
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. ISTAT A.44.1/17- ANNO 2016  
PARTE A - PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI NEI PRODOTTI  
I - OGGETTO DELLA RILEVAZIONE  
 
Oggetto della rilevazione è l'indicazione da parte della singola impresa della quantità, espressa in chilogrammi, 
dei prodotti fitosanitari e delle sostanze o principi attivi in essi contenuti, di produzione nazionale e 
d'importazione, distribuiti per uso agricolo con il proprio marchio, nelle singole province durante l'anno 2016.  
 
Solo nel caso di impresa distributrice di prodotti fitosanitari importati, essa deve dichiarare le quantità 
distribuite di tali prodotti, e delle sostanze o principi attivi in essi contenuti, anche qualora non le 
commercializzi con il proprio marchio.  
 
II - DEFINIZIONE DELLE SOSTANZE O PRINCIPI ATTIVI  
 
Per sostanze o principi attivi si intendono le sostanze o i microrganismi aventi un'azione generale o specifica 
sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali. Consultare la "Classificazione delle 
sostanze o principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari - Anno 2016" da utilizzare per la compilazione del 
modello di rilevazione. 
 
III - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO  
 
Per ogni sostanza o principio attivo, contenuto nei prodotti fitosanitari che l'impresa ha distribuito, deve essere 
compilato un distinto modello, tenendo presente la "Classificazione delle sostanze o principi attivi contenuti nei 
prodotti fitosanitari" e le modalità riportate nelle "Note integrative alle istruzioni".  
1. Denominazione: Indicare l'esatta denominazione della sostanza o principio attivo così come è riportata nella 
classificazione allegata.  
2. Codice: Indicare il numero di codice del principio attivo riportato nella classificazione allegata.  
3. Quantità distribuita per provincia: Vanno riportate le quantità - espresse in chilogrammi senza alcun 
decimale - dei singoli principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari distribuiti con il proprio marchio a 
strutture commerciali all'ingrosso e/o al minuto, ad agricoltori, cooperative, ecc.  
Devono essere compresi nella rilevazione anche i quantitativi prodotti da consorzi, cooperative, associazioni, 
aziende agricole o altri enti, distribuiti ai propri associati, compartecipanti, coloni, dipendenti, ecc.  
Al fine di evitare una duplicazione nei dati, non devono essere segnalati i quantitativi di principi attivi contenuti 
nei prodotti fitosanitari destinati all'esportazione, ad utilizzazioni diverse da quelle agricole e quelli venduti ad 
altre imprese che provvederanno, a loro volta, anche mediante ulteriori operazioni di trasformazione, 
miscelazione e confezionatura, ecc., alla commercializzazione con il loro marchio. I dati relativi a questi 
quantitativi saranno infatti comunicati dalle imprese acquirenti.  
Nel caso di prodotti fitosanitari confezionati insieme ad altre sostanze, va indicato il peso netto dei soli principi 
attivi contenuti nei prodotti fitosanitari, escludendo quindi il peso di eventuali fertilizzanti, sementi ed altri 
materiali compresi nelle confezioni di prodotti fitosanitari distribuite.  
4. Notizie sull'andamento della distribuzione Nello spazio riservato alle "Notizie sull'andamento della 
distribuzione" dovranno essere fornite tutte quelle informazioni atte a chiarire l'andamento del fenomeno 
rilevato durante l'anno considerato; in particolare vanno specificate le cause dell'eventuale aumento o 
diminuzione rispetto all'anno precedente.  
 
 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. ISTAT A.44.2/17 - ANNO 2016  
PARTE B - CLASSI DI TOSSICITÀ DEI PRODOTTI  
 
I - OGGETTO DELLA RILEVAZIONE  
Oggetto della rilevazione è l'indicazione da parte della singola impresa della quantità, espressa in chilogrammi, 
dei prodotti fitosanitari e delle sostanze o principi attivi in essi contenuti, di produzione nazionale e 
d'importazione, distribuiti per uso agricolo con il proprio marchio, nelle singole province durante l'anno 2016.  
Solo nel caso di impresa distributrice di prodotti fitosanitari importati, essa deve dichiarare le quantità 
distribuite di tali prodotti, e delle sostanze o principi attivi in essi contenuti, anche qualora non le 
commercializzi con il proprio marchio.  
 
II - DEFINIZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
Per prodotti fitosanitari si intendono le sostanze o principi attivi ed i preparati contenenti una o più sostanze o 
principi attivi presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: proteggere i vegetali o i 
prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti, favorire o regolare i processi vitali dei 
vegetali, conservare i prodotti vegetali, eliminare le piante indesiderate, eliminare parti di vegetali e frenare o 
evitare un loro indesiderato accrescimento.  
 
III - CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
In base alla tossicità, i prodotti fitosanitari sono suddivisi nelle seguenti classi:  
Classe di tossicità 1 - Comprende i prodotti che presentano un rischio di intossicazione mortale per inalazione, 
per ingestione o per contatto con la pelle. Tali prodotti sono definiti come "Molto tossici" o "Tossici".  
Classe di tossicità 2 - Raggruppa i prodotti pericolosi per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle. 
Tali prodotti sono classificati come "Nocivi".  
Classe di tossicità 3 - Include i prodotti non compresi nelle precedenti classi. Tali prodotti sono definiti come 
"Non classificabili".  
 
IV - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO  
In base alla classe di tossicità, per ciascuna categoria di prodotti fitosanitari (fungicidi, insetticidi ed acaricidi, 
erbicidi, vari, biologici, trappole con feromoni, trappole con sali di diammonio, altri tipi di trappole) che 
l'impresa ha distribuito, deve compilare un distinto modello, tenendo presente anche le modalità riportate 
nelle “Note integrative alle istruzioni”   
1. Classi di tossicità Indicare una sola classe di tossicità in base alla "Classificazione tossicologica dei prodotti  
fitosanitari" (punto III).  
2. Categorie Indicare una sola categoria dei prodotti fitosanitari in base alla "Classificazione dei prodotti 
fitosanitari" (punto IV).  
3. Quantità distribuita per provincia Vanno riportate le quantità - espresse in chilogrammi senza alcun decimale 
od in numero per le trappole - di prodotti fitosanitari, distribuite con il proprio marchio a strutture commerciali 
all'ingrosso e/o al minuto, ad agricoltori, cooperative, ecc. Devono essere compresi nella rilevazione anche i 
quantitativi prodotti da consorzi, cooperative, associazioni, aziende agricole o altri enti, distribuiti ai propri 
associati, compartecipanti, coloni, dipendenti, ecc.  
Al fine di evitare una duplicazione nei dati, non devono essere segnalati i quantitativi di prodotti fitosanitari 
destinati all'esportazione, ad utilizzazioni diverse da quelle produttive e quelli venduti ad altre imprese che 
provvedono, a loro volta, anche mediante ulteriori operazioni di trasformazione, miscelazione e 
confezionatura, ecc., alla commercializzazione con il loro marchio. I dati relativi a questi quantitativi saranno 
infatti comunicati dalle imprese acquirenti. Nel caso di prodotti fitosanitari confezionati insieme ad altre 
sostanze, va indicato il peso netto dei soli prodotti fitosanitari, escludendo quindi il peso di eventuali 
fertilizzanti, sementi ed altri materiali contenuti nelle confezioni di prodotti fitosanitari distribuite.  



4. Notizie sull'andamento della distribuzione Nello spazio riservato alle "Notizie sull'andamento della 
distribuzione" dovranno essere fornite tutte quelle informazioni atte a chiarire l'andamento del fenomeno 
rilevato durante l'anno considerato;  
in particolare vanno specificate le cause dell'eventuale aumento o diminuzione rispetto all'anno precedente.  
 
 
NOTE INTEGRATIVE ALLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI ISTAT A.44.1/17 e A.44.2/17- 
ESEMPIO DI COMPILAZIONE  
 
La ditta "ABCDEF" distribuisce i seguenti prodotti fitosanitari:  
 
Denominazione commerciale : Fungicida molto tossico AAA di cui sono distribuiti, per uso agricolo, Kg 
1.000.000  
Principi attivi presenti e loro percentuali :  
XX al 3,0%  
YY al 5,2%  
WW al 2,5%  
 
Denominazione commerciale: Fungicida tossico BBB di cui sono stati distribuiti, per uso agricolo, Kg 300.000  
Principi attivi presenti e loro percentuali:  
XX al 7,0%  
WW al 2,5%  
 
Denominazione commerciale: Fungicida privo di tossicità CCC di cui sono stati distribuiti, per uso agricolo, Kg 
150.000  
Principi attivi presenti e loro percentuali :  
XX  
YY  
al 8,0%  
al 1,0%  
 
MODELLO ISTAT A.44.1/17 - Parte A - PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI NEI PRODOTTI  
Devono essere compilati 3 modelli, un modello per ogni principio attivo:  
-Modello intestato al principio attivo XX  
Calcolo della quantità di principio attivo XX presente nei prodotti commerciali:  
Prodotto commerciale AAA - 3% di Kg 1.000.000 = 30.000  
Prodotto commerciale BBB - 7% di Kg 300.000 = 21.000  
Prodotto commerciale CCC - 8% di Kg 150.000 = 12.000  
Quantità distribuita da segnalare Kg 30.000+21.000+12.000 = 63.000  
 
-Modello intestato al principio attivo YY  
Calcolo della quantità di principio attivo YY presente nei prodotti commerciali:  
Prodotto commerciale AAA - 5,2% di Kg 1.000.000 = 52.000  
Prodotto commerciale CCC - 1,0% di Kg 150.000 = 1.500  
Quantità distribuita da segnalare Kg 52.000 + 1.500 = 53.500  
 
-Modello intestato al principio attivo WW  
Calcolo della quantità di principio attivo WW presente nei prodotti commerciali:  
Prodotto commerciale AAA -2,5% di Kg 1.000.000 = 25.000  



Prodotto commerciale BBB - 2,5% di Kg 300.000 = 7.500  
Quantità distribuita da segnalare Kg 25.000 + 7.500 = 32.500  
 
MODELLO ISTAT A.44.2/17 - Parte B - CLASSI DI TOSSICITA' DEI PRODOTTI  
I prodotti commerciali sono tutti dei FUNGICIDI:  
AAA è "molto tossico", deve essere inserito nella classe di tossicità 1.  
BBB è "tossico", deve essere inserito nella classe di tossicità 1.  
CCC è "privo di tossicità" , deve essere inserito nella classe di tossicità 3.  
 
Devono essere compilati, sulla base delle istruzioni, due modelli :  
-Il primo deve comprendere i prodotti commerciali:  
AAA quantità distribuita Kg 1.000.000  
BBB quantità distribuita Kg 300.000  

- con le seguenti indicazioni:  
FUNGICIDI - Classe di tossicità 1 - Quantità distribuita da segnalare Kg 1.000.000+300.000 = 1.300.000  

 
-Il secondo deve comprendere i prodotti commerciali:  
CCC quantità distribuita Kg 150.000  

- con le seguenti indicazioni:  
FUNGICIDI - Classe di tossicità 3 - Quantità distribuita da segnalare Kg 150.000  

 


