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Accademia dei Georgofili, Giuseppe Medici, 1970: 

 
 

•  “Virgilio, duemila anni or sono, descrisse un 

tipo di agricoltura che, sostanzialmente, è quello 

da noi conosciuto fino alla seconda guerra 

mondiale.  

 

• Ma, dopo l’ultimo conflitto, con la rivoluzione 

industriale comincia la grande trasformazione 

dell’agricoltura, oggi in pieno svolgimento”  

 

 



• Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Piano Marshall 

non soltanto inaugurò un nuovo modello di agricoltura 

ma segnò la fine dell’agricoltura come ambito 

autonomo, in termini sia economici sia culturali.  

 

• Sino dagli anni ’50, l’agricoltura in Europa è diventata 

un’appendice dell’industria e del settore agro-chimico. 



AGRICOLTURA INDUSTRIALE:CARATTERISTICHE 
 
 
- Intensificazione, specializzazione ,semplificazione, 
settorializzazione  ( “industrializzazione dell’agricoltura”) 
 

-Minore autonomia dell’azienda agraria 
 

-Da sistema con cicli chiusi a sistema aperto 
 

-Da sistema diffuso a sistema «concentrato» 
 

-Ingresso massiccio di fattori di produzione dall’esterno: 
fertilizzanti, pesticidi, macchinari… 
 

-Sementi, pesticidi, farmaci e cibo nelle mani di 
pochi…… 
 
 
 
 
 
 

  
 









AGRICOLTURA INDUSTRIALE: RISULTATI (1) 

• Dal 1950 al 1985, ha fatto crescere la produzione mondiale di 

grano del 250%*, ma nello stesso periodo l’uso di combustibili 

fossili in agricoltura è cresciuto del 5000%!**. 

 

• Nello stesso periodo il consumo di fertilizzanti chimici è 

aumentato di 9 volte in Germania, 17 volte in Italia e 20 volte in 

Spagna  e attualmente l’energia impiegata in agricoltura è 

molto di più di quella che si ricava dal raccolto   

 

• I fertilizzanti chimici uccidono i  microrganismi del suolo, 

rendendolo sterile, esposto all’erosione, incapace di trattenere 

l’acqua …. e con l’uso dei  pesticidi cosa 

succede ?  
*Bairoch P., Les trois révolutions agricoles du monde développé: rendements et productivité de 

1800 à 1985, 1989. **Allen Pfeiffer D., Eating fossil fuels, 2006 
  



AGRICOLTURA INDUSTRIALE: RISULTATI (2) 
 
- Cibo da alimento a «commodity»  

 

- Disconnessione dai cicli naturali 

 

- Oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato 

 

- Cresce l’obesità, ma ancora 1 miliardo di affamati 

 

- Perdita di cultura: agricoltore = mero «esecutore» 

 

- SI METTE GRAVEMENTE A RISCHIO LA SALUTE 
UMANA! 

 

 





PESTICIDI E SALUTE UMANA 
digitando in data 17 maggio 2017 

 

• pesticides human health: results: 16.366   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+human+health  

• pesticides children : results: 6.282 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticides+children+health  

– ESPOSIZIONI ACUTE:  

• AVVELENAMENTI/SUICIDI 

• INCIDENTI E DISASTRI AMBIENTALI  

– ESPOSIZIONI CRONICHE A BASSE DOSI: 

• PROFESSIONALI  

• POPOLAZIONE GENERALE  

– residenziale (effetto deriva) attraverso pelle, aria..  

– attraverso alimenti e acqua… 



ESPOSIZIONE CRONICA: COME AVVIENE? 



ESPOSIZIONE «CRONICA» 
Esposizione protratta e a basse dosi durante tutto 
il corso dello sviluppo pre e post natale

Perturbazione di molteplici processi maturativi 
nel sistema nervoso, endocrino ed immunitario,
anche in assenza di malformazioni.





RESIDUI DI PESTICIDI NEGLI ALIMENTI 
http://www.efsa.europa.eu/it/panels/pesticides.htm 

 

• Comunicato stampa 12 marzo 2015 

 

 

• «Più del 97% dei campioni di alimenti valutati dall’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare (EFSA) contiene livelli di 

residui di pesticidi che rientrano nei limiti di legge» 

 

• 54,6%   privo di residui rilevabili; 

• 44%  contiene residui «nei limiti di legge»  

• 1,5% superava nettamente i limiti di legge, 

• 27,3%  presenza di residui multipli 

……ma davvero possiamo stare tranquilli? 



PESTICIDI NEL PIATTO 2017 

• campioni con uno o più residui di pesticidi : 36,4%,  

• campioni con  multiresiduo: 19,9% nel 2015  , nel 2006   13,0%  

• record di multiresiduo : 21 in campione di foglie di tè verde extra  UE 

• più frequentemente rilevati: Boscalid, Clorpirifos, Acetamiprid, 

Metalaxil, Ciprodinil, Imazalil, Penconazolo…e Glifosate.  



VALUTAZIONI TOSSICOLOGICHE  

 
• Di norma  testati i principi  attivi e non le formulazioni commerciali spesso 

estremamente più tossiche (GLIFOSATE!) 

 

• Limiti stabiliti su persone adulte di 70 kg 

 

• Possibilità di effetti tossici anche per dosi inferiori ai limiti consentiti  e per 
esposizioni minimali  

 

• Si studia  l’effetto della singola sostanza tralasciando che siamo esposti a 
cocktail  di molecole con effetti  potenzialmente molto più devastanti 

 

• Valutata la sola documentazione scientifica del proponente 

 

• Non si tiene conto della diversa suscettibilità individuale (differenze nella 
capacità di metabolizzazione,  nei diversi periodi della vita ecc. ) 

 

• Maggiore suscettibilità degli organismi in via di sviluppo, in particolare nel 
periodo embrio fetale, nei neonati e nei bambini 

 

• Non un unico effetto ma  azioni complesse (“INTERFERENTI ENDOCRINI”) 

 

 

 

 

 

 



UN ESEMPIO PARADIGMATICO: 

GLIFOSATO!  
 

 

 

 

OGM 



Le mucche alimentate senza OGM  presentano nelle urine  livelli 

più bassi  di glifosate rispetto alle vacche  alimentate in modo 

convenzionale 

 

• l 



 

 

Mappa delle piante resistenti  al glifosate in U.S.A.  

2014 EPA approva ENLIST2 erbicida ancora più potente : 

GLIFOSATO + 24D di ben triste memoria! 

        
 

 

 

2,4 D 2-4-5 T  + 

“agente orange” 



            l'EFSA aggiorna il profilo tossicologico 12 novembre 2015 

«Il rapporto conclude che è improbabile che il glifosato 

costituisca un pericolo di cancerogenicità per l’uomo» 

ESTREMA «OPACITA’» DEL PARERE DELL’EFSA! 
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2015/12/2015.12.04-Lettera-ISDE-

a-Min.-Agricoltura-su-IARC-EFSA-e-glifosate.pdf 

 

ECHA 15 marzo 2017 

Si conferma il parere dell’EFSA, ma si riconosce che è IRRITANTE E 

PER GLI OCCHI e DANNOSO PER AMBIENTI ACQUATICI.   

ANCORA UNA VOLTA UNA VALUTAZIONE AMBIGUA:  

PESANO I CONFLITTI DI INTERESSE!  

http://www.terranuova.it/News/Ambiente/L-Echa-assolve-il-glifosato.-

Pesano-i-conflitti-di-interesse 

 

 

Marzo 2015: OMS lo dichiara 

«cancerogeno probabile» (2A) 



   “il modo con cui si confezionano le conoscenze sui 

rischi ambientali ha poco a che fare con i casi della 

scienza. Ogniqualvolta si solleva una questione di 

salute pubblica che ha ripercussioni per miliardi di 

dollari sulla vendita di un determinato tipo di beni  

l’ onere della prova imposto a chi esamina i rischi può 

diventare tanto elevato da risultare insostenibile” 
                                                                             Devra Davis in:   

                                                          La Storia segreta della guerra al cancro 



http://www.stopglifosato.it/#chi-siamo 



 

   PESTICIDI 

“Molecole di sintesi selezionate per combattere 

organismi nocivi e per questo generalmente 

pericolose per tutti gli organismi viventi” 

 



I SISTEMI VIVENTI SONO SISTEMI COMPLESSI 

 

In un sistema complesso gli elementi sono 

collegati in modo inter-attivo e non additivo per 

cui A+B non dà mai AB ma qualcos’altro che 

quasi mai possiamo prevedere 



NON SIAMO TUTTI  UGUALI… 
variabilità individuale negli enzimi detossificanti Paraoxonase 1 (PON1)! 

• variability of PON1 phenotypes 
may confer differential 
susceptibilities to OPs exposures 
and oxidative stress.  

•  Several epidemiological studies 
have reported associations 
between PON1 genotypes and 
enzyme activities and 

– neurotoxic (Costa et al. 
2005a; Li et al. 2003).  

– cardiovascular disease 
(Bhattacharyya et al. 2008),  

– Parkinson’s disease (Zintzaras 
and Hadjigeorgiou 2004),  

– Alzeheimer’s disease (Erlich et 
al. 2006),  

– diabetes (Li et al. 2005). 

• Factors mediating PON1 
expression and enzyme activity 
may play a key role in determining 
susceptibility to OP exposure and 
oxidative stress. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3003760/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3003760/
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• Apparato respiratorio  
- asma professionale 

- bronchite cronica e BPCO  

 

• Sistema nervoso  
-    Morbo di Parkinson 

- Morbo di Alzheimer 

- Sclerosi laterale amiotrofica 

 

• Diabete 

• Patologie cardiovascolari 

• Patologie autoimmuni 

• Patologie renali 

• Disordini riproduttivi 

• Malformazioni e difetti di sviluppo 

• Endometriosi 

• Malattie della tiroide 

• Tumori 

 
• ……… 

PESTICIDI:  

UNO  DEI PIU’  

IMPORTANTI  

FATTORI  DI RISCHIO 

PER PATOLOGIE  

CRONICO 

DEGENERATIVE !  





Principali meccanismi di tossicità 

•modificazioni genetiche ed 

epigenetiche 

 

•disfunzioni mitocondriali 

 

•perturbata conduzione neuronale per 

alterazione dei canali ionici 

 

•alterazione dell’attività enzimatica 

  ( inibizione  acetilcolinesterasi) 

 

•stress ossidativo 

 

•alterata aggregazione delle  proteine  

 

•squilibri nella funzione recettoriale 

con azione di “interferenti  endocrini”  
 



 

 
UN SOLO ESEMPIO:  

INTERFERENTI ENDOCRINI: 

«sostanza o gruppo di sostanze  che alterano  la funzionalità 

del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di 

un organismo, oppure della sua progenie» 
 

 

DIOSSINE 

POLICLOROBIFENILI (PCB) 

 ALCUNI METALLI PESANTI  

IPA 

RITARDANTI DI FIAMMA 

PESTICIDI 

ERBICIDI 

FTALATI 

PARABENI 

BISFENOLO A………..……………………. 
“ Decalogo per i cittadini sugli Interferenti Endocrini“ 
  

http://www.iss.it/prvn/divu/cont.php?id=300&lang=1&tipo=2 

http://www.iss.it/inte/risc/cont.php?id=257&lang=1&tipo=30 

 
 

 

 
 

 

http://www.iss.it/prvn/divu/cont.php?id=300&lang=1&tipo=2
http://www.iss.it/inte/risc/cont.php?id=257&lang=1&tipo=30


PRINCIPALI GRUPPI DI PESTICIDI CON EFFETTI DI 

“INTERFERENTI ENDOCRINI” E MECCANISMO D’AZIONE 

Insetticidi clorurati (lindano,dieldrin) 

Fungicidi (vinclozolin, linorun) 

Trazoli ( ciproconazolo) 

Imidazoli ( imizalil) 

Triazine ( atrazina, simazina) 

Etilene bisditiocarbammatil 

(mancozeb) 

Coformulanti ( alchifenoli) 



EFFETTI SULLA SALUTE DEGLI 

INTERFERENTI ENDOCRINI 
 

 disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) e 

metaboliche 

 sviluppo puberale precoce  

 diminuzione fertilità  

 abortività spontanea,  endometriosi,  

     gravidanza extrauterina, parto pre termine  

 disturbi autoimmuni 

 aumentato rischio di criptorchidismo e 

       ipospadia  

 diabete/ alcune forme di obesità 

 elevato rischio di tumori  

 deficit cognitivi e disturbi comportamentali  

 patologie neurodegenerative 

 danni transgenerazionali 

 



Disordini riproduttivi e pesticidi 
Reproductive disorders associated with pesticides exposure  

J Agromedicine 12(1)27-37 2007 

 

  La maggior parte dei  pesticidi, in particolare gli organofosfati, DDT, aldrin, 
chlordane, dieldrin, endosulfan, atrazina, vinclozolin possono alterare la 
qualità del seme in vari modi ed indurre disordini riproduttivi: 

–  inibizione della spermatogenesi,  

– riduzione della densità, motilità e numero degli spermatozoi,  

– aumento delle anomalie al DNA e alterazioni della loro morfologia, 

–  riduzione volume e peso di testicoli, epididimo, vescicole seminali e 
prostata.  

–  alterazioni livelli di testosterone per inibizione della attività testicolare,  

– variazioni degli ormoni ipofisari e dell’attività degli enzimi antiossidanti a 
livello testicolare 

–  effetti antiandrogeni con demascolinizzazione, 

– incremento dell’abortività  spontanea,  alterato rapporto maschi/femmine 
e cambiamenti nello sviluppo puberale 

– endometriosi 

– ……  



 

 

 

 

Andrology. 2016 Mar 22. doi: 10.1111/andr.12178. [Epub ahead of print] 

Burden of disease and costs of exposure to endocrine disrupting 

chemicals in the European Union: an updated analysis. 

 

 

 

 

– Perdita Quoziente  Intelligenza e  disabilità intellettuale 

– Autismo e deficit attenzone ed iperattività 

– Endometriosi, fibromi 

– Obesità dell’adulto e del bambino 

– Diabete dell’adulto 

– Criptorchidismo 

– Infertiità maschile 

– Mortalità associata a ridotti livelli di testosterone  

 

COMPORTA UN COSTO ANNUALE IN EUROPA  DI 
163 MILIARDI DI EURO; ( 1,28% PIL) 

 

“We conclude that endocrine disrupting chemical exposures in the EU 
are likely to contribute substantially to disease and dysfunction across 
the life course with costs in the hundreds of billions of Euros per year.”  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003928
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003928


 

 

 

M. PARKINSON : 

 
 

 

 

maggio 2012 riconosciuto in Francia come malattia professionale  

Principali sostanze coinvolte: organofosforici, carbammati, organoclorurati, 
piretroidi  

   

 

 

 

 
 

PESTICIDI E PATOLOGIE NEUROLOGICHE 

 

 

ALZHEIMER :  
 aumentato del rischio per  esposizione occupazionale/residenziale dal    
40 %  al 60%    

 OR=  4.18 per coloro con più alti livelli ematici di metaboliti del DDT (DDE)               
(Richardson  2014) 
 

SLA :  
esposizione occupazionale pesticidi nel loro complesso   OR=1.9 (Kamel 
2012) 

 

 

     esposizione occupazionale OR =1.62  (2012 Van der Mark) 

                            residenziale    OR =1.42% (2013 Allen) 

 





Agricultural pesticide exposure and the molecular connection 

to lymphomagenesis  
The Journal of Experimental Medicine, Vol. 206, No. 7, 1473-1483  2009 

 

• in un gruppo di agricoltori esposti a pesticidi in Francia e seguito per 9 anni 
si è  dimostrato una drammatica espansione ddi linfociti con la traslocazione 
14;18,  primo passaggio per la successiva evoluzione linfomatosa. 

 

• Questo studio è di fondamentale importanza perché per la prima volta viene 
fatta luce sui meccanismi molecolari che mettono in relazione l’esposizione 
ai pesticidi con  le malattie del sangue 

 

• Identica alterazione  si era registrata nella popolazione più esposta 
al’incidente di Seveso  e che ha presentato un incremento di linfomi, mielomi 
e leucemie 

 

             Legame fra Pesticidi & Diossine!  



COSTI SANITARI DA PESTICIDI 

• 2015 Europa :persi ogni  anno 13 milioni di punti di Quoziente Intellettivo (QI) per esposizione 
prenatale ad organofosfati e 59.300 casi aggiuntivi di disabilità intellettuale   2015  Clin Endocrinol 
Metab. Apr;100(4):1245-55 

 

• 2012: Europa:  13 sostanze applicate a 3 colture (uva/viti, alberi da frutta, ortaggi) contribuiscono al 
90% degli impatti sulla salute con perdita annua di circa 2000 anni /vita , per un costo  annuo di  78 
milioni di euro 2012 Environ Int.  Nov 15;49:9-17 

 

• 2012 Paranà: costi per intossicazione acuta  nello stato del Paranà pari a 149 milioni di dollari ogni 
anno. Per  1 $ speso in pesticidi, circa $ 1.28 speso per costi da avvelenamento 2012  Saude 
Publica.  Apr;46(2):209-17.  

 

• 2005: U.S.A. costi  annui per patologie croniche ed avvelenamenti da pesticidi pari 1.1 miliardi, $ di 
cui l’80% per il cancro 2005 Environ Dev Sustainability. 7:229-52  

 

•  2002: Brasile i soli costi per danni alla salute dei lavoratori addetti coltivazioni di fagioli e granturco 
ammontano al 25% del ricavo Brazil. Appl Health Econ Health Policy. 2002;1(3):157-64 

 

• 1996 :Tailandia costi da pesticidi possano variare annualmente da 18 a 241 milioni di dollari 1996   
University of Hannover, Publication Series No. 5; 75  

 

• 1994 Filippine:  il passaggio da1 a 2 trattamenti per il riso aumentò  il profitto di 492 pesos, ma costi 
aggiuntivi per la salute di 765 pesos, perdita netta di 273 pesos 1994 Amer J Agr Econ.;76(3):587-
92 

 

• 1992 U.S.A:   costi ambientali e sanitari pari ogni anno a 8,1 miliardi di dollari, per l’acquisto di 
pesticidi spesi 4 miliardi di dollari, pertanto per 1 dollaro speso in pesticidi se ne spendono 2 per 
le conseguenze  

       1992 Pimentel D, editor 1992. p.51-78  
 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande+L,+ZoellerT+et+al+Estimating+burden+and+disease+cost+of+exposure+to+endocrine-disrupting+chemichals+in+the+European+Union
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22940502
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22310653
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fantke P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22940502


Pesticidi e bambini 



 

 

Per esposizione sub-acute e cronica:  

 

• tumori ( specie leucemie e tumori cerebrali) 

   per esposizione (specie prenatale) a  

   insetticidi  

 

•  esiti su sviluppo neurologico, 

    comportamentale e cognitivo per  

  esposizione ad organofosfati ed  

   organoclorinati 

 

• malformazioni, basso peso alla nascita,  

  morte fetale 

 



Residential exposure to pesticides and childhood 

leukaemia: a systematic review and meta-analysis  

Environ Int. 2011 Jan;37(1):280-91. 

Revisione di 13 studi caso-controllo 

pubblicati fra il 1987 e 2009. 

Associazione statisticamente significativa 

fra leucemia infantile e pesticidi RR: 1.74 

(95% CI: 1.37-2.21).  

 

Rischio più elevato per esposizione 

durante la gravidanza RR: 2.19 

(95% CI: 1.92-2.50). 

 

CONCLUSIONI:  “le nostre ricerche 

confermano che l’esposizione residenziale 

a pesticidi può rappresentare un fattore di 

rischio per la leucemia infantile. E’ 

opportuno considerare misure preventive e 

ridurre l’uso indoor di insetticidi” 





PESTICIDI ED EFFETTI  

SUL CERVELLO IN VIA DI SVILUPPO 



 
A Silent Pandemic: Industrial Chemicals Are Impairing the Brain Development of 

Children Worldwide For immediate release: Tuesday, November 7, 2006  
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Developmental neurotoxicity of industrial chemicals. 
Grandjean P, Landrigan PJ. 

 
Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. 

pgrand@hsph.harvard.edu 

Abstract 

• A few industrial chemicals (eg, lead, methylmercury, polychlorinated 

biphenyls [PCBs], arsenic, and toluene) are recognised causes of 

neurodevelopmental disorders and subclinical brain dysfunction.  

 

• Exposure to these chemicals during early fetal development can cause 

brain injury at doses much lower than those affecting adult brain 

function. …… 

 

• ……….. New, precautionary approaches that recognise the unique 

vulnerability of the developing brain are needed for testing and control 

of chemicals 

Lancet. 2006 Dec 16;368(9553):2167-78. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Grandjean P"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Landrigan PJ"[Author]
mailto:pgrand@hsph.harvard.edu
mailto:pgrand@hsph.harvard.edu




«..si stima con forte probabilità  che 

ogni anno in Europa si perdano 13 

milioni di punti di Quoziente Intellettivo 

(QI) per esposizione in utero a pesticidi 

organofosfati e ci siano 59.300 casi 

aggiuntivi di disabilità intellettuale…» 

Danni documentati a: 
sfera cognitiva 

sfera comportamentale 
sfera sensoriale 

sfera motoria 
Quoziente Intelligenza 

morfologia cerebrale con RMN 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3356641_pnas.1203396109fig02.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mostafalou S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23402800


 
 

si stima che ogni anno in Europa si perdano 13 

milioni di punti di Quoziente Intellettivo (QI) per 

esposizione in utero a pesticidi organofosfati!  



COSA STA CAPITANDO? 



1 UOMO OGNI 2  e  

1 DONNA OGNI 3  

è destinato a ricevere una 

DIAGNOSI DI CANCRO nel 

corso della vita   (0-84 

anni)  

http://www.registri-

tumori.it/PDF/AIOM2016/I_numeri_del_cancro_2016.pdf 

COSA CI ASPETTA……….. 
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«Durante gli ultimi 3 decenni l’incremento nell’incidenza  di 

alcuni tumori infantili come leucemia e tumori cerebrali può 

implicare l’esposizione prenatale a cancerogeni ambientali - 

più di 300 sostanze chimiche di origine industriale si 

ritrovano nel sangue del cordone ombelicale» 







PROTEGGI IL TUO BAMBINIO ANCOR 

PRIMA CHE NASCA! 



CHE FARE ? 

http://4.bp.blogspot.com/-LVf4-JooGBc/UH3fuGPyQAI/AAAAAAAABJw/WZbR4u3KSpk/s1600/405866_323408981036863_203737476337348_964954_453771665_n.jpg


….C’E’ URGENTE NECESSITA’ DI UN NUOVO  

CONCETTO DI AGRICOLTURA! 

“aumentare la percentuale 

di agricoltura che utilizza 

metodi biologici e 

sostenibili non è una scelta, 

è una necessità. Non 

possiamo semplicemente 

continuare a produrre cibo 

senza prenderci cura del 

nostro suolo, dell’acqua e 

della biodiversità”. 
http://rspb.royalsocietypublishing.org/ 

 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/


 

IMPLICAZIONI SULLA SALUTE UMANA  

DEL CIBO E DELL’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA  
 

Si riduce  il rischio di malattie allergiche ed obesità.  

 

Specie in gravidanza protegge lo sviluppo cerebrale 

 

Minor presenza di cadmio 

 

Maggiori omega 3 in latte e carni da allevamenti biologici 

 

Si riduce il rischio di antibioticoresistenza 

……. 



• Meta analisi su 343 studi 

condotti  di confronto fra 

agricoltura biologica e 

convenzionale 

 

• Negli alimenti biologici:  

– maggiori maggiori livelli 

di polifenoli ( dal 19% al 

51% ) e antiossidanti 

– minori residui di pesticidi 

– minori livelli di  metalli 

pesanti  (cadmio!) 

 

 



CONCLUSIONI 



 

 

«siamo cresciuti credendoci autorizzati 

a saccheggiare il pianeta. La crisi 

ambientale è crisi antropologica ed è 

legata al modello di sviluppo: bisogna 

eliminare le cause strutturali di una 

economia che non rispetta l’uomo». 
 



LA GUERRA FA MALE ANCHE A CHI LA FA…. 



SMETTIAMO DI SEMINARE  MORTE 



….E SEMINIAMO LA 

VITA! 


