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https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/18/qualita-delle-acque-la-toscana-autorizza-luso-di-29pesticidi-cosi-la-regione-da-il-cattivo-esempio/4974434/
https://www.toscanachiantiambiente.it/un-puff-che-mai-avremmo-voluto-leggere/
https://www.toscanachiantiambiente.it/pesticidi-il-puff-della-toscana-e-ancora-peggio-di-quel-chesembra/

Acque superficiali: pesticidi nel 80,7% dei punti e nel 61,4% dei
campioni investigati. Rinvenute 78 sostanze: più frequenti
sono ampa, glifosate, dimetomorf, imidacloprid e metalaxil-m.
Acque sotterranee pesticidi nel 46,8% dei punti e nel 31,1% dei
campioni. Rinvenute 49 sostanze: più frequenti sono ampa,
oxadiazon e atrazina desetil.

TOSCANA: regione con i corpi idrici in pessimo stato!

BASTA GIOCARE CON LE PAROLE!
• La “DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA”, su cui l’Italia ha puntato, è
un’alternativa illecita alla “DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA“ che il
PAN doveva incentivare, obbligando all’uso di alternative quando possibili
• Invece si sono incentivate solo le vendite dei fitofarmaci NON ammessi in
agricoltura biologica, passati secondo dati ISTAT dai 27 milioni di kg di
principi attivi del 2013 ai 30 milioni del 2017 (ultimo dato disponibile)

Direttiva 128/2009 CE
Art. 11, comma 2 c):

c) ……..»creazione aree di salvaguardia per le acque
superficiali e sotterranee utilizzate per l’estrazione di
acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o
stoccare pesticidi»

POZZI PER PRELIEVO DI ACQUA AD USO IDROPOTABILE
… IN MEZZO AI VIVAI!
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ESPOSIZIONE RESIDENZIALE A PESTICIDI E SALUTE
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=residential+exposure+pesticide+human+health

28 luglio 2019 : 362 lavori pubblicati!
1) STUDI CASO – CONTROLLO
Sia i casi che i controlli vengono georeferenziati e analizzati in base a :
- distanza dell’abitazione dall’area agricola
- quantità di pesticidi utilizzati (in toto e/o singoli) nell’area
- gradiente di alta – media- bassa intensità agricola in cui si tiene conto
della quantità e della tossicità dei prodotti
- tipologia delle colture e loro diversa richiesta di trattamenti
2) CON BIOMONITORAGGI SULLA POPOLAZIONE ESPOSTA condotti in
periodi diversi in base all’ intensità dei trattamenti

ESPOSIZIONE RESIDENZIALE A PESTICIDI:
RISCHI PER LA SALUTE
•
•
•
•
•
•

Mortalità precoce per M. Parkinson
Deterioramento cognitivo per esposizione ad organofosforici
Abortività spontanea, basso peso alla nascita, nati pre-termine
Malformazioni urogenitali, Sistema Nervoso, Cardiache
Tumori infantili
Diminuzione del QI, Comprensione Verbale, Velocità di
elaborazione
• Disturbi dello spettro autistico
• ………………

ESPOSIZIONE RESIDENZIA E RISCHI PER GLI ADULTI
• U.S.A.Stato di Washington:
+ 33% mortalità prematura per M. Parkinson (MP) in relazione all’uso di
glifosate entro 1 km dall’ abitazione.Estimated Residential Exposure to Agricultural
Chemicals and Premature Mortality by Parkinson's Disease in Washington State Int J Environ Res
Public Health. 2018 Dec 16;15(12).

• Olanda:
incremento MP per esposizione entro 100 metridall’abitazione a 21
pesticidi fra cui paraquat, maneb, lindano, benomil.
Environmental exposure to pesticides and the risk of Parkinson's disease in the Netherlands.
Environ Int. 2017 Oct;107:100-110

• U.S.A (Sacramento) :
deterioramento cognitivo più rapido e più alto tasso di mortalità fra
coloro esposti nei 5 anni precedenti ad organofosforici (OP).
241 i decessi aggiuntivi per 100.000 persone/anno per esposizione a OP
Cognitive decline, mortality, and organophosphorus exposure in aging Mexican Americans.
Environ Res. 2018 Jan;160:132-139

ESPOSIZIONE RESIDENZIALE E RISCHI PER I BAMBINI
MALFORMAZIONI
• U.S.A.Carolina del Nord: entro 500 metri dall’abitazione incremento di
ipospadia per 2,4-D, paraquat e pendimethalin (da+ 39% a + 44%) e
malformazioni atriali per glifosato, cialotrina, S-metolaclor, mepiquat e
pendimetalina ( da+ 22% a + 109%)
Maternal residential exposure to specific agricultural pesticide active ingredients and birth defects in
a 2003-2005 North Carolina birth cohort. Birth Defects Res. 2019 Apr 1;111(6):312-323.

• Brasile: aree con medio- basso- alto consumo pesticidi :
– malformazioni a Sistema Nervoso Centrale dal + 65% al +100%
– cardiache dal + 23 al + 75%
Positive correlation between pesticide sales and central nervous system and
cardiovascular congenital abnormalities in Brazil. Jnt J Environ Health Res. 2017 Oct;27(5):420-426

• Messico: 20% malformazioni su 1149 nati in distretto vivaistico
(Terrancingo) rispetto 6% su 5069 nati in area urbana
Congenital malformations according to etiology in newborns from the floricultural zone of Mexico
state. Environ Sci Pollut Res Int. 2017 Mar;24(8):7662-7667.

SALUTE RIPRODUTTIVA

• Andalusia: 1998 -2005 analizzati 45.050 casi di aborto spontaneo, basso
peso alla nascita, malformazioni urogenitali maschili e 950.620 controlli
sani: aumento significativo di tutte le patologie nelle aree dove era più
elevato il consumo di pesticidi

Association of reproductive disorders and male congenital anomalies with environmental exposure to
endocrine active pesticides.Reprod Toxicol. 2017 Aug;71:95-100

• U.S.A. (Indiana) : misurati livelli glifosate in 71 gravide e riscontrato nel
93% con valore medio di 3,40 ng / mL ( da 0,5 a 7,20 ng / mL). I livelli più
elevati significativamente correlati con la riduzione della durata della
gravidanza Glyphosate exposure in pregnancy and shortened gestational length: a
prospective Indiana birth cohort study Environ Health. 2018 Mar 9;17(1):23

• U.S.A. San Joaquin (California): indagine condotta tra 1997-2011 su
oltre 500.000 nati: eventi avversi (basso peso, durata della gestazione,
anomalie alla nascita) + 5-9% tra la popolazione esposta a quantità
molto elevate di pesticidi. «politiche volte a ridurre l’uso dei pesticidi in
prossimità delle abitazioni potrebbero eliminare in gran parte gli esiti
avversi alla nascita documentati dallo studio». Agricultural pesticide use and
adverse birth outcomes in the San Joaquin Valley of California Nat Commun. 2017 Aug

TUMORI INFANTILIA INFANTILI
• U.S.A.1995-2001 casi di cancro da 0-14 anni in relazione all’intensità
agricola. Incremento del rischio per contee con ≥ 60% della superficie
totale dedicata all'agricoltura: L. Hodgkin e tumore di Wilms + 30%,
carcinomi renali + 130%, tumori epatici + 70%, sarcoma di Ewing +
80%, rabdomiosarcomi+ 50%; carcinomi tiroidei + 80% e melanoma
maligno + 60% Risk of Childhood Cancers Associated with Residence in Agriculturally
Intense Areas in the United States Environ Health Perspect 2008 Apr; 116(4): 559–565

• Spagna: 3.350 casi di cancro infantile e 20.365 controlli sani, valutata
intensità agricola entro un 1 km dall’abitazione. Incremento di tutti i tipi
di cancro (ematologici, neuroblastomi, sarcomi, tumori epatici e renali)
in modo significativo e coerente con l’intensità dell’attività agricola. Gli
Autori concludono che «vivere in prossimità di aree agricole coltivate in
modo intensivo rappresenta un fattore di rischio per l’insorgenza di
tumori nell’infanzia» Agricultural crop exposure and risk of childhood cancer: new findings
from a case-control study in Spain. Int J Health Geogr. 2016 May 31;15(1):18

• Spagna: 714 casi di tumori cerebrali infantili (periodo 1996-2011) e 4284
controlli. Per un aumento del 10% della superficie coltivata nel buffer di
1 km attorno alla residenza incremento del 22% del rischio di tumore
cerebrale Collection 2017.Risk factors for central nervous system tumors in children: New
findings from a case-control study. PLoS One. 2017 Feb 17;12(2):

NEUROSVILUPPO (1)
• Spagna : 305 bambini età 6-11 anni indagata esposizione pre e post
natale con un indice GIS (Geographic Information System),
integrando vari parametri (misurazione della distanza, serie temporali
delle aree di coltura per comune e anno, mappe dell'uso del suolo).
• In ogni bambino misurati metaboliti degli organofosforici
(dedialchilfosfati -DAP) nelle urine.
• Maggiori livelli urinari di DAP risultati associati a prestazioni
peggiori nel QI e nella comprensione verbale, effetti che più rilevanti
nei maschi che nelle femmine.
• L’ aumento di 10 ettari/anno della superficie coltivata intorno alla
residenza del bambino durante il periodo postnatale è risultata
associata a una diminuzione del QI, della velocità di elaborazione e
dei punteggi di comprensione verbale
Pre- and postnatal exposures to pesticides and neurodevelopmental effects in children living in
agricultural communities from South-Eastern Spain. Environ Int. 2015 Dec;85:229-37..

NEUROSVILUPPO (2)
• California: su 238 coppie madre/bambino, valutato uso di pesticidi
entro 1 km dalle residenze durante la gravidanza, biomonitoraggio
urinario e sviluppo neurologico all’età di 7 anni. Considerati 5 gruppi
potenzialmente neurotossici (organofosfati, carbammati, piretroidi,
neonicotinoidi e fungicidi a base di manganese) e 5 organofosforici
(acefate, clorpirifos, diazinon, malathion,ossidemeton-metile).
Diminuzione di 2,2 punti nel QI e 2,9 punti nella comprensione verbale
per ogni aumento di una deviazione standard nell’uso complessivo di
organofosforici . Risultati simili per acefate e ossidemeton-metile
singolarmente e per piretroidi, neonicotinoidi e fungicidi a base di
manganese Prenatal Residential Proximity to Agricultural Pesticide Use and IQ in 7-YearOld Children Environ Health Perspect. 2017 May 25;125(5):057002

• California: valutata esposizione a fumiganti (metil bromuro,
cloropicrina, metamsodico e 1,3-dicloropropene) entro 3 - 5 - 8 km dalla
residenza sia durante la gravidanza (n = 285) che dalla nascita fino
all'età di 7 anni (n = 255). Diminuzione di 2,6 punti e 2,4 punti nel QI per
ogni aumento rispettivamente di dieci volte del bromuro di metile e
della cloropicrina entro 8 km dalle residenze del bambino dalla nascita

NEUROSVILUPPO
BMJ. 2019; 364: l962.

(3)

California 1998-2010 : 2961 casi di autismo e 29.610 controlli sani valutata
esposizione prenatale a 11 pesticidi/ pounds/ /acro/mese entro 2 km dalla
residenza materna

AUTISMO
glifosate: + 16%
clorpirifos: +13%
diazionon e malathion: +11%
avermectin: +12%
permetrina : +10%
445 casi di AUTISMO associato a DEFICIT COGNITIVI
glifosate: +33
clorpirifos: +27
diazionon: + 41
permetrina: + 46

PESTICIDI:UNO DEI PIU’ IMPORTANTI FATTORI DI RISCHIO
PER PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+human+health

PERDITA DI BIODIVERSITA’
=
PERDITA DI SALUTE

MICROBIOTA

ll filo rosso fra noi e l’ Ambiente…ed il primo
bersaglio dell’inquinamento!
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AGRICOLTURA INDUSTRIALE: UN MODELLO FALLITO!
http://www.fao.org/news/story/en/item/1114099/icode/

Dal 1950 al 1985:
• produzione mondiale di grano aumentata del 250%, ma nello
stesso periodo incremento di fertilizzanti, pesticidi , combustibili
fossili, questi cresciuti del 5000%!
• attualmente l’energia impiegata in agricoltura è molto di più di
quella che si ricava dal raccolto
Cibo da alimento a MERCE «commodity»
Oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato
Cresce l’obesità, ma ancora 800 milioni di affamati
Aumento della desertificazione, inquinamento acque, gas serra
Perdita di biodiversità, fertilità dei suoli, insetti impollinatori…
Concentrate in poche mani sementi, fertilizzanti, pesticidi, farmaci…

FAO luglio 2019
« I sistemi alimentari sono a un bivio.
È necessaria una profonda
trasformazione per affrontare
l'Agenda 2030 e garantire sicurezza
alimentare e nutrizione nelle sue
quattro dimensioni: disponibilità,
accesso, utilizzo e stabilità e per
affrontare sfide complesse, quali la
crescita della popolazione mondiale,
l’ urbanizzazione e cambiamenti
climatici, tutti fattori che
determinano una sempre maggiore
pressione sulle risorse naturali,
incidendo sulla terra, acqua e
biodiversità».

«.L’attuale produzione di cibo rappresenta un rischio globale per le
persone e il pianeta, è la più grande pressione causata dagli esseri
umani sulla Terra, minaccia gli ecosistemi e la stabilità del sistema
terrestre….
Le diete e il modello agricolo attuale, unitamente alla crescita della
popolazione, aumenteranno il peso complessivo delle malattie
non trasmissibili e gli effetti nefasti sulle emissioni di gas serra,
inquinamento da azoto e fosforo, perdita di biodiversità , uso di
acqua e ridurranno la stabilità del Pianeta…
Le pratiche agricole devono diventare da causa di problemi a
soluzione degli stessi…»

AGROECOLOGIA: LA «RICETTA» VINCENTE
Paradigma interdisciplinare, che cerca soluzioni ai
problemi del mondo reale, in collaborazione con tutte
le parti interessate
E’ in grado di soddisfare tutti i criteri di sostenibilità
dei sistemi agro-alimentari (ambientale, economica e
sociale), alternativo all’agricoltura industriale, il cui
fallimento è eclatante.
Sviluppa sistemi produttivi agricoli che prevedano
il minimo ricorso ad input esterni
Promuove sistemi agricoli diversificati basati su uso
consapevole della biodiversità

Sostiene l’agricoltura familiare, le filiere corte, le
risorse locali, lo scambio di conoscenze tra operatori,
cittadini e scienziati, la giusta remunerazione per
agricoltori, la riconnessione tra città e campagna. …..

ALIMENTAZIONE BIOLOGICA: VANTAGGI

• Riduce il rischio di allergie e obesità.

• In gravidanza protegge lo sviluppo cerebrale

• Minor presenza di cadmio

• Maggiori omega 3 in latte e carni biologicihe

• Minor antibioticoresistenza

CONCLUSIONI

•

Il PUFF della Toscana va immediatamente e radicalmente modificato. Nelle aree di
salvaguardia deve essere applicato – senza stravolgimenti- quanto stabilito dal Testo
Unico Ambientale DGR 3 /4/2006 n.152 e nel caso di presenza di attività agricole in
atto, va reso obbligatorio il passaggio al biologico e tale norma deve valere per tutto
il territorio nazionale .

•

L’esposizione residenziale a pesticidi è un indiscutibile fattore di rischio specie per la
salute infantile e non può più essere ignorato. Vanno indicate e fatte rispettare le
distanze di sicurezza e qualunque ulteriore modalità volta a ridurre tale rischio

•

Il Piano Azione Nazionale (PAN), attualmente «bloccato» al Ministero delle Politiche
Agricole, deve essere rapidamente ripreso, garantendo il confronto e la
partecipazione più ampia possibile. Le modalità di produzione del cibo, la salubrità
degli alimenti e diete idonee sono strettamente connesse alla fertilità dei suoli, alla
biodiversità, alla tutela e qualità delle acque ed in definitiva la salute delle
popolazioni è strettamente connessa con quella degli ecosistemi e col clima

•

Il 26 febbraio u.s. la Camera all’UNANIMITA’ ha approvato una mozione (Muroni) per
un’agricoltura più sostenibile, in grado di «assicurare un alto livello di protezione
della salute umana, animale e dell’ambiente”.

TUTTO GIA’ DIMENTICATO?

Grazie per l’attenzione

