
L’Amico del Popolo
25 DICEMBRE 2011 - N. 58 Stili di vita6

Nella moderna industria agricola convenzionale viene comunemente fatto un ampio uso di prodotti chimici

Pesticidi, un rischio per l’ambiente che si può limitare
Agricoltura biologica e agricoltura conservativa, due modelli di operatività che sono più sostenibili per l’ambiente
Negli ultimi decenni si 

è sviluppato il concetto di 
agricoltura “sostenibile” 
per far riferimento all’ado-
zione di misure nel proces-
so produttivo che pongano 
attenzione alla tutela dei 
beni ambientali, per garan-
tire contemporaneamente di 
soddisfare i bisogni attua-
li, senza compromettere la 
possibilità alle generazioni 
future di rispondere ai pro-
pri. I due modelli di agricol-
tura in grado di contribuire 
in modo evidente al miglio-
ramento della sostenibilità 
sono l’agricoltura biologica, 
che pone grande attenzione 
all’aspetto «chimico» del pro-
cesso produttivo, e l’agricol-
tura conservativa, che mira 
a preservare le componenti 
fisiche, chimiche e biologi-
che del suolo. 

Nella moderna industria 
agricola convenzionale vie-
ne infatti comunemente 
fatto ampio uso di pestici-
di, un gruppo eterogeneo di 
sostanze chimiche che pre-
sentano un duplice e ambi-
valente aspetto: da un lato 
il loro impiego è diventato 
economicamente molto van-
taggioso, poiché consente 
enormi progressi nella resa 
produttiva delle coltivazioni 
agricole (per es. un campo 
di mais trattato con erbicida 
produce fino al 30% in più); 
dall’altro ci si è resi conto 
nel tempo che il loro utilizzo 
sempre più diffuso comporta 
sicuramente dei rischi per 
l’uomo e l’ambiente. Si tratta 
infatti di sostanze che ven-
gono selezionate per la loro 
tossicità, cioè la capacità di 
uccidere o danneggiare gli 
organismi viventi (parassi-
ti, erbe infestanti). Nel 2009 
la Comunità Europea ha 
emanato una direttiva che 
impone agli Stati membri 
di adottare piani naziona-
li, regolamenti e sistemi di 
controllo per promuovere 
un impiego “sostenibile” 
dei pesticidi, cercando, an-
che grazie alle innovazioni 
tecnologiche, di ridurre al 
minimo necessario l’uso di 
queste sostanze pericolose. 
Nel 2011, seguendo questi 
principi, la Regione Vene-
to ha emanato delle «linee 
tecniche di difesa integrata» 
che forniscono norme, per 
ogni tipo di coltura, utili a 
limitare l’uso dei pesticidi, 
integrando la lotta chimica 
a quella biologica. 

PESTICIDI: I DATI
La produzione e l’uso dif-

fuso dei pesticidi è un feno-
meno relativamente recente, 
legato allo sviluppo dell’a-
gricoltura di tipo industria-
le. Prima del 1930 il loro im-
piego era quasi inesistente: 
a livello mondiale la produ-
zione di sostanze chimiche 
di sintesi, fra cui i pesticidi, 
è passata da un milione di 
tonnellate nel 1930 ai circa 
200 milioni di oggi. L’Unio-
ne Europea è il principale 
produttore di pesticidi nel 
mondo; l’Italia impiega circa 
il 33% degli insetticidi usati 
in tutto il territorio della Co-
munità Europea e consuma 
attualmente circa 150mila 
tonnellate di fitofarmaci per 
uso agricolo all’anno (fonte 
Istat 2009). Nel Veneto il 
consumo annuale è stato 
di circa 17mila tonnellate, 

mentre nella provincia di 
Belluno, che ha una piccola 
superficie destinata all’agri-
coltura, il consumo è stato 
di circa 43 tonnellate l’anno 
(dati Arpav del 2008). Fra le 
colture per le quali si regi-
stra il maggior consumo di 
fitofarmaci, in zone contigue 
alla nostra provincia, ci so-
no quelle della vite (zona di 
produzione del prosecco) e 
delle mele (Trentino-Alto 
Adige). 

PESTICIDI: DANNI
AMBIENTALI E ANIMALI

Nel 1962 Rachel Carson 
pubblicò il libro «Silent 
spring» o Primavera silen-
ziosa (Ed. Feltrinelli, 1999) 
che costituisce la prima 
storica denuncia sui possi-

bili danni ambientali conse-
guenti all’uso dei pesticidi; 
il titolo faceva riferimento 
alla diminuzione nei campi 
del numero di uccelli ca-
nori provocato dall’utiliz-
zo massiccio di insetticidi 
negli Usa, in particolare il 
Ddt. Da allora, nel tempo, 
si sono accumulate molte 
evidenze scientifiche sui 
possibili effetti dannosi che 
queste sostanze chimiche 
possono avere sugli organi-
smi vegetali e animali. Va-
le la pena di citare qualche 
esempio del passato, anche 
relativamente recente. L’uso 
dei pesticidi comporta una 
riduzione della biodiversità 
nei terreni agricoli, con la 
significativa contrazione 
numerica di alcune popola-
zioni e con la conseguente 
comparsa di forti densità 
di specie dannose, in pre-
cedenza assai rarefatte, o 
la tendenza di specie occa-
sionalmente dannose a mu-
tarsi in infestanti stabili. 
L’uso di una classe specifica 
di pesticidi (neonicotinoidi), 
impiegati per la concia del 
mais, induce la morte e de-
cimazione delle api. L’atra-
zina, un erbicida molto eco-
nomico salito qualche anno 

fa alla ribalta della cronaca 
italiana per il suo riscontro 
nelle acque potabili, ha una 
attività ormonale talmen-
te potente (simile a quella 
degli ormoni femminili noti 
come estrogeni) da far cam-
biare il sesso dei pesci nei 
fiumi. Molti pesticidi eser-
citano i loro effetti tossici 
sugli animali perché hanno 
una particolare affinità per 
i grassi (sono cioè liposolubi-
li) e tendono ad accumularsi 
nei grassi animali (bioaccu-
mulo), entrando nella catena 
alimentare animale. Inoltre, 
i danni ambientali causati 
dai pesticidi possono persi-
stere nel tempo, poiché molti 
sono degli inquinanti orga-
nici persistenti, difficili da 
smaltire. È quindi necessa-
rio un loro impiego «sosteni-
bile» nel presente, per evi-
tare danni alle generazioni 
future. Tutti i fitofarmaci di 
cui è noto l’effetto inquinan-
te, riportano sull’etichetta 
un simbolo specifico con la 
dicitura «pericolosi per l’am-
biente». 

LA LEGISLAZIONE
LUCI E OMBRE 

La normativa che regola 
l’uso dei pesticidi è in conti-
nua evoluzione. I legislato-
ri, in tutti i paesi, tendono a 
mediare fra le contrapposte 
posizioni delle potenti multi-
nazionali della chimica e le 
associazioni ambientaliste e 
dei consumatori. Un dato di 
fatto è che esiste una lunga 
serie di pesticidi ritirati dal 
commercio perché è stata 
dimostrata la loro tossicità, 
solo dopo anni del loro im-
piego prolungato (es. arseni-
co, Ddt); induce a riflettere 
anche il fatto che i decreti di 
ritiro dal commercio di un 
pesticida, per documentata 
tossicità, consentano in ge-
nere tempi tecnici, in cui è 
possibile cercare di “smal-
tire” le scorte presenti sul 
mercato. 

COME RIDURRE
L’USO DEI PESTICIDI

Per chi vive in montagna 
o in ambiente rurale e si oc-
cupa direttamente di produ-
zione:

• Produrre, per quanto 
possibile, da soli, evitando 

il ricorso a queste sostanze, 
accontentandosi di produrre 
di meno o con qualche limite 
estetico. 

• Adottare pratiche agro-
nomiche capaci di creare 
situazioni sfavorevoli allo 
sviluppo di organismi dan-
nosi, come: evitare le colture 
intensive ed eseguire le ro-
tazioni, come insegna l’an-
tica tradizione contadina, 
alternando le colture con la 
semina di erba medica (spa-
gna); ridurre al minimo in-
dispensabile le concimazio-
ni; ottimizzare con impianti 
specializzati gli interventi 
di irrigazione. 

• Ripensare criticamen-
te al fatto che l’unico mez-
zo per risolvere facilmente 
un attacco di parassiti sia 
il ricorso ai mezzi chimici, 
magari ricorrendo a dosi più 
alte; esistono infatti, in mol-
ti casi, sistemi tradizionali 
alternativi che evitano il 
ricorso a sostanze tossiche, 
quanto meno limitando i 
danni (es. il macerato di or-
tiche per gli afidi dei fagioli; 
la cenere per le larve della 
cavolaia; mucchietti di le-
tame per il grillotalpa). Se 
non si hanno colture troppo 
estese da seguire, la raccol-
ta e l’eliminazione fisica dei 
nocivi dà buoni risultati (se 
si interviene nella fase ini-
ziale), per es. nel caso delle 
limacce rosse, della dorifora 
sulle foglie della patata, di 
vari tipi di bruchi. I tecnici 
agronomi potranno poi dare 
consigli sulle nuove tecniche 
di “lotta biologica” ai paras-
siti. 

• Quando si usano fitofar-
maci, seguire i principi della 
“lotta integrata”, scegliendo 
i pesticidi con miglior bi-
lancio efficacia / tossicità e 
adottando tutti gli accorgi-
menti tecnici per limitare la 
quantità utilizzata, per pro-
teggere gli addetti all’irrora-
zione e informando i vicini 
perché possano adottare 
misure idonee a ridurre l’e-
sposizione (es. tenere chiuse 
porte e finestre). 

• Evitare il diserbo con 
pesticidi dei cigli stradali, 
delle vie ferrate e di altri 
spazi pubblici (es. i giardi-
ni degli edifici scolastici); è 
ormai chiaro che una volta 
effettuato il primo tratta-
mento, si sarà costretti a 
continuare anche negli an-
ni successivi per evitare la 
proliferazione delle erbe più 
aggressive, libere di espan-
dersi, in seguito alla scom-
parsa della vegetazione che 
presidiava il terreno. 

PER SAPERNE DI PIU’
Istituto Superiore per la 

Protezione e Ricerca Am-
bientale (sito internet www.
isprambiente.gov.it), nella 
sezione «Temi», scegliendo 
«Rischio sostanze chimiche 
(Reach, prodotti fitosanita-
ri)». 

A livello locale è da segna-
lare il blog del gruppo «Col-
tivare Condividendo» http://
www.coltivarcondividendo. 
blogspot.com 

A cura dell’Ufficio diocesano 
per la cultura 

e gli stili di vita in montagna

Pesticidi, il glossario
• pesticida: il termine deriva dall’inglese ed è or-
mai entrato nel linguaggio comune per indicare 
genericamente tutti i composti chimici utilizzati 
in agricoltura per combattere parassiti (pest) e al-
tri organismi dannosi per l’uomo, gli animali e le 
piante. Sono classificati in numerose categorie a 
seconda della loro principale azione: si parla così per 
esempio di insetticidi, fungicidi o anticrittogamici, 
erbicidi o diserbanti.

• anticrittogamico è un sinonimo di fungicida, cioè 
tossico per le crittogame (funghi e muffe).

• atrazina è un erbicida il cui uso è stato bandito 
da anni; come conseguenza dell’ampio impiego del 
passato, specie nei campi di mais, è tuttora presente 
nelle falde acquifere superficiali e profonde, anche 
in diverse aree pedemontane e di pianura del Vene-
to, con limiti superiori a quelli previsti dall’attuale 
normativa. 

• fitofarmaco o prodotto fitosanitario: sinonimi di 
pesticida.

• effetto deriva: il trasporto del fitofarmaco da parte 
del vento (effetto deriva) può far sì che l’effetto in-
quinante sull’ambiente possa estendersi a distanza 
delle zone in cui viene sparso il pesticida.

• glifosate: è un potente erbicida, molto tossico per 
pesci e altri organismi acquatici, il cui impiego viene 
attualmente proposto non solo nei campi coltivati, 
ma anche nel diserbo dei margini stradali, delle 
ferrovie e di altri ambienti di proprietà pubblica. 
La giornalista francese Marie-Monique Robin ha 
raccolto e documentato l’emblematica storia di que-
sto pesticida nel famoso libro «Il mondo secondo 
Monsanto» (Arianna Editrice, aprile 2009).

• verderame è il principale rappresentante dei fi-
tofarmaci di origine naturale (zolfi e sali di rame). 
Chimicamente si tratta di solfato di rame pentai-
drato, che viene usato come fungicida, soprattutto 
nei vigneti. Per la bassa tossicità, il suo uso è con-
sentito anche nell’agricoltura biologica. 

Un esempio di albero da frutto (melo), adattato all’ambiente montano (la foto proviene da Loz-
zo di Cadore), già selezionato in modo da essere naturalmente resistente all’attacco dei più 
comuni parassiti presenti in loco; queste “cultivar” locali, non necessitano di trattamenti con 
pesticidi e danno buone soddisfazioni produttive.

Veneto, trattamenti con pesticidi

In una “normale” coltivazione industriale di frutta si eseguo-
no, nell’arco di un anno, molti trattamenti con fitofarmaci ad 
azione diversa (fungicidi, insetticidi, acaricidi), singoli o in 
miscela tra loro. Il numero di trattamenti indicato rappresenta 
una media ed è variabile in ogni tipo di coltivazione, variando 
anche in funzione dell’andamento meteorologico e delle piog-
ge, dell’ambiente di coltivazione, della pressione dei parassiti 
presenti e della redditività della coltura. I “multi-trattamenti” 
sono alla base del riscontro di “multi-residui” di pesticidi nella 
frutta che arriva sul piatto dei consumatori.  

(Fonte: Università di Padova - Facoltà di Agraria)


