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Abstract 
 

La conoscenza del consumo dei

Una stima 

 prodotti fitosanitari sul territorio rappresenta uno strumento fondamentale 
per tutti coloro che lavorano nel campo della prevenzione ambientale e sanitaria. 

di questi consumi può essere ricavata dai dati di vendi

La fonte ISTAT fornisce un dato basato sulle 

ta secondo le informazioni rese disponibili dalle 
due fonti attualmente esistenti nel nostro paese: SIAN e ISTAT. 

dichiarazioni delle di

ARPA Toscana, seguendo l’esperienza positiva effettuata dai colleghi di ARPA Veneto, ha predisposto, in 
fase sperimentale, un applicativo informatizzato sulla base dell’ Allegato 1A del già citato DPR 290/2001, 
utilizzando la banca dati dei prodotti fitosanitari fornita dal Ministero della Salute e, ai fini di testare tale modello, ha 
acquisito le dichiarazioni di vendita dei soggetti autorizzati di tutte le province toscane degli anni 2008 e 2009. 

tte che producono e commercializzano i 
prodotti fitosanitari; il SIAN raccoglie le dichiarazioni di vendita che, obbligatoriamente ogni anno, i soggetti 
autorizzati alla vendita ed esportazione di tali prodotti inviano alle autorità regionali e alle province autonome (art. 
42 del DPR 23 Aprile 2001 n°290).  

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei rivenditori toscani il programma per l’inserimento via web 
dei dati di vendita annuali per migliorare da un lato la qualità del dato e dall’altro diminuire i tempi di fruizione 
dell’informazione. 
 
 
 
Introduzione 

 
Le ultime normative Europee prevedono l’istituzione di un quadro comune di riferimento per la produzione 

sistematica di statistiche comunitarie riguardanti l'immissione sul mercato e l’uso dei pesticidi (Regolamento 
1185/2009): gli Stati membri utilizzeranno i dati statistici al fine della valutazione degli obiettivi del PAN (Piano 
d'Azione Nazionale) previsto dalla Direttiva 128/2009 relativamente alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla 
salute umana e sull’ambiente dovuti all'uso di questi prodotti.  

La conoscenza sulla qualità e sulla quantità di fitofarmaci utilizzati su un certo territorio rappresenta, infatti, 
uno strumento fondamentale per molteplici attività che vanno dall’analisi di rischio in campo ambientale, alla 
rintracciabilità del prodotto nel campo della sicurezza alimentare, al monitoraggio degli impieghi disciplinati dai 
protocolli di lotta integrata, alla difesa dell’entomofauna utile, alla sicurezza sul lavoro. 

Per conoscere e seguire l’impiego dei fitofarmaci sul territorio a qualsiasi scala, lo strumento ideale 
sarebbe rappresentato dal registro dei trattamenti delle aziende agricole, entrato  in vigore nel 2001 (DPR 290), e 
nato essenzialmente per questa finalità. A distanza di  dieci anni però, il registro dei trattamenti rimane una grande 
opera incompiuta: le informazioni in esso contenute sono molto utili, ma di fatto non escono dall’azienda agricola.  

I consumi dei prodotti fitosanitari possono comunque essere stimati a partire dalle informazioni sui dati di 
vendi

Il dato ISTAT è basato sulle 
ta rese disponibili da SIAN e ISTAT. 

dichiarazioni delle di

Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), invece, raccoglie le dichiarazioni di vendita che, 
obbligatoriamente ogni anno, i soggetti autorizzati alla vendita ed esportazione di tali prodotti inviano alle autorità 
regionali e alle province autonome secondo quanto previsto dall’art. 42 del DPR 23 Aprile 2001 n°290. Si tratta, in 
questo caso, di un dato di scala regionale e provinciale molto dettagliato, perché permette di risalire ai quantitativi 
delle singole sostanze attive, ma poco accurato poiché non rappresentativo per quantità.  

tte che producono e commercializzano questi prodotti. Si 
tratta di un dato di scala regionale e provinciale molto accurato, ma poco dettagliato, in quanto non permette di 
risalire ai quantitativi delle singole sostanze attive perché queste vengono raggruppate per categorie (ad esempio 
fungicidi). 

I quantitativi venduti ricavati da fonte SIAN sono, nella quasi totalità delle regioni, circa un terzo di quelli 
effettivi, ricavati da fonte ISTAT. Le ragioni di differenze così accentuate fra le due fonti di dati, sono da ricercare 
principalmente nelle mancate dichiarazioni da parte di alcuni rivenditori, nelle dichiarazioni incomplete, in errori  di 
compilazione  che  non  superano  i  controlli  del  sistema  di  elaborazione nazionale, nel mancato invio da parte 
delle autorità regionali. Quest’ultima eventualità non riguarda la Toscana che invia regolarmente ogni anno i dati 
raccolti al sistema centrale.  



 La sottostima dei quantitativi venduti non rappresenta però l’unico limite dei dati forniti dal SIAN. A questo 
si devono aggiungere:  
- il ritardo nella disponibilità dei dati che, nella migliore del ipotesi,  sono pubblicati nel sito web del SIAN 

(http://www.sian.it) non prima di un anno e mezzo dall’invio da parte delle Regioni;  
- la  difficoltà  di  utilizzazione  dei  dati  stessi che, resi disponibili  in  formato pdf, richiedono  comunque  

ulteriori   interventi ed elaborazioni per consentirne il completo utilizzo.   
 
 
 
L’applicativo ARPAT 
 

Al fine di rendere i dati delle dichiarazioni di vendita immediatamente fruibili e di agevolare la compilazione 
di tali dichiarazioni e quindi migliorare la qualità dei dati a disposizione, ARPAT, seguendo l’esperienza positiva dei 
colleghi di ARPAV, ha predisposto, in fase sperimentale, un applicativo informatizzato sulla base dell’Allegato 1° 
del DPR 290/2001 (fig.1), utilizzando la banca dati dei prodotti fitosanitari fornita dal Ministero della Salute, ed ha 
acquisito dalla Regione Toscana le dichiarazioni di vendita dei soggetti autorizzati alla vendita di tutte le province 
dell’anno 2008 e 2009 prima del loro invio al SIAN. 

Il maggior vantaggio dell’applicativo consiste sia nella disponibilità anticipata dei dati elaborati (mediamente 
nei primi 6 mesi dell’anno successivo a quello di dichiarazione), sia nel formato nel quale i dati sono restituiti per 
successive elaborazioni (formato excel o similare).  

L’applicativo prevede oltre all’inserimento dei dati anagrafici del rivenditore, l’inserimento della 
denominazione del prodotto fitosanitario o del numero di registrazione, la quantità venduta e l’unità di misura (kg o 
litri).  In fase di elaborazione il sistema trasforma il dato espresso in Kg di prodotto fitosanitario in un dato espresso 
in Kg di sostanza attiva utilizzando la base dati del Ministero della Salute che si riferisce ai prodotti autorizzati 
presenti sul mercato.  

 
Fig. 1 - Schermata dell’applicativo sperimentato 

 

 
 
 

Il modello agevola l’inserimento del dato attraverso un sistema a tendina che, digitando le prime lettere del 
nome o le prime cifre del numero di registrazione, suggerisce il prodotto disponibile sulla banca dati del Ministero 
della Salute, che è aggiornata con i prodotti autorizzati.  

Ciò, oltre ad agevolare l’inserimento, consente di evitare alcuni errori tipici di compilazione (nome di 
prodotto o numero incompleto o non corretto) da parte dei rivenditori. 

Le dichiarazioni da parte dei rivenditori vengono fornite prevalentemente su supporto cartaceo, solo alcune 
su supporto informatico, normalmente file con estensione .txt o affini.  

Durante il trasferimento dei dati 2008 e 2009 dal supporto cartaceo all’applicativo informatico sono state 
rilevate diverse tipologie di errore riconducibili nella maggior parte dei casi a quelli elencati in tabella 1.  

Nella maggior parte dei casi, dove è possibile interpretare ragionevolmente l’intenzione del dichiarante o il 
tipo di errore è evidente, siamo potuti intervenire correggendo il dato. Ma questo non sempre è possibile. 



Ad esempio, il fatto che alcuni prodotti presentassero quantità pari a 999.999 kg o l non ha reso possibile 
risalire alla reale quantità venduta e pertanto il dato non è stato preso in considerazione. Tale problema si è 
verificato in particolar modo per una dichiarazione di vendita relativa all’anno 2009 e fornita in formato digitale, che 
presentava ben 12 prodotti affetti da questo inconveniente. In un primo momento questo dato ha prodotto una 
evidente deformazione dei dati regionali che superavano di gran lunga gli stessi dati ISTAT. Successivamente alla 
correzione, come verrà illustrato più avanti, i dati si sono riallineati su quantità più verosimili.  

 
Tab. 1 Errori riscontrati durante l’inserimento dei dati 

 
ERRORE 

RIGUARDANTE TIPO DI ERRORE DATO NECESSARIO PER LA 
CORREZIONE CORREZIONE ADOTTATA 

N.  REGISTRAZIONE INVERSIONE CIFRE NOME CORRETTO RICERCA DATABASE E INTERNET 

 NUMERO TOTALMENTE SBAGLIATO NOME CORRETTO RICERCA DATABASE E INTERNET 

 NUMERO NON PRESENTE IN DATABASE NOME E NUMERO CORRETTI INSERIMENTO IN DATABASE 

 NUMERO CORRISPONDENTE AD ALTRO 
FITOFARMACO NOME E NUMERO CORRETTI INTERPRETAZIONE E/O CORREZIONE 

DATABASE 

NOME FORMULATO NOME INCOMPLETO NUMERO REGISTRAZIONE RICERCA DATABASE E INTERNET 

 NOME SBAGLIATO NUMERO  REGISTRAZIONE RICERCA DATBASE E INTERNET 

 NOME NON PRESENTE IN DATABASE NOME E NUMERO CORRETTI INSERIMENTO IN DATABASE 

QUANTITA’ NUMERO CONFEZIONI INVECE DI L O KG DATO CONFEZIONE CALCOLO 

 QUANTITA’ INVEROSIMILE (>= 999999)  ESCLUSIONE DATI 

DATI AZIENDALI  DATI ASSENTI O INCOMPLETI  RICERCA SU DATA BASE E INTERNET 

SUPPORTO INFORMATICO 
TIPO FLOPPY/COMPACT DISK DATI NON ACCESSIBILI, DISCO CORROTTO  ULTERIORE RICHIESTA DATI SU CD AL 

RIVENDITORE 

 
 
Risultati 

 
Sono ancora molti i rivenditori su tutto il territorio nazionale che non inviano la dichiarazione di vendita o 

che consegnano una dichiarazione non corretta e pertanto non utilizzabile.  
In Toscana, secondo i dati forniti dalle ASL sono circa il 55%. Nonostante questo, come si può notare dai 

grafici sotto riportati, negli ultimi anni la situazione è andata gradualmente migliorando: oltre alla disponibilità 
anticipata dei dati elaborati, si è avuto un miglioramento nella quantità di dati reperiti, che risultano essere il 68% 
del totale ISTAT per i dati riferiti al 2008, e il 56% per il 2009 (fig. 2). Il calo verificatosi nel 2009 è presumibilmente 
dovuto alla mancato inserimento dei dati riguardanti importanti centri di vendita i cui supporti informatici risultavano 
illeggibili. 

Dobbiamo inoltre  rilevare che rispetto al dato ufficiale del SIAN (dati riferiti alle vendite 2008), il dato 
ARPAT si discosta solo leggermente(fig. 3 e tab. 2). Il totale delle quantità vendute 2008 differisce soltanto di poco. 
In alcune province la differenza è più sensibile (es. Pistoia, Livorno); per le sostanze attive eccetto pochi casi (olio 
paraffinico, rameici, solfiti alcalini, ciprodinil) i dati ARPAT sono molto simili ai dati SIAN.  

Questa differenza potrebbe essere dovuta ad una diversa interpretazione dei dati dubbi come a diversi dati 
di riferimento per il calcolo delle percentuali di sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario dichiarato. 

 
 Fig. 2-3 - Quantità totali vendute in Toscana dal 2004 al 2008 e quantità vendute per provincia nel biennio 2008-09 
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Tab.2 - Confronto tra le quantità di S.A. vendute nel 2008 elaborate da SIAN e ARPAT  

 
 

SOSTANZA ATTIVA VENDUTA (2008) Kg SIAN Kg ARPAT 

ZOLFO 1341089 1173066 
RAMEICI 270315 326150 
MANCOZEB 157226 164257 
FOSETIL ALLUMINIO 100599 106582 
GLIFOSATE 91381 98969 
OLIO MINERALE PARAFFINICO 42428 16131 
DIMETOATO 18120 19397 
OLIO DI COLZA 12873 11423 
CIMOXANIL 10405 11194 
DAZOMET (uso fino al 31/12/2011) 10362 13889 
SPIROXAMINA 10228 10795 
PROCLORAZ (uso fino 31/12/2011) 9635 12408 
S-METOLACHLOR 9209 9991 
METIRAM 8954 8890 
DIMETOMORF 8773 8927 
DICLOROPROPENE, 1,3- (uso fino 22/11/2010) 8599 10357 
PENDIMETALIN 8468 10723 
MCPA 8050 7985 
N-DECANOLO 7521 7963 
IPROVALICARB 6323 6781 
GLUFOSINATE DI AMMONIO 6120 5989 
CLORPIRIFOS-METILE 5571 6947 
SOLFITI ALCALINI E ALCALINO-TERROSI 5151 8857 
FENEXAMIDE 4436 4498 
PIRIMETANIL 4415 4496 
TERBUTILAZINA (uso fino 31/12/2011) 4077 4872 
CIPRODINIL 3995 5737 

 
 
 

Oltre a questo è stato rilevato, per i centri vendita di maggiori dimensioni e quindi con punti vendita diffusi 
sul territorio, l’invio di una unica dichiarazione che raduna le vendite di tutte le sedi. Questo fa si che il dato, a 
livello di attribuzione provinciale, non risulti pienamente affidabile: le vendite infatti potrebbero essere in parte 
realizzate in province diverse da quella della sede principale.  

Riguardo invece la distribuzione percentuale di vendite per categoria di prodotti fitosanitari, seppur con 
quantità assolute inferiori, esiste una buona compatibilità nelle proporzioni dei dati su scala regionale elaborati da 
ARPAT a confronto con i dati forniti da ISTAT (fig. 4 e 5). 
 
 
 
Fig. 4-5  - Distribuzione percentuale delle vendite nel 2009 per categoria fitoiatrica  secondo dati elaborati da ARPAT e  ISTAT 

 
 

  

60%
11%

15%

4%
9%1%

VENDITE PER CATEGORIA FITOIATRICA
ELABORAZIONI ARPAT 2009

ZOLFO
RAMEICI
FUNGICIDI
ACARICIDI 
INSETTICIDI
DISERBANTI
ALTRO

56%

12%

15%

4%
9% 3% 1%

CATEGORIA FITOIATRICA PERCENTUALE
DATI ISTAT 2009

ZOLFO 
RAMEICI
FUNGICIDI
INSETTICIDI 
ACARICIDI
DISERBANTI
VARI
BIO



 
Fermo restando che i dati 2009 acquisiti ed elaborati da ARPAT sono da considerarsi provvisori in quanto 

verranno sostituiti dall'elaborazione ufficiale del SIAN non appena disponibile, è stato possibile, con alcuni mesi di 
anticipo, effettuare dei confronti quanti-qualitativi riguardanti le vendite di prodotti per la protezione delle piante sul 
territorio regionale toscano.  

Nel seguente grafico si illustra la situazione vendite in kg totali di sostanze attive a livello provinciale. 
 
 

Fig. 6 -  Vendite complessive provinciali nel biennio 2008-09 (dati elaborati da ARPAT) 
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La notevole differenza relativa alla provincia di Siena è giustificata dall’assenza dei dati di vendita di alcuni 
grossi centri di vendita causata da problemi avuti con i supporti informatici nei quali essi erano contenuti: questi 
saranno prossimamente sottoposti a correzione.  

In generale per il totale regionale 2009, rispetto al 2008 si registra un sensibile calo di vendite, non atteso 
guardando il dato ISTAT, probabilmente dovuto al mancato invio e all’impossibilità si scaricare dati inviati su 
supporto informatico di alcuni grossi centri di vendita nella nostra regione. 

Va invece sottolineato che rispetto il 2008 si è verificato un leggero miglioramento nel numero totale delle 
dichiarazioni inviate dai rivenditori (fig. 7). A livello provinciale il numero delle dichiarazioni elaborate è rimasto 
pressochè uguale, in alcuni casi sono però venuti a mancare, come già detto, i dati di grossi centri di vendita dando 
luogo perciò alla diminuzione delle quantità vendute rispetto il 2008. 

 
 
 

Fig. 7  - Numero di dichiarazioni elaborate nel biennio 2008-09 
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Riguardo alle proporzioni di vendita per categoria fitoiatrica (fig. 8) risulta che queste subiscono variazioni 
percentuali molto lievi e lo zolfo (inorganico consentito in agricoltura biologica) è sempre la sostanza maggiormente 
utilizzata sia tra i fungicidi che in assoluto.  

 
 
 
 
 



Fig. 8 - Vendite percentuali sul totale per categoria fitoiatrica 
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La tabella mostra le 10 sostanze attive più vendute in Toscana e conferma la predominanza di fungicidi 
compresi gli inorganici zolfo e rame. 
 

Tab.3  - Sostanze maggiormente vendute in Toscana nel biennio 2008-09 
 

SOSTANZA ATTIVA CATEGORIA kg 2008 kg 2009 2008-2009 Media 2008-2009 

ZOLFO  FUNGICIDA-ACARICIDA-
REPELLENTE 1173066 1087052 2260118 1130059 

RAMEICI (SOMMATORIA) FUNGICIDA 326150 201790 527939 263970 

MANCOZEB  FUNGICIDA 164257 101113 265371 132685 

GLIFOSATE  DISERBANTE 98969 97966 196935 98468 

FOSETIL ALLUMINIO  FUNGICIDA 106582 65971 172553 86276 

OLIO PARAFFINICO BIANCO ACARICIDA DISERBANTE 
INSETTICIDA 16131 17140 33271 16635 

DAZOMET  
FUNGICIDA-NEMATOCIDA-

INSETTICIDA-
STERILIZZANTE 

13889 18948 32836 16418 

DIMETOATO  INSETTICIDA-ACARICIDA 19397 9008 28406 14203 

OLIO DI COLZA  BAGNANTE 11423 9862 21285 10643 

PENDIMETALIN  DISERBANTE 10723 8500 19223 9612 

 
 
Di seguito i grafici illustrano le variazioni delle quantità (kg) per provincia di alcune di queste. 
 
 
 

Fig. 9-10  Quantità delle sostanze più venute nel biennio 2008-09 
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Le quantità riferite alla provincia di Siena e alla provincia di Firenze vanno in questo caso valutate rispetto il  
mancato inserimento causato dall’impossibilità di lettura dei supporti danneggiati. I dati saranno corretti, avendo 
reperito copie delle dichiarazioni dai rivenditori. 



 
Fig. 11-12 Quantità delle sostanze più venute nel biennio 2008-09 
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Conclusioni 

 
 

Per monitorare i rischi per l’ambiente associati all’uso di prodotti fitosanitari è necessario disporre di 
indicatori adeguati ricavabili a loro volta da dati appropriati.  

I dati d’impiego  dei  fitofarmaci  rappresentano,  in  questo  senso,  l’indicatore  certamente  più efficace e 
il modello qui presentato un contributo utile alla raccolta ed elaborazione degli stessi.  

Grazie all’applicativo ARPAT sperimentato, i dati di vendita, che rappresentano una stima dei dati di utilizzo 
sul territorio, sono resi disponibili in un formato facilmente elaborabile e soprattutto in tempi più brevi rispetto al 
dato SIAN (almeno un anno prima). 

 L’utilizzo di un sistema informatizzato, possibilmente disponibile via web, unito ad una idonea campagna di 
informazione e formazione verso tutti gli addetti, risulta indispensabile per un sicuro miglioramento dei dati, 
riducendo la percentuale di errori legati ad una non corretta compilazione.  

Se lo stesso modello fosse reso disponibile on-line e compilato dagli stessi rivenditori, gli errori verrebbero 
corretti all’origine evitando ulteriori imprecisioni dovute alla necessità di interpretazione dei dati e i tempi verrebbero 
ulteriormente ridotti. La familiarità del modello, la possibilità di poterlo visualizzare per intero in qualsiasi fase della 
compilazione, la facilità di inserimento dei dati da parte degli utenti grazie al menù a tendina che suggerisce 
automaticamente il nome del prodotto commerciale (database del Ministero della Salute), lo rendono una buona 
soluzione ai due principali problemi di approvvigionamento dei dati: i tempi e la qualità/quantità delle informazioni. 

Una revisione del DPR 290/2001 per quanto riguarda la raccolta dei dati di vendita e di utilizzo dei prodotti 
fitosanitari sul territorio (art. 42), che preveda la trasmissione dei dati su supporto magnetico o tramite procedura 
on-line accessibile ad esempio dal portale SIAN, permetterebbe di acquisire le informazioni e di conseguenza 
pubblicare i dati statistici di vendita in modo più veloce e completo. Eliminando la necessità della copia cartacea, e 
quindi offrendo un servizio utile al cittadino e alle aziende, si risparmierebbe sia in termini di risorse umane che 
economiche e si ridurrebbero gli errori in conseguenza della possibilità di controllo immediato grazie al riscontro 
con la banca dati.  

I dati dovrebbero inoltre essere accessibili on-line alle regioni e agli enti ad esse correlati con ulteriore 
risparmio di tempo e riduzione dei costi di acquisizione e gestione degli stessi. 

Un ulteriore miglioramento della qualità dei dati di vendita sotto l'aspetto di un maggior numero di 
informazioni (localizzazione del trattamento sul territorio e sulle colture), in assenza di provvedimenti che rendano 
disponibili i dati di utilizzo dei registri aziendali dei trattamenti, è correlato, in previsione di una revisione del DPR 
290/2001, a “l'obbligo di prescrizione” dei fitofarmaci da parte di soggetti abilitati, che avrebbe innegabili vantaggi in 
termini di sicurezza e prevenzione in campo sanitario e ambientale, in linea con gli obiettivi della Direttiva 
2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi. 
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