
 

 

 

 

I PRODOTTI FITOSANITARI 
ILLEGALI  

Metodi di identificazione e buone  
prassi di comportamento 

Testo di approfondimento 
Modulo 2 – Unità 2  

della Guida per il corretto impiego  
dei prodotti fitosanitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

����nforma.fito. 
Aggiornamento di strumenti di supporto per la diffusione delle informazioni  
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
(LR 28/98 Det. n° 16819 del 31/12/2008 – III tranche) 

 

 

Referenti 

Rosanna Guardigni – DINAMICA (responsabile tecnico scientifico) 

Floriano Mazzini – Regione Emilia-Romagna Servizio Fitosanitario (comitato tecnico) 

Donatella Manzali - Regione Emilia-Romagna Servizio Fitosanitario (comitato tecnico) 

Luciana Finessi – Regione Emilia-Romagna Servizio Sviluppo del Sistema Agroalimentare 

 

 

Adattamento del testo 

Rosanna Guardigni – DINAMICA 

 

 

Impostazione grafica e layout dei testi 

Rosanna Guardigni – DINAMICA 

Silvia Bernardini - DINAMICA 

 

 

Edizione 

Febbraio 2012 

 

 



MODULO 2 Sistemi di sicurezza per l’acquisto, la conservazione, il trasporto e l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari 

UNITÀ 2 Norme per l’acquisto, il trasporto, la conservazione e l’impiego dei prodotti 
fitosanitari – I prodotti fitosanitari illegali 

 

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari  Pag. 3 di 7 

 

 

Indice   

Premessa Pag. 4 

Introduzione “ 5 

Rischi “ 5 

Che cosa fare “ 6 

A chi rivolgersi “ 7 

Fonti utilizzate “ 7 



MODULO 2 Sistemi di sicurezza per l’acquisto, la conservazione, il trasporto e l’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari 

UNITÀ 2 Norme per l’acquisto, il trasporto, la conservazione e l’impiego dei prodotti 
fitosanitari – I prodotti fitosanitari illegali 

 

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari  Pag. 4 di 7 

 

 

 

 

Premessa 
 

Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto INFORMA.FITO. “Aggiornamento di 

strumenti di supporto per la diffusione delle informazioni sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari” approvato a DINAMICA dalla Regione Emilia-Romagna D.G. Agricoltura (LR 28/98 

Det. n° 16819 del 31/12/2008). 

Gli argomenti qui trattati costituiscono un’integrazione ai contenuti della Guida  

IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Guida al petentino per l’acquisto dei 

prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna) quale approfondimento di: 

Modulo 2 – Sistemi di sicurezza per l’acquisto, la conservazione, il trasporto e l’utilizzo 

dei prodotti fitosanitari 

Unità 2 – Norme per l’acquisto, la conservazione, il trasporto e l’impiego dei prodotti 

fitosanitari 

Gli argomenti qui esposti vengono attualmente richiamati nei corsi per il rilascio e il rinnovo 

dell’autorizzazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari; tuttavia, una loro trattazione più estesa è 

contemplata da quanto previsto per i contenuti della formazione dall’allegati I della Dir. CE 

128/2009. 

Pertanto, col presente elaborato si è perseguito l’intento di iniziare un lavoro di adeguamento 

della Guida stessa con quanto previsto dalla Direttiva. 

Il materiale è comunque indirizzato a tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e costituisce un 
utile approfondimento per: 

� conoscere i rischi connessi all’utilizzo di prodotti fitosanitari illegali; 

� adottare buone prassi di comportamento per contrastare il diffondersi del commercio e 
dell’utilizzo di prodotti fitosanitari illegali. 
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Introduzione 
La sicurezza alimentare dei prodotti agricoli dipende, tra 
le altre cose, dalla certezza che i prodotti fitosanitari 
utilizzati nelle coltivazioni rispettino i requisiti di legge. 

L'utilizzo di prodotti fitosanitari alterati o fuorilegge provoca, 
infatti: 

• deterioramento dell'immagine dell'intera agricoltura 
italiana; 

• rischio per la salute degli operatori e dell'ambiente; 

• danno economico e alla competitività delle imprese; 

• sostegno di attività malavitose; 

• impossibilità di garantire al cittadino la sicurezza del cibo 
che porta in tavola. 

Nel settore dei prodotti fitosanitari si stima che il valore 
complessivo di furti, contraffazioni e importazioni illegali 
superi i 30 milioni di euro l’anno, pari a circa il 4% del 
mercato italiano del comparto. 

 

Rischi 
 
Il fenomeno dello sviluppo di un mercato parallelo, illegale, 
di prodotti fitosanitari porta con sè numerosi elementi di 
rischio: 

• Rischi per la collettività 

I profitti ricavati da tali attività illecite vanno ad 
alimentare le attività delittuose di organizzazioni 
malavitose, come già riscontrato per il mercato illegale di 
altri prodotti. 
L'impiego di prodotti fitosanitari non controllati, utilizzati 
in un circuito parallelo a quello legale, rappresenta inoltre 
un potenziale pericolo per il consumatore finale e per 
l'ambiente connesso alla sicurezza intrinseca dei prodotti 
e delle produzioni agricole con essi trattate. 

• Rischi per l'agricoltore 

L'utilizzo di prodotti fitosanitari illegali causa un 
importante danno al mercato, creando una concorrenza 
sleale basata sui minori costi di produzione. 
La nuova normativa antifrode prevede pene fino a 10.000 
euro per chi compra prodotti fitosanitari illegali. 
L'utilizzo in agricoltura di prodotti alterati o non conformi 
alle normative di legge può ingenerare inoltre gravi rischi 
per la salute degli operatori e l'integrità delle colture 
trattate. 

• Rischi per le aziende 

Il mercato illegale degli prodotti fitosanitari pone in 
pericolo l'innovazione, che rappresenta uno dei principali 
vettori di crescita per le imprese e di prosperità 
economica per l'intera collettività. 
Oltre a un danno economico rilevante connesso alle 

 

 

RICORDA! 

� L’utilizzo di prodotti fitosanitari 
illegali comporta dei rischi per la 
collettività, per l’operatore e per 
l’azienda. 
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mancate vendite, questo fenomeno mette a rischio 
l'immagine di un intero settore che dedica ingenti risorse 
per garantire la sicurezza del cibo, dell'ambiente e degli 
operatori. 

 

Che cosa fare 
 
Per combattere il commercio e l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari illegali, siano essi provenienti da furti, 
contraffazioni e/o importazioni illegali, occorre l ’impegno 
di tutto coloro, utilizzatori in primo luogo, che concorrono a 
portare cibo sano e sicuro sulle tavole dei consumatori. 

Solo in questo modo, infatti, i prodotti agricoli possono 
essere controllati dal campo alla tavola, con conseguente 
rispetto delle norme di legge e tutela della salute del 
consumatore. 

 
Identificazione 
 
Per identificare prodotti potenzialmente illegali si invita chi li 
acquista e li utilizza a tenere presenti le seguenti 
caratteristiche: 

• prodotti fitosanitari a prezzi particolarmente anomali; 

• distribuzione al di fuori dei canali tradizionali; 

• vendite senza il rilascio della documentazione fiscale 
necessaria; 

• confezioni non chiaramente identificabili come originali o 
con etichetta non in lingua italiana; 

• confezioni non integre; 

• prodotti visibilmente riconfezionati; 

• scarsa efficacia o danni alla coltura trattata. 
 
Buone prassi di comportamento 
 
Per contrastare la diffusione di prodotti fitosanitari illegali si 
consiglia agli utilizzatori di: 

• osservare scrupolosamente la normativa; 

• assicurarsi di acquistare prodotti fitosanitari solo da 
rivenditori autorizzati; 

• diffidare della vendita di prodotti a prezzi significativamente 
più bassi della media; 

• ricordare che chi vende e chi compra prodotti fitosanitari 
rubati, importati illegalmente o contraffatti è perseguibile 
dalla legge; 

• segnalare tempestivamente alle autorità competenti coloro 
che propongono l'acquisto di prodotti fitosanitari al di fuori 
dei canali certificati. 

Questa prassi è particolarmente importante e trova il 
supporto di uno specifico programma d’azione dei NAS - 
Carabinieri per la Tutela della Salute sviluppato anche in 
collaborazione con AGROFARMA, Associazione Nazionale 
Imprese di Agrofarmaci, volto a sensibilizzare gli operatori 
del settore affinché non sottovalutino l’impiego di prodotti 

 

 

RICORDA! 

� Di acquistare prodotti 
fitosanitari solo da rivenditori 
autorizzati. 
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chimici in agricoltura che può essere garantito solo se 
commercializzati nel circuito legale.  

 

A chi rivolgersi 
 
In caso di dubbi circa la provenienza e l’autenticità dei 
prodotti, si può contattare: 

• Il numero verde del Comando Carabinieri Politiche 
Agricole attivo 24 ore su 24 anche per questa specifica 
esigenza:  

 
 

800 020320 

 
 

Inoltre, possono essere segnalate le irregolarità anche 
alla casella di posta elettronica ccpacdo@carabinieri.it 

Mentre per i casi più gravi e urgenti il cittadino può 
sempre rivolgersi ad una delle oltre 4600 Stazioni 
Carabinieri diffuse su tutto il territorio nazionale.  

• Oppure il numero verde di AGROFARMA, diffuso e 
promosso tramite la campagna di sensibilizzazione “Stop 
agli agrofarmaci illegali”, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00: 

 
 

800 913083 

 
 

che raccoglie le segnalazioni anonime di tutti coloro che 
entrino in contatto con prodotti illegali o riscontrino 
irregolarità. 

 

 

 

 

RICORDA! 

� Che esistono servizi di supporto 
per contrastare il diffondersi di 
prodotti fitosanitari illegali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonti utilizzate 
 
- CAMPAGNA INFORMATIVA AGROFARMA, Stop agli agrofarmaci illegali 
- AGRICOLTURA ITALIANA ON LINE (http://www.aiol.it) Rivista Telematica del Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, News del 26/07/2011 
 


