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37 imprese 
associate 

Agrofarma 
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È una delle 17 Associazioni di Federchimica 

95% del mercato 
italiano agrofarmaci 

2000 addetti 

950 mln valore del 
mercato italiano 



Le sfide dell’agricoltura 

RISULTATI ATTESI 
•  Aumento produzione cibo 
•  Riduzione spreco delle derrate 
•  Riduzione CO2 

LIMITI GLOBALI 
•  Terra coltivabile 
•  Disponibilità di acqua 
•  Urbanizzazione 
•  Cambiamenti climatici 

FATTORI DOMANDA 
•  Crescita della popolazione 

mondiale 
•  Deficit nutrizionali 
•  Aumento richiesta proteine 
•  Sviluppo dei biocarburanti 
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Le sfide dell’agricoltura italiana 
Convergenz
a integrato/
Bio 

«Secondary 
Approvers» 

Agricoltori 
professionist
i 

Maggiore 
autosufficien
za 

Export 
maggiore 

MADE IN 
ITALY 
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Quadro normativo 
Immissione in commercio 
•  Regolamento  1107/2009 
•  Regolamento 1272/2008 

(CLP) 

Uso sostenibile 
•  Direttiva 2009/128/CE 
•  Piano di Azione Nazionale 

Monitoraggi 
•  Direttiva Acque 
•  Regolamento 396/2005 MRL 
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La sfida dell’innovazione 
Costi per l’introduzione sul mercato di un nuovo prodotto 

6 
Fonte : CropLife International 
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Integrazione & Innovazione 
parole chiave nella difesa sostenibile  

DIFESA 
SOSTENIBILE 

Agrofarmaci 

Modelli 
previsionali 

Macchine per 
applicazione 

Sistemi di 
monitoraggio 

Digital 
farming 

Soluzioni non 
chimiche 



8	

Anche l’industria degli Agrofarmaci investe 
in Agricoltura 4.0 

Valore del mercato: 2,5% mercato 
globale. Crescita stimata: +20% annuo 

Agricoltura di Precisione per una maggiore 
sostenibilità 
Obiettivo Italia AdP: 10% SAU entro il 2021 

Necessita di competenze, una nuova 
cultura e soluzioni specifiche per Italia 
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Evoluzione del settore 
Maggior scambio informazioni 

Maggiore professionalizzazione 

Cooperazione consolidata 

Maggiore innovazione 

Maggiore sensibilizzazione 
verso «sostenibilità» 
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Risultati 
L’evoluzione del settore ha permesso di raggiungere risultati 

concreti e misurabili attraverso prodotti  
 

Più del 99% dei campioni con residui a norma 

Riduzione quasi del 70% delle molecole 
disponibili negli ultimi 20 anni 

Riduzione dei quantitativi media annua del 
-1,8% negli ultimi 20 anni 
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Necessità di 
dati 

scientificament
e solidi  

Settore spesso 
percepito 

negativamente 

Scelta di Vsafe, 
spin-off 

dell’Università 
Cattolica 

Diffusione di 
un messaggio 

chiave 

Opinione pubblica 

Comunicazione & advocacy 

UTILITÀ degli agrofarmaci 
Credibilità 

Genesi del report 
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Obiettivo dello studio 

•  Valutazione contributo agrofarmaci in 10 delle 
principali filiere italiane 

•  Valutazione delle possibili conseguenze 
derivanti dalla cessazione del loro utilizzo 

•  Stima effetto riduzione rese tra le modalità di 
produzione esistenti (integrata e biologico) e 
scenario «senza»  

Report	
VSafe	
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Rese nello scenario «senza» 

% su rese attuali 
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Riduzione valore della produzione agricola 
– «con» vs «senza» 

Valori medi 2015-17 
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Impatto complessivo 

- 43,7 miliardi di 
€ in totale 
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Il biologico: una soluzione 
complementare alla chimica  

Focus R&D delle aziende 
agrochimiche 

Tecnologie sinergiche e 
complementari 

No demonizzazione della 
chimica 
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Conclusioni 

ü  La sostenibilità dipende totalmente dall’innovazione e non dalla tradizione 
ü  Un contesto avverso all’innovazione mette a rischio la competitività della 

filiera agroalimentare italiana 
ü  Gli agrofarmaci sono strumenti indispensabili alla sostenibilità e 

complementari ad altre tecnologie  
ü  L’Industria degli agrofarmaci allarga i propri orizzonti ed investe in linea con 

le moderne esigenze della sostenibilità 
ü  La sostenibilità è perseguile solo come integrazione di differenti discipline e 

tecnologie in un approccio inclusivo. 


