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Relazione della dott.ssa Patrizia Gentilini: “Pesticidi: effetti sanitari e sull’ ecosistema” 
(redazione degli Atti di Convegno a cura del dott. Sergio Mangia) 

 

 

Intanto grazie per l’invito.  

Lo scopo di questa relazione è di inquadrare il problema, in generale, dei pesticidi, sia dal punto di 

vista della salute, che degli aspetti ambientali.  

Voi sapete che esiste il recepimento del PAN, che obbliga a informare quando si fanno questi tipi 

di trattamenti e vi faccio vedere, in alto, un tipo di cartello “effettueremo i trattamenti dalle 7.00 alle 

19.00”. Quindi per una giornata intera in questo caso i residenti vengono a contatto con queste 

sostanze. 

 

Voglio cominciare con delle buone notizie, perché le cose che vi dirò sono anche, sicuramente, 

preoccupanti, però ci sono le buone notizie.  
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Questo è un documento recente dell’Unione Europea (voi vedete il titolo), che recepisce moltissimi 

studi condotti, pubblicati su riviste scientifiche, che hanno anche messo a confronto quelli che sono 

i profili nutrizionali, i residui ovviamente di pesticidi, che derivano dall’ alimentazione biologica, 

rispetto agli alimenti cosiddetti convenzionali 

 

e le conclusioni di questo documento, ripeto dell’ Unione Europea, rispecchiano quello che gran 

parte della letteratura scientifica del settore ha comunque evidenziato e cioè che con l’ 

alimentazione biologica (quindi con cibi, con alimenti coltivati senza uso di chimica) si riduce il 

rischio di malattie allergiche, obesità; in gravidanza si protegge lo sviluppo cerebrale; vi è minor 

presenza di metalli (in particolare di Cadmio) e ci sono migliori profili nutrizionali nelle carni, nel 

latte in particolare, quindi più omega 3 e minor rischio di antibiotico-resistenza. Quindi, direi che 

non è poco!  

Quindi i vantaggi per la salute sono, come vedete, documentati e ovviamente ci sono anche tutti i 

vantaggi per l’ambiente. 
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Un’ altra considerazione importante è questa: questo è un progetto, che trovate pubblicato su 

questo sito “Cambia la Terra”, a cui ISDE partecipa come Comitato Scientifico, insieme a docenti 

di Agraria dell’Università di Milano e ad altre strutture, proprio perché si vuol dare un’informazione 

diversa rispetto ad un settore così importante per la vita della comunità, qual' è quello 

dell’agricoltura. 

Questa indagine ( i finanziamenti sono stati dati da tutta una serie di settori del biologico, che 

hanno loro messo a disposizione, ma l’operazione non ha nessuna finalità di marketing, quindi non 

troverete mai l’invito a consumare un certo tipo di prodotti ) ha proprio una finalità di tipo culturale.  

In questo caso, è stata fatta un’esperienza su una famiglia romana, babbo, mamma e due figli, che 

aveva già una certa attenzione (quindi non mangiava cibo-spazzatura): sono stati misurati nelle 

urine Glifosato, Clorpirifos e due metaboliti di piretroidi. 

La famiglia ha fatto due settimane di dieta biologica e sono stati misurati nuovamente questi 

residui.  

Voi vedete i livelli rossi sono quelli prima della dieta, quello giallo è quello che si riscontra dopo: 

per alcuni il risultato è eclatante, per altri un po’ meno, però per esempio per il Clorpirifos 

sappiamo bene qual’ è il danno, il rischio per il neurosviluppo legato al Clorpirifos (vi ricordo che 

questa sostanza doveva essere bandita, da poco l’EPA era riuscita a metterla al bando, poi 

purtroppo Trump ha annullato ) perché ormai ha una documentazione sul neurosviluppo 

incontrovertibile.  

Anche in questo caso, questa è l’immagine, riassume quella che è la letteratura scientifica, 

numerosa, quindi lavori scientifici pubblicati (perché vogliamo parlare di questo), che hanno 

dimostrato (da un punto di vista comunicativo invece di farvi vedere 10 lavori, vi ho fatto vedere 

questo).  
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Ecco allora, qual’ è la situazione? Date le buone notizie, cominciamo con un’analisi.  

Questa è la vendita complessiva dei pesticidi.  

Sono 130 mila tonnellate di queste sostanze che ogni anno vengono utilizzate nei suoli italiani; 400 

mila e passa tonnellate in Europa.  

Quindi parliamo di un volume di sostanze chimiche veramente impressionante.  

Parliamo solo di pesticidi, non di fertilizzanti o di tutto il resto.  

Chiaramente sono divisi a seconda del settore: insetticidi, erbicidi e via dicendo.  
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Se noi guardiamo il consumo di pesticidi in Italia, rispetto all’ Europa, siamo fra i Paesi che ne 

consumano di più: mentre la media europea è di 3.8 kg/ettaro, noi ne consumiamo 5.7kg/ettaro.  

Questi son dati recenti e soprattutto, mentre in altri Paesi c’è stata una diminuzione importante nei 

due bienni presi in esame, in Italia invece c’ è stato un incremento.  

Alcuni Paesi evidentemente la Danimarca ad esempio è quella che ha avuto una riduzione anche 

vicina al 60% ed alcuni Paesi si sono posti proprio degli obiettivi di agricoltura biologica al 100%. 

Anche la Finlandia! 

Quindi dobbiamo, secondo me, guardare avanti anche nelle scelte che facciamo.  

 

Ci tengo a fare una precisazione, perché molto spesso queste sostanze (che la letteratura 

internazionale ed anche l’ISPRA chiama pesticidi) vengono chiamate “fitofarmaci, agrofarmaci”, 

perché sono destinati a contrastare malattie delle piante.  

Però vorrei farvi riflettere: se io sono ammalato e devo prendere un antibiotico, un chemioterapico, 

un antiblastico, lo prendo io, non è che lo spargo e tutta la comunità si trova a subirne gli effetti e 

tutti gli altri esseri viventi.  

Purtroppo, queste sostanze sono studiate per attaccare dei meccanismi che sono alla base della 

vita, della comunicazione nervosa, alterazioni, poi vedremo, della funzione energetica e che sono 

comuni a tutti gli organismi viventi: per questo sono dannosi per tutti gli organismi viventi.  
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Un’altra riflessione che mi sembra importante è questa: voi trovate alla vostra sinistra un cavolo ed 

alla vostra destra un orologio, di quelli che andavano una volta con tutte le rotelline.  

Che differenza c’è fra un orologio ed un cavolo?  

Chiaramente un cavolo è un organismo vivente! Che differenza c’ è? La differenza è che in quell’ 

orologio voi potete cambiare una rotellina, mettere una vite e poi tornare indietro, potete 

immaginare, verificare l’effetto che ci sarà cambiando uno o due elementi.  

In un organismo vivente, invece, non funziona a suon di rotelle, anche se il nostro approccio 

riduzionistico ci fa pensare così e ci ha fatto credere così.  

Un sistema vivente funziona attraverso un sistema di relazioni fra tutti i suoi componenti, per cui 

quando noi portiamo un’informazione nuova, come appunto un pesticida, una sostanza chimica, 

noi non possiamo assolutamente prevedere quelle che saranno le conseguenze non solo a lungo 

termine, ma anche a breve termine. Questa è, come dire, proprio un richiamo ad una sorta di 

rispetto di quando si maneggia la vita, cosa che, mi sembra, la nostra società, il nostro tipo di 

scienza molto spesso ha perduto.  
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Un altro concetto: come siamo esposti ai pesticidi?  

Dal momento che sono molecole, sono come tutti gli altri inquinanti, viaggiano e si trasferiscono da 

un comparto all’ altro, dall’ aria, alla terra, all’ acqua agli alimenti. Quindi le vie di esposizione sono 

molteplici e quando si fanno le valutazioni tossicologiche si tiene conto in genere solamente 

dell’esposizione attraverso gli alimenti e la dieta, ma noi li possiamo assumere perché abitiamo 

vicino ad un campo che viene intensamente irrorato e quindi li assumiamo attraverso la pelle, 

attraverso l’aria, attraverso l’ acqua.  
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E’ chiaro che c’è la legge che dà certi limiti o certe indicazioni, però dobbiamo, secondo me, anche 

come comunità scientifica farci delle domande anche perché è la stessa letteratura scientifica che 

pone in discussione quello che è l’approccio con cui noi affrontiamo i problemi.  

Il problema è appunto quello delle valutazioni tossicologiche.  

Cosa vuol dire che sono sconcertanti? La valutazione tossicologica (e il Glyphosate è un esempio) 

per dire che è accettabile, prende in esame (e vale ovviamente per tutti i pesticidi) solo il principio 

attivo e non tiene conto della marea (voi vedete l’ elenco) di altre sostanze che ci sono nel 

formulato commerciale (coadiuvanti, conservanti, sostanze surfactanti, emulsionanti) che rendono 

la molecola finale, quindi il prodotto finale che poi noi andiamo a spargere, assolutamente molto 

più tossico, come è dimostrato da centinaia di studi sul Glyphosate e non solo.  

Un altro approccio sul Glyphosate (è una cosa che potete trovare sul numero di “Sapere” di 

dicembre): il Glyphosate è stato ritenuto una molecola totalmente innocua per l’uomo, lo sapete 

bene, per tutti i mammiferi, perché noi non abbiamo quella catena enzimatica sulla quale il 

Glyphosate agisce, che è presente però negli altri esseri viventi. Quindi abbiam detto: noi non 

abbiamo quella catena, quindi siamo tranquilli… Ma noi viviamo in stretta connessione col nostro 

microbiota intestinale: fra tutti gli altri effetti che il Glyphosate comporta, il Glyphosate ha 

dimostrato di alterare profondamente l’ambiente microbico intestinale. 

 

Questo è un concetto importante.  

Poi un’altra cosa e questo è lo studio scientifico, le valutazioni tossicologiche e i limiti di legge 

presentano una variabilità enorme da Paese a Paese: alcuni prevedono limiti per i suoli, altri per le 

acque, o comunque con delle normative assolutamente diverse. Per i singoli pesticidi i limiti 

possono variare fino a 9 ordini di grandezza, quindi quello che è lecito da una parte non lo è da 

un’altra (e poi magari noi importiamo…). 
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Poi esiste, non dimentichiamo, il problema delle deroghe: sostanze vietate, che vengono poi 

riammesse a centinaia, molto spesso approvate, riapprovate, in maniera come dire automatica.  

Quindi secondo me quando i cittadini, ma anche noi come comunità dell’ISDE, solleviamo dei 

problemi lo facciamo, non perché ci siam svegliati una mattina…, ma sulla base di dati e sarei ben 

contenta che qualcuno potesse dimostrarmi che sbaglio. State tranquilli che io accetto qualunque 

tipo di critica, purché scientificamente supportata.  

 

Un’ altra cosa: non siamo tutti uguali!  

Questi limiti di legge vengono stabiliti su adulti sani di 70 Kg, ma, ovviamente, feti, embrioni, 

neonati, ecc. sono estremamente più suscettibili; ma addirittura quella frazione di popolazione che 

ha ad esempio variabilità di un assetto genetico per il PON 1 (cioè quell’ insieme di enzimi che 

aiutano a detossificare), presenta (ed è documentata anche qui da una letteratura assolutamente 

importante) una tossicità molto maggiore a livello cerebrale, cardiovascolare, quindi effetti 

metabolici, neurologici per esposizioni a dosi che normalmente vengono ritenute sicure. 

Allora, il nostro compito deve essere quello, secondo me, di proteggere le fasce più deboli della 

popolazione e anche chi può presentare questo tipo di problemi. 
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Avrete saputo (e ha suscitato molto interesse sulla stampa) di questo lavoro recentissimo, del 

2018, fatto in Francia, su cavie, in cui praticamente a questo gruppo di cavie è stato dato un 

cocktail di pesticidi, 6 pesticidi (uno di questi è il Chlorpyrifos), quindi 2 insetticidi e 4 fungicidi, che 

è il cocktail che si trova normalmente nelle mele e ciascuno di questi pesticidi era nei limiti 

considerati di sicurezza. Perché? Perché le valutazioni del rischio sono fatte su un singolo 

pesticida. Io posso avere 6 pesticidi, o anche 55 (perché purtroppo 55 è il numero del multiresiduo 

trovato nell’ ultimo rapporto ISPRA) e se ciascuno di loro è nei limiti di legge, io dico che è 

regolare, perché non si tiene conto del multiresiduo.  
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Questo studio ha dimostrato che le cavie che avevano assunto questo tipo di alimentazione e di 

pesticidi mostravano un aumentato rischio di ridotta tolleranza al glucosio, un aumentato rischio di 

incremento del peso corporeo, di obesità, di alterazioni a livello epatico, aumento della steatosi, 

con una maggiore suscettibilità dei maschi rispetto alle femmine; quindi anche della differenza di 

genere non si tiene mai conto. 

Quindi il multiresiduo è qualcosa di importante. 
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Questi sono gli ultimissimi dati che riguardano i controlli e i residui di pesticidi negli alimenti. È 

stato fatto anche su altri tipi di alimenti, ma qui vi riporto solo la frutta e gli ortaggi.  

Vedete che il multiresiduo, per quanto riguarda gli ortaggi è del 13,8%.  

I campioni con multiresiduo nella frutta (analizzati 1.312 campioni) sono il 36,4%.  

Quindi di campioni senza residui ce ne sono circa il 40% nella frutta ed il 70% negli ortaggi, però 

negli altri campioni ci sono residui (sia come monoresiduo che come multiresiduo) a livelli 

assolutamente non trascurabili; quindi il problema mi sembra assolutamente aperto.  
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Il problema della salute. 

Io mi interesso da tempo di pesticidi. Non sono un tossicologo, però, essendo un medico (sono un 

clinico, ho sempre lavorato in ospedale) mi baso sulla letteratura scientifica; provate a fare delle 

ricerche su PubMed o su altri motori di ricerca; io l’ ho fatto pochi giorni fa, basta digitare pesticidi e 

salute umana e son venuti fuori oltre 18 mila lavori scientifici pubblicati. 

Non dico che tutti affermino lo stesso concetto (molti dicono anche che non c’è nessun effetto, ma 

poi bisognerebbe vedere come sono stati condotti e finanziati) però la letteratura scientifica ormai 

è molto corposa e, mi sento di dirlo (tralasciando tutti i rischi dell’ esposizione acuta, 

avvelenamenti, che pure è un problema importante, incidenti, ecc.), i pesticidi sono uno dei fattori 

di rischio più importanti per le malattie cronico-degenerative, parlando di adulti (poi parleremo di 

bambini):  

− malattie respiratorie, l’asma,  

− malattie del sistema nervoso. Il Parkinson è stato riconosciuto come malattia professionale 

in Francia;  

− sono correlati ad aumento del rischio di diabete,  

− malattie metaboliche,  

− patologie autoimmuni,  

− insufficienza renale,  

− problemi della salute riproduttiva sia maschile che femminile (nella donna aumenta 

l’infertilità, l’endometriosi, ma soprattutto per i maschi diminuisce la qualità del seme); 

− malattie della tiroide  

− effetti oncogeni (tumori). 

Ma com’è possibile che ci sia questo ventaglio di patologie? 
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Ecco, questo ve lo dimostra!  

Questo è un lavoro recente: a seconda della classe di farmaci (insetticidi, fungicidi o altro) voi 

vedete le patologie correlate e per la cancerogenicità (che è nell’ ultima riga) praticamente tutte le 

classi di insetticidi comportano questo tipo di effetto. 
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Perché questo ventaglio così grande?  

Perché, come ho cercato di dirvi all’ inizio, sono molecole che sono pensate, come dire, per 

aggredire il cuore e la funzionalità delle cellule, che siano di insetti, o vegetali o altro, ma che 

aggrediscono anche le nostre.  

Infatti i pesticidi producono (in figura v’è lo schema di una cellula umana con i vari siti su cui queste 

sostanze agiscono): 

− modificazioni o alterazioni genetiche, ma ancor più di tipo epigenetico, 

− disfunzioni mitocondriali,  

− perturbata conduzione nervosa (pensate anche a tutti gli inibitori dell’Acetilcolinesterasi, per 

cui l’Acetilcolina si accumula con alterazioni della trasmissione nervosa) 

− danni neurologici;  

− stress ossidativo (quindi aumento dei radicali liberi) 

− alterata aggregazione delle proteine 

− moltissimi agiscono come “interferenti endocrini” (voi sapete che per le sostanze che 

agiscono come interferenti endocrini, come anche per i cancerogeni, non ci sono livelli di 

sicurezza) 

− ed ovviamente un’azione di tipo oncogeno 
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Per le sostanze che agiscono come interferenti endocrini (la curva che voi vedete è quella “C” alla 

vostra sinistra) man mano che cresce la dose, paradossalmente, l’effetto diminuisce, proprio 

perché si saturano i recettori. Quindi queste molecole vanno ad interferire con delle funzioni 

delicatissime, che sono quelle degli ormoni, comportando tutta quella serie di disturbi:  

− alterazioni metaboliche 

− tendenza all’ obesità 

− malattie autoimmuni 

− malformazioni soprattutto del tratto urogenitale (pensate all’ aumento delle patologie 

maschili, l’ipospadia; i maschi in questo caso sono più suscettibili rispetto alle donne) 

− ed ultimo, ma veramente, secondo me, ancora più preoccupante: sappiamo bene che 

queste molecole comportano degli effetti transgenerazionali, ovverosia, agiscono sulla 

madre, agiscono sul feto, ma agiscono sulle cellule germinali, per cui anche se 

l'esposizione cessa, l'effetto si manifesta almeno per quattro generazioni (ed uno dei primi 

esempi ci giunge dall'esposizione della popolazione alla diossina di Seveso).  

Quindi, purtroppo, i motivi di preoccupazione ci sono e sono per me  molto, molto importanti. 
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− Già vi ho citato le patologie neurologiche 

 

− Vi ho parlato anche dei tumori, soprattutto linfomi, leucemie. 
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Ma quali sono gli effetti sulla salute infantile? 

Questo è un numero intero di “Pediatrics”, di alcuni anni fa, dedicato a questo argomento: è 

accertato (questa è la revisione più recente) che per l’esposizione, soprattutto in utero, a 

insetticidi, ci sia un aumento statisticamente significativo di tutti i tipi di leucemia, linfoblastiche, 

ma anche mieloidi, 
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aumento (anche qui, una revisione recente) del rischio di tumori cerebrali: si è visto, ad 

esempio, che, in questo caso, è addirittura l'esposizione paterna preconcezionale (in coloro 

che non usavano sistemi di protezione, guanti o altro) a determinare un incremento del rischio 

del 26% e quindi è un problema assolutamente importante. 

Si è parlato anche dell'esposizione attraverso gli animali domestici (collarini): anche qui, nei 

bambini, questo studio, queste revisioni lo hanno dimostrato.  
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Non ci sono solo tumori infantili o di tipo ematologico o tumori cerebrali.  

Questo è uno studio caso-controllo, molto importante, fatto in Spagna: 3.556 casi di cancro 

infantile con 25 mila controlli sani. Si è andata a vedere qual’ era l’intensità delle attività 

agricole nel raggio di un chilometro dalla residenza di un bambino, suddividendo in quartili 

l’intensità dell'esposizione ai pesticidi: in pratica si vede che aumenta (spesso in modo 

statisticamente significativo, anche molto importante) il rischio di tutta un'altra serie di tumori 

(neuroblastomi, tumori renali, sarcomi ecc.).  

 

La cosa inquietante, assolutamente inquietante, sono i danni per lo sviluppo cognitivo, i danni 

del neurosviluppo, specie per esposizioni in utero.  

Sono usciti degli articoli che adesso avremo sempre meno bambini, sempre meno intelligenti, 

ma, scusate, è esattamente dal novembre 2006, dall'articolo comparso su “Lancet” (che faceva 

l'elenco di 202 sostanze tossiche per il cervello infantile, di cui più di 80 sono pesticidi), scusate 

se alzo la voce, perché ormai sono 15 anni che queste cose le diciamo e non vediamo 

cambiamenti! 

Chi è che ci deve ascoltare?  

E guardate che questi non sono studi fatti con i questionari, ma sono studi in cui pesticidi, 

soprattutto Chlorpyrifos, insetticidi organofosforici, sono stati dosati nel cordone ombelicale, 

sono stati dosati nelle urine delle madri, quindi sono state seguite quelle coorti di bambini con 

esami clinici e addirittura con risonanza magnetica cerebrale all'età di 7-8 anni, potendo 

dimostrare da un punto di vista morfologico quelle che erano le alterazioni che c'erano anche, 

in questo caso, per le basse dosi di Chlorpyrifos.  

Quindi, perché alzo la voce? Scusatemi, ma veramente, ormai son tanti anni…!!!.  

Noi stiamo creando dei problemi perché inquiniamo la falda, inquiniamo il suolo e togliamo ai 

nostri figli l'intelligenza per risolvere questi problemi.  
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Questo non è accettabile! 

 

Guardate questo lavoro recentissimo: addirittura si può calcolare (visto che siamo una società 

che pensa al profitto) il costo economico di questi disastri.  

In Unione Europea ogni anno per i danni neurocognitivi dovuti agli organofosforici il costo è di 

194 miliardi di euro.  

Ditemi voi se non è il caso di cambiare registro! 
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Due parole, lasciatemi anche forse un minuto in più, per quanto riguarda gli effetti 

sull'ambiente.  

Spero che abbiate letto, negli anni ‘50, la Carson, il libro “primavera silenziosa”: il nostro 

paesaggio è cambiato! Chi è che vede una rondine? Dove sono le farfalle? Dove sono i prati 

fioriti? Abbiamo impoverito il paesaggio!  

Il paesaggio è fonte di benessere, ma è la biodiversità che è fonte di piacere per noi e 

soprattutto per i nostri bambini. 
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Questo è stato già detto, la contaminazione delle acque.  

Crescono i controlli, quindi sicuramente si trova di più, ma cresce anche il multiresiduo, da 48 a 

55 diverse sostanze; addirittura l’ Atrazina nel Po che nelle falde superficiali ogni 10 anni si 

dimezza (ci son tutti i grafici dell’ISPRA), nelle falde profonde rimane invariata, perché manca l’ 

azione fotochimica di degrado.  

Quindi, voglio dire, noi stiamo mettendo in cassaforte dei veleni! 
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Perché dico che partire dall'agricoltura è centrale per cominciare a risolvere i problemi, 

compreso quello del clima, compreso quello della salute, compreso quello della 

desertificazione, compreso quello della fertilità del suolo?  

Questo è un convegno che abbiamo fatto a Taranto, perché c'è questa sensibilità!  

Non è che io mi voglio mettere a rubare il lavoro a nessuno, ma come medici, se la salute 

dipende dall'ambiente, ce ne dobbiamo occupare, ecco! 

L’agricoltura industriale, che noi abbiamo conosciuto, è uno dei fattori responsabili, subito dopo 

il settore produttivo, dei cambiamenti climatici.  

Lo vedete, questi sono i dati dell’IPCC: l'agricoltura contribuisce per il 24% ai cambiamenti 

climatici, mentre potrebbe essere (questi sono i dati della FAO, dati internazionali) la chiave di 

volta! Non si tratta di regolamentare un pesticida si, uno no, ma di cambiare quello che 

abbiamo in testa e ripartire dalla fertilità del suolo e dalla tutela dell'ambiente, della biodiversità 

e della natura.  
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Il carbonio organico. 

Sapete bene il problema della desertificazione legato soprattutto proprio all’ uso, in questo 

caso, dei fertilizzanti e diminuire il carbonio organico vuol dire diminuire chiaramente anche la 

produzione di cibo.  

 

Il suolo è vita!  
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In realtà ce n’è molta di più sotto i nostri piedi, che sopra la nostra testa.  

Il suolo è vita ed è la radice della vita! 

 

Si è calcolato quindi che con tecniche di agricoltura cosiddetta innovativa, di agro-ecologia, 

biologica, chiamatela come vi pare, ci può essere un incremento importante della fertilità del 

suolo, con tutto quello che ne consegue.  

 

Che cosa dobbiamo fare?  

Io credo, che dobbiamo tutti fermarci un attimo, superare anche tutte queste contrapposizioni 

che non portano da nessuna parte. Tutti abbiamo dei figli, dei nipoti, o comunque siamo su 
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questa Terra, dobbiamo cominciare a riconoscerci come umani, insomma e la prima cosa è 

riconoscere i propri errori.  

Ecco, come medici, come oncologo lo dico, mi sono accorta che puntare tutto sullo stile di vita 

non porta a niente, perché si negano appunto i rischi ambientali.  

 

Allora l’agricoltura, la famosa “rivoluzione verde” (e documenti ufficiali lo dicono e lo 

riconoscono) è un fallimento, perché è vero che è aumentata la produzione di cibo, ma è 

contemporaneamente aumentata in modo enorme l'utilizzo di energia da combustibili fossili, 

per cui arriviamo al paradosso che l'energia impiegata in agricoltura è più di quella che noi 

ricaviamo dal cibo! 

Sappiamo che non abbiamo risolto i problemi, perché la fame nel mondo esiste, un terzo degli 

alimenti viene sprecato, è aumentata la desertificazione e il consumo d'acqua, con tutto ciò che 

ne consegue. Per non parlare della concentrazione economica in sempre meno mani, in 

queste grandi multinazionali, che chiaramente controllano dai farmaci, alle sementi, ai pesticidi, 

insomma controllano la vita.  
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Allora ci vuole un nuovo concetto di agricoltura.  

Quello che io dico, lo dico perché l'ho letto, l'ho trovato, mi ci sono appassionata e quindi non è 

una fantasia di questa mattina. 

Quindi bisogna cambiare l'agricoltura: ci sono tanti metodi, fare il sovescio, le lavorazione 

leggere, ecc. 
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L'ultimo e forse veramente il messaggio più forte che vi voglio dare, è che, ancora una volta, a 

parte i pesticidi, stiamo imboccando una strada, ad esempio per i cambiamenti climatici, 

proponendo delle cose che sono una cura peggiore del male e parlo dei biocarburanti, delle 

biomasse, del biodiesel: tutti concetti basati su assunti scientifici assolutamente inconsistenti, 

perché la letteratura scientifica, che dimostra che bruciare la biomassa non è il pareggio per la 

CO2 (oltretutto l’inquinamento, l’aggravamento della qualità dell’ aria esiste), c’è, ma non 

abbiamo voce.  

Allora, non basta mettere il prefisso bio-, eco-, green-, perché qualcosa sia veramente 

sostenibile.  

Io vi invito a leggere questi documenti, libri scritti “Energia sostenibile sì, ma senza aria fritta”, i 

libri di Giampietro, ricercatori e studiosi a livello internazionale che dimostrano questo;  

oppure la corsa a fare gli impianti di digestione anaerobica.  

Come ISDE, abbiamo fatto un Position Paper perché la sostanza organica va trattata col 

compostaggio per ridare fertilità, non per fare del biogas e quindi andare ancora una volta sulla 

strada delle combustioni, perché ogni processo di combustione chiaramente inquina. 

 

Per non parlare del “Testo Unico Forestale” che vede il bosco e le foreste da utilizzare dal 

punto di vista energetico e questa è veramente una follia, per cui chiaramente perdiamo 

biodiversità, valori naturale e tutto.  

Voi sapete bene che per alimentare le centrali a biomasse, c'è una richiesta sempre maggiore 

di biomasse da bruciare e quindi nelle città gli alberi vengono mutilati, se non abbattuti (perché 

così magari non corrono il rischio di cadere, invece di essere curati) e quindi si toglie anche il 

benessere che dà il verde per vivere in una città. 
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Vedete a Rieti è stato fatto un convegno molto importante su questi argomenti (qui sopra 

trovate il link); ci sono gli Atti con tutte le relazioni sugli aspetti energetici, sugli aspetti 

economici, sull'aspetto della tutela del verde e della salute. 

 


