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Confondere usi per abusi attingendo a statistiche comparative è 

solo uno dei modi per fare ingiustificato allarmismo

Da “Il Manifesto”

• Primo: non è una percentuale.

• Secondo: il primo Paese UE sarebbe 

Malta. Qualche domanda sui dati, no?

• 5,7 kg/ha contro 3,8 media UE: l’UK ha 

il 41% della SAU a prati-pascoli e il 

48% a cereali e oleaginose. La Francia 

ha il 28% della SAU a grano, contro il 

15% dell’Italia.

• Su grano si adoperano 0,55 kg/anno 

mentre su vite si arriva a 25 di cui 20 

sono zolfo e rame.

• Per un chilo di glifosate in vigna si 

adoperano 70 kg di zolfo e 11 di rame 



https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Pesticide_sales_by_major_groups,_by_country,_2014_(%C2%B9)_(Tonnes).png&oldid=307781(Credits: Massimo Galbiati UNIMI)
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La Revisione europea delle sostanze attive ha eliminato circa il 70% 

delle molecole, cioè quelle più tossiche e pericolose per l’ambiente. Di 

quelle approvate 77 sono  nella Lista di sostituzione. E fra di esse vi è 

una sorpresa: il rame.
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Lista sostituzione

“Va tutto sempre peggio per ambiente e cittadini…” Vero, o falso?



https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2017/06/21/agrofarmaci-in-italia-chi-sale-e-chi-scende/53673
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(Credits: Massimo Galbiati UNIMI)



Fonte: Fitogest.com

Le revoche delle sostanze attive hanno provocato un generale 

impoverimento degli strumenti utilizzabili per la difesa delle colture. 

Su alcune di queste si iniziano a registrare danni fino al 50%

“Va tutto sempre peggio per la fitoiatria…” Vero, o falso?
Danni da elateridi su patata (Foto: Terra e Vita – Edagricole)



• B. pumilus - QST 2808

• B. amyloliquefaciens - MBI 600

• Florpyrauxifen-benzil

• Flupyradifurone

• Trichoderma asperellum T34

• Flutolanil

• Trichoderma atroviride I-1237

• Trichoderma atroviride SC1

• Halauxifen-metile

• Cerevisane

• Sulfoxaflor

• Magnesio fosfonato

• Oxathiapiprolin

• Pseudomonas sp. - DSMZ 13134

• Maltodestrina

(da Fitogest.com)
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Fra gli ultimi 15 nuovi agenti attivi arrivati sul mercato, solo 6 

sono di sintesi, 8 di di origine naturale, più 1 coadiuvante  



� In caso di esposizione prolungata, causa di danni severi a cuore, 

fegato e reni (H372): 6 formulati, 6 s.a.

� Sicuramente cancerogena per l’uomo (H350): Nessuno

� Può provocare alterazioni genetiche (H340): Nessuno 

� Dannosa per i feti (H360): 13 formulati, 3 s.a.

� Gravi lesioni oculari (H318): 249 formulati, “n.” s.a. 

� Può nuocere alla fertilità (H360F): 3 formulati, 1 s.a.

Somma H340 + H350 + H360 + H360F + H372: 10 sostanze attive, pari a 2,2% 

(Fonte: Banca Dati Fitogest.com)
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«BeePocalypse»

(Fonte: Istat)



La sostenibilità non può essere sbilanciata verso uno solo dei 

tre parametri, altrimenti crolla il sistema 
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Morti globali per carestie: media per decade su 100 

mila abitanti. Periodo considerato: da 1800 a 2016
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Rivoluzione Verde





(Immagine per i nostalgici dei Forum 2014)






