
Il consumo di pesticidi in Trentino nel periodo 1999-2017

In base ai dati ISTAT nel 2017 in Italia sono stati distribuiti quasi 117 milioni di kg di 
pesticidi, distribuiti nelle regioni e provincie italiane secondo la tabella seguente:

  

Figura 1: Pesticidi distribuiti per uso agricolo, per categoria e per Provincia nell’Anno 2017
(Fonte: http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/NewDownload.jsp?id=15A|3A|45A|

66A&anid=2017)



Il trend di uso di pesticidi in Italia dal 1999 è stato in continuo calo, passando dagli
oltre 160 milioni del1999 ai 120 milioni del 2017, quindi un calo del 26% in 18 anni.

Figura 2: Pesticidi distribuiti per uso agricolo in Italia, Veneto ed Emilia Romagna dal 1999 al 2017
(Fonte: http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/NewDownload.jsp?id=15A|3A|45A|

66A&anid=2017)

Le Regioni con il maggior consumo in valore assoluto di pesticidi sono le regioni
Veneto ed Emilia Romagna con quantitativi di oltre 20 milioni di kg e 16 milioni di kg
rispettivamente. Ma ciò è dovuto all'elevata estensione di superficie agricola coltivata,
infatti in Trentino, dove la superfici agricola è relativamente bassa, sono stati distribuiti
quasi 3.000.000 di kg nel 2016 e quasi 2.200.000 kg nel 2017.



Figura 3: Pesticidi distribuiti per uso agricolo nelle Provincia Autonome di Trento e di Bolzano dal 1999 al
2017 (Fonte: http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/NewDownload.jsp?id=15A|3A|45A|

66A&anid=2017)

Per valutare l’effettiva intensità di utilizzo di pesticidi è importante rapportare il
quantitativo di consumo ad ettaro di superficie coltivata. Secondo questo parametro in
consumo specifico di pesticidi in Italia nel 2017 è stato pari a 6,3 kg/ettaro. I valori di
picco si sono registrati nella Provincia Autonoma di Trento con oltre 51 kg/ettaro nel
2017 e ben 84 kg/ettaro nel 2016 classificandosi come la peggiore Provincia tra le
Regioni  d'Italia  dal  2007  al  2017.  Nella  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  che  è
territorialmente molto simile al Trentino, sono stati distribuiti circa 40 kg/ettaro negli
anni 2016 e 2017, valori molto inferiori alla Provincia Autonoma di Trento. Tali provincie
sono caratterizzate da estese aree di coltivazione intensiva della mela con il metodo
della lotta integrata, in cui si arriva localmente addirittura a picchi dell’ordine di oltre
90 kg/ettaro (fonte: C.Ioriatti & al Fondazione Mach “Evaluation of the Environmental
Impact of Apple Pest Control Strategies Using Pesticide Risk Indicators” 2011).

Figura 4: Pesticidi distribuiti per uso agricolo per unità di superficie (kg/ettaro) dal 1999 al 2017
(Fonte: http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/NewDownload.jsp?id=15A|3A|45A|66A&anid=2017)

Dalla  figura  4  si  può  notare  come  l'unico  territorio  tra  quelli  rappresentati  (i
maggiori  consumatori  ad  ettaro)  con  un  trend di  crescita  nell'uso  dei  pesticidi  è  la
Provincia Autonoma di Trento, la quale dal 1999 al 2016 ha quasi raddoppiato la quantità
(passando dai 42 kg/ettaro del 1999 agli 84 kg/ettaro del 2016). La Provincia Autonoma
di Bolzano si classifica come la seconda provincia tra le regioni d'Italia per consumo di
pesticidi ad ettaro di superficie coltivata (dopo il Trentino, fino al 2006 era la prima),
ma dal 1999 al  2016 presenta una marcata tendenza al calo (-36%), passando da 62
kg/ettaro nel 1999 a 40 kg/ettaro nel 2016. Questo calo è probabilmente dovuto alla
maggior diffusione della frutticoltura biologica nel Südtirol.



Figura 5: Pesticidi distribuiti per uso agricolo per unità di superficie (kg/ettaro) nelle Regioni
d'Italia nel 2016 (Fonte: http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/NewDownload.jsp?id=15A|3A|

45A|74A|67A|66A&anid=2016)

CONCLUSIONI
A monte delle forti contaminazioni da pesticidi in Italia c'è ancora un eccessivo

utilizzo di pesticidi per uso agricolo, che nonostante il continuo trend di miglioramento,
fa dell’Italia uno dei maggiori consumatori di pesticidi d’Europa, con circa 120 mlioni di
kg nel 2017.

A livello locale il territorio italiano con il maggior consumo di pesticidi per unità
di  superficie  è  il  Trentino  che  nel  2017  ha  distribuito  oltre  51  kg/ettaro  ed
addirittura 84 kg/ettaro nel 2016 contro una media nazionale di circa 6 kg/ettaro.
Preoccupa inoltre l'evidente tendenza all'aumento nel consumo di pesticidi dal 1999
al 2017 in Trentino: è evidente che le politiche agricole di riduzione dei pesticidi
attuate negli ultimi 18 anni si sono dimostrate fallimentari e ciò è dovuto alla scarsa
attenzione  verso  metodi  di  coltivazioni  sostenibili  come  l'agricoltura  biologica,
biodinamica,  familiare,  ecc.  .  Questa  drammatica  situazione  di  eccessivo  uso  di
pesticidi di sintesi in Trentino è confermata dai numerosi corsi d'acqua del Trentino
inquinati da pesticidi, dalle contaminazioni diffuse nelle abitazioni private e dalle
contaminazioni  delle  urine  dei  residenti  non  esposti  professionalmente  come
dimostrano parecchie analisi pubbliche e private.

Una recente ricerca scientifica su DNA svolta su alcuni residenti in Val di Non in
prossimità  di  frutteti  trattati  con  pesticidi  e  non  esposti  professionalmente  ha
dimostrato che1:

1 Organic honey supplementation reverses pesticide-induced genotoxicity by modulating DNA damage response 
Renata Alleva et al. Molecolare nutrition & foodo researc 2016, 1-13.

Regioni Fungicidi Erbicidi Vari TOTALE

Piemonte 5,34 0,49 1,52 0,32 7,67
Valle d Aosta/Vallée d Aoste 28,84 0,45 1,12 0,26 30,67
Lombardia 1,86 0,24 1,41 0,77 4,28
Liguria 3,34 0,65 1,39 4,34 9,72
Bolzano/Bozen 23,19 14,92 0,94 0,55 39,6
Trento 72,91 9,17 1,19 0,62 83,89
Trentino-Alto Adige 48,59 11,98 1,07 0,58 62,22
Veneto 8,95 0,88 1,74 2,72 14,29
Friuli-Venezia Giulia 6,77 0,36 1,42 0,14 8,69
Emilia-Romagna 5,62 1,16 1,32 0,76 8,86
Toscana 3,79 0,16 0,38 0,19 4,52
Umbria 1,82 0,05 0,35 0,10 2,32
Marche 1,42 0,10 0,54 0,13 2,19
Lazio 2,09 0,52 0,58 3,34 6,53
Abruzzo 5,05 0,23 0,50 0,20 5,98
Molise 0,33 0,06 0,14 0,10 0,63
Campania 4,26 0,94 0,74 5,48 11,42
Puglia 3,86 0,68 0,68 0,31 5,53
Basilicata 1,29 0,19 0,26 0,60 2,34
Calabria 1,69 0,98 0,35 0,20 3,22
Sicilia 3,54 0,77 0,44 2,30 7,05
Sardegna 0,61 0,16 0,20 0,19 1,16
 ITALIA 4,02 0,64 0,82 1,15 6,63

massimo: Trento 83,89
minimo: Molise 0,63

Insetticidi 
e acaricidi



1) dopo  i  trattamenti  i  metaboliti  dei  pesticidi  nelle  urine  aumentano
proporzionalmente. Prova che c’è esposizione,

2) i  metaboliti  dei  pesticidi  nelle  urine  arrivano  oltre  100  di  distanza  frutteto  –
abitazione (vedi figura 6),

3) l’esposizione cronica  ai  pesticidi  riduce l’attività  enzimatica di  riparazione del
DNA proporzionalmente all'intensità di esposizione.

Figura 6: Presenza del metabolita del pesticida chlorpirifos etil nelle urine di residenti in Val di
Non, in funzione della distanza (Fonte: Organic honey supplementation reverses pesticide-induced

genotoxicity by modulating DNA damage response Renata Alleva et al. Molecolare nutrition & foodo researc
2016, 1-13.)
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