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Possono essere adottati da chiunque: lavare frutta e verdura, sbucciarla, cucinarla, fare attenzione al luogo di provenienza... 

Tanti accorgimenti per ridurre l’esposizione ai pesticidi
Scegliere di acquistare i prodotti provenienti da agricoltura biologica dà un’elevata garanzia di abbattere il rischio 

Contaminazioni nei prodotti agro-alimentari

Nell’ultimo dossier di Legambiente «Pesticidi nel piatto», scaricabile da internet, sono riportate 
analisi compiute su circa 8mila campioni di prodotti ortofrutticoli e derivati. Tra la frutta risulta-
no contaminate soprattutto mele, pere, pesche, uva e agrumi. 
Nell’ultima relazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare o EFSA (European Food 
Safety Autority), scaricabile da internet, sono stati analizzati in totale oltre 70mila campioni di 
quasi 200 diversi tipi di alimenti diversi (frutta, ortaggi e cereali). Spinaci, arance, riso, cetrioli, 
mandarini, carote, pere, fagioli sgusciati e patate sono risultati gli alimenti più frequentemente 
irregolari. 
Per quanto la presenza di pesticidi negli alimenti, anche a valori superiori a quelli consentiti 
dalla legge, non implichi necessariamente che il consumo di questi alimenti comporti sicuri ri-
schi per la salute umana, sarebbe ovviamente preferibile alimentarsi con cibi non contaminati.

Pesticidi e alimentazione biologica

Il grafico illustra l’andamento della quantità di residui di pesticidi organoclorati (fra i più co-
muni) in un gruppo di bambini, seguito per 15 giorni, sottoposto prima a una alimentazione 
convenzionale, poi a una dieta «biologica» (in cui oltre il 75% degli alimenti riportava il marchio 
«bio») e quindi nuovamente convenzionale. Si può notare come le tracce di pesticidi scompa-
iano quasi immediatamente dalle urine durante il periodo di alimentazione «biologica». (fonte: 
Lu C. et al., Organic diets significantly lower children’s dietary exposure to organophosphorus 
pesticides, Environamental Health Perspectives, 114/2: pp. 260-263, 2006).

I pesticidi possono esse-
re dannosi per l’ambiente e 
gli organismi animali, ma 
anche per la salute uma-
na. Su questo dato di fatto 
esistono ormai pochi dubbi 
fra gli scienziati esperti del 
settore; anche la Direttiva 
Europea dell’ottobre 2009 
sull’uso dei prodotti fitosa-
nitari in agricoltura rico-
nosce nell’uso intensivo di 
questi agenti chimici una 
potenziale minaccia per la 
salute umana. 

L’uomo può essere esposto 
ai pesticidi in tre principali 
modi diversi:

• accidentale (es. esposi-
zione involontaria in seguito 
a incidenti o a errori); 

• occupazionale (agricol-
tori; addetti all’industria 
chimica), in genere con as-
sorbimento dei pesticidi per 
via cutanea o inalatoria e, 
in misura minore, per via 
orale; 

• ambientale, principal-
mente per via orale, attra-
verso l’acqua e il cibo conta-
minati e, in misura minore, 
per via inalatoria, specie in 
chi risiede in aree agricole 
in cui vengono impiegati fi-
tofarmaci. 

Gli effetti dannosi dei 
pesticidi che possono mani-
festarsi nell’uomo sono abi-
tualmente distinti in effetti 
tossici acuti, conseguenti 
all’esposizione in breve tem-
po ad alte dosi, ed effetti cro-
nici, che possono insorgere 
per esposizioni relativamen-
te basse, in periodi lunghi 
di tempo. 

EsposizionE umana
EffEtti acuti

La tossicità derivante 
da esposizioni acute a dosi 
alte di pesticidi, come ac-
cade tipicamente in eventi 
accidentali e nelle esposi-
zioni professionali è ben 
conosciuta. Il primo episo-
dio ufficialmente registra-
to come causa di cloracne, 
un’eruzione cutanea simile 
all’acne giovanile derivante 
dall’esposizione acuta a pe-
sticidi, avvenne nel 1949 in 
un impianto chimico della 

multinazionale della chi-
mica Monsanto, negli Usa. 
L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità nel 2000 ha 
stimato circa 315mila morti 
all’anno per tossicità acuta 
da pesticidi nel mondo, con 
oltre il 90% dei casi nei paesi 
in via di sviluppo. In Italia 
si registrano circa 3000 ca-
si di intossicazione acuta da 
fitofarmaci all’anno (dati del 
1998 su chiamate al Centro 
Anti-Veleni di Milano). L’in-
tossicazione acuta acciden-
tale più frequente è quella 
professionale da esposizio-
ne a pesticidi organofoforici, 
irrorati senza precauzioni o 
a dosi errate. Gli insettici-
di attualmente più usati in 
ambiente domestico per la 
lotta alle zanzare (pietrine 
e piretroidi) si possono accu-
mulare nei tessuti adiposi e 
possono avere effetti tossici 
acuti sul sistema nervoso. 
Le etichette presenti nei 
vari prodotti fitosanitari 
contengono sempre le indi-
cazioni sui rischi legati alla 
tossicità acuta (molto tossico 
o T+; tossico o T; Nocivo o 
Xn; irritante o Xi). 

EsposizionE umana
EffEtti cronici

Gli effetti sull’uomo dell’e-
sposizione ambientale a dosi 
di pesticidi basse o bassissi-
me, ma persistenti nel tem-
po sono più difficili da stu-
diare, ma sono ugualmente 
documentati. Sono ormai 
ben definite le modalità con 
cui l’uomo può, involontaria-
mente, venire a contatto con 
i pesticidi, in particolare: 

• con l’assunzione di cibi 
contaminati da pesticidi, in 
particolare frutta, verdura 
e grassi animali (latte, lat-
ticini, uova, carne, pesce). 
Non mancano gli esempi 
saliti alla cronaca, come le 
mozzarelle di bufala (marzo 
2008) e la carne di maiale 
(Germania a fine 2010), con-
taminate da diossine; 

• con l’assunzione di ac-
que contaminate (il caso 
atrazina, vietata a livello di 
Unione Europea a partire 
dal 2006); 

• con l’uso domestico di 
insetticidi o pesticidi per 
piante da appartamento; 

• risiedendo in aree con-
taminate e con l’inalazione 
attraverso l’aria (effetto de-
riva dei fitofarmaci). 

Non è possibile entrare 
nei dettagli della tossicità 
cronica specifica dei circa 
800 diversi tipi di pesticidi 
attualmente usati in Euro-
pa, ma si possono comunque 
delineare i diversi tipi di 
danni umani che gli studi 
scientifici hanno evidenzia-
to, in particolare:

• le possibili interferen-
ze con il sistema endocrino 
(perturbatori o interferenti 
endocrini). Molti pesticidi 
possono interferire con l’a-
zione di vari ormoni natu-
ralmente presenti negli or-
ganismi umani e animali, 
alterando e perturbando i 
normali processi fisiologici, 
in particolare a livello di ti-
roide, ghiandole surrenali e 
sistema riproduttivo; 

• gli effetti dannosi sul 
sistema nervoso (possibile 
contributo all’insorgenza di 
malattie gravi come il mor-

bo di Parkinson e la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica); 

• gli effetti dannosi sul 
sistema di difesa immuni-
tario; 

• i possibili danni fetali 
e il maggior rischio dell’e-
sposizione durante la gra-
vidanza, in età neonatale e 
infantile; 

• i possibili effetti cance-
rogeni. 

pEsticidi E cancro
Il rapporto fra impiego di 

pesticidi e insorgenza di for-
me diverse di tumori mali-
gni è un argomento comples-
so e controverso. L’Agenzia 
internazionale per la ricerca 
sul cancro (Iarc) classifica 
il potenziale cancerogeno 
delle diverse sostanze chi-
miche secondo una scala de-
crescente di pericolosità, che 
distingue agenti canceroge-
ni certi, probabili, possibili. 
Riteniamo utile riportare 
alcuni esempi: 

• Arsenico: non è più uti-
lizzato come fitofarmaco, 
perché è stato classificato 
come cancerogeno certo 
nell’uomo. 

• DDT (Dicloro-Difenil-
Tricloroetano) è stato usato 
in passato come insetticida, 
in particolare per la lotta 
alle zanzare vettrici della 
malaria e ai pidocchi vettori 
del tifo. Il DDT è classificato 
come un «possibile» agente 
cancerogeno per l’uomo e da 
tempo nei paesi industria-
lizzati ne è stato vietato 
l’uso, ma il suo impiego nei 
paesi del terzo mondo sia 
nell’agricoltura che nella 
lotta alla malaria è invece 
continuato e continua tut-
tora. 

• Mancozeb è un fungicida 
del gruppo EBDC (Etilen-
Bis-Ditio-Carbamati), usa-
to negli ultimi 40 anni nei 
vigneti per combattere la 
peronospora della vite, ma 
da poco messo al bando. Ne-
gli animali da esperimento è 
stato infatti dimostrato che 
può agire come perturbatore 
endocrino e avere un effetto 
cancerogeno. 

• PCB (Poli-Cloro-Bifenili) 
sono una classe di pestici-
di, attualmente banditi dal 
commercio, che si ritrovano 
tuttora come contaminanti 
in alcuni alimenti (pesci, 
uova, latte e latticini) e nei 

mangimi (contenenti olio di 
pesce); hanno effetti di per-
turbatori endocrini e sono 
classificati come «probabi-
li» cancerogeni per gli esseri 
umani. 

• TCDD (Tetra-Cloro-Di-
benzo-Diossina) è una dios-
sina che si può formare du-
rante i processi industriali 
di produzione dei pesticidi 
ed è la diossina che si svi-
luppò e diffuse nell’inci-
dente dell’azienda chimica 
Icmesa di Seveso, nei pressi 
di Milano, nel 1976. È un si-
curo agente cancerogeno, in-
dicato come possibile causa 
dell’aumento di incidenza di 
alcuni tipi di tumori (linfo-
mi, cancro al seno in donne 
in premenopausa) nell’area 
di Seveso. 

Uno dei problemi scienti-
fici più rilevanti è tuttora 
quello di perfezionare test 
che consentano di stabili-
re con precisione gli effetti 
tossici cronici dei nuovi fi-
tofarmaci, e in particolare 
il potenziale cancerogeno, 
prima della loro immissio-
ne in commercio. Secondo il 
noto principio di precauzio-
ne, gli organismi legislatori 
nazionali e internazionali 
hanno comunque cercato 
di adottare misure volte a 
ridurre il rischio dell’esposi-
zione umana ai fitofarmaci, 
specie attraverso la catena 
agroalimentare. 

problEma lEgislativo
limiti massimi rEsidui

Un rilevante problema 
legislativo, con risvolti pra-
tici importanti, riguarda 
i limiti massimi residui 
(LMR) di pesticidi che per 
legge possono essere conte-
nuti nei prodotti destinati 
all’alimentazione, in parti-
colare in quelli ortofrutticoli 
(vedi tabella); il problema del 
«multiresiduo», cioè la pre-
senza contemporanea di tipi 
diversi di pesticida, tutti a 
livelli inferiori ai massimi 
stabiliti, è un fenomeno re-
lativamente comune, i cui 
possibili risvolti sulla salute 
umana non sono ancora ben 
studiati. 

Poiché i LMR sono di nor-
ma stabiliti prendendo co-
me riferimento l’organismo 
del maschio adulto, sono 
stati adottati dei limiti più 
restrittivi per gli alimenti 

specifici per bambini. 
Infine, la recente nor-

mativa europea impone di 
specificare, a garanzia per 
il consumatore, la prove-
nienza del paese d’origine 
dei vari prodotti agroali-
mentari; questo perché è 
noto che alcuni prodotti (es. 
cacao, caffè, frutta esotica) 
distribuiti nei mercati euro-
pei, provengono da paesi in 
cui l’adozione di misure nel 
controllo dell’uso di pesticidi 
è ancora molto carente. 

cosa può farE
il singolo cittadino

Nella vita quotidiana ci 
sono vari accorgimenti che 
si possono adottare per cer-
care di ridurre l’esposizione 
ai pesticidi:

• Lavare frutta e verdura 
utilizzando solo l’acqua può 
ridurre significativamente 
la presenza di pesticidi, ma 
solo quando siano presenti 
in quantità elevata e quin-
di aderenti alla superficie 
del prodotto. L’efficacia del 
lavaggio è invece modesta 
quando la concentrazione 
dei residui è più bassa; in 
questi casi si potrebbero 
utilizzare preparati com-
merciali, in genere a base 
di agenti cloranti (soluzioni 
di ipoclorito a bassa concen-
trazione). 

• Sbucciare frutta e ver-
dura può risultare più o 
meno efficace in base all’a-
limento e al principio atti-
vo. Alcuni residui, come gli 
insetticidi organofosforati, 
vengono completamente 
eliminati togliendo la buccia 
all’alimento. 

• La cottura dei prodot-
ti ha sempre dimostrato 
l’eliminazione totale dei 
residui, probabilmente per 
degradazione termica e tra-
sformazione del principio in 
prodotti di degradazione di 
cui non sempre si conoscono 
le proprietà. 

• Fare attenzione al luogo 
di provenienza dei prodotti 
agroalimentari, al momento 
della spesa, ponendo atten-
zione all’etichettatura. 

• Scegliere di acquistare i 
prodotti provenienti da agri-
coltura biologica. È noto che 
una «spesa biologica» costa 
al consumatore finale qua-
si il doppio rispetto a quella 
tradizionale (fonte Altrocon-
sumo); l’organizzazione di 
Gruppi di acquisto solidale 
(Gas) che riducano la filiera 
da produttore al consuma-
tore è un valido modo di af-
frontare anche il problema 
del costo. 

• Quando si utilizzano 
pesticidi in casa, leggere 
attentamente le istruzioni 
riportate in etichetta e se-
guire le indicazioni, appli-
cando le giuste quantità, 
ventilando l’ambiente, ap-
plicandoli all’esterno di casa 
quando si trattano le piante 
e, ove possibile, utilizzando 
metodi alternativi, non chi-
mici, conservando i prodotti 
in luoghi non accessibili ai 
bambini. 

pEr sapErnE di più
Autorità Europea per 

la Sicurezza Alimentare o 
EFSA (sito internet www.
efsa.europa.eu/it) 

A cura dell’Ufficio diocesano
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e gli stili di vita in montagna


