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Relazione del dott. Agostino Di Ciaula: “Possibili rischi sanitari del Decreto Martina” 
(redazione degli Atti di Convegno a cura del dott. Sergio Mangia) 

 
 

 

 

Grazie. Buongiorno a tutti.  

Lasciatemi ringraziare la sezione locale di ISDE Lecce per aver organizzato questo convegno, voi 

tutti per essere qui ed un ringraziamento particolare ai colleghi dell’Ordine dei Medici di Lecce e 

del Dipartimento di Prevenzione con i quali ci auguriamo che possa continuare un dialogo che sarà 

sicuramente proficuo. 

Oggetto della mia relazione sono le possibili conseguenze del decreto Martina. 
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Già dal titolo sorgono le prime perplessità, in particolare per l'utilizzo della parola EMERGENZA. 

Mi risulta difficile parlare di “emergenza” sia per la Xylella, che è stata trovata per la prima volta nel 

2013 (per cui son passati già 5 anni) che, soprattutto, per il vero problema, il CoDiRO, che è 

comparso nel Salento nel 2008.  

La difficoltà diventa ancora più grande perché, chiunque sia medico sa che esiste un approccio 

assolutamente diverso che si parli di emergenza o di cronicità.  

In questo momento mi risulta difficile parlare di emergenza e dovremmo cominciare a riflettere, a 

distanza di tanti anni dall'inizio del problema, sulla cronicità e sul fatto che questo batterio 

(indipendentemente dai possibili nessi causali con il CoDiRO) è presente stabilmente in un’area 

estremamente vasta da almeno 5 anni.  

 

Dove sorge il problema, per noi, nel decreto Martina?  

Il problema sorge nell’uso dei termini “È OBBLIGATORIO” !  

Per la prima volta, almeno a mia memoria, si impone per legge l'utilizzo di alcune sostanze, 

pesticidi, in una zona estremamente ampia.  

Parliamo di zona infetta, zona contenimento, zona cuscinetto: significa metà della Puglia.  

Obbligati per legge in metà della Puglia e consigliati, raccomandati secondo il decreto, anche 

nell'altra metà della Puglia, che è la zona indenne, dove la Xylella non è stata mai vista.  
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Conviene riflettere anche sul contesto nel quale questo decreto si applica.  

Il contesto è quello di una regione, la Puglia, che è al quarto posto in Italia per consumo di 

pesticidi.  

Utilizziamo una quantità enorme di pesticidi, circa 14.000 tonnellate all'anno, secondo gli ultimi dati 

Istat ed in Salento, in particolare, la situazione è resa ancora più critica da un abnorme utilizzo di 

erbicidi, primo fra tutti il Glyphosate (di cui ha parlato Patrizia Gentilini), che, tra l'altro, secondo  

due studiosi (che vedete qui), Ciervo e Belgeo, hanno una singolare coincidenza temporale con 

l'inizio del problema CoDiRO; per cui molto probabilmente l'utilizzo di erbicidi in questa zona non è 

stato e non è assolutamente neutro.  

Parliamo di un contesto nel quale, nonostante ci sia un consumo abnorme di pesticidi, non 

vengono fatti controlli.  
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Si è parlato prima del “Rapporto Nazionale dell’ISPRA sui pesticidi nelle acque”: situazione 

drammatica dovunque in Italia, con dati in continuo peggioramento.  

Ogni anno l’ISPRA produce degli aggiornamenti, sottolineando come la situazione sia sempre più 

critica.  

I puntini verdi sono dove si fanno i controlli, le aree bianche dove non si fanno: Puglia, Basilicata e 

Calabria e in parte la Sardegna.  

Tanto per farvi capire, in Puglia si cercano nelle acque superficiali e profonde circa la metà delle 

sostanze che si cercano in media in tutto il resto d'Italia e la densità dei punti di ricerca è 

bassissima in confronto a quello che si fa nel resto dell'Italia.  
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A fronte di questo, ci sono pochi ma buoni dati dell’ARPA che ci dice, per esempio, che in circa il 

78% della frutta si trovano residui di pesticidi, in circa la metà dei campioni di ortaggi e legumi, e 

che sono stati trovati fino a 15 diversi pesticidi in un unico campione alimentare.  

La contaminazione alimentare è assolutamente sottostimata perché, tanto per dirvene una, in 

questa analisi manca il pesticida più utilizzato in assoluto al mondo e anche in Puglia, che è il 

Glyphosate.  

Il Glyphosate in Puglia non si dosa, né nelle acque, né nel suolo, né tantomeno negli alimenti. 

Probabilmente lo si incomincerà a fare con lo studio MINORE (del quale abbiamo sentito parlare 

prima) e quando avremo i primi dati non mi meraviglierà sapere che saranno quasi sicuramente 

allineati a quelli di tutto il resto del mondo.  



Atti del convegno ISDE Lecce: “Xylella, pesticidi. Rischi sanitari”.  
Lecce, 9 luglio 2018 

 

P a g .  6 | 34 

 

 

Oltre a questo, c’è un aumentato rischio di desertificazione che interessa ampie aree della Puglia, 

dalla Daunia al Salento.   

I cambiamenti climatici sono un amplificatore di criticità persistenti ed è un problema con il quale 

non si può fare a meno di fare i conti e su questo torneremo alla fine della mia relazione.   

È un problema che crea danni seri alle colture nella nostra Regione.  

 

Tanto per dirne una, l’ondata di calore della scorsa estate ha prodotto, secondo Coldiretti, danni 

per 143 milioni di euro solo in Puglia.  
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Propongo questa diapositiva semplicemente per farvi capire che non è soltanto un problema 

ambientale e sanitario, ma è anche e soprattutto un problema economico e questo dovrebbe 

essere ben chiaro ai legislatori e agli organi di controllo, così com’è già ben chiaro agli agricoltori.   

 

Di quali insetticidi stiamo parlando?  

Obbligo di utilizzo sostanzialmente di quattro pesticidi: 2 neonicotinoidi e 2 piretroidi:  

− Acetamiprid e Imidacloprid sono i 2 neonicotinoidi;  

− Deltametrina e Lambda-cialotrina sono i 2 piretroidi.  

Vengono fuori dal decreto, da questa tabella. Sono gli insetticidi che vanno utilizzati perché, 

secondo questa tabella, sono i più efficaci nel controllo della sputacchina, che, come sapete, è 

l’insetto vettore della Xylella. 
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Già però ad analizzare bene questa tabella (vediamo che l'ultima colonna è quella a 10 giorni dal 

trattamento), l'efficacia dell’applicazione di queste sostanze, seppur buona nei primi giorni, decade 

marcatamente nei giorni successivi.  Già a 10 giorni dal trattamento l’efficacia è medio-bassa.  

 

La tabella è tratta da una Comunicazione scientifica citata nel decreto Martina: una Comunicazione 

a congresso in un congresso sponsorizzato da aziende di pesticidi. Questo lo dobbiamo dire, 

perché non può essere ignorata la possibile esistenza di conflitti di interesse.  
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In ogni caso, questa tabella, quindi non uno studio pubblicato in letteratura internazionale, ma una 

Comunicazione a congresso, viene assunta da un decreto-legge nazionale per autorizzare l'utilizzo 

di queste sostanze.   

 

Scrivono gli autori di questo contributo: “le nostre prove hanno evidenziato una limitata 

persistenza, non superiore a 7 giorni dall'applicazione delle molecole saggiate, comprese quelle 

sistemiche, rappresentando un forte limite per un adeguato controllo della sputacchina”.  

Scrivono anche che “occorre approfondire le osservazioni sull’effetto abbattente e la persistenza di 

efficacia nel tempo”.  

Quindi, secondo gli stessi Autori secondo i quali bisognerebbe utilizzare queste sostanze, queste 

hanno una limitata persistenza nel tempo, esercitano un limitato controllo sulla sputacchina, per cui 

pur rendendole obbligatorie, nessuno, fino ad ora, ha dimostrato che siano efficaci e men che 

meno qualcuno ha dimostrato che sterminare le sputacchine possa servire in qualche maniera a 

limitare la diffusione della Xylella.  

A fronte di questo, la diffusione di pesticidi nel Salento non è una operazione neutra, perché come 

abbiamo sentito, sono sostanze che si accumulano nelle matrici ambientali, nel suolo, nelle falde 

acquifere, si accumulano negli alimenti, generano effetti ecologici deleteri su una area 

estremamente ampia, qual’è quella di tutta la Puglia meridionale e hanno, non dimentichiamolo, 

effetti sanitari. Questo ultimo elemento è quello che giustifica la mia relazione in questo convegno.  
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Analizzeremo adesso sia i piretroidi che i neonicotinoidi e in particolare le quattro sostanze di cui si 

parla nel decreto Martina.  

Piretroidi. Uno dei due, la Lambda-Cialotrina, dice l’ISPRA, uccide gli insetti utili ed è sconsigliato 

dalla FAO per l’uso agricolo.  

Il decreto Martina obbliga all'utilizzo di questa sostanza per uso agricolo.  

Nei topi, ripetutamente esposti, è stato dimostrato che ha un effetto dannoso sullo sperma, è 

motivo di infertilità, embrioni anomali e negli uomini ha una probabile attività di interferenza 

endocrina.  

Considerate che (questo rapporto dell’ISPRA è del 2015) quel sospetto, poi, è diventato realtà con 

una serie di studi successivi.  



Atti del convegno ISDE Lecce: “Xylella, pesticidi. Rischi sanitari”.  
Lecce, 9 luglio 2018 

 

P a g .  11 | 34 

 

 

Ancora, questa è la Deltametrina: molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga 

durata, sostanza nociva per l'ambiente, con tendenza all'accumulo in piante e pesci, per l’alta 

tossicità nei confronti di alcune specie non deve essere usata in prossimità di corsi o bacini idrici e 

ha effetti neurotossici cumulativi con gli organofosforici, come il Chlorpyrifos.  

Vi ricordo che il Chlorpyrifos è uno dei pesticidi più utilizzati in assoluto in Puglia, secondo i dati 

che abbiamo a disposizione.   

 

Ma che cosa fanno i piretroidi?  
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Io ho preso la decisione di non considerare assolutamente gli effetti sugli adulti: ce ne sono tanti, 

ce ne sono soprattutto per i piretroidi (e considerate che per i piretroidi la letteratura scientifica che 

abbiamo a disposizione è circa 10 volte quella che abbiamo a disposizione per i neonicotinoidi).  

Ho preso in considerazione soltanto gli effetti sui bambini, perché sono la parte della popolazione 

più vulnerabile e più a rischio per i motivi che vedremo successivamente.  

Che cosa fanno i piretroidi del decreto Martina sui bambini?  

Studi enormemente ampi (Canadian Health Measures Survey) in circa 800 bambini canadesi: c'è 

una relazione tra i metaboliti urinari dei piretroidi e alterazioni comportamentali soprattutto nel 

sesso femminile (e questo è importante per la differenza di genere di cui già parlava Patrizia, 

perché non tutti siamo uguali esposti alla stessa sostanza).  

 

Ancora, altro studio di coorte estremamente ampio condotto in Francia: donne esposte in 

gravidanza a piretroidi, valutazione dei figli all'età di 6 anni, metaboliti urinari della Deltametrina 

associati ad aumentato rischio di alterazioni cognitive, tanto che gli Autori sottolineano che la 

Deltametrina può influenzare negativamente lo sviluppo neurocognitivo dei bambini all'età di 6 

anni. 
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Ancora, coorte molto ampia in Sud-Africa, dove la Deltametrina viene utilizzata contro il vettore 

della malaria.  

Correlazione tra le concentrazioni urinarie di metaboliti della Deltametrina e ritardo della 

comunicazione espressiva all'età di 2 anni.  

 

Ancora, Canadian Health Measures Survey: concentrazione urinaria di metaboliti di piretroidi, 

misurati in un gruppo estremamente ampio di soggetti, misurazione della funzionalità polmonare: 

quasi il 100% dei soggetti aveva metaboliti di piretroidi nelle urine.  
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Considerate che tutti questi studi si basano su sostanze utilizzate secondo le disposizioni di legge, 

ovviamente, perché stiamo parlando di studi fatti sulla popolazione generale, quindi non abuso, ma 

uso consentito di sostanze tossiche.  

Quasi il 100% dei partecipanti aveva metaboliti di piretroidi nelle urine e c'è una correlazione tra le 

concentrazioni urinarie di piretroidi e la riduzione della funzionalità respiratoria in bambini e 

adolescenti.  

 

L’ ISPRA conclude la sua analisi sui piretroidi dicendo quello che leggete: “affermare che non sono 

nocivi per gli animali, i piretroidi, uomo compreso, è una falsa informazione; è da presumere un 

rischio di danni ai viventi per esposizione cronica, perché tutte queste sostanze vengono definite a 

concentrazione lipofila, si accumulano nei tessuti grassi, tra i quali il più importante è il cervello, 

soprattutto il cervello dei bambini in sviluppo; poiché i valori di concentrazione limite sono troppo 

elevati”, dice ISPRA “non sembra rispettato il principio di precauzione che richiederebbe 

concentrazioni di tali principi assai inferiore rispetto a quelle che causano i danni cronici 

dimostrati”.  

Qui siamo nel 2015. La letteratura scientifica è andata avanti per almeno altri 3 anni, fino ad oggi.  
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Passiamo ai neonicotinoidi. 

C’è una letteratura scientifica meno corposa ma non per questo meno interessante, perché sono 

stati introdotti più di recente.  

Nella Comunità Europea, in questo momento, sono autorizzati soltanto 5 neonicotinoidi e sono 

quelli che vedete elencati qui.  

Di questi cinque, tre la comunità europea li ha già fatti fuori.  

Ha detto che queste sostanze possono essere utilizzate soltanto nelle serre, non possono essere 

utilizzate fuori dalle serre per effetti ambientali deleteri.  

Tra queste sostanze ce n'è una, l’Imidacloprid che viene indicata come altamente efficace e 

obbligatoria dal decreto Martina.  

Poi c'è il Thiacloprid: il Thiacloprid sta per essere fatto fuori dalla Commissione Europea perché si 

sono accumulate evidenze sulla capacità interferente endocrina, cioè interferisce con una serie di 

meccanismi ormonali nell'organismo, anche dell'uomo, per cui la commissione europea sta per 

limitare l'utilizzo anche di questa sostanza.  

Resta il nostro Acetamiprid, introdotto nel 2005, per cui il tempo che abbiamo avuto per studiare gli 

effetti di questa sostanza non è stato lunghissimo, però alcune cose interessanti ci sono già ed è 

assolutamente folle e ingiustificabile non tenerne conto.  

Ho messo punti esclamativi e punti interrogativi. I punti esclamativi sono le evidenze che abbiamo 

a disposizione, che spesso non vengono considerate; i punti interrogativi sono quelli che la stessa 

EFSA riconosce, li chiama “observational gaps”, buchi informativi, assolutamente preoccupanti 

soprattutto in vista dell'utilizzo su ampia scala di queste sostanze. 
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Fatto sta che il primo giugno 2018 questo nutrito gruppo di scienziati di tutto il mondo, 233 

scienziati, scrive questo comunicato, pubblicato dalla rivista “Science”, chiedendo una messa al 

bando internazionale di tutti i neonicotinoidi; non solo, chiede anche di prevenire le registrazioni di 

simili pericolosi agrofarmaci in futuro.  

 

Contemporaneamente a questa, noi in Puglia abbiamo l'obbligo di utilizzo di queste sostanze.  

Che cosa fa l’Acetamiprid e perché è stato scelto?  
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Una dichiarazione di una funzionaria dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia dice: 

“l’Acetamiprid va scelto tenendo conto del parere dell’EFSA (che ritiene questo prodotto a basso 

rischio per le api) e del regolamento dell'Unione Europea con il quale la Commissione Europea ha 

rinnovato l’approvazione di questo principio”.   

Ora, se andiamo a leggere quel regolamento dell'Unione Europea, a proposito dell’Acetamiprid, la 

Commissione Europea raccomanda agli Stati membri particolare attenzione al rischio per gli 

organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio, al rischio per gli uccelli e i mammiferi, al 

rischio per i consumatori, al rischio per gli operatori: “le condizioni d’ impiego”, dice la 

Commissione, “devono comprendere misure di riduzione dei rischi”.  

A fronte di questo la Regione Puglia, obbedendo al decreto-legge nazionale, dimentica questo 

richiamo, la precauzione dell'Europa e utilizza su ampia scala queste sostanze.  

Il richiamo alla prudenza della Commissione Europea deriva sia dalle evidenze disponibili 

scientifiche, sia da quei famosi data gaps, di cui parlavo e che sono tantissimi.  

 

Questo è l'ultimo report EFSA sull’ Acetamiprid, risale ad ottobre 2016. 

Come vedete i punti oscuri da chiarire sono tantissimi: la maggior parte di questi riguardano la 

ecotossicità di queste sostanze.  

Per cui non è assolutamente vero, è una fandonia affermare che le evidenze scientifiche dicono 

che queste sostanze sono sicure per l’ambiente; è una fandonia che non è stata, nella più 

ottimistica delle ipotesi, ancora dimostrata. In realtà ci sono molti studi che dimostrano 

esattamente il contrario.  

Tra l'altro l’EFSA parla anche di un probabile effetto cancerogeno dell’Acetamiprid, che per il 

momento è stato classificato come carcinogeno “Categoria 2”, cioè per evidenze negli animali, non 

ancora replicate da altri studi.  
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Fermandoci ancora sull’Acetamiprid, cerco di spiegare in maniera molto rapida e molto semplice 

che cos'è l’ ARfD, che i tossicologi conoscono molto bene: Acute Reference Dose, la dose di 

riferimento, è un concetto tossicologico. È la quantità di sostanza che può essere ingerita per un 

breve periodo senza che vi sia un rischio apprezzabile per la salute, cioè una soglia al di sotto 

della quale non dovrebbero esserci effetti sanitari.  

L’ EFSA ha stabilito questa soglia in 0,025 mg/kg di Acetamiprid.  

Nel momento stesso in cui ha definito questa soglia, l’EFSA si è resa conto che molti campioni di 

cibo nell'Unione Europea superavano questa soglia, per cui è presente una concentrazione 

problematica di questo pesticida nei cibi che circolano per la Comunità Europea.  
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Ma chi ad un bambino somministrerebbe la stessa dose di un antibiotico di un adulto?  

È per questo che la ARfD è quantificata in milligrammi pro chilo.   

0,025 mg/kg significa che per superare questa soglia un uomo di 70 kg deve assumere 1,75 mg al 

giorno di Acetamiprid ma significa anche che un bambino di 10 kg ne deve assumere soltanto 

0,25.  

 

Ora, l’EFSA stessa ha calcolato la concentrazione di Acetamiprid nelle olive dell'Europa 

meridionale, soprattutto nelle olive italiane e soprattutto nelle olive pugliesi e ha trovato nelle olive 
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un range di concentrazione di Acetamiprid che va da 0,46 a 1,3 mg/kg di Acetamiprid nelle olive, 

nelle nostre olive.  

 

Ora, se partiamo da questa concentrazione, facendo un conto molto rapido e grossolano: 

sappiamo che per produrre un litro d'olio ci vogliono tra i 5 e gli 8 kg di olive, per cui possiamo 

calcolare quant'è la quantità di Acetamiprid che si trova in un litro d'olio.  

Sapendo quello, possiamo calcolare il range di Acetamiprid presente, quanto Acetamiprid è 

presente in un millilitro di olio. Basta assumere 30 millilitri al giorno di olio (ditemi voi, che fate tutti 

come me la dieta mediterranea, chi non supera i 30 millilitri di olio al giorno), bastano 30 millilitri di 

olio al giorno (senza parlare degli altri cibi che contengono olio o acetamiprid) per arrivare a 0,27 

mg di Acetamiprid, che come vedete già supera la soglia di sicurezza che EFSA attribuisce all’ 

Acetamiprid nei bambini ed è una soglia che, vi assicuro (sono disposto a scommettere per le cose 

che vi dirò dopo), sarà presto rivista al ribasso.  

Questo calcolo ovviamente non tiene conto dell’ Acetamiprid presente in altri prodotti agricoli e 

soprattutto, come diceva Patrizia, non tiene conto degli effetti cumulativi con gli altri pesticidi e con 

gli altri inquinanti, perché è superato il concetto tossicologico della tossicità di una sola sostanza; 

adesso la scienza è andata avanti anni luce, parla di ESPOSOMA, parla di quantità di esposizione 

ad una miscela complessa di inquinanti, che ci accompagna da prima del concepimento fino al 

giorno in cui siamo per l'ultimo giorno su questa Terra.  
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Quali sono i danni sanitari dell’Acetamiprid?  

Quali sono gli studi che abbiamo a disposizione?   

Vi presento quelli più importanti.  

L’Acetamiprid causa tossicità immunitaria, inibisce la proliferazione di queste cellule che hanno un 

ruolo fondamentale nel sistema immunitario.  

Gli Autori di questo studio dicono che un uso indiscriminato, oltre le dosi consigliate, può 

rappresentare un pericolo.   
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Questo studio (è stato confermato da altri autori in epoca più recente, nel 2017) causa:  

− immunosoppressione;  

− danni istologici (cioè causa alterazioni anatomiche degli organi): in questo particolare caso 

alterazioni anatomiche della milza, a concentrazioni che (vedete quella è la minima dose al 

di sotto della quale non dovrebbero esserci danni per i ratti), ebbene, ad una dose inferiore 

a quella, sono stati registrati questi danni nel ratto;  

− tossicità epatica in maniera dose-dipendente;  

− alterazioni dello sperma;   

− nel ratto è causa di disturbi dello sviluppo dell'embrione;  

− embriotossicità;  

− alterazione della sintesi di testosterone e  

− altera la capacità riproduttiva.  
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Gli Autori di questo studio, che è del 2017, sottolineano questo aspetto che è poi stato ripreso 

anche da studi successivi. 

 

- Causa alterazioni dello sviluppo degli embrioni (altro studio del 2017). 
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- Ma soprattutto causa danni neurologici: causa, per dosi basse, per concentrazioni basse, 

alterazioni sensoriali e motorie e addirittura, anche in questo caso, alterazioni istologiche 

del cervelletto (cioè viene modificata l’anatomia del cervelletto);  

 

- Causa stress ossidativo nel cervello, che è un meccanismo patogenetico importante, 

soprattutto nel caso delle malattie neurodegenerative (Parkinson, demenza e così via).  
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Topi esposti in gravidanza ad Acetamiprid, maschi adulti esposti dopo la nascita a basse dosi di 

Acetamiprid hanno mostrato una riduzione dei livelli di ansia, alterazioni del comportamento 

sessuale ed un incremento della aggressività.  

Noi pensiamo sempre ai tumori, ma una delle cose più frequenti che causano i pesticidi sono le 

alterazioni comportamentali.  

Ci sono una serie di pesticidi che danno, prima di altro, alterazioni comportamentali. Questo è uno 

di quelli.  
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Si pensava che l’Acetamiprid (che come è stato detto agisce sui recettori nicotinici dell’acetilcolina) 

fosse specifico per gli insetti, ma questo studio, già nel 2012, ha dimostrato che non è così ed ha 

dimostrato che non è così per concentrazioni dell’ordine del milionesimo di grammo o micromoli, 

tanto che l'esposizione all’ Acetamiprid comporta sviluppo anomalo del cervello in fase di sviluppo, 

altera anche in questo caso le cellule di Purkinje (cellule cerebrali) e soprattutto (si è parlato prima 

di epigenoma) uno studio del 2016 ha dimostrato come l'esposizione a dosi molto basse, un 

milionesimo di grammo, nel cervelletto di ratto causa alterazioni dell'espressione genica: cioè non 

altera il DNA, non è mutageno, ma altera la maniera di esprimersi del DNA. In particolare, altera 

l’espressione di 48 geni che sono (dicono gli Autori) essenziali per il neurosviluppo; per cui anche 

in assenza di danni al genoma, causa alterazioni dell'espressione genica, che generano problemi 

del neurosviluppo.   
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E allora sono tutti studi animali! 

Si potrebbe dire “eh vabbè, ma sono studi animali, nell'uomo non c'è nulla!”.  Non considerare i 

risultati che vengono dagli studi animali implicherebbe che la rilevazione dei danni nell'uomo sia 

l'unico modo di dimostrare la dannosità degli agenti ambientali e questo è assolutamente anti-etico 

e immorale. 
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Lo diceva anche Lorenzo Tomatis, che è stato uno dei fondatori dell’Agenzia Internazionale per la 

Ricerca sul Cancro di Lione. Diceva che: “affermare questo, equivale ad accettare che un effetto 

potenzialmente dannoso di un agente ambientale può essere determinato soltanto a posteriori, 

dopo che quell’agente ha avuto il tempo per causare i suoi effetti deleteri”. 

 

L'ultimo studio è questo, 2018.  

Perché ve lo faccio vedere?  
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1) perché è su cellule umane, cellule di cordone ombelicale, globuli rossi di cordone 

ombelicale;  

2) perché è recentissimo;   

3) perché riguarda l’Acetamiprid;   

4) perché ha dimostrato la possibilità di danno ossidativo, che è un danno, vi ricordo, alla 

base delle alterazioni del neurosviluppo e di una serie di altri problemi come alterazioni 

metaboliche, endocrine e persino cancro; 

5) e, l'ultimo motivo, perché (vi ho parlato prima di concentrazioni dell'ordine del milionesimo 

di grammo) questo studio qui ha mostrato effetti già presenti a concentrazioni dell'ordine 

del miliardesimo di grammo. 

 

Comunque, sono presenti anche risultati di studi eseguiti sull’uomo.  

È stato trovato Acetamiprid in 8 su 10 bambini cinesi. È il neonicotinoide a più elevate 

concentrazioni, che secondo gli Autori viene dall'esposizione per via alimentare. Poi ci sono studi 

nell'uomo (in particolare per Imidacloprid e Acetamiprid) che dimostrano come l’Imidacloprid è 

associato a malformazioni neonatali, soprattutto cardiache e cerebrali e a disturbi dello spettro 

autistico e l’Acetamiprid è correlato con disturbi della memoria, tremori specifici, sintomi neurologici 

aspecifici.  
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Ieri mi è capitato di leggere questo articolo, pubblicato da uno dei gruppi più autorevoli al mondo 

su Xylella: è il gruppo di Rodrigo Almeida, che molti di voi avranno sentito nominare.  

È uno studio che mi è sembrato illuminante!  Intanto perché dice che non è facilissimo che la 

Xylella causi un'epidemia…  

Ci sono una serie di fattori da considerare, fattori assolutamente rilevanti come i cambiamenti 

climatici (di cui vi ho parlato all'inizio) o pratiche colturali e una serie di altri fattori, di cui non si 

tiene assolutamente in considerazione: cose che fanno pensare che la semplice equivalenza 

Xylella=CoDiRo sia troppo riduttiva e semplicistica.  
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È troppo banale dire: “è la Xylella”! Sembra la famosa storia del dito che punta la Luna, con tutti 

che guardano il dito invece di guardare alla Luna.  

Quelli che si mettono la casacca da crociato difensore della scienza e puntano il dito contro l'anti-

scienza partendo con le loro guerre sante, dovrebbero farsi una semplice domanda: dovrebbero 

chiedersi: “perché qui”? Non dovrebbero chiedersi perché la Xylella causa il CoDiRo (non ci voglio 

entrare in questo problema!) ma dovrebbero chiedersi: “perché qui”?  

Per rispondere a questa domanda non potrebbero fare a meno di pensare che noi siamo la 

Regione con le maggiori emissioni di gas serra in Italia (soprattutto la Puglia meridionale) ed a 

livello europeo. Siamo la Regione con più di 800 discariche abusive, con discariche regolari che 

sono state condannate dall'Europa, con una quantità di sostanza nutritiva nei suoli che fa paura e 

ci rende simili al deserto del Sahara, con un utilizzo abnorme di pesticidi.  

Allora, converrebbe ricordare a queste persone o perlomeno converrebbe che si chiedessero, la 

Xylella è davvero la causa o è una conseguenza (o quanto meno una concausa) di tutto questo?  

Risolvere il problema del CoDiRO, significa considerare l'intero ecosistema nel quale si è 

sviluppato.  

Non si può pensare che sterminare la sputacchina possa risolvere il problema del CoDIRO, anche 

perché questo nessuno lo ha dimostrato!  

 

Scrive il gruppo di Almeida: “l'uso di insetticidi, anche qualora fosse efficace, non è sempre 

necessario e giustificabile economicamente per la bassa efficacia e gli alti costi” e fa esempi già 

accaduti, per esempio, in Francia per la malattia di Pierce della vite. Ma dice anche che “utilizzare 

queste sostanze significa rendersi conto dell'effetto biocida sugli insetti utili, dell'alterazione 

dell'ecosistema, degli effetti negativi amplificati dall'abuso degli altri insetticidi” - e aggiungo io di 

erbicidi – “della possibile comparsa di resistenze a quelle sostanze, che le renderebbero 

rapidamente inefficaci”.  
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E allora, per chiudere: appare evidente che abbiamo soltanto due possibilità alternative  

1) la prima è accettare il decreto Martina sperando che piretroidi e neonicotinoidi siano efficaci 

per controllare la diffusione della Xylella e il CoDiRo, (cosa, ripeto, assolutamente non 

dimostrata), che la biodiversità non venga irrimediabilmente compromessa e che quei 233 

scienziati che hanno scritto su Scienze si sbaglino. Dobbiamo sperare che abbiano torto! 

Dobbiamo sperare che non ci siano effetti economici negativi per gli agricoltori, che già 

stanno pagando un prezzo altissimo, di cui nessuno tiene conto. Dobbiamo sperare che le 

evidenze scientifiche disponibili sui rischi sanitari, soprattutto quelle sui bambini, vengano 

presto smentite (e vi ricordo che non ci sono studi che dimostrino che queste sostanze non 

facciano male).  

2) Oppure dobbiamo lasciarci guidare dalle evidenze scientifiche disponibili, dobbiamo fare un 

realistico bilancio tra i pro e i contro, dobbiamo puntare su un’agricoltura che sia uno 

strumento di progresso economico, di tutela dell'ambiente, di salubrità degli alimenti e della 

biodiversità e non veicolo per la sottrazione di diritti e per l'incremento del rischio sanitario. 

Soprattutto dobbiamo ricordarci che, qualunque decisione prenderemo, questa avrà delle 

conseguenze sul presente e sul futuro dei nostri figli.  
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