2) Spraying equipment certified in compliance with Directive 2009/128/EC   867 849     867 849(97.9%) 18 



Table 14 2017 Inspection Infringements Inspection Infringements Inspection Infringements InspectionInfringementsControls to sales 3015 127 348 67 256 8 3619 202Controls Infringements Controls Infringements Controls Infringements Controls Infringementsunauthorized product 1101 13 60 21 5 5 1166 39unauthorized retail 523 6 2 5 1 1 526 12sellers without professional certificate 545 5 6 1 551 6other 2394 16 11 0 2 2 2407 18other (lack of goods loading and unloading registers) 1639 33 18 11 0 0 1657 44Checks on labels, packaging and safety data sheets for both trade and use Controls Infringements Controls Infringements Controls Infringements Controls InfringementsPackaging 2199 16 16 0 346 22 2561 38Labels 2375 3 429 20 346 22 3150 45Safety data Sheet 828 0 11 0 346 0 1185 0
Controls on the composition of PPPs Controls Infringements Controls Infringements Controls Infringements Controls InfringementsSamples 160 1 162 2 322 3Analysis 148 1 162 2 310 3Identity of the active substance 0 0Content of the active substance 1 0 1unacceptable chemical and physical properties 0 0impurities 1 0 1Other 1 0 1

Inspection Infringements Inspection Infringements Inspection Infringements InspectionInfringementsUser-level use Controls 3108 364 298 12 4 4 3410 380Controls Infringements Controls Infringements Controls Infringements Controls InfringementsUse of unauthorized products 718 6 15 3 0 0 733 9Unauthorized use of authorized product 307 2 4 0 311 2Safety precautions not respected 714 49 0 0 0 0 714 49Inappropriate storage conditions 449 111 13 2 462 113Lack of license (certificate of qualification for purchase and use) 422 11 9 0 431 11Lack of treatment register 649 48 53 5 4 4 706 57Checks during machine inspections 853 17 14 1 0 0 867 18Compliance with regulations on neonicotinoids 64 1 0 0 0 0 64 1compliance with the conditions of use shown on the label 1402 51 13 0 1415 51Other 1868 58 16 1 0 0 1884 59Other undefined 27 27
Other checks Inspection Infringements Inspection Infringements Inspection Infringements Inspection Infringements InspectionInfringementsAuthorization holders / parallel importers 48 1 22 0 7 1 77 2Officine 5 2 2 0 7 2Packer 1 0 1 0TOTAL inspections - labels - packs - samples 11738 514 1124 99 1467 59 3 0 14332 672TOTAL inspections 6176 494 668 79 267 13 3 0 7114 586TOTAL checks 18813 477 745 79 1212 58 0 0 20770 614

0 0 1073 63

REGIONS/PROVINCES CCS ICTQRFPA MINISTRY OF HEALTH TOTAL

REGIONS/PROVINCES CCS ICTQRFPA MINISTRY OF HEALTH TOTAL
Inappropriate storage conditions and Inappropriate facilities 1005 54 68 9
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Graphic 1 

  Graphic 2 
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Graphic 3 

  Graphic 4 

   



Table 13 
0AUTHORIZED RETAILERS 171 100 147 447 546 208 376 104 437 282 636 54 82 605 208 439 276 15 820 5953INSPECTED RETAILERS 60 49 144 400 181 69 94 88 211 106 0 179 48 64 219 165 222 203 90 2 274 2868INSPECTIONS (*) 63 61 147 409 194 69 85 96 230 110 0 217 54 64 219 168 222 208 106 2 291 3015INFRINGEMENTS 13 0 12 9 6 2 10 2 24 5 8 4 0 9 7 2 22 1 0 8 144TOTAL AGRICULTURAL COMPANIES 1198 42743 4875 73466  N.D. 59910 7892 54330 86 dato non disponibile 16412 335 2034 43215 2549 116502 425547

INSPECTED COMPANIES 36 144 64 335 413 38 44 31 351 35 40 86 9 77 64 192 276 274 69 6 332 2916INSPECTIONS 39 174 67 341 427 38 44 49 364 35 40 89 11 77 64 233 276 305 69 16 350 3108INFRINGEMENTS 14 0 10 5 36 10 0 28 3 13 2 2 4 1 136 22 36 0 1 30 353Parallel importers present 0 0 0 NP 0 0 5 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 5 10inspected importers 0 0 0 NP 0 0 1 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 5 6INSPECTIONS (*) 0 0 0 NP 0 0 1 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 5 6INFRINGEMENTS 0 0 0 NP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NP 0 0 NP NP 0 0 0holders present 0 0 NP 13 0 103 3 15 9 NP NP 0 1 NP 15 1 NP NP 7 167authorized holders NP 8 0 103 3 15 10 NP NP 0 1 NP 15 1 NP NP 6 162INSPECTIONS (*) NP 5 0 14 0 7 11 NP NP 0 0 NP 0 1 NP NP 4 42INFRINGEMENTS 0 0 NP 0 0 0 0 1 0 NP NP 0 0 NP 0 0 NP NP 0 0 1AUTHORIZED WORKSHOPS 2 11 1 2 2 11 2 1 1 5 1 5 44WORKSHOPS VERIFIED 1 2 3INSPECTIONS (*) 1 2 3+2*INFRINGEMENTS 0 0Samples performed 6 0 4 0 29 0 8 4 10 5 2 8 0 5 16 0 35 0 0 0 28 160ANALYSIS MADE 1 0 1 0 29 0 8 1 10 5 1 8 0 5 16 0 35 0 0 0 28 148NON-COMPLIANT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1LABELS 55 NP NP NP NP 206 55 104 >2 99 NP 237 86 119 283 NP NP 0 587 200 344 2375NON-COMPLIANT 1 NP NP NP NP 0 0 0 1 0 NP 1 0 0 0 NP NP 0 0 0 0 3PACKAGING 47 NP NP NP NP 178 59 81 0 98 NP NP 18 42 219 NP NP 805 455 NP 197 2199NON-COMPLIANT 1 NP NP NP 1 0 0 0 0 0 NP NP 0 0 0 NP NP 14 0 NP 0 16SAFETY DATA SHEET 45 NP NP NP NP 124 34 70 0 32 NP NP 16 42 219 NP NP 0 121 NP 125 828NON-COMPLIANT 0 NP NP NP NP 0 0 0 0 0 NP NP 0 0 0 NP NP 0 0 NP 0 0
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Graphic 13 

  Graphic 14 

 



REQUISITO  VERIFICATO REGIONI/PROVINCE COMMERCIO N° VIOLAZIONI MISURA5 sanzione amministrativa1 Non pervenuta1 Non pervenuta6 Sanzione amministrativa20 sanzione amministrativa4 prescrizioni, ammonizioni- sanzione e diffida1 Non pervenuta
7 sanzione amministrativa
4 Non pervenuta
1 Non pervenutaArticolo 28  regolamento 1107/2009 : la conformità dell’etichetta riportata sul fitosanitario all’etichetta autorizzata consultando la banca dati on line del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009 1 sequestro per distruzione, sanzioneimposizione4 sanzioni penali1 sanzione penale2 altre misureDirettiva 2009/128/CE:vendita ad utilizzatori professionali privi di abilitazione all’acquisto 2 sanzione amministrativaDirettiva 2009/128/CE:Addetti alla vendita non abilitati 5 sanzione amministrativaDirettiva 2009/128/CE: Condizioni di conservazione/trasporto inappropriate 4 Non pervenutaDirettiva 2009/128/CE: la corretta registrazione delle informazioni sull’acquirente o utilizzatore dei fitosanitari 1 sanzione amministrativa4 Non pervenuta
6 sanzione amministrativa
3  Prescrizioni - sanzione amministrativa
6 diffida e prescrizione

12 imposizioni
6 prescrizioni e ammonizionialtro 12 Non pervenutanon sono riportate le prescrizioni 120

5Decreto 81/2008: le norme di sicurezza degli operatori e di tutela della salute di cui al decreto legislativo 81/2008 e di cui alla circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15

Direttiva 2009/128/CE: Le caratteristiche dei locali ai sensi dell’articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012  e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15

Art 21 DPR 290/2001 esmi: Rivendite non autorizzate 
Articolo 67 regolamento 1107/2009 :il registro di carico e scarico della merce come previsto dall’articolo 67 del regolamento 1107/2009 ( corretta compilazione e conservazione di tali documenti)
Articolo 67 regolamento 1107/2009 : la trasmissione dei dati di vendita di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 150/2012
Articolo 28  regolamento 1107/2009: lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte) consultando l’open data e o la banca dati del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009
Decreto 81/2008: la corretta tenuta  e il corretto utilizzo  dei dispositivi di  protezione individuale



REQUISITO  VERIFICATO NAS COMMERCIO N° VIOLAZIONI MISURAArt 21 DPR 290/2001 esmi: Rivendite non autorizzate 4 sanzione amministrativa e sequestro4 sanzione amministrativa2 Non riportata3 sanzione amministrativa2 Non riportata
17 sanzione amministrativa

4 sequestro
4 sequestro16 sanzione amministrativa e sequestroNon riportatasanzione amministrativa6 sanzione amministrativa
3 notifiche ASL 67
2Direttiva 2009/128/CE: Le caratteristiche dei locali ai sensi dell’articolo 24 del DPR 290/2001 e del decreto legislativo 150/2012  e del decreto 22 gennaio 2014 e della Circolare ministero della sanita' 30 aprile 1993, n.15

Articolo 67 regolamento 1107/2009 :il registro di carico e scarico della merce come previsto dall’articolo 67 del regolamento 1107/2009 ( corretta compilazione e conservazione di tali documenti)Articolo 67 regolamento 1107/2009 : la trasmissione dei dati di vendita di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 150/2012
Articolo 28  regolamento 1107/2009: lo stato di autorizzazione dei prodotti fitosanitari (autorizzato, revocato, in periodo di smaltimento scorte) consultando l’open data e o la banca dati del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009
Articolo 28  regolamento 1107/2009 : la conformità dell’etichetta riportata sul fitosanitario all’etichetta autorizzata consultando la banca dati on line del Ministero della salute di cui al regolamento 1107/2009Direttiva 2009/128/CE:Addetti alla vendita non abilitati



REQUISITO  VERIFICATO ICQRF COMMERCIO N° VIOLAZIONI MISURAArt 21 DPR 290/2001 esmi: Rivendite non autorizzate 1 contestazioneArticolo 28  regolamento 1107/2009:lo 4 contestazioneArticolo 28  regolamento 1107/2009: la 1 contestazioneDirettiva 2009/128/CE: la corretta registrazione delle informazioni sull’acquirente o utilizzatore dei fitosanitari 2 contestazione



REQUISITO  VERIFICATO REGIONI/PROVINCE USO N° VIOLAZIONI MISURA4 Sanzione amministrativa2 prescrizioni + sanzioni
2

sanzione amministrativa                     -notizia di reato per impego di prodotto non autrizzato su oltura di bietolaArticolo 55 regolamento 1107/2009:  la presenza nei depositi di fitosanitari che non presentano in etichetta la/le colture che produce l'azienda 1 ammonimentoArticolo 28 regolamento 1107/2009:  la presenza nei depositi di fitosanitari non autorizzati 1 sanzione Articolo 55 regolamento 1107/2009: la verifica del rispetto del periodo che intercorre tra l'applicazione e la raccolta dei fitosanitari 3 sanzione amministrativa5 prescrizioni + sanzioni1 prescrizione e ammonizione19 sanzione amministrativa1 ammonimento6 Diffida - Sanzione AmministrativaArticolo 28 regolamento 1107/2009 e regolamenti 485/2013 e 781/2013 1 ammonimento4 Sanzione Amministrativa;  imposizione 4 Non Pervenuta2 Sanzione amministrativaDisposizione1 sanzione penale 1 Richiesta di Ordinanza al Sindaco 
4  proposta di sospensione dell'abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari44 Diffida - Prescrizione 1 sanzione amministrativaDirettiva 2009/128/CE: Formazione 1 sanzione amministrativaDirettiva 2009/128/CE:mancanza dell’ autorizzazione all’ acquisto e all'utilizzo; 8 sanzione amministrativaDirettiva 2009/128/CE: prescrizioni comunali non seguite 2 sanzione amministrativaDirettiva 2009/128/CE:Verifica che sia stata effettuata la regolazione o la taratura delle stesse attrezzature 6 Sanzione amministrativa2 prescrizioni + sanzioni

Articolo 67 regolamento 1107/2009: tenuta del registro dei trattamenti

Articolo 55 regolamento 1107/2009: il rispetto delle indicazioni e precauzioni d’uso riportate in etichetta 

Direttiva 2009/128/CE: Le caratteristiche dei locali



2 Imposizione5 Verbale di contravvenzione e prescrizione1 Sanzione2 Sanzione2 sanzione penale4 sanzione penale1 prescrizione e illecito amministrativo26 Diffida - Prescrizione D.Lgs 81/2008: Formazione 1 sanzione penaleD.Lgs 81/2008: rispetto segnaletica antinfortunistica 2 ImposizioneD.Lgs 81/2008: violazioni 4 Non PervenutaRegolamento 178/2002:rintracciabilità 2 Sanzione Amministrativa, Imposizione Regolamento 178/2002:rintracciabilità 24 Diffida- prescrizione Regolamento 178/2002:rintracciabilità 2 Sanzione Amministrativanon vengono riportate le prescrizioni 204

D.Lgs 81/2008:l’idoneità dei mezzi di protezione individuale 



REQUISITO  VERIFICATO NAS USO N° VIOLAZIONI MISURAArticolo 28 regolamento 1107/2009:  la presenza nei depositi di fitosanitari non autorizzati 3 sequestro+violazione amministrativaArticolo 67 regolamento 1107/2009: tenuta del registro dei trattamenti 5 sanzioni amministrative
Direttiva 2009/128/CE: Le caratteristiche dei locali

2 sanzioni amministrativeDirettiva 2009/128/CE:Verifica delle attrezzature 1 sanzioni amministrativeRegolamento 178/2002:rintracciabilità 1 sequestro+violazione amministrativa



REQUISITO  VERIFICATO  ICQRF USO N° VIOLAZIONI MISURAArticolo 67 regolamento 1107/2009: tenuta del registro dei trattamenti 3 per 4 infrazioni contestazione
REQUISITO  VERIFICATO ICQRF TITOLARI AUT. N° VIOLAZIONI MISURAArticolo28 regolamento 1107/2009 1 contestazione

aziende agricole
titolari di autorzzazione



 77 

 IL PRESENTE RAPPORTO È STATO REALIZZATO DALLA DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE   THIS REPORT WAS MADE BY: DIRETTORE GENERALE DOTT. GAETANA FERRI                 A cura di:  Ufficio 7– Sicurezza e regolamentazione prodotti fitosanitari Office 7– Safety and regulatory of plant protection product   Dott. Elvira Cecere (Direttore Ufficio 7 - Dirigente II Fascia - Director Office  7) Dott. sa Roberta Aloi (Dirigente Chimico TD- Chemical Manager) 


