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Relazione di monitoraggio sui piani regionali di controllo ufficiale - 1° semestre 

anno 2015. 

 

 

La presente relazione è stata elaborata in adempimento agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza relativa alle attività di controllo ufficiale sugli alimenti ai 

sensi dell’art.7 del Reg. (CE) n.882/2004 – trasparenza e riservatezza. 

 Questo Dipartimento, nella qualità di Autorità Competente regionale per le 

attività di controllo, nel 1° semestre 2015, ha predisposto, fra l’altro e nelle more 

della definizione del PRIC, i piani di controllo ufficiale come segue: 

 Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 

geneticamente modificati negli alimenti 2015-2018 di cui al D.D.G. 

n.78/2015 – (pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 13/02/2015); 

 Piano regionale di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari 2015 di cui al 

D.D.G. n.197/2015 (pubblicato nella G.U.R.S. n.10 del 06/03/2015) e 

articolato in tre linee di intervento (controllo sulla commercializzazione, 

controllo sugli utilizzatori, controllo sui residui negli alimenti); 

 Piano regionale di controllo pluriennale ufficiale coordinato dall’U.E. per la 

verifica dei livelli di residui fitosanitari negli alimenti (PCC) per gli anni 2015-

2016-2017 di cui al D.D.G. n.404/2015 (pubblicato nella G.U.R.S. n.16 del 

17/04/2015). 

I suddetti piani sono stati notificati alle AA.SS.PP. regionali, quali Autorità 

Competenti locali per l’espletamento dell’attività di controllo ufficiale, e ai laboratori 

ufficiali incaricati per le attività analitiche (laboratori di sanità pubblica delle 

AA.SS.PP. accreditati ai sensi dell’art.12 del Reg. (CE) n.882/2004, Istituto 

Zooprofilattico per la Sicilia “A. Mirri”, laboratorio di Catania del Dipartimento 

dell’Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi – ICQ). 

 

Si riportano, nella tabella seguente, per ciascun piano di controllo ufficiale, 

come sopra descritto, le attività svolte nel 1° semestre dell’anno in corso rispetto 

alla programmazione annuale. L’elaborazione di sintesi è stata definita sulla base 

dei dati trasmessi dalle competenti AA.SS.PP.. 



 

 

 

 

 

 

Nel complesso le percentuali di realizzazione dei singoli Piani in argomento, 

relative al 1° semestre del 2015, si attestano su valori prossimi al 50 per cento, con 

un valore medio complessivo di compimento pari al 48%.  
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Piano di controllo Attività effettuata Attività programmata % di realizzazione 

Piano regionale di 

controllo ufficiale sulla 

presenza di organismi 

geneticamente 

modificati negli 

alimenti 2015-2018 

Campionamento 

23 56 41% 

Piano regionale di 

controllo ufficiale sui 

prodotti fitosanitari 

2015: 

Ispezioni Campionamento Ispezioni Campionamento Ispezioni Campionamento 

 controllo sulla 

commercializzazio

ne 

80 33 196 70 41% 47% 

 controllo sugli 

utilizzatori 
 87  200  43% 

 controllo sui 

residui negli 

alimenti 

 
Origine 

vegetale 

Origine 

Animale 
 

Origine 

Vegetale 

Origine 

Animale 
 

Origine 

Vegetale 

Origine 

Animale 

 96 42  148 67  64% 63% 

Piano regionale di 

controllo pluriennale 

ufficiale coordinato 

dall’U.E. per la verifica 

dei livelli di residui 

fitosanitari negli 

alimenti (PCC) 

Campionamento 

31 82 38% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


