
(Come fornire dell’agricoltura un’immagine agghiacciante e vivere felici)	



q  I residui nei cibi	
q  Agrofarmaci e presenza nelle acque	
q  L’agricoltura a:raverso i media	
q  Il caso glifosate	





	

	
Mediamente, mangiamo quindi un millesimo della dose già di 

per sé ritenuta sicura dalla tossicologia e dalla normativa  	
	

	

“Quello che mangiamo è ricoperto di pesticidi…” Vero, o falso?	

Cibi regolari per residui:	99,5%	
Cibi senza tracce 	
rilevabili di residui:	 61,8%	
Rapporto con i limiti di Legge:	

1,2 x 1000 	



	

Perché una mela possa farci "inghioKire" una quantità di agrofarmaci pari 
alle dosi risultate innocue in laboratorio, dovrebbe essere circa 30 m3 e 

pesare più o meno 20 tonnellate	
	

Me la sbucci?	



Circa il 70% dei campioni di vino 
non presenta residui, circa il 15% ne 

presenta uno e il 14% ne presenta più 
di uno. Solo <1% è fuori norma	

Eppure, alcune trasmissioni tv e 
certi report sui “pesticidi” 
continuano a citare bo:iglie di vino 
contenenti OTTO differenti residui, 
come se ciò fosse la norma anziché 
una rarissima eccezione.	





I ¾ dei picchi massimi reperiti nelle acque profonde è al di soKo del 
limite per le acque di falda, pari a 0,1 µg/L, avulso peraltro da 

qualsiasi considerazione di tipo tossicologico	

(Picchi massimi)	



Tebufenozide ha un LMR nelle mele pari a 1 mg/Kg, ma un limite 
nelle acque profonde 10.000 volte inferiore (0,1 µg/L). La differenza è 

che nel primo caso si è partiti dall’ADI, nel secondo no. 	

1 mg/Kg	

0,1 µg/L	



Per il calcolo di ogni specifico limite di Legge nelle acque di falda, in 
le linee guida australiane prevedono la formula sopra riportata, 

inclusiva dell’ADI, come per i residui sui cibi	

Glifosate	

Terbutilazina	

RispeKo all’aKuale limite europeo cosa cambierebbe?	

900 µg/L  	

9 µg/L  	

Procedendo con l’approccio tossicologico, i nuovi valori 
sarebbero 9000 e 90 volte più alti di quelli aKuali	



La quasi totalità dei picchi massimi reperiti nelle acque è al di soKo 
dei 5 µg/L. Ancor più fuorviante risulta quindi l’uso dei limiti per le 

acque di falda per definire il livello di rischio 	

(Picchi massimi)	



Le concentrazioni massime di terbutilazina riscontrate nelle 
acque sono calate negli anni. Un’emergenza che non c’è.  

2009	

2014	

Superficiali	

Profonde	
61,8	

(µg/L)	

7,4	

5,7	

33,7	

15,5	

3,4	





RispeKo ad atrazina, terbutilazina è meno idrosolubile, più affine alla 
sostanza organica ed è impiegata solo in miscele a dosi 4-6 volte 
inferiori. Il paragone è quindi del tuKo improprio. Ma aKira…	



I traKamenti con elicoKeri sono stati aboliti nel luglio 2014, eppure le 
immagini che vengono faKe passare sono sempre quelle	



Le aKrezzature utilizzate oggi sono sempre più del tipo sopra 
riportato, costose, ma molto più moderne	



	

La Asl 7 di Treviso prende posizione sul tema, riportando 
statistiche rassicuranti e risultati positivi dei monitoraggi 

sanitari effeKuati.	
	



Analogamente ad aerei ed elicoKeri, anche i metodi per aspersione 
manuale non corrispondono affaKo agli standard Italiani.	



Titoli di alcune testate che riportavano la notizia diffusa da 
Greenpeace sul reperimento di residui sull’83% delle mele da 

loro analizzate in Europa 

“Troppi pesticidi nelle mele, la denuncia di greenpeace per 
sensibilizzare i consumatori”	 (Nonsprecare.it)	

“I test di Greenpeace documentano l’abuso di pesticidi nella produzione 
europea di mele”	

(Tweet)	

“Mele nei supermercati: l’83% contiene pesticidi nocivi”	(Renatalleva.it)	

“Greenpeace: l'83% delle Mele vendute nei supermercati italiani è 
contaminato da pesticidi”	

(Blasting News)	



Silvia	
(La moglie)	

Donatello	
(Il marito)	

Un frutteto non è altro che un reparto ospedaliero pieno di 
individui esposti a malattie. Il dottore è l’agronomo, 

l’infermiera è l’agricoltore, l’agroemporio è la farmacia 

Se analizzassi le urine 
dei bimbi ricoverati 
all’UTIN, in quanti 
troverei residui di 

farmaci? 	

Praticamente nel 
100%. Anzi, nella 

quasi totalità 
troveresti più 
molecole…	





Solo il gruppo di lavoro dello Iarc ha definito glifosate come 
“probabile cancerogeno”. Oms, Fao, Efsa, Epa e Bfr tedesco no.	



Anche i traKamenti con aerei sono stati abbandonati. Quanto al 
legame fra glifosate e celiachia… 	

“MA QUALE CELIACHIA – Chiamatela Roundup – Sono 12 mila anni 
che l’umanità si nutre di frumento senza problemi, ma ecco di colpo 
l’emergenza ‘intolleranza al glutine’ . Le cause? Chiedetele a Monsanto”	

(Fonte: Curiosity-2015-Altervista)	



Vi sono evidenze di casi di celiachia nell’antica Roma Imperiale. 
Come pure si possono sospeKare casi perfino nella Grecia Antica 	



Articolo 656 Codice Penale – Pubblicazione o diffusione 
di notizie false, esagerate o tendenziose, a:e a turbare 
l’ordine pubblico:	
	
“Chiunque pubblica o diffonde notizie 
false, esagerate o tendenziose, per le quali 
possa essere turbato l’ordine pubblico, è 
punito, se il fa?o non costituisce un più 
grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o 
con l’ammenda fino a trecentonove euro”.	




