
AMBIENTE E SALUTE

Inquinamento del suolo, 

dell’acqua e del cibo 

ed impatto sulla salute
4 maggio 2018

Villa Contarini – Fondazione G. E. Ghirardi

Piazzola sul Brenta (Padova)

Con il Patrocinio di: 

Città di 

Piazzola sul Brenta

Organizzato da: In collaborazione con:





DISTRIBUZIONE MATERIALE

1 – INIZIATIVA POPOLARE FEDERALE: “Per una Svizzera
senza pesticidi di sintesi”–QUESITO REFER.eMANIFESTO

2 – PESTICIDI: LE VOCI DEI PESTICIDI  - Denunce scritte per i 

disagi da trattamenti da inviare al sito PAN EUROPE 

3 – Link al video: PESTEXIT (28’), i nostri bambini in pericolo



NEL  TEMPO

DELL’INGANNO UNIVERSALE,

DIRE LA VERITA’,

E’

UN  ATTO  RIVOLUZIONARIO

George Orwell  



UNA PREMESSA



Il pianeta TERRA visto da Saturno da 1.5 mld di Km il 19.7.2013 dalla  Sonda Cassini

…….quest’atomo opaco del male? (G. Pascoli) 



I VALORI 
(sono le condizioni essenziali di 

sopravvivenza)

1 – Salute

2 – Biodiversità



I QUATTRO BISOGNI 
FONDAMENTALI : 

1 – Aria sana

2 – Acqua sana e sufficiente

3 – Cibo sano e sufficiente

4 – Energia pulita e sufficiente

Sono anche i BENI COMUNI



IL SENSO DEL LIMITE



Chiunque creda che

la crescita esponenziale

possa continuare per sempre 

in un mondo finito 

o  è  un pazzo o un economista.

Kenneth Boulding 1980
Enciclica Laudato Sì: GLOBALIZZAZIONE E CRESCITA INFINITA - ..COL CONTENDERE E COL DIMENTICARE LA REALTà DI 

PASSA FACILMENTE ALL’IDEA DI UNA CRESCITA INFINITA O ILLIMITATA…CHE TANTO HA ENTUSIASMATO GLI 

ECONOMISTI , I TEORICI DELLA FINANZA E DELLA TECNOLOGIA. Una menzogna circa la disponibilità .infinita di beni  del 

pianeta che conduce a premerlo fino al limite, e oltre il limite. 



DALL’ENCICLICA LAUDATO SI’
(Paragrafo 106)

E’ ora di opporsi decisamente 
“all’idea di una CRESCITA INFINITA 

o ILLIMITATA, che ha tanto entusiasmato

gli economisti, i teorici della finanza 
e della tecnologia.

Ciò presuppone la MENZOGNA 
circa la DISPONIBILITÀ INFINITA 
dei beni del pianeta, che conduce a spremerlo 

fino al limite e oltre il limite.”



CURVA DELLA DISPONIBILITA’ DELLE 
RISORSE LIMITATE 

Curva 

PREDA-

PREDATORE



LE NORME DI LEGGE  SONO 

ACCESSORIE,

QUELLE DI NATURA ESSENZIALI,

QUELLE DI LEGGE SONO 

CONCORDATE,

NON NATIVE,

QUELLE DI NATURA SONO NATIVE,

NON CONCORDATE.

Antifone  il Sofista V° sec A.C.

UOMO

NATURA SOCIETA’





REGIONAL  MOSAIC  CONCEPT

Pianificare le attività umane in funzione 

delle risorse rinnovabili utilizzabili 

localmente, 

scegliendo le tecnologie più appropriate 

in tal senso.

ONU -Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2000/2005)



LE DODICI  AREE  CRITICHE  INVARIANTI 

NELLE SOCIETA’  COMPLESSE

1 – Deforestazione e distruzione dell’habitat

2 – Gestione sbagliata del suolo (erosione, salinizzazione, humus, etc) 

3 – Cattiva gestione delle risorse idriche 

4 – Eccesso di caccia

5 – Eccesso di pesca

6 – Introduzione di specie nuove

7 – Crescita della popolazione umana

8 – Impatto sul territorio di ogni singolo Individuo (I=PxAxT)

LE QUATTRO MODERNE:

9 – Cambiamenti climatici dovuti a intervento umano

10 – Accumulo di sostanze chimiche tossiche nell’ambiente

11 – Carenza di risorse energetiche

12 – Esaurimento della capacità fotosintet. della terra (nuvolosità, smog, 
etc) (da: “COLLASSO” di Jared Diamond)



RIDUZIONE 

DELLA TERRA 

COLTIVABILE 

(Ha/persona)





for a living planet



LE MEGAFUSIONI GLOBALI DEI SETTORI AGROCHIMICI E SEMENTIERI

RISCHI PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE EUROPEO 

SOCIETA’ PAESE SETTORE

ATTIVITA’

VALORE DELLA 

FUSIONE

IN MLD $

CONTROLLO 

GLOBALE

BAYER GERMANIA AGRO - CHIMICA

66

70/75  % 

MERCATO DEI 

PESTICIDI

60/65  % 

MERCATO 

SEMENTIERO

MONSANTO USA CHIMICA -

SEMENTIERA

DOW CHEMICAL USA AGRO - CHIMICA

130
DUPONT USA CHIMICO -

SEMENTIERA

CHEMCHINA CINA AGRO - CHIMICA

43SYNGENTA SVIZZERA CHIMICO -

SEMENTIERO

FONTE Agrifos Atlas 2017



Non vi sono venti 

favorevoli

per chi non sa dove 

andare.
Seneca



Ciclo 

HUMUS

Ciclo 

CarbonioCiclo 

Viventi

Ciclo 

AZOTO

ENERGIA 

PREGIATA

ENERGIA 

DEGRADATA

LA  TERRA E’ UN SISTEMA CHIUSO

Ciclo 

ACQUA

Ciclo aperto 

Pesticidi



FOTOSINTESI   RESPIRAZIONE

Il produttore di energia pregiata (la pianta) e il parassita (l’uomo)

FOTOSINTESI 

anidride carbonica + acqua  + energia solare    glucosio     +  ossigeno 

6CO2 +  6H2O   + energia solare   C6H12O6 +     6O2

 RESPIRAZIONE

anidride carbonica + acqua    +  energia            glucosio +   ossigeno 

6CO2 + 6H2O     +  energia            C6H12O6 +       6O2

grasso

55CO2 + 52H2O   +  energia            C55H104O6 +     78O2              







DUE PROCESSI  DI PRODUZIONE AGRICOLA 

INCOMPATIBILI 

PROCESSO  DI 

PRODUZIONE 

BIOLOGICO

(AGRICOLTURA)
(Reg. CE 834/2007)

(ALLEVAMENTO)
(Reg.  CE 710/2009)

PROCESSO DI 

PRODUZIONE 

CONVENZIONALE

di difesa integrata
(DIR.  2009/128/CE)

PRODOTTI 

BIOLOGICI
(Certificazione di processo e 

automaticamente di  prodotto )

PRODOTTI 

CONVENZIONALI
(Controllo di prodotto)



LIVELLI  DI TOSSICITA’  dei 
PESTICIDI:

Tossico+ Tossico Nocivo

Con PATENTINO

TENERE DISTANZE  PER:

- Centri abitati
- Abitazioni isolate
- Scuole
- Proprietà private (es. orti)
- Coltivazioni biologiche
- Strade turistiche
- Agriturismi
- Piste ciclabili

LIVELLI  DI TOSSICITA’  dei 
PESTICIDI:

Irritante Non Classificato

SENZA  PATENTINO
(Es. codice autodisciplina Trento 1990)

(UNESCO?)

METTERE  CARTELLI  o  AVVISI   DEI 
TRATTAMENTI  CON:

- Simbolo tossicità (teschio, Nocivo)
- Definizione tempi di decadimento
- Tipo di pesticida irrorato

OBBLIGO  DI:

Dalla lotta integrata All’ agricoltura biologica

SCHEMA  DI TRANSIZIONE  AL 
BIOLOGICO NELLA DOCG  PROSECCO



I COSTI ESTERNI: 

confronto tra tipi di  agricoltura  (riferim. agric. tradizionale)

(RIFERIMENTO)





CONSUMO ENERGIA

Aziende agricole convenzionali e biologiche tedesche

Da “Futuro Sostenibile “- ed.EMI , 1997



L’EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO 1900 – 2000

MULTIFUNZIONALITA’ e BIODIVERSITA’

1900

1960

dal 1990





TEMPI DI PERCOLAMENTO IN FALDA  BASSA del 

1,2-DCP  (dicloropropano) – (Fonte: Libro””I nuovi limiti dello Sviluppo)

100 ANNI













AGRICOLTURA E PESTICIDI



PESTICIDI  DI  SINTESI 

E’ necessario un cambio di paradigma secondo  il 

Principio di precauzione:

1 - QUANDO DEI COMPONENTI  PER PRODURRE 

CIBO,  SONO  PROGETTATI  A  TAVOLINO  PER 

UCCIDERE  LA  VITA. 

2 - QUANDO SONO SPARSI  NELL’AMBIENTE A 

MILIONI  DI  TONNELLATE  E  

SONO SCONOSCIUTI ALL’EVOLUZIONE.

3 - QUANDO  L’UTILIZZO  DI  QUESTA  

NUOVA TECNOLOGIA,  

COMPLETAMENTE  FUORI   CONTROLLO, 

VIOLA  BEN  DIECI   ARTICOLI  DELLA  

COSTITUZIONE.



Art.32 Costituzione  - La Repubblica tutela la  SALUTE come  diritto fondamentale  dell’individuo e  
interesse della collettività …  Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso  violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana.

Art.9 Costituzione – La Repubblica  tutela il paesaggio e il patrimonio  storico e artistico della Nazione.

Art.41 Costituzione - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

Art.28 Costituzione- I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,  degli atti compiuti in violazione di diritti. 
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. (IL SINDACO E’ LA MASSIMA 

AUTORITA’ SANITARIA NEL TUO COMUNE (Legge 23 dicembre 1978 n. 833 articolo 13))

Art.14 Costituzione - Il domicilio è inviolabile

Art.13 Costituzione - La libertà personale è inviolabile. ….

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Art.16 Costituzione - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 
territorio nazionale, salvo le limitazioni di legge in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Art.44 Costituzione –Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti 
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,….aiuta la media e piccola 
proprietà. 

Art.42 Costituzione  - (comma 2)  La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di 
renderla accessibile a tutti.

Art.54 Costituzione - I Cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche  hanno il dovere di adempierle  con 
disciplina ed onore , prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 

DIECI  ARTICOLI  DELLA COSTITUZIONE  VIOLATI  PER  L’UTILIZZO  E   
LA  DERIVA TOSSICO-NOCIVA  DEI  PESTICIDI  DI  SINTESI





QUANTITA’ DI PESTICIDI EFFETTIVAMENTE SPARSI NELLE SAU AGRICOLE
2014 (in Tonnellate) (Fonte Rapporto FAS Regione Veneto 2014)

LOCALITA’ ABITANTI
O
SAU agric.

QTA’  PEST.
VENDUTI
(QV Tonn.)

QTA’  PEST.
SPARSA (T)
(QV X 300)

Tonnell.per
ABITANTE

Tonn.  
per Ha

ITALIA 60 mln ab. 130.000 P.FS + 
20.000 Bioc.

45.000.000
0.75

VENETO 5 mln ab. 17.485 5.245.580
1,049

PROV. TV 850.000 ab. 4.122 1.236.546
1,389

PROV. VR 924.000 ab. 7.329 2.198.700
2,379

-SAU Ven.

-SAU Italia  

800.000  ha

12.8  mln/ ha

17.485

150.000 t

5.245.580

45.000.000

6,556
3.515



UNA LISTA DI 306 PRINCIPI ATTIVI ALTAMENTE 
PERICOLOSI CONTENUTI NELLE CENTINAIA DI 

PRODOTTI  PESTICIDI IN COMMERCIO (NEI PRODOTTI 

FITOSANITARI PER L’AGRICOLTURA E NEI BIOCIDI) 



Il MARE DI VELENI 
nel protocollo DOCG prosecco 

2017 
(PIETRO MASSIMILIANO BIANCO  - Tecnico ISPRA)

Il PROTOCOLLO del Prosecco DOCG 2017
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2017/03/2017_protocollo2.pdf 

dà l’inquietante impressione di essere una pubblicità a 
favore di prodotti ormai in corso di 
sostituzione/eliminazione a causa della loro tossicità.

In questo non si distingue in modo particolare dai bugiardini 

di una multinazionale agrofarmaceutica. 

Sono autorizzati per i vigneti ben 194 prodotti per la 

maggior parte fungicidi contro oidio e peronospora e 

secondariamente insetticidi contro acari, cocciniglie, cicaline 

e tignole. 



DERIVE TRATTAMENTI PESTICIDI  da 30 cm di 

altezza – Fonte Prof. C.Baldoin univ. PD, 2010



ATTIVITA’  PERICOLOSE  NEL VIGNETO  

DEL  VITICOLTORE  CHE USA  PESTICIDI

- Dispersione diserbanti (con Glufosinate,  
glifosate, sodio clorato, etc)

- Trattamenti fogliari ( con anticrittogamici, 
fungicidi, insetticidi, acaricidi, etc)

- Spollonatura,  potatura verde,  potatura 
invernale,  vendemmia.

-Taglio erba con rotore (sollevamento polvere di 
pesticidi).

-Combustione potature all’aperto. 



ATTIVITA’ PERICOLOSE PER I FAMIGLIARI

• Stoccaggio di Prodotti Fitosanitari in luoghi non 

protetti : dispersione polveri alla portata dei bambini,

• Lavorazioni manuali in vigneto: vendemmia,...

• Rientro in casa dal vigneto senza prima aver 

cambiato gli indumenti e le scarpe.

• Lavaggio degli indumenti usati in vigneto assieme 

agli altri (lavarli separatamente !!!)

• Dispersione PF nei luoghi circostanti le abitazioni 

(cortili, giardino, orti,…)



ALTRI MOTIVI DI PERICOLOSITA’ DEI 
PESTICIDI

1. Publimed: n. 6.094 Documenti scientifici “PESTICIDES CANCER” 
trovati con scan internet

2. Fallimento della sanità (85% bilancio regionale) per aumento 
malattie croniche il cui costo è circa il 70% dei costi sanitari.

3. E’ un paradosso insostenibile inquinare i beni comuni per 
produrre cibo.

4. Curva a “U” con effetto di penetrazione cellulare omeopatico.
5. I pesticidi, progettati a tavolino per uccidere la vita, inquinano e 

uccidono tutti i fattori ambientali/beni comuni.
6. Le regioni agricole sono quelle con incidenza tumorale più alta.
7. Siti di Interesse Nazionale (SIN) Italia:  57 per 7.000 kmq da 

bonificare sono meno diffusi in pericolosità.
8. VENDITA PESTICIDI:
• Veneto 2011 –15.968 t/a pesticidi x 300 = 4.790.400 t/a spruzzati
• Provincia TV 2011 -3.026 t/a pesticidi x 300 = 907.800 t/a spruzzati
• ULSS7 2011- 791 t/a pesticidi venduti x 300 = 237.300 t/a spruzzati



AREA PROSECCO DOCG

UNA PROPOSTA 

DI CAMBIO 

DI PARADIGMA



7° PROGRAMMA DI AZIONE 

AMBIENTALE  UE (2012-2020
( VIVERE ENTRO I LIMITI DEL NOSTRO PIANETA )

Tre indirizzi tematici per l’ambiente e l’economia verde:

1 – Proteggere, conservare e valorizzare il nostro CAPITALE

NATURALE

2 – Giuste condizione per una crescita efficiente delle risorse, basse 

emissioni e innovazione

3 – Affrontare nuovi ed emergenti rischi ambientali per salvaguardare 

la salute. Aria pulita, acqua pulita, rumori, affrontare rischi 

crescenti da ENDOCRINI, cambiamenti climatici (mitigazione e 

adattamento?).

Quattro obiettivi misurabili per supportare i temi (le 4 “I”):
1 – Implementazione/attuazione, 2- Informazione, 3 – Investimenti, 

4– Integrazione.





METODO  PER GESTIRE IL 

CAMBIAMENTO DEL RPR 

(regolamento di polizia rurale) PER 

UN CAMBIO DI PARADIGMA 

CAPIRE CHE IL RPR E’ DA CAMBIARE PERCHE’ E’ STATO 

PROGETTATO PER NON POTERLO CONTROLLARE 

(conflitti di interesse).

FARE BOZZA NUOVO RPR CON AL CENTRO IL PROCESSO 

BIOLOGICO E POI QUELLO DI LOTTA INTEGRATA DA 

EMARGINARE GRADUALMENTE.  

DARE INFORMAZIONE E CREARE CONSENSO 

ATTRAVERSO IL REFERENDUM COMUNALE CON PAROLE 

D’ORDINE:  NO AI PESTICI DI SINTESI E BIO AL 100%

AZIONI DI POLITICA ECONOMICA COMUNALE PER 

CAMBIARE RADICALMENTE:  1 - VALUTAZIONE COSTI 

ESTERNI E  LORO INTERNALIZZAZIONE . 2 - INCENTIVI 

ALL’AGRICOLTURA  BIO.









for a living planetL’ENERGIA MUSCOLARE:  LA FONTE 

RINNOVABILE ASSENTE DALLE 

CLASSIFICAZIONI ENERGETICHE 

CORRENTI.







GESTIONE A CICLO CHIUSO  E  

A PROCESSO LINEARE



“I problemi non possono 

essere risolti dallo stesso

atteggiamento mentale

che li ha creati”





LE  SETTE  AREE  CRITICHE  

NELLE SOCIETA’  COMPLESSE
(invarianti)

1 – Agricoltura

2 – Minerali e produzione energetica

3 – Ricerca e sviluppo

4 – Investimenti nella salute

5 – Scuola

6 – Gestione del governo, esercito e  industria

7 – Produttività e creazione della ricchezza

(da: “The collapse of complex societies” – J. A.Tainter )



IL TREND POPOLAZIONE MONDIALE        
DAL 1800 al 2050  (Fonte UNPRB)

Anni crescita di 1 mld

1 1804 (fino a 1804 anni)

2 1927 (123 anni)

3 1960 (32 a)

4 1974 (14 a)

5 1987 (13 a)

6 1999 (12 a)

8 2025* (18 a) “*”= previs.

9 2043* (18 a)

10 2100* (57 a)



DEFINIZIONI

1 - ENERGIA  O  COMBUSTIBILE NON 
RINNOVABILE:

Sorgente di energia che può essere utilizzata 
solo una volta

2 - SISTEMA AD ENERGIE  RINNOVABILI:

Sistema che deve produrre abbastanza 
ENERGIA NETTA*  in modo da riprodurre  se 
stesso.

(*) energia netta = differenza fra l’energia  in input e l’energia in output







PARADIGMA

Conquista scientifica 

universalmente riconosciuta, 

la quale, per un certo periodo, 

fornisce un modello di problemi e 

soluzioni accettabili a coloro che 

praticano un certo tipo di ricerca.
Thomas Kuhn – La struttura delle rivoluzioni scientifiche 



for a living planet



Ruota del controllo e del Miglioramento continuo              
(Ruota di Deming o spirale virtuosa  - Deming quality loop: P.D.C.A.)

1 - TERMINOLOGIA   e                

CLASSIFICAZIONI         

(Leggi, codici CER, glossario)

2 – POLITICA  della QUALITA’

(Valori, principi, strategie, 

obiettivi, indicatori, vincoli),

6 – CONTROLLO 

DEL SISTEMA  e  

RIESAME

3 - PIANIFICAZIONE

( Amministrazione, date,  

responsabilità, processi,  

risorse, procedure, 

regolamenti)

5 - MISURAZIONI

( Costi, qualità, 

tempi, quantità)

4 - ESECUZIONE

(Attività, dati, 

prodotti) 

legare la politica 

della qualità alla 

matrice di piano

piani non 

realistici

obiettivi irrealistici

legare la matrice di 

piano alle attività 

dei processi

alimentare gli 

indicatori con i dati

processi fuori 

controllo



Herman Daly – Lo stato stazionario

Principi:

1 – la scala dell’intervento umano sui sistemi naturali dovrebbe 

essere limitata a un livello che rientra  nella capacità di carico dei 

sistemi stessi (impronta ecologica).

2 – Il progresso tecnologico per lo sviluppo sostenibile dovrebbe 

essere basato sull’incremento dell’efficienza e non sull’incremento 

dell’input di materie prime e di energia nel processo economico

3 – I tassi di utilizzo dei sistemi naturali non dovrebbero eccedere 

i tassi di rigenerazione degli stessi

4 – Le emissioni degli scarti non dovrebbero eccedere la capacità 

assimilativa dei sistemi naturali.

5 – Le risorse non rinnovabili non dovrebbero essere utilizzate se 

non a un tasso equivalente alla creazione di sostituti rinnovabili.



for a living planet

Nel 2016 il  8.8.2016





for a living planet



Foto comparate in 

Franciacorta 

11.2014



REGIONAL  MOSAIC  CONCEPT

Pianificare le attività umane in funzione 

delle risorse rinnovabili utilizzabili 

localmente, 

scegliendo le tecnologie più appropriate 

in tal senso.

ONU -Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2000/2005)



MONOCOLTURA  INCENTIVATA  DA AVEPA  
(AGENZIA VENETA PAGAMENTI IN AGRICOLTURA)

PER RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI   
(fonte Comunicato StampaRegione Veneto12.2.2012)

NELLA CAMPAGNA VITICOLA 2011-2012

Erogati ben  28.831.885 euri

NELLA CAMPAGNA                      2013 

Erogati  ben 11.839.000 euri

NELLA CAMPAGNA                       2014 

Erogati  ben 5.000.000 euri metà a viticoltori e metà a cantine

NELLA CAMPAGNA                       2015

Erogati  ben 10.000.000 euri  (fonte Il Gazzettino del  2.9.2015    pag.16)

NELLA CAMPAGNA 2016

Bandi  2016 per 5.400.000 euri (fonte C.S. N° 1592 del 20/11/2015 Gal AltaMarca)

TOTALE 60.400.000 euri di incentivi

ES.: Refrontolo  per  la Soc. Campea in Val Rustè di 14 Ha per Ricostituzione potenziale forestale e 

interventi preventivi

Erogati ben 71.545 euri.(100% della spesa tecnica ammessa al (44% fondi UE e  56% fondo nazionale) 

- (per disboscamenti utilizzo LR n.3/2013, recepim. L.35/2012) 



VINO   PROSECCO  VENETO  E  FVG:

RIFERIMENTI   LEGISLATIVI

- DPR 02.04.1969 - DOC prosecco Conegliano

- DPR 27.06.1977 – DOC prosecco  Colli Asolani

- GU n.87 15.04.2009 – Indicazione Geografiche tipiche vino 
prosecco e vitigno glera  FVG e Veneto

- DM 17.07.2009 (GU n.173 28.07.2009) - Denominazione di 
Origine Controllata “Prosecco” DOC e DOCG Veneto e FVG e 
relativo disciplinare.

(tre modifiche: DM 20.09.2010; DM 15.10.2010; DM 30.11.2011)

(quarta modifica: DM 17.11.2014 – Imbottigliamento prosecco in 

provincia di Verona)



PREVENZIONE – DEFINIZIONE

Prevenzione Primaria: è la forma principale di prevenzione, 

focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in 

grado di EVITARE o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di 

una malattia o di un evento sfavorevole.

Prevenzione Secondaria: si tratta di una definizione tecnica 

che si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, 

permettendo così di intervenire precocemente sulla stessa, 

ma NON evitando o riducendone la comparsa. 

(Prevenzione Terziaria): è un termine tecnico relativo non 

tanto alla prevenzione della malattia in sè, quanto alla 

gestione delle complicanze, delle recidive, dei deficit e delle 

disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o 

disfunzionale.



DEFINIZIONI

PESTICIDA

A - Prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento 

(CE) n. 1107/2009 e dirett. 128/2009; 

B - Biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998. 

PRODOTTI  FITOSANITARIO

Sono prodotti  contenenti sostanze attive, antidoti agronomici o 

sinergizzanti, destinati a proteggere i vegetali da organismi nocivi, 

conservare i prodotti vegetali, distruggere i vegetali o controllarne 

la crescita.

COADIUVANTE:

Sostanze  costituite da uno o più coformulanti  che vengono 

miscelate nel prodotto fitosanitario per rafforzare l’efficacia o altre 

proprietà fitosanitarie.  









TIPO DI CANCRO N° STUDI 
REPERITI

N° STUDI 
INCLUSI

SOMMARIO DEI 
RISULTATI EMERSI

Polmone 4 4 2/ 4 associazione positiva

Mammella 12 6 5/6 associazione positiva, 1 
studio rileva diminuzione del 
rischio con esposizione

Pancreas 3 3 3/3 associazione positiva

Linfomi Non 
Hodgkin

32 27 23/27 associazione positiva

Leucemie 23 16 14/16 associazione positiva

Cervello 11 11 11/11 associazione  positiva

Prostata 10 8 8/8 associazione positiva

Stomaco 1 1 1/1 associazione positiva

Ovaio 1 1 Non riscontrata associazione

Rene 7 6 6/6 associazione positiva 

STUDI  CHE HANNO INDAGATO 
SU ESPOSIZIONE  A  PESTICIDI  E  TIPI  DI CANCRO

(104 studi reperiti, 83 considerati). 

Mod. da Cancer health effects of pesticides: systematic review  - Canadian Family 

Physician vol 53 October 2007



(2  CONTINUA: VELENI NEL PROTOCOLLO DOCG 2017)

192 prodotti contengono sostanze tossiche e molto tossiche per la vita acquatica: 84 

contengono sostanze tossiche per gli invertebrati acquatici e 73 sostanze tossiche per i 

pesci; 

144 prodotti contengono sostanze attive persistenti nell’ambiente; 

66  prodotti contengono sostanze cancerogene o sospette tali (27 possibili, 9 

probabili, 23 sospetti, 7 prove suggestive); 

63 prodotti sono contaminanti delle acque di superficie italiane

55 prodotti contengono sostanze con proprietà di interferenti endocrini mentre 17 

contengono sostanze sospette tali. 37 di essi contengono sostanze antiandrogene, 18 

hanno effetti estrogeni. 

46 prodotti contengono sostanze attive considerate sospette mutagene; 

41 prodotti contengono sostanze che sono da iscrivere nell'elenco di sostanze 

candidate alla sostituzione ai sensi del Regolamento di Esecuzione UE 2015/408; 

30 prodotti contengono sostanze considerate PAN Bad Actor Chemical per i loro 

particolari e rilevanti impatti ambientali e sulla salute; 

25 prodotti con sostanze sono altamente tossiche per le api; 

24 prodotti contengono sostanze con affinità al bioaccumulo, di queste 21 sono 

persistenti in acqua e rappresentano quindi una minaccia particolarmente significativa 

per le catene trofiche acquatiche. 



LA MONOCOLTURA

L’utilizzo  indiscriminato e completamente fuori 

controllo delle protesi chimiche ha prodotto processi 

agricoli industrializzati con fenomeni distorti  tipici  

della industrializzazione senza giustizia:

1 - concentrazione della ricchezza  (i nuovi feudatari)

2 - flessibilità  del lavoro e precariato (voucher 

dilaganti)

3 - aumento dei prezzi dei suoli agricoli con 

conseguente barriera all’entrata dei giovani agricoltori

4 - alla devastazione del territorio  e della salute  per 

esportare a vantaggio  di pochi.



ITALIA  – AGRICOLTURA BIOLOGICA  (Dati 2016 su 2015)

(Fonte Coldiretti – SANA  11.2017)

•Vendite al dettaglio 2017 prodotti bio (+16%) in crescita da un decennio

•Il fatturato bio al consumo è di 2.5 mld di euro, con molti acquisti a filiera corta.

•Numero imprese bio 72.154 (+20%)

•Suolo coltivato bio 1.795.650 ettari (+20%)

•Crescite maggiori estensioni bio in Sicilia, Puglia, e Calabria.

• 300.000 ettari convertiti al biologico (+14.5%)

• 4.4% sono le aziende agricole bio sul totale aziende agricole.

•Dimensione aziendale media bio 28ettari, contro gli 8.4 del dato nazionale.

•Incremento colture: ortaggi +48%, cereali +33, vite +24, olivo +24, 

• Incremento produzione animali bio: bovini +24%, suini +13, caprini +13, 

pollame +12, equini +9%.

•VALORE AGGIUNTO - L’agricoltura in Italia ha il valore aggiunto più alto per 

ha: 2000 euro, il triplo degli Uk, il doppio della Francia, Portogallo e Germania.

Il valore  aggiunto agricolo è del 16.2% e altri settori il 10.6% 

•GRID PARITY - biologico/convenzionale: costi esterni (sociali, economici, 

ambientali), impollinazione, valori immobiliari, costi controlli, trattamenti 

notturni.





for a living planet



BIODISTRETTI

Un biodistretto si definisce come “un’area

geografica omogenea naturalmente vocata
all’agricoltura biologica, dove agricoltori,
cittadini, operatori turistici, associazioni e
pubblici amministratori stringono un accordo

per una gestione sostenibile delle risorse,

partendo dal biologico quale modello di
produzione e consumo (filiera corta, gruppi
di acquisto, mense pubbliche biologiche,
promozione di agricoltura sociale, etc)”.

(Dalle Linee guida AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica).



L’esperienza dei biodistretti in Italia 2016




