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Verifica delle erogazione delle prestazioni e certificazione degli adempimenti 
 

Valutazioni nell’Item “Indicatori di Performance” 
Macroarea: ALIMENTI – Settore: Sicurezza e Nutrizione 

 
 
Tabella 3.b – Piano Nazionale Residui  

 
 
Tabella 3.c – Ricerca di residui di fitosanitari negli alimenti  di origine vegetale  

 
  

Criterio di 
valutazione 

Percentuale di campioni analizzati sul totale delle analisi programmate 
per il Piano Nazionale Residui 

 
punteggi 

 

Valore normale  
 
9 

Scostamento 
minimo  

 
6 

Scostamento 
rilevante ma in 
miglioramento  

3 

Scostamento non 
accettabile  

 
0 

Dato 
mancante o 
palesemente 

errato         
 -1     

intervalli >= 98% 90% - 97,9% 80% - 89,9% < 80%  

Numero di Regioni 17 2 1 1           0 

Percentuale delle Regioni 
rispetto al totale delle 

valutate 
80,95% 9,52% 4,76% 4,76% 0% 

Trend In netto miglioramento 

Criterio di 
valutazione 

Percentuale di campioni analizzati sul totale dei campioni programmati 
per la ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 
2 del DM 23/12/1992) 

 
punteggi 

 

Valore normale  
 
9 

Scostamento 
minimo  

 
6 

Scostamento 
rilevante ma in 
miglioramento  

3 

Scostamento non 
accettabile  

 
0 

Dato 
mancante o 
palesemente 

errato         
 -1     

intervalli 
≥ 90% in tutte 

le categorie 
previste dal DM 

≥ 90% in 4 delle 
categorie previste 
dal DM e ≥ 70% 

nell’altra 

≥ 90% in 4 delle 
categorie previste 
dal DM e < 70% 

nell’altra, oppure ≥ 
90% in 3 delle 

categorie previste 
dal DM e ≥ 70% 

nelle altre, oppure ≥ 
90% in 2 delle 

categorie previste 
dal DM e ≥ 80% 

nelle altre 

< 70% in almeno 
2 categorie 

 

Numero di Regioni 1 0 8 12           0 

Percentuale delle Regioni 
rispetto al totale delle 

valutate 
4,76% 0,00% 38,10% 57,14% 0% 

Trend -------- 



Tabella 3.d – Controlli ufficiali presso gli esercizi di ristorazione e commercializzazione degli 
alimenti  
 

Criterio di 
valutazione 

somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di 
somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso 
esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) 
effettuati rispetto ai minimi raccomandati (articoli 5 e 6 del DPR 
14/07/95)  

 
punteggi 

 

Valore 
normale  

 
9 

Scostamento 
minimo  

 
6 

Scostamento 
rilevante ma in 
miglioramento  

3 

Scostamento 
non accettabile  

 
0 

Dato mancante 
o palesemente 

errato          
 -1     

intervalli ≥160 <160 e ≥120 <120 e ≥50 < 50  

Numero di Regioni 0 4 17 0           0 
Percentuale delle Regioni 

rispetto al totale delle 
valutate 

0,00% 19,05% 80,95% 0,00% 0,00% 

Trend In peggioramento 
annotazioni Il criterio di valutazione è stato parzialmente modificato rispetto a quello in uso per 

gli anni precedenti  e pertanto gli esisti delle due valutazioni non sono specularmene 
confrontabili. 

In ogni caso si conferma il trend in peggioramento rispetto agli anni precedenti. Al 
proposito è necessario precisare che alcune Regioni hanno formalmente reso noto che il 
criterio di controllo basato sul rischio, previsto dall’art. 3 del Reg. 882/04 consente di 
ritenere abrogata, perché in contrasto, la disposizione pertinente (DPR 14 luglio 1995) 
che stabilisce i livelli minimi raccomandati di controllo ufficiale, oggetto di questa 
valutazione. 

Le suddette Regioni, rappresentano peraltro, che tali livelli minimi sono da 
considerare non più adeguati.  

In ogni caso quasi tutte le Regioni hanno di fatto rivisto, in forte riduzione, la propria 
precedente attività di campionamento in argomento. La riduzione è imputabile anche al 
calo di risorse umane dedicabili all’attività. 

Tuttavia, anche sulla base dell’articolo 61 (2) del Reg. 882/04 la rilevazione 
prosegue nelle more della eventuale rideterminazione di dette attività di controllo.

 
Tabella 3.e –OGM - Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza degli organismi 
geneticamente modificati negli alimenti - anni 2012-2014  
 

Criterio di 
valutazione 

percentuale di campioni eseguiti sul totale dei previsti dall'allegato 2 del 
Piano OGM 2012-2014 

 
punteggi 

 

Valore normale  
 
9 

Scostamento 
minimo  

 
6 

Scostamento 
rilevante ma in 
miglioramento  

3 

Scostamento non 
accettabile  

 
0 

Dato 
mancante o 
palesemente 

errato         
 -1     

intervalli 

almeno il 95% 
dei campioni 

minimi previsti 
dall'allegato 2 

del Piano OGM 
2012-2014 

attività compresa tra 
il 75% e il 94,9% 

dei campioni 
minimi previsti 

dall'allegato 2 del 
Piano OGM 2012-

2014 

attività compresa tra 
il 50% e il 74,9% 

dei campioni 
minimi previsti 

dall'allegato 2 del 
Piano OGM 2012-

2014 

criteri precedenti 
non soddisfatti 

 

Numero di Regioni 18 1 1 1           0 

Percentuale delle Regioni 
rispetto al totale delle 

valutate 
85,71% 4,76% 4,76% 4,76% 0% 

Trend -------- 

 


