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Riassunto
,Q TXHVWR DUWLFROR VL FRQVLGHUD ȢHVSRVL]LRQH UHVLGHQ]LDOHȣ VROR TXHOOD LQYRlontaria subita da coloro che vivono
in prossimità di aree agricole intensamente coltivate in cui si fa grande uso
di pesticidi. Solo una minima parte (23%) di quanto irrorato infatti raggiunge
il bersaglio e tutto il resto si disperde
QHOOȠDPELHQWH FLUFRVWDQWH SHU LO IHQRPHQR GHOOD ȢGHULYDȣ FRQWDPLQDQGR
case, orti, scuole, asili etc. con cui vivai
e aree agricole sempre più strettamente confinano. Frequentemente si originano conflitti sociali perché le persone che ivi risiedono non solo talvolta
lamentano sintomi quali lacrimazione,
bruciore a occhi e gola, difficoltà respiratorie, ma anche perché aumenta
la consapevolezza circa i rischi per la
VDOXWHFKHOȠHVSRVL]LRQHDSLFFROHGRVLH
prolungata nel tempo (esposizione croQLFD  FRPSRUWD 2ELHWWLYR GHOOȠDUWLFROR
è prendere in rassegna la più recente
OHWWHUDWXUD VXOOȠHVSRVL]LRQH UHVLGHQ]LDle a pesticidi per quanto attiene i rischi
SHUODVDOXWHVLDGHJOLDGXOWLFKHGHOOȠLQfanzia.
Parole chiave: pesticidi, esposizione residenziale, salute
Abstract
In this article only the involuntary exposure suffered by those who live near
intensely cultivated agricultural areas
- where pesticides are heavily used - is
considered “ residential exposure”. Only
a small part (2-3%) of sprayed pesticides
reaches the target and all the rest is dispersed in the surrounding environment,
because of “drift” phenomenon, and contaminates houses, gardens, schools, kindergartens etc. which agricultural areas
are increasingly neighboring with.
Social conflicts frequently arise because
nearby resident people sometimes not
only complain of symptoms such as watery
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eyes, burning eyes and throat, breathing
difficulties, but also because of increasing awareness about the health risks that
exposure to small, prolonged in time doses (chronic exposure) involves. The aim
of the article is to review the most recent
literature on residential exposure to pesticides, with regard to health risks both
in adults and children.
Keyword: pesticides, residential exposure, health

ŶIntroduzione

6RWWR LO WHUPLQH ȢSHVWLFLGLȣ ULHQWUDQR L SURGRWWL ILWRVDQLWDUL 5HJ &(
1107/2009) utilizzati in agricoltura per
combattere insetti, funghi, batteri, virus, erbe infestanti - circa 400 sostanze
per un totale di circa 130.000 tonnelODWHXWLOL]]DWHRJQLDQQRLQ,WDOLDHGL
ELRFLGL 5HJ8('LU&( 
che hanno i più svariati vari impieghi
(disinfettanti, preservanti, pesticidi per
uso non agricolo, ecc.) e su cui purtroppo mancano informazioni attendibili
FLUFDTXDQWLW¢XWLOL]]DWHHVFHQDULGȠXVR
,SHVWLFLGLVRQRVHFRQGRODGHILQL]LRQH
GL ,635$ ȢPROHFROH GL VLQWHVL VHOH]LRnate per combattere organismi nocivi
e per questo generalmente pericoloVH SHU WXWWL JOL RUJDQLVPL YLYHQWLȣ SHU
raggiungere lo scopo queste molecole
sono infatti state progettate per interferire con funzioni essenziali quali:
respirazione, produzione di energia,
trasmissione nervosa, riproduzione etc.
Queste funzioni sono tuttavia comuni
alle varie forme di vita, in quanto sele]LRQDWHGXUDQWHOȠLQWHUDHYROX]LRQHSHU
FXLOȠD]LRQHWRVVLFDYDEHQROWUHLOVROR
bersaglio cui sono indirizzati ed anche
OȠXRPR QH ª YLWWLPD LQYRORQWDULD /H
persone residenti in prossimità di aree
agricole o vivai sono esposte particolarmente ed in maniera continuativa, a
differenza degli utilizzatori che dispon-
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gono di mezzi di protezione individuale e sono esposti
solo per periodi limitati. Alcune di queste molecole sono
la diretta discendenza di armi chimiche sintetizzate a
scopo bellico: ad esempio la cloropicrina (autorizzata in
deroga dal precedente governo come fumigante su fragole e pomodori) libera fosgene, gas utilizzato nella 1°
guerra mondiale e gli insetticidi organofosforici, ancor
RJJL DPSLDPHQWH XWLOL]]DWL DOWUR QRQ VRQR FKH L ȢJDV
QHUYLQLȣLPSLHJDWLGXUDQWHLOSULPRFRQIOLWWRPRQGLDOH
(ȠRUPDLDFFODUDWRFKHODȢJXHUUDȣFRQWUROD1DWXUDSHU
OȠXVRPDVVLYRGLDJURFKLPLFLLQL]LDWRFRQODȢULYROX]LRQH
YHUGHȣ VL VWD ULWRUFHQGR FRQWUR QRL VWHVVL SHUFK« QRQ
VROR OȠHVSRVL]LRQH DFXWD D SHVWLFLGL PD DQFKH TXHOla cronica, molto più subdola e pervasiva, rappresenta ormai un problema di salute pubblica. Ampiamente
documentati incrementi statisticamente significativi di
patologie quali cancro, diabete, asma, bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva, Morbo di
Parkinson, Alzheimer, malattie cardiovascolari, ipertensione, obesità, disfunzioni ormonali, riproduttive, insufficienza renale1.
Soprattutto preoccupanti sono le conseguenze per
esposizione in utero, essendo la vulnerabilità degli
organismi in accrescimento particolarmente elevata:
eccessi di malformazioni, tumori infantili, deficit alla
sfera cognitiva, comportamentale, sensoriale, motoULD ILQR DOOD GLPLQX]LRQH GHO 4XR]LHQWH ,QWHOOHWWLYR H
DOOȠDXWLVPR VRQR RUPDL DPSLDPHQWH GLPRVWUDWL 1HOOH
valutazioni tossicologiche dei pesticidi si è inoltre traVFXUDWRLOIRQGDPHQWDOHUXRORVXOOȠRPHRVWDVLGHOOȠRUJDQLVPRVYROWRGDOPLFURELRWDSULPREHUVDJOLRGHOOȠD]LRQH
tossica dei pesticidi. Già alcuni studi, sia di laboratorio
che epidemiologici, dimostrano come livelli anche molto bassi di queste molecole alterino il microbiota, favoUHQGR OȠLQVRUJHQ]D GL SDWRORJLH FURQLFRLQILDPPDWRULH
REHVLW¢ UHVLVWHQ]D DOOȠLQVXOLQD  R SRUWLQR DO SUHYDOHUH
GLFORVWULGLFRLQYROWLQHOODJHQHVLGHOOȠDXWLVPR2,3.

ŶValutazione dell’esposizione

/ȠHVSRVL]LRQH UHVLGHQ]LDOH D SHVWLFLGL ª VWDWD YDOXWDWD
in vario modo nei diversi studi: in genere si tratta di
studi caso controllo, in cui i casi della patologia sotto
indagine vengono confrontati con soggetti sani di pari
età e sesso (controlli). Sia i casi che i controlli vengono
JHRUHIHUHQ]LDWL H OȠHVSRVL]LRQH UHVLGHQ]LDOH D SHVWLFLGL
YLHQH YDOXWDWD R LQ EDVH DOOD GLVWDQ]D GHOOȠDELWD]LRQH
GDOOȠDUHDDJULFROD GLVWDQ]HYDULDELOHGDȝPHWUL
fino a 8 km) o in base ai registri nazionali che riportano
quantità sia in toto che delle singole sostanze utilizzate
QHOOȠDUHDRJJHWWRGHOOȠLQGDJLQH9LHQHVSHVVRXWLOL]]DWR
un gradiente di alta – media- bassa intensità agricola,
in alcuni casi si è valutata anche la tossicità delle sostanze e si sono condotte indagini di biomonitoraggio.
Alcuni studi poi sono condotti solo sulla popolazione
esposta con esami di biomonitoraggio eseguiti a seconGD GHOOD VWDJLRQDOLW¢ 8QR VWXGLR FRQGRWWR LQ 7UHQWLQR
su residenti in prossimità di meleti, ha dimostrato che
in coincidenza dei trattamenti aumentano nelle urine i
metaboliti dei pesticidi e ciò comporta disfunzioni mi-

WRFRQGULDOLFRQIRUPD]LRQHGLVSHFLHUHDWWLYHGHOOȠRVVLJHQR 526 HGHILFLWQHLPHFFDQLVPLGLULSDURGHO'1$ 4.

Ŷ Esposizione residenziale e rischi per gli
adulti

/ȠXWLOL]]RGLJOLIRVDWHHQWURNPGDOOȠDELWD]LRQHKDDXmentato del 33% la mortalità precoce per M. di Parkinson in una indagine condotta nello stato di Washington.
,QFUHPHQWRGL3DUNLQVRQªHPHUVRDQFKHGDXQRVWXGLR
condotto in Olanda per esposizione entro 100 metri
GDOOȠDELWD]LRQH D  SHVWLFLGL LQ SDUWLFRODUH SDUDTXDW
Deterioramento cognitivo e mortalità sono stati indagati nella popolazione anziana messicana a Sacramento, riscontrando più rapido deterioramento cognitivo e
più alto tasso di mortalità fra coloro che erano stati
esposti nei 5 anni precedenti ad organofosforici5-7.

Ŷ Esposizione residenziale e rischi l’infanzia

Più numerosi sono gli studi che hanno riguardato i riVFKL SHU OD VDOXWH LQIDQWLOH LQ UHOD]LRQH DOOȠHVSRVL]LRQH
UHVLGHQ]LDOH D SHVWLFLGL VRSUDWWXWWR LQGDJDWD OȠLQVRUgenza di malformazioni congenite, esiti sulla salute riproduttiva, danni al neurosviluppo e cancro.

ŶMalformazioni

Nella Carolina del Nord il rischio di ipospadia è risultata
LQFUHPHQWDWR SHU HVSRVL]LRQL HQWUR  PHWUL GDOOȠDELtazione a 2,4 -D, paraquat e pendimethalin; i difetti del
setto atriale sono risultati correlati ai livelli più elevati
di: glifosato, cialotrina, S-metolaclor, mepiquat e pendimethalin con rischi variabili da + 22% a +35% per
le esposizioni dal 50°al 90° percentile e da +72% a +
109% per le esposizioni > 90° percentile8.
Da uno studio condotto in Brasile tra il 2005 e il 2013
le malformazioni al Sistema Nervoso Centrale e al cuore erano incrementate rispettivamente del 100% e del
75% nelle aree con più alto consumo di pesticidi/ettaro
e del 65% e 23% nelle aree con medio consumo9. Fra i
1149 nati in un distretto florovivaistico in Messico si è
osservata una incidenza di malformazioni del 20%, rispetto al 6% osservato nel medesimo periodo fra i 5069
nati in area urbana; dagli Autori questo risultato viene
DWWULEXLWRDOOȠXVRGHLSHVWLFLGLQHOOȠDUHDYLYDLVWLFD10.

ŶEsiti su salute riproduttiva

8QRVWXGLRFRQGRWWRLQ$QGDOXVLDWUDLOHLOKD
preso in esame sia gli esiti avversi in gravidanza (aborto
spontaneo, basso peso alla nascita) che le malformazioni urogenitali maschili. Complessivamente analizzati
45.050 casi e 950.620 controlli sani e tutte le patologie
sono risultate aumentate in modo significativo nelle
aree dove era più elevato il consumo di pesticidi con
azione di interferenza endocrina11.
,Q XQD FRRUWH GL  GRQQH JUDYLGH QHOOR VWDWR GHOOȠ,QGLDQD LQ 86$ VRQR VWDWL PLVXUDWL L OLYHOOL GL JOLIRVDWH
QHOOHXULQHHQHOOȠDFTXDSRWDELOHPHQWUHQHOOȠDFTXDQRQ
è mai stato rilevato il glifosate, il 93% delle gravide
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DYHYDOȠHUELFLGDQHOOHXULQHROWUHLOOLPLWHGLULOHYDELOLW¢
(0.1 ng/mL) con un valore medio di 3,40 ng / ml (interYDOOR  QJ  PO  , OLYHOOL GL JOLIRVDWH SL» HOHYDWL
erano presenti nelle donne che vivevano nelle aree rurali e sono risultati significativamente correlati con la
riduzione della durata della gravidanza (r = - 0,28, p =
0,02)12.
Da uno studio, condotto tra il 1997-2011 su oltre
500.000 nati a San Joaquin in California - area di attiYLW¢ DJULFROD LQWHQVLYD  ª HPHUVR FKH OȠHVSRVL]LRQH DL
pesticidi aumenta gli esiti avversi alla nascita (basso
peso, durata della gestazione, anomalie alla nascita)
del 5-9% tra la popolazione esposta a quantità molto
elevate di pesticidi. Gli Autori concludono che politiche
volte a ridurre la distribuzione dei pesticidi in prossimità delle abitazioni potrebbero eliminare in gran parte
gli esiti documentati dallo studio13.

ŶDanni cognitivi e al neurosviluppo

3DUWLFRODUPHQWHSHULFRORVDªOȠHVSRVL]LRQHDGLQVHWWLFLGL
RUJDQRIRVIRULFLDJHQWLLQJUDGRGLFRQWUDVWDUHOȠDFHWLOLcolinesterasi, ma che a dosi molto basse - tali da non
LQLELUHOȠHQ]LPDHULWHQXWHTXLQGLQRQWRVVLFKHDOWHUDQR
OȠHVSUHVVLRQHGLFHQWLQDLDGLJHQLFRLQYROWLQHOQHXURVYLluppo14. Dal mondo scientifico si richiede di bandire toWDOPHQWHLOFORUSLULIRVOȠRUJDIRVIRULFRSL»LQXVRSHUFK«
nessuna dose può essere ritenuta sicura per il normale
VYLOXSSRFHUHEUDOHQHOOȠXRPR15.
3HUTXDQWRULJXDUGDOȠDXWLVPRªVWDWRGLUHFHQWHSXEblicato un ampio studio caso- controllo condotto in
California nel periodo 1998-2010; indagati 2961 casi
GL DXWLVPR H  FRQWUROOL VDQL H FDOFRODWD OȠHVSRsizione prenatale a 11 pesticidi valutando la quantità
dei singoli pesticidi utilizzati mensilmente entro 2 km
dalla residenza materna. Emersi rischi statisticamente significativo di autismo variabili dal + 10% al +16%
per esposizione a: glifosate clorpirifos, diazionon, maODWKLRQDYHUPHFWLQHSHUPHWULQD,QFDVLGLDXWLVPR
associati a disabilità intellettuale i rischi sono risultati
nettamente superiori: dal + 27% al + 46%16.
8QR VWXGLR FRQGRWWR QHOOD 6DOLQDV 9DOOH\ LQ &DOLIRUQLD
VXFRSSLHPDGUHEDPELQRKDVWLPDWROȠXVRGLSHVWLcidi entro 1 km dalle residenze materne durante la gravidanza e ha valutato la relazione tra la vicinanza residenziale prenatale e sviluppo neurologico nei bambini
DOOȠHW¢GLDQQL6RQRVWDWLFRQVLGHUDWLFLQTXHJUXSSLGL
pesticidi potenzialmente neurotossici (organofosforici,
carbammati, piretroidi, neonicotinoidi e fungicidi a base
di manganese) e cinque singoli organofosforici (acefate,
clorpirifos, diazinon, malathion e ossidemeton-metile).
Dallo studio è emersa una diminuzione di 2,2 punti nel
4,VXODUJDVFDODHSXQWLQHOODFRPSUHQVLRQHYHUEDle per ogni aumento pari ad una deviazione standard
QHOOȠXVRGLRUJDQRIRVIRULFLYDOXWDWLLQEDVHDOODORURWRVVLFLW¢2VVHUYDWLGHFUHPHQWLVLPLOLQHO4,VXODUJDVFDOD
SHURJQLDXPHQWRSDULDOODGHYLD]LRQHVWDQGDUGQHOOȠXVR
di due organofosfati (acefate e ossidemeton-metile) e
di tre gruppi di pesticidi neurotossici (piretroidi, neonicotinoidi e fungicidi a base di manganese)17.
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6HPSUHD6DOLQDVªVWDWDFRQGRWWDXQȠLQGDJLQHSHUYDOXWDUHOȠHVSRVL]LRQHDIXPLJDQWLDJULFROLHQWUR
km dalla residenza sia durante la gravidanza (n = 285)
FKHDOODQDVFLWD Q  ILQRDOOȠHW¢GLDQQL(PHUVD
ODGLPLQX]LRQHGLSXQWLHSXQWLQHO4,SHURJQL
aumento rispettivamente di dieci volte del bromuro di
metile e della cloropicrina entro 8 km dalle residenze
del bambino dalla nascita ai 7 anni188QRVWXGLRRULHQtale condotto nelle comunità agricole della Spagna
sud Orientale ha indagato le prestazioni cognitive in
UHOD]LRQH DOOȠHVSRVL]LRQH UHVLGHQ]LDOH D SHVWLFLGL VLD LQ
epoca pre che post natale in 305 bambini di età 6-11
DQQL/ȠHVSRVL]LRQHVLDSUHFKHSRVWQDWDOHªVWDWDVWLPDWDFRQXQLQGLFH*,6 *HRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHP 
integrando vari parametri (misurazione della distanza,
serie temporali delle aree di coltura per comune e anno,
PDSSHGHOOȠXVRGHOVXROR HGLQRJQLEDPELQRPLVXUDWLL
metaboliti degli organofosforici (dedialchilfosfati -DAP)
nelle urine. Maggiori livelli urinari di DAP sono risultaWL DVVRFLDWL D SUHVWD]LRQL SHJJLRUL QHO 4, H QHOOD FRPprensione verbale, con effetti più rilevanti nei maschi
FKH QHOOH IHPPLQH /ȠDXPHQWR GL  HWWDULDQQR GHOOD
superficie coltivata intorno alla residenza del bambino
durante il periodo postnatale è risultata associata a una
GLPLQX]LRQHGHO4,GHOODYHORFLW¢GLHODERUD]LRQHHGHL
punteggi di comprensione verbale19.

ŶCancro

8Q DPSLR VWXGLR FRQGRWWR LQ 6SDJQD VX  FDVL GL
cancro infantile e 20.365 controlli sani ha analizzato la
SUHVHQ]DHOȠLQWHQVLW¢GHOODDWWLYLW¢DJULFRODHQWURXQ
km dalla residenza dei bambini. È emerso che tutte le
tipologie di cancro infantile (tumori ematologici, neuroblastomi, sarcomi, tumori epatici e renali) sono risultati
aumentati, spesso in modo statisticamente significatiYR H FRHUHQWH FRQ OȠLQWHQVLW¢ GHOOȠDWWLYLW¢ DJULFROD *OL
Autori concludono che vivere in prossimità di aree agricole coltivate in modo intensivo rappresenta un fattore
GLULVFKLRSHUOȠLQVRUJHQ]DGLWXPRULQHOOȠLQIDQ]LD20.
Analoghi risultati erano emersi da uno studio ecologiFRFRQGRWWRLQ86$LQFXLVLHUDYDOXWDWRLOULVFKLRGL
cancro in bambini di età inferire ai 15 anni nel periodo
 LQ UHOD]LRQH DOOȠDWWLYLW¢ DJULFROD FLUFRVWDQWH
la residenza al momento della diagnosi. ParticolarmenWHFRQVLVWHQWHOȠLQFUHPHQWRGHOULVFKLRQHOOHFRQWHHFRQ
VXSHUILFLH GHGLFDWD DOOȠDJULFROWXUD ɛ  GHO WRWDOH LQ
SDUWLFRODUH LQFUHPHQWL GL ULVFKLR LQ UHOD]LRQH DOOȠLQWHQVLW¢GHOOȠDWWLYLW¢DJULFRODSHUOLQIRPDGL+RGJNLQHWXmore di Wilms + 30% , carcinomi renali + 130%, tumori
epatici + 70%, sarcoma di Ewing + 80%, rabdomiosarcomi+ 50% ; carcinomi tiroidei + 80% e melanoma + 60%21.
Per quanto riguarda i tumori cerebrali è stato condotto uno studio caso-controllo in Spagna prendendo in
esame 714 casi di tumori cerebrali infantili (periodo
 HFRQWUROOLHGªVWDWDYDOXWDWDVLDOȠHVSRVL]LRQH DOOȠDPELHQWH LQGXVWULDOH HR XUEDQR FKH OȠHsposizione alle attività agricole rispetto agli indirizzi
UHVLGHQ]DGHLEDPELQL3HUOȠDWWLYLW¢DJULFRODXQDXPHQto del 10% della superficie coltivata nel buffer di 1 km
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attorno alla residenza implicava un aumento del 22%
per la comparsa di tumori cerebrali22.

ŶConclusioni

Agricoltura, alimentazione, ambiente, salute, clima
sono entità fra loro strettamente interconnesse e non è
più possibile avere come obiettivo la sola produzione di
cibo senza tener conto delle ricadute che ciò comporta
sugli ecosistemi e sulla stessa salute umana. Quando,
grazie a politiche lungimiranti, pericolose sostanze vengono messe al bando, i benefici sono rapidi: ad esempio
tra il 2012 e il 2014, diciotto principi attivi (specie orgaQRIRVIRULFL VRQRVWDWLOLPLWDWLRYLHWDWLLQ,VUDHOHHFL´
ha comportato la riduzione di oltre 1/3 dei metaboliti
di tali sostanze nelle urine di 273 delle gravide e di 107
nati indagati nel periodo 2012-201623. Sono ormai indiscutibili anche vantaggi di una alimentazione biologica
che riduce non solo il rischio di cancro24 ma anche quello di malattie allergiche, obesità, antibiotico resistenza,
inoltre protegge lo sviluppo cerebrale, riduce la presenza di cadmio e presenta migliori profili nutrizionali25.
/ȠDUJRPHQWRªWDOPHQWHLPSRUWDQWHFKHXQUHFHQWHODvoro di Lancet 26 DIIHUPD IUD OȠDOWUR FKH OD SURGX]LRQH
alimentare globale è la più grande pressione causata
GDJOLHVVHULXPDQLVXOOD7HUUDPLQDFFLDQGRJOLHFRVLVWHmi e la stabilità del sistema terrestre e che la produzione alimentare sostenibile deve salvaguardare biodiverVLW¢IHUWLOLW¢GHLVXROLHULGXUUHOȠXVRGLDFTXDVROOHFLWD
OȠDGR]LRQHGLSUDWLFKHDJULFROHFKHVSRVWLQROȠDJULFROWXUD
da fonte di produzione di gas climalteranti – come è
attualmente- alla loro riduzione. La strada da seguire
per cambiare rotta è ormai ben nota: i criteri da adottaUHYDQQRVRWWRLOQRPHGLȢ$JURHFRORJLDȣHVRQRULEDGLWL
DQFKH GDOOȠXOWLPR 5DSSRUWR GHOOD )$2 OȠDJULFROWXUD GD
principale responsabile dei grandi problemi dei giorni
nostri, può essere anche la chiave di volta per la loro
VROX]LRQHPDVRORVHWRUQDDGHVVHUHXQȠDJULFROWXUDFKH
rinuncia alla chimica, alla sistematica distruzione delle
altre forme di vita e produce finalmente un cibo che
G¢VDOXWHDOOHSHUVRQHVHQ]DDYYHOHQDUHOȠDPELHQWHPD
neppure chi la pratica e chi vive vicino a dove si coltiva.
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