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Le norme che regolano l’autorizzazione e l’impiego degli agrofarmaci 
in Europa 

UtilizzoAutorizzazione 
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L’approvazione degli agrofarmaci in Europa avviene per step:

1. Le sostanze attive saranno sono prima 
valutate sulla base del criteri cut-off (basati 

sul pericolo) 

2. Le s.a. che passano i criteri di cut-off
vengono valutate sulla base del rischio e 

approvate per 10 anni 

3. I prodotti saranno registrati a livello di ogni 
singolo Paese, dopo un processo di 

valutazione zonale

PPP
approvazione

(livello Paese)

Valutazione
sulla base del 
rischio delle

sostanze
(livello EU)

Criteri cut-off sul pericolo
per le sostanze (livello EU)

Il processo di registrazione degli Agrofarmaci in Europa è riconosciuto essere il più severo e 
restrittivo su scala globale
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Registrazione e ri-registrazione, un processo in due fasi

SOSTANZA ATTIVA (S.A.) – Reg. 1107/2009

FASE 1: Autorizzazione UE

FASE 2: Approvazione nazionale

FORMULATO (P.F.) – Reg. 1107/2009
Revisione UE (Rinnovo) 

 adeguamento a nuove evidenze 
scientifiche e nuove linee guida

MRLs (Reg. 396/2005)

Revisione degli MRLs – Reg. 396/2005

 Possibile impatto sulle condizioni di autorizzazione

Ri-registrazione dei prodotti esistenti

 impatto sulle condizioni di autorizzazione:
colture, dosi, numero e modalità di 
applicazione, incluse le misure di mitigazione 
del rischio

MRLs (Reg. 396/2005)



Sicurezza di impiego di un agrofarmaco
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Comportamento nelle piante 
e negli animali

EcotossicologiaDestino
ambientale

Tossicologia

Sicurezza 
consumatore

Sicurezza 
ambientale



Residui, MRL e rischio per il consumatore nel 
processo registrativo
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140,000

Costi per 
sostanza 

attiva 

225
Milioni di €

Anni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sostanza 
attiva

Chimica

Formulazione

Ricerca

Biologia

Sviluppo

Degradazione
e residui

Tossicologia

Ecotossicologia

Sostanze

Prove in small plot

Registrazione

Kilo lab scale

Processo di sviluppo

Sintesi

Produzione

Processo di sviluppo

Sviluppo

Prove di campo

Piante, animali, suolo, acqua, aria

Alghe, daphnia, pesci, uccelli, microrganismi, api, insetti utili

Tossicità acuta  e cronica, cancerogenesi, mutagenesi,
teratogenesis, riproduzione

Screening in laboratorio e serra

1



Studi necessari per valutare la sicurezza per il consumatore

 Circa 21 tipologie di studi per dimostrare la sicurezza per il consumatore e ottenere la registrazione di un singolo 
agrofarmaco su una singola coltura; per ciascuna coltura aggiuntiva, sono necessari ulteriori studi!

 metabolismo nelle piante e negli animali

 studi sull’alimentazione degli animali 

 studi sui residui

 studi sui processi di trasformazione delle derrate 

 studi sulle colture in rotazione

 sviluppo di metodi analitici

 studi di stabilità all’immagazzinamento

 Tutti gli studi sono condotti in GLP e secondo linee guida stabilite a livello Europeo o globale
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I risultati ottenuti sono inclusi nel dossier esaminato dalle autorità competenti per valutare 
che i residui presenti nelle derrate a seguito del trattamento con un agrofarmaco siano 

sicuri per consumatori



Il principio di valutazione della sicurezza si basa sulla 
valutazione del rischio
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Rischio

Alto!=><<<

Basso!

Zoo

=>>>>

Pericolo Esposizione =>+ ≠

Il rischio associato ad un determinato pericolo può essere minimizzato 
riducendo l’esposizione



Informazioni necessarie per valutare la sicurezza dei residui 
derivanti dall’impiego di agrofarmaci
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COSA SUCCEDE?
Comportamento di una 

sostanza attiva 
(Metabolismo)

QUAL È il PERICOLO
di una sostanza attiva e 

dei suoi metaboliti 
(tossicologia)?

QUANTO CIBO
Consumiamo in un solo 

giorno e nell’arco della nostra 
vita?

QUANTI
RESIDUI?

Determinazione dei 
residui a seguito 

dell’applicazione di 
un agrofarmaco 

I risultati ottenuti sono utilizzati dalle autorità competenti per verificare la sicurezza 
dei residui di agrofarmaci nelle derrate per i consumatori



Informazioni necessarie per valutare la sicurezza dei 
residui derivanti dall’impiego di agrofarmaci
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Zoo



Come si definisce un veleno?
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Paracelsus (1493 – 1541), medico, alchimica, mistico e filosofo svizzero

‘Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, 
ut venenum non sit’

«Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la 
dose fa in modo che il veleno non faccia effetto.»

(Paracelso, Responsio ad quasdam accusationes & calumnias suorum aemulorum et obtrectatorum. Defensio 
III. Descriptionis & designationis nouorum Receptorum.)



Residui negli agrofarmaci e sicurezza per il consumatore
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Residui di Agrofarmaci: quantità minime di sostanze chimiche che possono rimanere nella 
coltura in seguito all’applicazione degli agrofarmaci; Il ‘residuo’ può essere costituito dalla sostanza 
attiva applicata, dai prodotti di degradazione (metaboliti) oppure dalla combinazione di entrambi

Poiché tracce di agrofarmaci (residui) possono essere presenti nel nostro piatto, è necessario 
determinare specifici parametri tossicologici utili alla valutazione della sicurezza per il consumatore

I residui di agrofarmaci negli alimenti sono normalmente espressi in mg di sostanza in un kg di 
derrata (ppm)



Parametri Tossicologici
NOAEL

NOAEL
Per la maggior parte delle sostanze è possibile 
determinare il NOAEL 
No Observed Adverse Effect Level – Livello di 
esposizione più elevato per il quale non si osservano 
effetti avversi negli studi; tale parametro viene 
determinato mediante test di laboratorio di differente 
durata considerando diverse specie animali.

Poiché tracce di agrofarmaci possono trovarsi nel cibo 
che consumiamo, è necessario derivare ulteriori valori 
tossicologici di riferimento per valutare la sicurezza per i 
consumatori.
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Parametri Tossicologici
ADI e ARfD
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ADI (Acceptable Daily Intake – Dose Giornaliera Accettabile):
L’ADI è un limite di sicurezza tossicologico che indica la quantità di sostanza che può essere 
ingerita tutti i giorni per l’intera durata della vita senza alcun rischio indentificabile per la salute del 
consumatore
(espressa come mg/kg peso corporeo/giorno).

ARfD (Acute Reference Dose – Dose Acuta di Riferimento): 
L’ARfD è un limite di sicurezza tossicologico che indica la quantità di sostanza attiva che può 
essere ingerita in un singolo giorno senza alcun effetto per la salute del consumatore 
(espressa come mg/kg peso corporeo). 



Relazione tra i parametri tossicologici
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Rischio per la salute umana
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ARfD (Acute Reference Dose  - Dose Acuta di 
Riferimento):
Limite di sicurezza tossicologico che indica la quantità 
di sostanza attiva che può essere ingerita in un 
singolo giorno senza alcun effetto per la salute del 
consumatore .

ADI (Acceptable Day Intake – Dose 
Giornaliera Accettabile): 
Limite di sicurezza tossicologico che indica la quantità 
di sostanza attiva che può essere ingerita tutti i giorni 
per l’intera durata della vita senza alcun rischio 
identificabile per la salute del consumatore. 

NOAEL
(No Observable Adverse Effect Level):
Livello di esposizione più elevato per il quale non si 
osservano effetti avversi negli studi. 

ADI
ARfD

NOAEL NOAEL

ADI e ARfD sono derivati 
dividendo il valore di  

NOAEL per un fattore di 
sicurezza pari almeno a 

100

Fattore 10 Fattore 10



Fattore di sicurezza 100:
un esempio dalla realtà quotidiana
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Alla velocità di 120 km/h è necessaria una distanza di almeno 60 metri dalla macchina 
davanti per evitare una collisione in caso di frenata

Un fattore di sicurezza pari a 100 implica 
di mantenere, sempre a 120 km/h una 
distanza di 6000 metri dalla macchina 
davanti.

60 m

6000 m



Informazioni necessarie per valutare la sicurezza dei residui 
derivanti dall’impiego di agrofarmaci
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Con queste informazioni, è possibile caratterizzare il pericolo

Per valutare il rischio per i consumatori esposti ai residui di agrofarmaci, l’esposizione  agli stessi a seguito di 
assunzione con la dieta deve essere determinata

COSA
SUCCEDE?

QUAL È il 
PERICOLO

QUANTO CIBO

QUANTI 
RESIDUI

ARfD
ADI

Assunzione
con la dieta



Cosa influenza il livello di residui alla raccolta?
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Pressione della 
malattia/parassiti/infestanti

Influenzano epoca e dose di applicazione.

Proprietà della sostanza 
attiva e della 
formulazione

Tutti gli agrofarmaci degradano nel 
tempo; le differenti sostanze attive 
e le differenti formulazioni 
comportano tempi di degradazione 
differenti. 

Tempo di carenza

Generalmente, più tempo passa 
tra l’applicazione di un 

agrofarmaco e la raccolta, più 
tempo ha la sostanza attiva per 

degradare, riducendo i residui alla 
raccolta.

Condizioni climatiche

Fattori come ore di esposizione 
solare, temperature, pioggia  
etc, influenzano la 
degradazione e, di 
conseguenza, il livello di residui. 

Coltura

Anche la tipologia di coltura gioca 
un ruolo importante. Ad esempio,

le radici di patate e carote sono 
protette dall’applicazione diretta di 

agrofarmaci.

I livelli di 
residui alla 

raccolta 
dipendono 

da:



Quanti residui rimangono nel nostro cibo?

 Per la valutare il livello di residui in una derrata dopo l’applicazione di un agrofarmaco, vengono effettuate 
‘prove residui’ (supervised field trials), nel corso delle quali il prodotto viene applicato secondo la GAP - Good 
Agricultural Practice o BPA – Buone Pratiche Agronomiche, proposta per la registrazione; la GAP determina 
le condizioni di autorizzazione che saranno riportate nell’etichetta registrata.

 La GAP/etichetta definisce epoca di applicazione, il  numero di applicazioni, la distanza temporale tra le 
applicazioni consecutive, la dose di ogni singola applicazione, analogamente ai farmaci per l’uomo; nel caso 
degli agrofarmaci è necessario definire anche l’intervallo tra l’ultimo trattamento e la raccolta (PHI). 

 Per assicurare che venga considerata la situazione „worst case“ (caso peggiore), le prove residui sono 
condotte in base alla ‘GAP critica’: numero massimo di applicazioni effettuate all’intervallo minimo, la dose 
massima di applicazione e l’intervallo più breve tra l’ultima applicazione e la raccolta.  
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Solo se il livello di residui nelle derrate non comporta rischi per i consumatori, le condizioni di uso 
vengono approvate dalle autorità e riportate nell’etichetta approvata e riportata sulle condizioni di 

vendita. 



GAP (Good Agricultural Practices)/BPA (Buone Pratiche Agricole)
… ed etichetta
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La GAP di un prodotto viene 
messa a punto in modo da 

assicurare l’efficacia del 
prodotto ed assicurare un 

impiego sicuro per l’uomo e 
l’ambiente!

La GAP di un prodotto viene 
messa a punto in modo da 

assicurare l’efficacia del 
prodotto ed assicurare un 

impiego sicuro per l’uomo e 
l’ambiente!



Prove residui per la registrazione di un agrofarmaco
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Prove residui – primo anno

Prove residui – secondo anno 

Le prove residui vengono distribuite in tutto il 
territorio Europeo per coprire quanto più possibile 
le differenti condizioni climatiche.

Nella maggior parte dei casi, le prove residui 
sono ripetute per due anni consecutivi. 



Analisi dei residui 
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Le derrate raccolte vengono inviate al 
laboratorio per l’analisi dei residui.

M4M3M2M1A.I.



Determinazione dei residui
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Che cos’è il Limite Massimo di Residuo (MRL)?

Il Limite Massimo di Residuo viene definito come la massima concentrazione del residuo di una sostanza 
attiva presente nelle derrate agricole, dopo trattamento con un prodotto fitosanitario in accordo alla 
Buone Pratiche Agricole (BPA), ossia sulla base del rispetto delle condizioni di impiego (dosi, numero di 
trattamenti, intervallo di sicurezza; si esprime come mg sostanza attiva per kg di prodotto (mg/kg, ppm)
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Le prove residui condotte per la registrazione di un agrofarmaco prevedono la determinazione dei livelli di 
residuo che scaturiscono dall’applicazione del prodotto secondo la situazione di ‘caso peggiore (worst case): 
numero massimo di applicazioni, dose più elevata, intervallo di sicurezza più breve...

Il Limite Massimo di residuo per un agrofarmaco sulla derrate viene calcolato a partire da questi dati, 
applicando una adeguata metodologia statistica; gli MRL risultato sempre più elevati del residuo più 
altro riscontrato nelle prove

Il Limite massimo di residuo viene adottato tramite Regolamento solo se la valutazione del rischio per il 
consumatore è favorevole



Come viene fissato il LMR?
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Quanto cibo consumiamo?

Conosciamo, grazie a specifici sondaggi condotti 
da Enti preposti ed Organizzazioni in diversi Paesi 
e Regioni, i quantitativi di cibo, per le principali 
derrate alimentari, che vengono consumati dai 
principali gruppi di consumatori (bambini, adulti, 
differenti gruppi culturali…). 

Per ciascuna derrata alimentare è importante 
conoscere:

 I consumi medi lungo l’intera durata della vita 

 Il consumo più elevato (extreme
consumption) in un singolo giorno. 
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Come viene valuata la sicurezza dei residui nelle derrate 
a seguito dellimpiego di un agrofarmaco?
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Assunzione 
con la dieta

QUANTO CIBO?

QUANTI 
RESIDUI

?

Avendo tutte le informazioni disponibile e la corretta formula di calcolo, è possibile calcolare l’assunzione (intake) of 
di agrofarmaci attraverso la dieta (Esposizione). 

L’esposizione viene quindi comparata ai parametri tossicologici di sicurezza ARfD e ADI (Pericolo) per valutare il 
rischio

COSA
SUCCEDE?

ARfD
ADI

QUAL È il 
PERICOLO



Valutazione del rischio per i residui di agrofarmaci
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Rischio

Alto?
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Pericolo Esposizione =>+

Assunzione 
igiornaliera stimata 
a livello 
internazionale

Assunzione 
stimata nel breve 
termine a livello 
internazionale

ARfD
Acute 
Reference Dose
Dose Acuta di 
Riferimento

NOAEL

NOAEL

ARfD

ADI

ADI
Acceptable 
Daily Intake
Dose giornaliera 
accettabile
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Valutazione del rischio dei residui di agrofarmaci
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Il cibo che mangiamo è sicuro se …

- L’assunzione giornaliera di un agrofarmaco (esposizione) è inferiore al parametro tossicologico di riferimento:
ADI (pericolo) (= utilizzo < 100%).

- L’assunzione massima di un agrofarmaco 
in un singolo giorno è inferiore al parametro tossicologico
di riferimento:
ARfD (= utilizzo < 100%).

Solo se entrambe le condizioni sono rispettate per tutti i gruppi (adulti, bambini) verrà concessa la registrazione per 
ciascuna coltura considerata. 

Assunzione media calcolataADI

Assunzione 
calcolata 
nel breve 
periodoARfD

>>

>>



Come vengono utilizzati gli MRL

I Limiti Massimi di Residuo rappresentano un limite di legge per la commercializzazione

Il ritrovamento di un residuo di agrofarmaco ad di sopra al LMR potrebbe indicare un uso 
dell’agrofarmaco non in linea alle condizioni di autorizzazione approvate; questo può 
determinare l’impossibilità di commercializzare le derrate trattate e il rischio di incorrerete in 
sanzioni.

Il Limite Massimo di residuo non rappresenta di per sé una soglia di sicurezza dei prodotti 
alimentari; in virtù della metodologia statistica utilizzata per il calcolo, il suo superamento non 
comporta automaticamente un rischio per la salute del consumatore. 
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Risultato del programma di monitoraggio Europeo sui residui di 
agrofarmaci condotto da EFSA (2018)

 91.015 campioni analizzati (821 sostanze attive)

 63% da Paesi EU o altri Paesi EEA (European
Economic Area)

 27% da Paesi Terzi (123 Paesi)
 10% di origine sconosciuta

 Solo il 2.7% dei campioni analizzati hanno mostrato 
livelli di residuo > MRLs (1,8% in Italia)

 Più del 50% dei campioni non contiene residui 
rilevabile
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Considerazioni finali

L’agricoltura italiana si contraddistingue per la significativa diversificazione ed eccellenza 
delle proprie produzioni, da quelle estensive alla vite, frutta ed ortaggi

I sistemi autorizzativi Europeo e nazionale assicurano che gli agrofarmaci disponibili siano 
sicuri per l’uomo e il consumatore

La tutela dei consumatori è uno degli obiettivi più importanti che si pone il legislatore

I risultati dei monitoraggi Europei ed Italiani sui livelli di residui nelle derrate confermano un 
livello di conformità elevato nel tempo, frutto dell’impegno di tutti gli attori della filiera 
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Finding the right balance 

for success
for farmers,              

agriculture and
future generations       

Finding the right balance 

for success



Processo di fissazione di un MRL a livello EU
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| Introduction to Consumer Safety


