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LE SOSTANZE ATTIVE REGISTRATE
PER L’IMPIEGO IN MELICOLTURA IN ITALIA
Il Ministero italiano per il Lavoro, la Salute e le op-
portunità sociali consente attualmente l’impiego di 132
sostanze attive per la difesa fitosanitaria del melo. Nel
corso del processo europeo di revisione per alcuni di
essi verrà revocata la registrazione. Il numero di so-
stanze attive rimanenti sarà sufficiente a contenere le
attuali problematiche fitosanitarie della frutticoltura
altoatesina (melo, pero), grazie all’utilizzo, in frutticol-
tura integrata, di efficaci alternative biologiche e bio-
tecnologiche. 
Oggigiorno i frutticoltori altoatesini utilizzano nel
complesso 63 sostanze attive, alcune delle quali solo
su pochi ettari. 

IL CONTENIMENTO DEI RESIDUI DI
AGROFARMACI È UN PROGRAMMA

DI LUNGA PROSPETTIVA

Già da 20 anni le linee-guida per l’agricoltura integra-
ta consentono la presenza, sulle mele altoatesine, del
50% (al massimo) dei residui legalmente ammessi. Al-

ACTIVE SUBSTANCES ALLOWED
IN APPLE GROWING IN ITALY

The Italian Ministry of Health currently permits the use
of 132 pesticides on apples. In the course of the Euro-
pean pesticide revision process quite a few more of them
are going to be eliminated. The remaining number of ac-
tive ingredients will suffice to keep the problems in the
South Tyrolean apple and pear production under control
for the time being, because there are very efficient or-
ganic and bioengineering alternatives to chemical agents
available in organic production. At present the South Ty-
rolean producers are using 63 different active substan-
ces altogether, some of them only on a few hectares.

WE ARE PERMANENTLY COMMITTED
TO KEEPING RESIDUE LEVELS LOW

Our Guidelines for Integrated Production have requi-
red already in the past two decades  that South Tyro-
lean apples from integrated production may contain
50% of the legally permitted residues at most. A num-
ber of food retail chains are demanding considerably
more nowadays. It is about time to stop to agree to
these demands without contradiction:
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cune catene della grande distribuzione ri-
chiedono oggi un’attenzione ancora mag-
giore. È ora e tempo di non accettare que-
ste richieste senza discutere: 
Zero residui: per soddisfare questa esigenza
si dovrebbe effettuare l’ultimo trattamento
con gli agrofarmaci attualmente disponibili
da 2 a 4 mesi prima della raccolta. Nessun
frutticoltore decide di applicare prodotti fi-
tosanitari senza un buon motivo. Inoltre le
metodologie analitiche sono in grado di ve-
rificare valori residuali sempre più bassi. Pri-
ma o poi i chimici saranno in grado di indi-
viduare la presenza di tutte le sostanze atti-
ve con le quali un alimento sia entrato in
qualche misura in contatto.
33%, 50%, 70% o 80% dei residui legal-
mente ammessi: queste differenti richieste
delle catene di supermercati sono decadute
a seguito delle nuove definizioni EFSA dei limiti mas-
simi di residuo di agrofarmaci. L’Autorità ha tenuto
conto della valutazione del rischio per le più deboli
categorie di consumatori. 
Non oltre 4 residui: l’agricoltura integrata cerca di
evitare l’insorgere di fenomeni di resistenza attraverso
una rotazione delle sostanze attive impiegate. Ciò pro-
voca però la presenza di un loro maggior numero in
fase di analisi residuale. 
Sommatoria dei residui: tale richiesta è giustificata
solo nel caso di utilizzo di sostanze attive appartenen-
ti al medesimo gruppo chimico, quali potrebbero es-
sere gli esteri fosforici. Questi ultimi sono stati ridot-
ti notevolmente ed i loro limiti massimi residuali sono
stati in parte notevolmente abbassati. 

I RESIDUI SULLE MELE ALTOATESINE

Da oltre 15 anni si procede, in Alto Adige, al moni-
toraggio dei residui sulle mele. Ogni 2.000 t ed in fun-
zione della varietà si preleva un campione di frutti,
che viene analizzato presso tre laboratori accreditati.
Di seguito si descrive la situazione riscontrata negli
ultimi 6 anni. In media su quasi l’86% dei campioni si
rileva la presenza di residui di agrofarmaci, da riferire
alle problematiche fitosanitarie legate indissolubilmente
all’andamento meteorologico delle singole annate. Nel-
le annate calde, quali ad esempio il 2003, quasi un ter-
zo dei campioni sono risultati “positivi”, mentre se il de-
corso meteorologico è umido, soprattutto nella tarda
estate (2006), si arriva al 93%. In media, negli ultimi 6
anni, i campioni, inclusi i negativi, presentavano 1,9 re-
sidui di agrofarmaci. 
A partire dal 2003 si osserva una tendenza in crescen-
do; in questi anni infatti la presenza di più residui di
agrofarmaci è aumentata da 1,2 a 2,6 per campione.
Questo fatto si spiega con le problematiche fitosanita-
rie insorte di recente, quali ad esempio Alternaria, pa-
tina bianca o marciumi da conservazione, per contene-

Zero residues: Fulfilling this claim would imply that
most of the pesticides presently available could no lon-
ger be used two to four months before harvest. No
producer, however, applies a pesticide without good
reason. Furthermore, residue analysis is going to be
able to detect smaller and smaller amounts of resi-
dues. Sooner or later the chemists will find any sub-
stances a commodity has ever come into contact with. 
33%, 50%, 70% or 80% of the legally allowed re-
sidues: These varying demands by the supermarket
chains have become obsolete after the re-evaluation
of the maximum residue levels by EFSA. During its ri-
sk assessment EFSA has already taken into account al-
so the most vulnerable population subgroups.
Not more than four residues: Integrated production
systems try to avoid the development of resistances by
means of pesticide rotation, therefore a larger number
of substances is likely to be found in the analyses. 
Summation of residues: This claim is only justified
with active substances of the same family, such as or-
ganophosphates, for instance. There are only very few
substances from this class left, though, and their maxi-
mum residue levels have partly already been lowered. 

RESIDUES ON SOUTH TYROLEAN APPLES

In South Tyrol pesticide residue levels have been mo-
nitored for more than 15 years already. One sample,
in proportion to the apple variety mix, is taken from
each 2000 tons and examined by three accredited la-
boratories. Below a survey of the situation in the pa-
st six years will be given.
On average, pesticide residues are found on approxi-
mately 86% of the samples. The difficulties in pest and
disease management caused by adverse climatic con-
ditions in the individual years are reflected in the re-
spective data. Thus, in 2003, a very warm year, about
three quarters of the samples were positive, whereas
in 2006, with its rather rainy late summer, there we-

La strumentazione di ultima generazione consente alla metodologia
analitica residuale di operare con unità di misura sempre più ridotte.

State-of-the-art appliances enable residue analysis to detect
smaller and smaller amounts of active substances.
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re le quali è necessario utilizzare agrofarmaci diversi da
quelli finora impiegati. Inoltre un ruolo fondamentale è
giocato dall’intento di evitare la comparsa di fenomeni
di resistenza per le sempre meno numerose sostanze at-
tive impiegabili. La richiesta di presenza di 4 residui al
massimo sarebbe comunque soddisfatta dal 95% dei
campioni prelevati.
La maggior parte dei residui, (quasi i due terzi) è rap-
presentata da sostanze attive con attività fungicida.
Anche questo è da ricondurre agli eventi meteorolo-
gici e alla frequenza con la quale si manifestano. Dun-
que anche in questo caso non c’è da meravigliarsi dal
momento che se il periodo pre-raccolta decorre pio-
voso è assolutamente necessario proteggere le mele da
possibili infezioni tardive di agenti fungini.
Nel complesso, l’utilizzo e la distribuzione accorta e ra-
gionata di prodotti agrofarmaci diviene evidente so-
prattutto se si considera la quantità di residui riscon-
trata. Quasi l’80% dei valori rilevati raggiunge a mala
pena il 10% e oltre il 95% è inferiore al 30% dei li-
miti massimi residuali ammessi. 
Tenuto conto della qualità richiesta è impensabile che
la frutta sia completamente esente da residui. Queste
cifre confermano però che i produttori sono ben con-
sapevoli della responsabilità che hanno nei confronti
dei consumatori e che di conseguenza ulteriori richie-
ste come quelle presentate dalle grandi catene alimen-
tari non sono necessarie.

re 93% positive samples. The samples taken in the la-
st six years, including the negative ones, contained 1.9
residues on average. Multiple residues, however, have
been increasing since 2003. Their number has risen
from 1.2 to 2.6 per sample. This tendency is due to
the occurrence of new diseases, such as Alternaria fruit
spot, white haze or storage rots, which have to be con-
trolled by other substances than those used so far. The
attempt to avoid the development of resistances, in
the face of a shorter and shorter list of available ac-
tive substances, also plays an important part here. In
any case, 95% of the samples would remain within the
limit of a maximum of 4 residues. 
The majority of pesticide residues, about two thirds,
are fungicides. Here, too, the climatic conditions are
reflected in the results. This is not surprising, really, be-
cause if there is a lot of precipitation during the pre-
harvest period, the apples have to be protected again-
st possible late infections.
The generally cautious and prudential use of pestici-
des becomes evident from the residue values. About
80% of them lie within 10% and more than 95%
within 30% of the legal maximum residue levels. 
Considering the quality required, it is utopian to call
for residue-free fruit. These data demonstrate, though,
that the producers are well aware of their responsibi-
lities towards the consumers and demands such as tho-
se made by the food retail chains are not necessary.

l 2 settembre 2008 ha avuto inizio una nuova era
per la normativa europea che si occupa di alimen-

tazione: a partire da quella data, infatti, sono entrati in
vigore limiti residuali unitari per l’intera Comunità eu-
ropea. In tal modo sono cadute le barriere commercia-
li tra gli Stati membri ed il
traffico dei prodotti alimen-
tari ne è risultato fortemen-
te semplificato.
Una lunghissima trafila ha
preceduto questo importan-
te passo verso l’armonizza-
zione nel settore alimentare.
Le prime norme in materia

s of September 2nd, 2008 a new era in Eu-
ropean food legislation has begun. On that

day harmonized maximum residue levels for pesticides
came into force throughout Europe. Trade barriers due
to different legal regulations in the Member States we-

re abolished, and the free
movement of commodities
was made a lot easier.
This important harmoniza-
tion process in the area of
foodstuffs has a long history.
The first MRLs for pesticides
at EU level were set in 1976.
This was followed by a step-
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