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INTRODUZIONE  
 

Il Piano Nazionale Residui (PNR) è un piano di sorveglianza mirato che si realizza durante il processo di 

allevamento di   animali da reddito e nella prima fase di trasformazione dei prodotti di origine animale, per la 

ricerca dei residui delle sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti negli animali vivi, nei liquidi 

biologici, negli alimenti per animali e nell’acqua di abbeveraggio nonché nei tessuti e negli alimenti di origine 

animale.  

Il PNR è pianificato tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e si realizza 

al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di 

sostanze autorizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate. Ulteriori finalità sono: di verificare la 

conformità dei residui di medicinali veterinari ai limiti massimi di residui (LMR) fissati nell’allegato del 

regolamento (UE) n. 37/2010 e s.m, e di monitorare le quantità massime di antiparassitari e di contaminanti 

ambientali fissate dalla normativa europea e nazionale.  

 

L’Area di Sanità Veterinaria ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale 

cura della persona, salute e welfare - realizza:  

la ripartizione dei campioni assegnati dal Ministero della Salute alle Aziende USL territorialmente 

competenti alla sorveglianza su allevamenti e stabilimenti;  

il coordinamento delle attività dei servizi periferici territoriali incaricati della sorveglianza sui residui;  

la raccolta delle informazioni necessarie a valutare le misure adottate e i risultati ottenuti;  

la trasmissione al Ministero delle Salute delle informazioni e dei risultati, in collaborazione con il Reparto 

Sorveglianza Epidemiologica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna.  

 

Il PNR è assegnato ogni anno, in collaborazione con i dirigenti responsabili dei laboratori del Reparto di 

Chimica degli Alimenti di Origine Animale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed 

Emilia-Romagna sezioni di Brescia e Bologna, tenendo conto di:  

specifiche richieste del Ministero della Salute e dei Responsabili dei laboratori per la ricerca dei residui;  

non conformità riscontrate negli anni precedenti, sia in attuazione del PNR / EXTRAPNR che del Piano 

Nazionale Alimentazione Animale (PNAA);  

variazione delle realtà produttive territoriali;  

allerta attivate negli anni precedenti relative a residui chimici in alimenti e mangimi;  

aggiornamenti scientifici e/o normativi;  

qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della sorveglianza dei residui (attività dei NAS, indicazioni da 

parte del Nucleo di farmacosorveglianza, dati di utilizzo dei farmaci, ecc.).  

 

Le categorie animali e i prodotti di origine animale monitorati nel PNR sono bovini, suini, ovi-caprini, equini, 

volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata, selvaggina cacciata, acquacoltura, latte, uova e miele.  

I gruppi di residui o di sostanze da ricercare sono previsti e catalogati nell’allegato I del decreto legislativo 16 

marzo 2006, n. 158, e sono di seguito elencati. 

CATEGORIA A  
 

SOSTANZE AD EFFETTO ANABOLIZZANTE E SOSTANZE NON 
AUTORIZZATE  

Gruppo A1 - Stilbeni, loro derivati e loro sali ed esteri  
 

  A2 - Agenti antitiroidei  

  A3 - Steroidi  

  A4 - Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo) 

  A5 - β-agonisti  

A6 - Sostanze incluse nell'All. IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, 
del 26 giugno 1990 (ora abrogato dal regolamento (CE) n. 470/2009 e 
regolamento (UE) n. 37/2010) 

 

CATEGORIA B MEDICINALI VETERINARI E AGENTI CONTAMINANTI 

Gruppo B1 - Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici  
 

Gruppo B2 - Altri prodotti medicinali veterinari  
 

Sottogruppo B2a - antielmintici  
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  B2b - coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli  

  B2c - carbammati e piretroidi  

  B2d - tranquillanti  

  B2e - antinfiammatori non steroidei (AINS)  

  B2f - altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica  

Gruppo B3 - Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente  

Sottogruppo B3a - composti organoclorurati, compresi i PCB  
 

  B3b – composti organofosforati  

  B3c - elementi chimici  

  B3d - micotossine  

  B3e - coloranti  

  B3f - altri  

 

Il campionamento è eseguito senza essere preavvertito ed in giorni non prefissati della settimana secondo un 

calendario temporale che intende suddividere, per quanto possibile, il numero dei campionamenti in maniera 

uniforme durante tutto l’anno da gennaio a dicembre. Tutti i campioni sono eseguiti in modalità mirata quindi 

con la finalità di evidenziare trattamenti illeciti o verificare la conformità a quanto previsto per i limiti massimi 

di residui delle sostanze farmacologicamente attive - regolamento (UE) n. 37/2010 e s.m.i., i tenori massimi 

per gli antiparassitari - regolamento (CE) n. 396/2005 e s.m.i., i tenori massimi per i coccidiostatici ed 

istomonostatici - regolamento (CE) n. 124/2009 e s.m. e regolamenti concernenti l’impiego di additivi per 

mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, i tenori massimi per i contaminanti ambientali - 

regolamento (CE) n. 1881/2006 e s.m.i.. 

Tipi di piano  

Sono previsti tre tipologie principali di campionamento: Piano, Extrapiano o su sospetto.  

Il Piano comporta il prelievo di campioni mirati, pianificati dal Ministero della Salute per i diversi settori 

produttivi, sulla base dell'entità delle produzioni nazionali e regionali, secondo i dettami delle norme europee. 

Il riscontro di non conformità in campioni mirati, prelevati in attuazione del Piano, è normalmente seguito dal 

prelievo di campioni supplementari a seguito di positività.  

L’Extrapiano può essere predisposto dal Ministero o dalle Regioni nei casi di specifiche esigenze nazionali 

o locali, al fine di intensificare i controlli per la ricerca di specifici gruppi di residui o di sostanze in 

specie/categorie animali, prodotti di origine animale/matrici, già previsti dal piano. Nel merito la regione 

Emilia-Romagna, sulla base dei riscontri analitici rilevati, ha previsto di effettuare un piano aggiuntivo 

regionale relativo alla ricerca di antimicrobici, contaminanti ambientali ed anabolizzanti. Tutti i campioni 

programmati come Extrapiano sono anch’essi mirati. Anche nel caso di riscontro di non conformità in 

campioni mirati, prelevati in attuazione dell’Extrapiano, segue necessariamente il prelievo di campioni 

supplementari a seguito di positività.  

Il campionamento su Sospetto prevede invece il prelievo di campioni nei casi in cui ci sia motivo di sospettare 

la presenza di residui (sospetto clinico-anamnestico) oppure a seguito di non conformità analitiche in tali 

campioni, o a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico; si procede quindi al prelievo 

di campioni definiti, rispettivamente, a seguito di positività o di rilievo isto-anatomo-patologico.  

 

Analisi e flusso dati  
I campioni sono analizzati presso i laboratori accreditati della rete nazionale degli II.ZZ.SS., con metodiche 

analitiche che soddisfano i criteri stabiliti dalla decisione 2002/657/CE.  

L’ IZSLER provvede all’inserimento nel sistema informativo NSIS/PNR SSD2 di tutti i dati relativi ai 

campioni analizzati. A livello di Assessorato regionale, a seguito di una verifica delle informazioni registrate 

nel sistema, si provvede alla convalida dei dati registrati al fine di ufficializzare il dato e renderlo disponibile 

per la successiva elaborazione e trasmissione, da parte del Ministero della Salute, alla Commissione europea. 
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PIANO 

Piano mirato: il campionamento Regione Emilia-Romagna 
In attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui del 2018 sono stati analizzati 5499 campioni, di cui 

2075 per la ricerca di residui di sostanze appartenenti alla categoria A (pari al 38 % del totale delle analisi) e 

3424 campioni per la ricerca di residui di sostanze appartenenti alla categoria B (pari al 62%).  Ai fini del 

calcolo dei LEA per il 2018 è considerata valida la percentuale di campioni analizzati sui programmati, tale 

numero risulta superiore rispetto ai campioni prelevati perché su una certa quota di campioni sono state 

accorpate più indagini analitiche. Dal 2019 l’indicatore LEA sarà invece calcolato sui campioni prelevati sui 

quali è prevista l’esecuzione di una sola determinazione. Nella Tabella B è riportata l’attività programmata di 

dettaglio per singolo settore produttivo. 
 

Tabella A - Quadro riepilogativo attività 2018 

Settore produttivo N. campioni 
programmati 

N. campioni 
idonei prelevati 

N. campioni 
analizzati (tutte le 

molecole) 

Percentuale di 
copertura 
campioni 

(camp. analizzati 
/ programmati) 

Bovini 1143 1095 1102 96% 

Suini 1954 1936 2170 111% 

Ovicaprini 1 1 1 100% 

Equini 57 56 60 105% 

Volatili da cortile 1502 1221 1492 99% 

Conigli 84 87 89 106% 

Selvaggina allevata 
(Volatili) 

43 56 77 
179% 

Acquacoltura 3 3 3 100% 

Latte 156 178 188 121% 

Uova 200 203 251 126% 

Miele 29 28 36 124% 

Selvaggina 
cacciata 

31 30 30 
97% 

Totale  5203 4894 5499 106% 

 

Tabella B- Programmazione di dettaglio regione Emilia-Romagna in relazione alla categoria animale ed 

al luogo di campionamento - PNR 2018 

Categoria animale Allevamento Cacciato Macello Stabilimento 

Vacche 59  294  

Vitelli 47  53  

Vitelloni 154  536  

Suini 30  1924  

Ovicaprini   1  

Equini 2  55  

Polli 29  504  

Tacchini 14  492  

Galline 42  191  

Altri volatili da cortile 12  218  

Conigli 5  79  

Selvaggina allevata 
(Volatili) 

2  41  

Acquacoltura 3    

Latte 156    

Uova  184   16 

Miele 29    

Selvaggina cacciata 0 31 0  

Totale 768 31 4388 16 
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Distribuzione percentuale dei campioni analizzati, in attuazione del PNR 2018, suddivisa per differenti 

settori produttivi 

 

Distribuzione percentuale dei campioni analizzati, in attuazione del PNR 2018, suddivisa per gruppi di 

sostanze ricercate 
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I dati relativi al piano 2018 evidenziano che il 29 % dei campioni è stato analizzato per il gruppo B1 (sostanze 

antibatteriche) il 21% per il gruppo B2 (altri prodotti medicinali veterinari) 18% per il gruppo A6 (sostanze 

incluse nell’allegato IV del Reg. CEE 2377/90), seguono, per quanto attiene la rappresentatività, il gruppo A5  

con l’8 % ed il gruppo B3 con il 16 % . 

Piano mirato: i risultati  
Nel 2018 i campioni PNR che hanno fornito risultati irregolari, registrati in NSIS/PNR SSD2, per la presenza 

di residui sono stati complessivamente 2, pari allo 0.03% del totale dei campioni analizzati.  

Di questi, uno ha evidenziato la presenza di residui appartenenti alla categoria B2f ed un altro la presenza di 

una sostanza appartenente alla categoria B2b.  Le sostanze del Gruppo B2 (altri prodotti medicinali veterinari) 

rappresentano quindi una delle principali cause di non conformità riscontrata, per un totale di 2 campioni non 

conformi.  
 

Figura - Percentuale dei campioni non conformi rispetto al numero dei campioni analizzati nei singoli 

settori produttivi - PNR 2018 

 

 

Attività a seguito di positività del Piano  
A seguito del riscontro dei suddetti risultati irregolari nell’ambito del “Piano”, si è proceduto al prelievo di 

ulteriori campioni con tipologia di campionamento “a seguito di positività”.   

 

EXTRAPIANO  

Extrapiano mirato - Il campionamento  
 

Le attività di Extrapiano sono effettuate nei casi di specifiche esigenze nazionali o locali, al fine di intensificare 

i controlli per la ricerca di gruppi di residui o di sostanze in specie/categorie animali, prodotti di origine 

animale/matrici, già previsti dal piano. Tutti i campioni programmati come Extrapiano sono mirati.  

Nella Tabella C sono indicate le attività di Extrapiano realizzate da parte della Regione Emilia - Romagna, 

nell’anno 2018. 
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Sono stati analizzati in totale 1663 campioni, di cui 155 (9.32%) per la ricerca di residui di sostanze 

appartenenti ai gruppi della categoria A e 1508 (90.68%) per la ricerca di residui di sostanze appartenenti ai 

gruppi della categoria B.  
 

 

Tabella C – Distribuzione dell’attività Extrapiano 2018 suddivisa per settore produttivo e 
categoria/gruppi di sostanze 

ATTIVITA’ EXTRAPIANO 2018 

Settore Totale 
campioni 
analizzati 

N. 
campioni 
analizzati 
per cat. A 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 N. 
campioni 
analizzati 
per cat. B 

B1 B2 B3 

bovini 304 65 2 2 1 2 11 47 239 100 61 78 

suini 185 46 0 0 1 0 1 44 137 93 11 33 

equini 27 7 0 0 0 0 0 7 20 12 0 8 

volatili da 
cortile 

116 8 0 0 0 0 0 8 108 65 25 18 

conigli 60 7 0 0 0 0 0 7 53 42 7 4 

latte 866 1 0 0 0 0 0 1 865 32 3 830 

uova 43 6 0 0 0 0 0 6 37 11 15 11 

miele 58 15 0 0 0 0 0 15 43 20 2 21 

selvag. 
cacciata 

5 0       5 0 0 5 

selvag. 
allevata 

1 0       1 1 0 0 

acquacoltura 0 0       0 0 0 0 

ovicaprini 1 0       1 0 0 1 

totale 1663 155 2 2 2 2 12 135 1508 376 124 1009 

 

 

Extrapiano mirato: i risultati  

Sono stati riscontrati 6 campioni non conformi su 927 campioni analizzati, pari allo 0.65%.  

Le non conformità rilevate nell’Extrapiano sono da attribuirsi alle sostanze appartenenti alla categoria B1 

(sostanze antibatteriche) con 3 campioni non conformi e alla categoria B3d (micotossine). 

 
Attività a seguito di positività Extrapiano 

A seguito del riscontro di non conformità nell’Extrapiano sono stati analizzati ulteriori 29 campioni, senza il 

riscontro di campioni non conformi.  

 

 

SOSPETTO  

Sospetto: il campionamento  
Il Piano su Sospetto prevede il prelievo di campioni nei casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di 

residui (clinico-anamnestico). Rientrano in questa categoria anche i campioni prelevati in caso di macellazione 

speciale d'urgenza. Anche a seguito di non conformità analitiche riscontrate nei campioni o di segnalazioni di 

esiti diagnostici sospetti al test istologico, si procede al prelievo di campioni su sospetto, rispettivamente, a 

seguito di positività o isto-anatomo-patologico. In termini generali, nel 2018 sono stati prelevati 26 campioni 

per la ricerca di residui delle sostanze appartenenti alla categoria B. Questa attività è stata eseguita su campioni 

prelevati sulla base di elementi clinico-anamnestici.  
 

Sospetto: i risultati  
In attuazione del campionamento su sospetto a seguito positività, è stato riscontrato 1 campione non conforme 

ed un campione non conforme a seguito campione per sospetto clinico anamnestico. 
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AZIONI A SEGUITO DI NON CONFORMITÀ  
A seguito del riscontro di una non conformità, i Servizi Veterinari adottano tutte le azioni necessarie, previste 

dal D.lgs. del 16 marzo 2006, n. 158, in particolare dall’articolo 22 (sequestro degli allevamenti), 23 (misure 

da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui), 25 (misure da adottare in caso di infrazione) 

e 26 (misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto), al fine di identificarne l’origine e le probabili 

cause. Nel marzo 2013, sono state emanate le Linee guida applicative del d. lgs. del 16 marzo 2006, n. 158, 

finalizzate ad armonizzare uniformando le procedure dei controlli ufficiali per ricerca dei residui di sostanze 

chimiche durante il processo di allevamento e di prima trasformazione. Le informazioni relative alle azioni 

intraprese a seguito di non conformità, confluiscono nel “Questionario sulle attività conseguenti a non 

conformità” che è costituito da una prima parte contenente le informazioni relative alle non conformità 

riscontrate e da una seconda parte che riassume gli esiti delle valutazioni e dei successivi accertamenti 

nell’allevamento di provenienza degli animali riscontrati positivi. I questionari sono stati utilizzati al fine di 

consentire l’alimentazione del sistema informatico.  
 

Campioni risultati non idonei  

L’applicazione di Buone Pratiche di campionamento condiziona in modo determinante tutta l’attività di 

controllo, i campioni devono essere sempre identificati, sigillati ed accompagnati da verbali correttamente 

compilati; devono essere rispettati i tempi di conferimento al laboratorio analisi e livelli adeguati di 

conservazione, custodia e sicurezza nelle fasi di trasporto dei campioni. In Emilia-Romagna nell’ambito del 

PNR/EXTRAPNR 2018 sono risultati non idonei 25 campioni, 24 prelevati nell’ambito del Piano e 1 prelevato 

in Extrapiano.  
 

Tempi di realizzazione del PNR 2018 

 

Distribuzione mensile dell’attività di campionamento  

Ai sensi della decisione 98/179/CE, “l’attività di campionamento del PNR deve essere effettuata ad intervalli 

variabili sull’intero arco dell’anno, in modo da consentire un’uniforme distribuzione dei campioni”. La Figura 

mostra la distribuzione delle attività di campionamento in attuazione del PNR 2018. 

 
Figura – Distribuzione mensile dell’attività di campionamento del PNR 2018 (dati IZSLER) 
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La distribuzione dell’attività di campionamento non risulta completamente omogenea soprattutto nel primo 

mese di avvio del piano con flessioni rilevabili nei mesi di agosto e di dicembre. 
 

 

Tempi di accettazione  
Le procedure del piano prevedono che i campioni, qualora congelati, debbano essere consegnati al laboratorio 

d’analisi territorialmente competente entro 2 giorni lavorativi dal prelievo (4 giorni reali). La Tabella D mostra 

i tempi di accettazione distinti per settore 
 

Tabella D – Tempi di accettazione PNR 2018, distinti per Azienda USL 
 

Azienda USL N° campioni accettati N° campioni con tempi di 
accettazione conformi 

% di campioni con tempi di 
accettazione conformi 

Piacenza 408 408 100% 

Parma 643 640 99.5% 

Reggio Emilia 348 333 95.7% 

Modena 1365 1354 99.2% 

Bologna 175 175 100% 

Imola 61 61 100% 

Ferrara 178 178 100% 

Romagna 1716 1711 99.7% 

Totale 4894 4860 99% 

 
 

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI SUL PNR 2018  

 

Attività complessiva  
Sebbene i risultati nell’ambito dei tre piani non siano perfettamente confrontabili e sovrapponibili, in 

considerazione dei presupposti su cui si basano le differenti linee di attività (soprattutto per quanto riguarda le 

azioni intraprese a livello locale), viene tuttavia presentata di seguito una disamina delle attività effettuate nel 

2018. Per le singole attività e per il riscontro delle relative non conformità si rimanda alla discussione puntuale 

dei risultati dei tre piani. In attuazione del PNR nel 2018, in totale sono stati analizzati 7051 campioni, prelevati 

nell’ambito delle attività di Piano (5499 campioni), Extrapiano (1456 campioni) e Sospetto (96 campioni). 
 
Tabella – Campioni analizzati per ogni categoria animale/prodotto nei tre tipi di piano – PNR 2018 
 

Settore Numero campioni 
analizzati /piano 

Numero campioni 
analizzati/extrapiano 

Numero campioni 
analizzati/sospetto 

Bovini 1102 238 22 

Suini 2170 135 0 

ovicaprini 1 1 0 

volatili da cortile 1492 97 5 

Equini 60 15 0 

Latte 188 855 29 

Miele 36 22 19 

Selvaggina allevata 77 1 21 

Selvaggina cacciata 30 5 0 

Uova 251 32 0 

Conigli 89 55 0 

acquacoltura 3 0 0 

 
Totale 

 
5499 

 
1456 

 
96 
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Tabella – Campioni analizzati per ogni ASL nei tre tipi di piano – PNR 2018 
 

Ausl 
Numero campioni 

programmati/piano 
Numero campioni 
analizzati/piano 

Numero campioni 
analizzati/extrapiano 

Numero campioni 
analizzati/sospetto 

BO 187 191 146 3 

FE 182 195 30 49 

IM 66 70 38 3 

MO 1399 1508 338 18 

PC 407 431 111 16 

PR 633 710 248 2 

RE 347 364 246 4 

ROM 1982 2030 299 1 

 
Totale 
 5203 5499 1456 96 

 

Criticità nell’applicazione del Piano  
Per tutti i settori produttivi, nell’ambito del Piano mirato, è stato superato il numero minimo di campioni da 

analizzare richiesto nell’ambito della programmazione annuale ministeriale. Si ricorda che per il 2019 

l’indicatore LEA di attività sarà calcolato sulla base dei campioni prelevati e non su quella dei campioni 

analizzati, non sarà quindi possibile accorpare più ricerche sul medesimo campione. Relativamente alle azioni 

di follow-up, sono state rilevate criticità connesse con la trasmissione dei questionari di non conformità 

completi di tutti i dati richiesti, in seguito all’adozione da parte del Ministero del nuovo sistema di 

rendicontazione NSIS/PNR SSD2. È quindi in fase di elaborazione una modalità centralizzata di raccolta dati, 

in linea con i nuovi debiti informativi ministeriali. 


