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PREFAZIONE 

Nell’ultimo millennio si è registrato un aumento delle malattie legate all’alimentazione. 

Gli alimenti, infatti, possono essere nocivi alla salute umana, perché potrebbero contenere 

residui di composti chimici che, in ogni caso, indeboliscono le difese immunitarie del 

nostro organismo. 

La pasta è ritenuta potenzialmente cancerogena per la salute umana, perché il grano, di cui 

essenzialmente si compone, contiene cospicue quantità di fitofarmaci “erbicidi”, tra cui il 

glifosato. Tale erbicida è il più utilizzato al mondo, soprattutto in agricoltura, ed è oggetto 

di numerosi studi scientifici volti a valutare i suoi effetti tossici sull’uomo e sull’ambiente. 

Con questo mio elaborato, che riguarda, appunto, la determinazione dei RESIDUI DI 

GLIFOSATO NEL PRODOTTO ALIMENTARE PASTA e gli EFFETTI TOSSICI 

SULL’AMBIENTE E SULL’UOMO, vorrei rafforzare maggiormente la tesi, già in atto, 

di abbandonare l’attuale modello di produzione industriale del cibo, fortemente dipendente 

dalla chimica e dall’uso di pesticidi/erbicidi tossici e investire in un’agricoltura sostenibile. 

La raccolta di tali informazioni di natura biobibliografica ha uno scopo prettamente 

informativo al fine di ampliare la conoscenza su l’importanza di una filiera agroalimentare 

e agroindustriale tale da garantire la salute delle persone, migliorare la qualità della vita, 

promuovere lo sviluppo economico solidale, salvaguardare i diritti umani e favorire 

l’equità sociale. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUZIONE 

 
L’industria alimentare è uno dei settori più importanti dell’economia mondiale; essa 

poggia le sue fondamenta su essenziali attività primarie quali l’agricoltura, l’allevamento e 

la pesca, dando vita ad una fitta rete di scambi commerciali. 

Nel tempo, l’uso di procedure e tecniche invasive e di sostanze nocive per l’ambiente ha 

generato problemi alla coesistenza di biodiversità nei vari ecosistemi, provocando, un 

aumento delle malattie legate all’alimentazione. 

L’Unione europea ha elaborato una politica di sicurezza alimentare affinché siano 

definite e rispettate norme di controllo nei settori dell'igiene dei prodotti alimentari e dei 

mangimi, della salute animale e vegetale e della prevenzione della contaminazione degli 

alimenti da sostanze esterne. Gli obiettivi di tale politica consistono nel proteggere la salute 

umana e gli interessi dei consumatori e favorire il corretto funzionamento del mercato 

unico europeo. L'UE disciplina altresì l'etichettatura dei generi alimentari e dei mangimi. 

In agricoltura specialmente, infatti, vi è un abuso di prodotti fitosanitari, tra cui i pesticidi. 

I pesticidi, cosiddetti di sintesi, sono sostanze chimiche o miscele di sostanze usate in 

agricoltura per controllare e ridurre le infestazioni di insetti, funghi, piante infestanti o 

muffe. Queste sostanze sono conosciute anche sotto il nome di agrofarmaci o 

antiparassitari. Vengono divisi in categorie a seconda del tipo di infestante che 

combattono, ad esempio gli Insetticidi, per il controllo degli insetti nocivi; gli Erbicidi, per 

il controllo delle piante infestanti; i Fungicidi, per il controllo dei funghi dannosi. 

In questo caso, prenderò in esame l’erbicida Glifosato e i suoi effetti tossici sull’uomo e 

sull’ambiente. Il Glifosato [N-(fosfonometil) glicina] è l'erbicida più utilizzato al mondo, 

perché è in grado, almeno temporaneamente, di eliminare rapidamente tutta la vegetazione 

infestante e, per questo motivo, è fortemente utilizzato in agricoltura.  



 
 

Si tratta di un composto fosfonato organico inizialmente brevettato come chelante degli 

ioni metallici ad ampio-spettro da Stauffer Chemical Society nel 1964, poi come erbicida 

dalla Monsanto Company nel 1974 e infine come antibiotico sempre dalla Monsanto 

Company nel 2000.  

Esso viene assorbito dal fogliame delle piante e trasportato in tutta la pianta con 

conseguente morte dopo diversi giorni, poiché agisce bloccando, nel cloroplasto, l’enzima 

EPSP sintasi. Il Glifosato è formulato con vari adiuvanti, in particolare tensioattivi come 

la poliossietilenamina (POEA), per potenziarne l'assorbimento e traslocazione del 

principio attivo nelle piante. Il prodotto più conosciuto formulato con POEA è Roundup®. 

I prodotti a base di Glifosato vengono utilizzati principalmente prima della semina delle 

colture agricole tradizionali e dopo la semina di quelle colture geneticamente modificate 

resistenti al glifosato. Inoltre, questo erbicida è stato ampiamente utilizzato negli alberi di 

frutteti e boschi e in aree urbane per il controllo delle infestanti lungo le strade e nei parchi. 

È usato anche nella coltivazione di legumi, patate, semi oleosi, colture legnose, 

barbabietola, girasole e colture orticole. È stato utilizzato altresì nei corsi d'acqua per 

eliminare le piante acquatiche invasori, nell'essiccazione dell'orzo e del grano nell'industria 

della birra dal 1973 e viene spruzzato anche direttamente sulla pianta poco prima della 

raccolta, per aiutare la maturazione delle spighe di grano. Quest’ultimo è la materia prima 

di cui essenzialmente si compone la pasta, la quale recentemente è stata oggetto di 

numerosi studi, in quanto ritenuta potenzialmente cancerogena per la salute umana a causa 

delle sostanze nocive in essa contenute. Si comprende quindi la naturale e particolare 

attenzione che è scaturita, sia tra i consumatori che tra gli enti preposti alla tutela della 

salute umana, sulla qualità e sicurezza del “prodotto pasta”, che rappresenta l’alimento 

maggiormente consumato in tutto il mondo. 



 
 

L'Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) classifica il Glifosato come 

"praticamente non tossico e non irritante" secondo il sistema di classificazione della 

tossicità acuta. Tuttavia, nel 2005, l'Organizzazione per l'Agricoltura e il Cibo (FAO) ha 

riferito che il Glifosato e il suo principale metabolita, l'acido amminometilfosfonico 

(AMPA), sono di potenziale rischio tossicologico, principalmente perché risultato 

dell'accumulo di residui nella catena alimentare. Sebbene gli effetti tossici acuti del 

Glifosato e dell'AMPA sui mammiferi sono bassi, ci sono dati riguardanti studi su animali 

che confermano invece la presenza di effetti negativi sulla salute degli stessi, secondo il 

sistema di classificazione della tossicità cronica. 

Con questo mio elaborato, che riguarda, appunto, la determinazione dei RESIDUI 

DI GLIFOSATO NEL PRODOTTO ALIMENTARE PASTA e gli EFFETTI 

TOSSICI SULL’AMBIENTE E SULL’UOMO, vorrei rafforzare maggiormente la tesi, 

già in atto, di abbandonare l’attuale modello di produzione industriale del cibo, fortemente 

dipendente dalla chimica e dall’uso di pesticidi/erbicidi tossici e investire in un’agricoltura 

sostenibile. La raccolta di tali informazioni di natura biobibliografica ha uno scopo 

prettamente informativo al fine di ampliare la conoscenza su l’importanza di una filiera 

agroalimentare e agroindustriale tale da garantire la salute delle persone, migliorare 

la qualità della vita, promuovere lo sviluppo economico solidale, salvaguardare i diritti 

umani e favorire l’equità sociale. Servirebbe, a mio avviso, questo approccio innovativo, 

basato sull’efficienza di quanto appena esposto, perché sarebbe in grado di produrre cibo 

sano e sicuro per tutti, dando l’opportunità di nutrire una popolazione mondiale in crescita 

e allo stesso tempo di tutelare la salute umana e gli ecosistemi che ci sostengono. Per far 

ciò, sono quindi necessari accordi giuridicamente validi e vincolanti a livello nazionale e 

internazionale per iniziare immediatamente a eliminare l’uso di tutti i pesticidi dannosi per 

gli organismi a cui non sono destinati, i cosiddetti non target.  
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1.   I PESTICIDI  

1.1 Cenni storici  

Il termine “pesticida” è un neologismo che deriva dall’inglese “pest” è significa peste, 

flagello o malattia contagiosa. Tutta la grande famiglia dei pesticidi viene identificata dal 

suffisso “cida” (erbicida, fungicida, ecc.), che deriva dal latino "caedere" e significa 

“uccidere” o “abbattere”. Quindi, i pesticidi secondo l’etimologia, sono degli sterminatori 

di “pesti”. I prodotti che rientrano in questa categoria vengono anche definiti, dalla Legge 

(DPR) n. 1255 del 1968, antiparassitari, fitofarmaci o presidi sanitari, tuttavia oggi prevale 

l’uso dell’unico termine “prodotti fitosanitari” (disponibile su: www.treccani.it).  

I pesticidi sono, per la massima parte sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, che 

hanno un impatto sulle proprietà fisiche e chimiche dei suoli e sono spesso estremamente 

nocive non solo per la salute dell’uomo, ma anche per l’intero ecosistema e per qualunque 

organismo vivente. 

L’Agenzia di Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti (U.S. Environmental Protection 

Agency, EPA) definisce come pesticida, tutte quelle sostanze chimiche naturali o di sintesi 

utilizzate per proteggere le colture, prima e dopo il raccolto, da infestazione di parassiti e 

malattie delle piante. I pesticidi, però, possono da un lato ottimizzare la produttività, 

dall'altro essere molto pericolosi per l’ambiente, poiché tali sostanze possono disperdersi 

nell’aria, nel suolo, nell’acqua, nei sedimenti oltre che nei prodotti agricoli, costituendo un 

rischio per l’uomo e per gli ecosistemi, con un impatto immediato e a lungo termine.   

Si tratta di sostanze che hanno una composizione chimica molto diversa, che varia da 

estratti di piante, come il piretro a sali, a oli minerali o a composti organici molto 

sofisticati. La loro persistenza nell’ambiente dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di 

suolo, l’umidità, il pH, l’estensione delle colture; tutto ciò è determinante per stabilire il 
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livello di sicurezza, ovvero il tempo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la 

raccolta della specie coltivata.  

Ogni anno i pesticidi vengono individuati in base alla progettazione di test e/o screening 

effettuati su più di 500.000 nuovi composti e su più sistemi biologici, inclusi insetti, erbe 

infestanti, funghi, organi, cellule, enzimi e recettori. Alcuni sono prodotti naturali e altri 

sono biblioteche di composti sintetici a caso o di tipi selezionati. Circa mille attuali 

pesticidi funzionanti da più di 100 diversi meccanismi hanno aiutato a comprendere molti 

processi ed eventi accoppiati: un esempio di evento accoppiato è l’utilizzo della 

gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa per la determinazione dei pesticidi 

in alimenti (John E. Casida and Kathleen A. Durkin, Pesticide Chemical Research in 

Toxicology: Lessons from Nature, 2017).  

La prima produzione, su scala industriale, di una sostanza pesticida si ebbe nel 1874 con 

la sintesi del DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) realizzata dal chimico austriaco Othmar 

Zeidler. Si riconosce, però, la scoperta delle sue proprietà insetticide allo svizzero Paul 

Hermann Müller, che ricevette il premio Nobel per la medicina nel 1948, precisamente 

contro la zanzara anofele per debellare la malaria, in quanto si credeva che, sebbene 

altamente tossico per gli insetti, fosse innocuo per l'uomo. La vendita e la produzione di 

pesticidi avvennero solo a partire dalla metà del 1900: in questo periodo, infatti, gli esteri 

dell'acido fosforico cominciarono ad essere impiegati come potenti insetticidi. Da quel 

momento in poi, il settore inerente alla produzione dei pesticidi ebbe una notevole crescita 

(Marrs Timothy C., Ballantyne Bryan et all., Pesticide Toxicology and International 

Regulation, 2004). 

Il DDT si ottiene per condensazione, in presenza di acido solforico concentrato, di cloralio 

(tricloroacetaldeide) con clorobenzene secondo la seguente reazione: 
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Figura 1 Formazione del DDT tramite reazione di condensazione tra due molecole di clorobenzene 
e tricloroacetaldeide, in presenza di H2SO4 (www.chimicamo.org). 
 

Esso appartiene alla categoria degli organoclorurati della 1° classe (molto tossica). 

L’azione del DDT viene esplicata sia per ingestione che per contatto, penetrando nel corpo 

dell’insetto. Il meccanismo di azione dipende dalla sua struttura molecolare costituita da 

due atomi di carbonio a ibridazione sp3 (tetraedrici) e due anelli benzenici planari. 

Negli insetti tale molecola, rimane bloccata nei canali ionici presenti alla superficie delle 

cellule nervose per le sue dimensioni. Questi canali trasmettono impulsi all’occorrenza 

tramite gli ioni (Na+): quando il DDT mantiene aperti i canali si producono una serie 

continua di impulsi. I muscoli dell’insetto sono così sottoposti a continua contrazione 

spasmodica con convulsioni e conseguente morte.  

 

Figura 1.2 Canali al (Na+) aperti dopo l’introduzione del DDT (www.pianetachimica.it). 
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Uno dei pesticidi ritenuto tra i più pericolosi è il Chlorpyrifos [O, O-dietil -3, 5, 6-

tricloro-2-piridil fosforotioato] o CPF un insetticida che agisce per contatto, ingestione ed 

inalazione, indicato per combattere numerosi fitofagi delle principali colture. Esso 

appartiene alla famiglia dei pesticidi “organofosforici” e viene usato per uccidere i parassiti 

su verdure e frutta in crescita. Gli studiosi affermano che il Chlorpyrifos provoca danni al 

cervello indipendentemente dalla concentrazione riscontrata; il metabolita primario del 

CPF, che è il tricloropiridinolo (TCP; 3,5,6-tricloro-2-piridinolo), è spesso utilizzato come 

biomarcatore generico di esposizione per CPF e composti correlati. Per esempio, le cellule 

embrionali del rene umano, 293 (HEK 293), sono state esposte a CPF e TCP con 

concentrazioni e periodi di esposizione variabili. È stato riscontrato che, sia il CPF che il 

TCP, inducono effetti citotossici con CPF più tossico del TCP. Le analisi citometriche a 

flusso cellulare hanno rivelato che l'esposizione a CPF o TCP porta a una rapida 

successione iniziale di induzione apoptotica, seguita da un lento reclutamento di cellule 

causanti un'ulteriore apoptosi.  

Il CPF è inoltre un interferente endocrino, poiché genera meccanismi inediti ed inattesi e 

produce effetti a lungo termine sulla regolazione neuro-endocrina e tiroidea. Ciò vuol dire 

che ha la capacità di alterare i meccanismi di regolazione ormonale e causare 

ipereccitazione del sistema nervoso, soprattutto nei bambini. Nonostante il suo uso sia stato 

bandito da diversi paesi europei, sono stati trovati suoi residui in cesti per frutta, su 

stoviglie destinate all’alimentazione e anche in campioni di urina umana in tutta l’Europa 

(Jeanette M. Van Emon et all., Effects of chlorpyrifos and trichloropyridinol on HEK 293 

human embryonic kidney cells, 2017). 

Thomas Backhaus, professore di Ecotossicologia e Scienze dell’Ambiente all’Università 

di Gothenburg, afferma che sono stati spesi anni di studio per riconoscere questa sostanza 

come una tra le più dannose. “A confronto con il glifosato, il principio attivo del diserbante 
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Roundup (il principio attivo del Roundup verrà trattato nel Cap. 2), il Chlorpyrifos è stato 

per molto tempo sotto traccia. Quando parliamo di diserbanti come il Glifosato che uccide 

le erbe, per l’uomo è possibile sopportarne gli effetti poiché non c’è in noi la clorofilla e 

quindi non ne veniamo direttamente colpiti. Quando invece parliamo di insetticidi c’è il 

problema che questi colpiscono tutti gli animali che hanno un percorso di crescita, inclusi 

noi uomini” (Volodymyr I., Lushchaka et all., Pesticide Toxicity: A MECHANISTIC 

APPROACH,2018). 

La Commissione europea propone una strategia tematica volta a ridurre gli impatti dei 

pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e, più in generale, a giungere ad un uso più 

sostenibile dei pesticidi e ad una riduzione globale dei rischi e delle sue applicazioni, 

nonostante sia difficile ottenere il coinvolgimento e l’approvazione di tutti i Paesi.  

  

1.2 Classificazione e composizione   

L’EPA, per l’utilizzo negli Stati Uniti, ha registrato oltre 800 pesticidi formulati in 

differenti prodotti, dai quali si evince che circa il 75% di essi vengono usati per 

l’agricoltura ed il restante 25% per uso domestico.  

Tra i vari modi di classificare i pesticidi, una prima classificazione viene effettuata in 

base alla loro diversa composizione chimica; in base a questa, i pesticidi vengono suddivisi 

in prodotti fitosanitari (utilizzati principalmente in ambiente agricolo) o antiparassitari 

(pesticidi veri e propri) e biocidi. Tra i prodotti fitosanitari distinguiamo: Insetticidi (contro 

i batteri), Acaricidi (contro acari e altri aracnidi), Fungicidi (contro malattie e/o alterazioni 

da funghi), Molluschicidi (contro le lumache o altri molluschi), Diserbanti o erbicidi 

(contro le malerbe o vegetali infestanti), Fitoregolatori (sostanze influenti i processi vitali 

dei vegetali quali il diradamento o l'allegagione), Rodenticidi (contro topi e roditori 
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dannosi), Repellenti (sostanze per allontanare gli insetti), Nematocidi (contro i nematodi 

infestanti del terreno), Alghicidi (contro le alghe), Talpicidi (contro le talpe) ecc. 

I Biocidi sono sostanze necessarie per difendere la salute dell'uomo e degli animali; 

vengono utilizzati in diverse attività quotidiane e in svariati settori. Il termine biocida è 

composto dal suffisso “cida”, propriamente “capace di uccidere” e dal prefisso “bio” che 

sta ad indicare quei tipi di organismi, come gli insetti, gli acari, i batteri, le alghe, i parassiti 

animali o vegetali e i roditori, sui quali tali sostanze agiscono. Lo scopo dei biocidi è 

distruggere e vanificare l’azione di qualsiasi organismo nocivo. Rientrano nella categoria 

dei biocidi anche prodotti per uso personale come, ad esempio, le salviette imbevute, 

capaci di allontanare gli insetti (repellenti) e di evitare, così, che possano pungere 

(Regolamento UE n.528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla messa 

a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, Ministero della Salute, 2018). 

Un esempio di eliminazione dei batteri, tramite biocidi, è rappresentato dal metodo della 

fumigazione che, grazie all’uso di gas biocidi definiti fumiganti  (come il bromuro di 

metile), riesce a soffocare e uccidere i germi, i parassiti, le termiti o le cimici. Questo 

metodo viene utilizzato per esempio nei locali o magazzini, i quali poi devono essere 

chiusi ermeticamente, poiché i gas sprigionati sono sostanze volatili velenose.  

Una seconda classificazione viene effettuata in base alla classe chimica di appartenenza:  

- INORGANICI: derivati dello zolfo (fungicidi), derivati dello zinco (rodenticidi), derivati 

dell’arsenico; 

- ORGANICI: di origine vegetale (piretroidi), animale, minerale (oli minerali), di sintesi ad 

esempio come gli organofosfati (pesticidi OP), gli organoclorurati (pesticidi OC), i 

carbammati e i neonicotinoidi (una classe di pesticidi relativamente nuova, attualmente 
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utilizzata in agricoltura su mais, alberi da frutto, patate e anche nel polline e nel nettare). 

 

Figura 1.3 Esempio di un insetticida naturale organico (piretro della dalmazia a sinistra) e un 
insetticida inorganico (rodenticida a destra) (www.coltivazionebiologica.it). 
 

Una terza classificazione dei pesticidi può essere eseguita in base allo spettro d’azione, 

ovvero al bersaglio che colpiscono. Un’altra possibile classificazione fa riferimento alle 

capacità di penetrazione nell’organismo vegetale, per cui si parla di prodotti “di copertura”, 

nei casi in cui il fitofarmaco rimane sulla superficie esterna della pianta; i prodotti che sono 

invece soggetti ad assorbimento e traslocazione all’interno dei tessuti dell’ospite sono 

definiti “sistemici” (Dikshith T. S. S., Toxicology of pesticides in animals, CRC 

Press,1991). 

Infine, “un’altra distinzione può essere fatta tra sostanze impiegate in agri/orticoltura e 

quelle adoperate in ambiente civile o domestico: in questo secondo caso, il prodotto 

possiede una minore concentrazione di principio attivo ed è generalmente disponibile come 

liquido da diluire oppure come granulato; se destinato al settore agricolo, invece, il 

prodotto può presentarsi anche sotto forma di concentrato emulsionabile, di polvere 

bagnabile o secca, di pasta semisolida o addirittura allo stato gassoso, qualora fosse 

specifico per la fumigazione” (Commissione delle Comunità Europee, Verso una strategia 

tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, Bruxelles, 2002). 
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Nonostante queste molteplicità di classificazioni esistenti, è possibile riconoscere un 

fattore comune a tutti i pesticidi, ossia il fatto di possedere una formulazione ricorrente, che 

prevede la presenza di un principio attivo, di sostanze co-formulanti (con la funzione, ad 

esempio, di poter sciogliere più facilmente il prodotto nell’acqua) e di sostanze coadiuvanti 

(con la funzione di conservare la stabilità e l’efficacia del prodotto o migliorare la 

penetrazione nell’organismo “bersaglio”). Il principio attivo, chimico o biologico, è quello 

che essenzialmente esplica l'azione desiderata nei confronti dell'organismo bersaglio, 

rappresentando così la frazione prevalente: la sua concentrazione viene ridotta tramite l'uso 

di co-formulanti inerti e diluenti, tra cui acqua e talco.  

Inoltre, per massimizzare l'efficacia della sostanza attiva e migliorarne la distribuzione si 

utilizzano i coadiuvanti; i più comunemente usati sono:   

stabilizzanti ed emulsionanti, usati per la dispersione di un liquido in un altro liquido, in 

modo da creare miscele stabili; adesivanti, utili per creare il contatto del liquido con la 

superficie di uno specifico vegetale e anche in grado di ridurre la tendenza al dilavamento; 

bagnanti, adatti a diminuire la tensione superficiale della soluzione pesticida, rendendo più 

omogenea la sua distribuzione sull'organo trattato;  

umettanti, in grado di intensificare la persistenza del prodotto, diminuendone 

l'evaporazione; antischiuma, che miscelati con gli insetticidi, fungicidi ed erbicidi 

esplicano un’azione unicamente antischiuma; antideriva, utili per accrescere il peso delle 

particelle acquose con l’obiettivo di minimizzare la tendenza alla deriva.  

Queste sostanze, addizionate all'interno della formulazione totale, possiedono uno 

specifico tasso di tossicità più o meno elevato che, se utilizzate in modo non adeguato, 

potrebbero senz’altro interferire con il principio attivo vero e proprio del pesticida.  

La legge in vigore permette di non riportare in etichetta la composizione completa del 

formulato commerciale, con la possibilità di fornire le informazioni, dai produttori, solo 
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all’interno delle schede di sicurezza (L. Billeri, Nannicini et all., Prodotti fitosanitari 

Rischi e corretto impiego,2012). 

In tossicologia, la ricerca chimica dei pesticidi è basata soprattutto attraverso l’analisi di 

due tipologie fra i più recenti o importanti tra erbicidi, fungicidi e insetticidi. 

Gli erbicidi sono noti come regolatori della crescita, o inibitori della crescita e della 

fotosintesi nelle piante, della biosintesi di aminoacidi e lipidi, distruttori della membrana 

cellulare e inibitori della biosintesi dei pigmenti; 

tra i fungicidi vengono inclusi gli inibitori della biosintesi dell'ergosterolo, della biosintesi 

delle proteine e della respirazione mitocondriale; 

gli insetticidi colpiscono principalmente i nervi e i muscoli, la crescita e lo sviluppo e la 

produzione di energia. Gli insetticidi presi in considerazione sono l’imidacloprid e il 

clorantraniliprolo, che agiscono rispettivamente sul recettore nicotinico dell'acetilcolina e 

sul recettore della rianodina Ca2+. 

Gli erbicidi sono il glifosato, che inibisce la biosintesi degli amminoacidi aromatici e il 

mesotrione, che previene la formazione di plastochinoni e carotenoidi.   

I fungicidi sono l'azossistrobina, che inibisce il sito Qo del complesso citocromo bc1 e il 

protioconazolo, che inibisce la α-1-4 demetilasi nella biosintesi dell'ergosterolo.  

I due siti target coinvolti per ogni tipo di pesticida rappresentano il 27% e 40% delle 

vendite mondiali di tutti gli insetticidi, erbicidi e fungicidi. In ogni caso, la selezione per 

resistenza, che coinvolge un singolo cambiamento dell'amminoacido nel sito di legame o 

nell'enzima disintossicante, aggira i chimici dei pesticidi in ottimizzazione della struttura e 

garantisce la sopravvivenza del parassita e un lavoro continuo per il chimico progettista 

(John E. Casida and Kathleen A. Durkin, Pesticide Chemical Research in Toxicology: 

Lessons from Nature, 2017). 
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Lo studio dell'impatto dei pesticidi e di altre sostanze chimiche correlate è di grande 

interesse per i processi di valutazione del rischio per la salute umana e animale poiché 

potenzialmente tutti possono essere esposti a questi composti che possono causare molte 

malattie, tra cui sindrome metabolica, malnutrizione, aterosclerosi, infiammazione, 

invasione di agenti patogeni, nervo lesioni e suscettibilità alle malattie infettive. 

 

1.3 Tossicità ambientale   

I pesticidi sono noti per la loro elevata persistenza e pervasività nell'ambiente e, insieme ai 

prodotti della loro biotrasformazione, possono rimanere e interagire con esso e con gli 

organismi viventi in più modi, a seconda della loro natura, della struttura chimica, della 

dose e degli organismi target: gli effetti di questi xenobiotici sull'ambiente e la loro 

biotrasformazione in termini di bioaccumulo sono evidenziati con particolare attenzione ai 

meccanismi molecolari ad oggi decifrati. 

Un aspetto importante da attenzionare è quello legato ai trattamenti eseguiti tramite l’uso 

dei pesticidi che, immettendo nell'ambiente sostanze ad esso estranee, possono interferire 

con l’intero ecosistema. Il meccanismo tramite il quale i prodotti fitosanitari e i biocidi 

esplicano la loro azione fa sì che vengano danneggiati anche esseri diversi dal target, ciò 

comporta una grave perdita di biodiversità e un impoverimento dei suoli nella loro parte 

biotica. (John E. Casidaand Kathleen A. Durkin, Pesticide Chemical Research in 

Toxicology: Lessons from Nature, 2017) 

I problemi ambientali, causati dall'impiego dei pesticidi, possono dipendere da diversi 

fattori come la loro biodegradabilità e la loro degradazione nell'ambiente e consistono 

principalmente nell’ inquinamento del suolo e delle acque, nei residui all’interno della 

catena alimentare e nella compromissione dell'equilibrio ecologico.   
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Una sostanza chimica che compone un pesticida, se presente nel suolo, può essere 

depositata tra il materiale di cui è composto oppure essere disciolta nell'acqua 

d'infiltrazione. In principio la quantità di sostanza chimica depositata nel terreno si assorbe 

rapidamente, in seguito più lentamente; per questo motivo non si può mai sapere con 

certezza quanto tempo è necessario affinché la sostanza sia completamente degradata.  

L'ecotossicologia (che è la branca della tossicologia che si occupa dello studio degli 

effetti tossici causati da inquinanti naturali o sintetici sugli elementi costituenti gli 

ecosistemi) studia e individua gli effetti negativi dovuti alla persistenza dei pesticidi nel 

terreno; da tali studi emerge che i fitofarmaci influiscono su tutto l'ambiente ben oltre il 

bersaglio primario, sia durante che dopo la loro applicazione. Essi, possono infatti venire a 

contatto anche con organismi diversi da quelli bersaglio (target), interferendo direttamente 

o indirettamente sulla loro vita.   

Nello specifico, le piante possono avere due diverse reazioni all’azione dei pesticidi, a 

seconda che siano piante infestanti o coltivate (per pianta infestante si intende una pianta 

che non riveste alcuna funzione ritenuta utile per la produzione agricola (pianta coltivata) e 

che danneggia le piante esistenti entrando in competizione con esse o parassitizzandole). 

Le piante infestanti assorbono fino al 50% della dose di prodotto impiegata, quando la 

vegetazione è ben sviluppata; in questa fase intervengono processi di metabolizzazione che 

trasformano gli erbicidi in prodotti elementari non tossici. Invece nelle piante coltivate il 

pesticida non sempre viene metabolizzato e può rimanere come residuo e passare con la 

raccolta nei prodotti destinati all'alimentazione umana. La porzione del trattamento non 

trattenuta dalla pianta resta nel suolo, influenzando la vita dei microorganismi del terreno e 

causando modificazioni dell'ambiente naturale.   

I luoghi più soggetti all'azione tossica dei pesticidi sono quelli riservati particolarmente 

ad una monocoltura: l'utilizzo ripetuto dello stesso formulato, normalmente, opera una vera 
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selezione naturale sugli organismi bersaglio che, col passare del tempo, sviluppano una 

sorta di tolleranza nei confronti del prodotto usato, diventandone man mano sempre più 

resistenti.  

 

                         Figura 1.4 Schema dei principali processi dispersivi di un pesticida nel suolo.   
 
                          

In questo schema possiamo vedere come possono manifestarsi alterazioni indesiderate: il 

ruscellamento del pesticida in superficie dovuto all’azione di trasporto effettuato 

dall’acqua proveniente dalle precipitazioni, la deriva del pesticida verso altri raccolti 

vicini, la sua percolazione nel terreno con il risultato di contaminazione delle falde 

acquifere, la volatilizzazione in forma gassosa attraverso l’atmosfera e la sua degradazione 

in composti più tossici. 

In conclusione, l'uso dei pesticidi ha un'influenza negativa perché può causare la 

modificazione dei processi di respirazione e del ciclo dell'azoto, che possono, alla lunga, 

limitare la fertilità dei terreni stessi ed essere nocivi per l'uomo.  
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             Figura 1.5 Ciclo dell’azoto in ambiente acquatico (http: xoomer.virgilio.it). 

Il ciclo dell'azoto è un processo chimico naturale che converte sostanze nocive in sostanze 

innocue e utili. In acquario questo processo richiede circa 36 giorni e si svolge attraverso 

tre stadi:  

1. nel primo stadio le proteine sono convertite in ammoniaca (NH3) altamente tossica 

e derivano da avanzi di cibo, piante e animali morti e scarti dei pesci; 

2. nel secondo, se il ciclo funziona perfettamente, è l'ammoniaca che viene convertita 

in nitriti (NO2) dai batteri di tipo nitrosomonas, i quali sono molto tossici, ma che, 

grazie ai batteri del genere nitrobacter, vengono convertiti in nitrati (NO3) meno 

nocivi delle sostanze precedenti. 

3. nel terzo stadio una parte di nitrati viene assorbita dalle piante come nutrimento 

(concime), mentre l’altra parte viene eliminata con i cambi parziali di acqua. 

Nonostante non siano nocivi come gli altri elementi, è bene tenerli controllati con 
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appositi test e non farli arrivare a valori oltre i 50mg/L. È preferibile non superare 

la concentrazione di 25mg/L di nitrati per evitare una spropositata crescita di alghe, 

inoltre è necessaria la presenza di un filtro denitratore necessario per ospitare i 

batteri anaerobi, i quali sono capaci di trasformare i nitrati (NO3) in azoto 

libero(N2), il quale si disperde nell'aria. 

 

1.4 Tossicità sull’uomo  

I pesticidi risultano essere nocivi e tossici per l’organismo umano, interferendo con le 

principali funzioni vitali; per esempio, inibiscono la sintesi delle proteine, impediscono la 

divisione o la respirazione cellulare o influenzano la trasmissione di segnali a livello 

nervoso e ormonale. Questi meccanismi fisiologici non sono però tipici solo dell’essere 

target, ma pur essendo magari molto diversi dal bersaglio, possono essere attaccati dal 

pesticida, subendo danni imprevedibili.  

L’azione dei pesticidi, sia quelli naturali, sia quelli sintetici (cioè prodotti artificialmente, 

quindi chimicamente addizionati con altre sostanze), è di solito correlata al principio attivo 

(già citato precedentemente) in essi contenuto. Il principio attivo è una sostanza di origine 

naturale o sintetica che esplica l’azione tossica. Ad esso vengono poi aggiunte delle 

sostanze adiuvanti, che servono a migliorare la stabilità del pesticida nel tempo e ad 

ampliare il suo raggio di azione per renderlo più efficace.  

In realtà, i pesticidi naturali non sono così efficienti come le sostanze di sintesi, perché, 

essendo prive di stabilizzanti, hanno un’emivita breve e se ne possono ottenere in piccole 

quantità.  

I principali gruppi di pesticidi con azione tossica sono: insetticidi clorurati, fungicidi, 

triazolici, imidazoli, triazine. Essi penetrano all'interno dell'organismo umano 



 
 

15 

essenzialmente per via cutanea, inalatoria o orale; le proprietà chimico-fisiche del principio 

attivo, la morfologia del prodotto commerciale (polvere, granuli, liquido o gas) e le 

caratteristiche fisiologiche tipiche di ogni individuo (sudorazione, tendenza più o meno 

marcata alla vasodilatazione, presenza di lesioni cutanee...) fanno sì che venga preferita 

una determinata via rispetto alle altre.   

I soggetti più esposti all'azione nociva esplicata dai pesticidi, data la ricorrenza giornaliera, 

sono coloro che lavorano nel settore dell'agri/orticoltura. La fase considerata più critica è 

quella di preparazione e di diluizione del composto a partire dalla formulazione 

concentrata, subito seguita dalla fase di pulizia degli strumenti e dei recipienti utilizzati. 

Anche il trasporto e lo stoccaggio possono costituire pericolo di contaminazione, magari a 

causa di dispersioni accidentali.  

I pesticidi sono inoltre sostanze in grado di alterare la funzione del sistema endocrino, in 

quanto si legano ai recettori di vari ormoni, per esempio ai recettori degli ormoni steroidei 

o degli ormoni tiroidei impedendone l’azione. I danni provocati sull'organismo non si 

manifestano immediatamente, ma nel tempo, perché, in dosi minime, non hanno effetti di 

tossicità acuta; tuttavia occorrono ulteriori ricerche per valutare gli effettivi rischi 

sull’attività ormonale.   

Le fasce di popolazione più vulnerabili includono oltre agli agricoltori anche i bambini e 

feti in fase di sviluppo: le donne in gravidanza esposte ai pesticidi possono, infatti, 

trasmettere alcune di queste sostanze direttamente al feto, che è particolarmente 

vulnerabile alla tossicità delle sostanze chimiche, in quanto gli enzimi capaci di mitigare la 

tossicità dei pesticidi sono meno presenti. Questo fenomeno è noto con il nome di 

teratogenesi e  si manifesta durante la gestazione, provocando ritardi dello sviluppo 

cognitivo, problemi comportamentali e difetti alla nascita. In generale, i bambini sono più a 

rischio degli adulti, poiché il loro tasso di esposizione è maggiore, per esempio a causa 
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dell’abitudine di toccare le superfici e di portarsi le mani alla bocca. Anche dimensioni e 

peso corporeo ridotti influiscono. Inoltre le donne che mangiano cibi contenenti pesticidi 

hanno minore probabilità di rimanere incinte e di portare a termine la gravidanza. Infatti, a 

lungo termine, la maggior parte dei pesticidi, possono indurre a sterilità, in particolare gli 

organofosforici influiscono sulla produzione ed attività ormonale, alterando la qualità del 

seme in vari modi e causando disordini riproduttivi.  

I pesticidi possono avere gravi effetti neurotossici nel SNC (Sistema Nervoso Centrale); le 

principali patologie neurodegenerative correlate a pesticidi sono: 

• Morbo di Alzheimer: da un ampio studio di coorte longitudinale eseguito e pubblicato 

nel 2010 si è notato come le persone anziane residenti in una zona agricola mostrano 

un tasso più alto di deficit di performance cognitiva e di rischio di sviluppare il morbo 

di Alzheimer. Da un altro studio ecologico condotto in Andalusia, è emerso che le 

persone che risiedono in zone che utilizzano più di 20 pesticidi contemporaneamente 

hanno un rischio maggiore di sviluppare la malattia dell’Alzheimer, così come anche 

altre patologie neurodegenerative (Parkinson, sclerosi multipla) e psichiatriche (psicosi 

e tentativi di suicidio) (Parron T. et al, Toxicology and Applied Pharmacology, 

Association between environmental exposure to pesticides and neurodegenerative 

diseases, 2011). 

• Morbo di Parkinson: da uno studio eseguito su una vasta coorte di agricoltori 

americani (AHS) è emerso che anche l’esposizione residenziale costituisce un fattore di 

rischio. Le categorie di pesticidi principalmente responsabili di potenziale insorgenza 

di Parkinson sono gli organofosforici, i carbammati, gli organoclorurati e i piretroidi. 

Da una metanalisi del 2012 è emerso che l'esposizione ad insetticidi ed erbicidi ha 

comportato complessivamente un incremento del rischio di Parkinson superiore al 62 

%. (Van der Mark et al., National Institute of Environmental Health Sciences, 2012). 
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• Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA): provocata da numerosi fattori fra i quali le 

esposizioni ad agenti chimici, è la forma più comune tra le malattie del motoneurone ed 

è fatale per l’uomo. 

Un importante studio caso-controllo condotto da McGuire e da alcuni colleghi nel 1997 

è considerato il primo caso in cui viene messa in correlazione l’uso dei pesticidi e lo 

sviluppo della SLA. In questo studio, è stata messa a confronto l'esposizione 

professionale a tre gruppi di sostanze chimiche: solventi, metalli e pesticidi; questi 

ultimi hanno manifestato il loro ruolo predominante. A conferma di ciò, una metanalisi 

condotta nel 2012 nella grande coorte (AHS) ha evidenziato un incremento del rischio 

di SLA (statisticamente significativo) del + 95% dovuta all’esposizione a pesticidi. 

• Effetti sul cervello in fase di sviluppo: l’esposizione ai pesticidi può provocare gravi 

conseguenze nel processo evolutivo del feto.  

Numerosi studi hanno correlato l’esposizione a queste sostanze ad una vera e propria 

“pandemia silenziosa”. Con questo termine si indica un insieme di deficit 

comportamentali e neuropsichici, quasi sempre subdoli, di diversa gravità e che si 

verificano per lo più nell'infanzia, provocando disturbi di diversa natura: autismo, 

deficit di attenzione ed iperattività, dislessia e deficit cognitivi con riduzione del 

Quoziente Intellettivo (QI). Durante lo sviluppo fetale, il cervello diventa un vero e 

proprio organo bersaglio per questi agenti, poiché, essendo lipofili ed essendo il 

cervello l’unico organo con tessuto adiposo, riescono a penetrare facilmente la BEE 

(barriera emato-encefalica).  

È stato dimostrato che i bambini con livelli più alti di tracce di metaboliti di insetticidi 

presentano un rischio quasi doppio di sviluppare deficit di attenzione ed iperattività, 

rispetto a quelli con livelli di “normale” contaminazione (Bouchard et al., 2010). 
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Al di fuori del campo di impiego strettamente professionale, si hanno comunque diverse 

possibilità di entrare in contatto con i pesticidi, sia direttamente, tramite uso domestico o 

civile, indirettamente, tramite l’esposizione ad aria inquinata o l'ingerimento di acqua e 

alimenti contaminati.   

  

Figura 1.6: Possibili vie di contaminazione ed esposizione. (https://www.isde.it/). 

  

L’alimentazione e l’ingestione di cibi sono pertanto considerati potenziali vie di 

contaminazione, perché cibi di origine animale o vegetale possono contenere quantità di 

residui di principi attivi (comprese le loro impurezze o i loro prodotti di metabolizzazione e 

degradazione) non superiori a determinate soglie massime.  

Con l’acronimo LMR (Limite Massimo di Residuo) viene espressa la concentrazione 

massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può entrare in contatto 

con l'uomo senza arrecargli alcun danno, non tenendo conto, però, del concetto del 

“multiresiduo”, vale a dire la possibilità che l'alimento contenga contemporaneamente 
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diverse tipologie di residui, derivanti da differenti pesticidi e capaci quindi di interagire tra 

loro in varie maniere. Le tipologie di residui possono: agire in modo indipendente, senza 

che un composto interferisca con la tossicità di un altro, dare effetti additivi nel caso in cui 

i loro meccanismi di azione siano simili, creare effetti sinergici o di antagonismo, a 

seconda che l'attività di un principio aiuti quella dell'altro o la ritardi (Legambiente, Stop 

pesticidi-Analisi dei residui di pesticidi negli alimenti e buone pratiche agricole, 2017). 

I pesticidi possono determinare casi di intossicazione acuta, ovvero esplicano la loro 

azione nociva al primo contatto con il soggetto, oppure, nella maggior parte dei casi, di 

intossicazione cronica, nel caso in cui il danno alla persona si manifesti dopo mesi o anni 

di esposizione regolare e ripetuta alla sostanza.  

Per determinare il rischio a cui gli organismi possono essere esposti, sono stati creati degli 

indici di tossicità, tra cui la Dose Letale 50 e la Concentrazione Letale 50. Il primo, DL50, 

espresso in milligrammi di principio attivo per chilogrammo di peso corporeo, indica la 

dose di sostanza attiva che provoca la morte del 50% delle cavie, nel caso che venga loro 

somministrata per via orale o cutanea. Il secondo, CL50, espresso in mg/kg per solidi o 

liquidi e in mg/m3 per aerosol e vapori, indica la concentrazione di principio attivo che, 

inalata accidentalmente per un determinato tempo, provoca la morte del 50% della 

popolazione campione. In entrambi i casi, i risultati vengono poi riferiti all'essere umano 

per mezzo di opportuni parametri di correlazione: più i valori sono bassi, più il composto 

esaminato risulta tossico. Tra gli indicatori di tossicità più importanti troviamo anche la 

DGA (Dose Giornaliera Accettabile), in inglese ADI (Acceptable Daily Intake) la quale 

rappresenta, in mg/kg di peso corporeo/die, la massima quantità tollerabile di una sostanza 

che può essere quotidianamente ingerita tramite alimenti, senza effetti avversi per il 

consumatore.  
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Essa viene calcolata secondo la formula:  

 

                     NOAEL X 70  
  DGA = 

                           FS  
 

Il NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) indica la massima dose di sostanza che 

non causa effetti indesiderati; il numero 70 si riferisce al peso medio di una persona; il 

termine FS (Fattore di Sicurezza) che varia da 10 a 1000, tiene conto delle differenze 

intrinseche esistenti tra un individuo e l'altro, nel caso in cui non siano numerose le 

informazioni sulla tossicologia della sostanza in esame, si assume un FS= 100 (Regione 

Piemonte, Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari, supplemento al n.87 dei 

Quaderni della Regione Piemonte-Agricoltura, Marzo 2015). 

Numerosi organi deputati alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela dei lavoratori e dei 

consumatori si sono dedicati con grande impegno, soprattutto negli ultimi anni, alla 

realizzazione di studi inerenti all’azione tossica che i composti in esame possono esplicare 

nei confronti di organismi diversi dal solo bersaglio al quale dovrebbero rivolgersi. Il 

principale obiettivo è quello di comprendere, sempre più a fondo, le caratteristiche di ogni 

singola sostanza ed il suo meccanismo di azione, così da renderne via via più sicuro e 

sostenibile l'impiego.  

  

1.5 Legislazione   

Secondo la Legislazione UE, che disciplina la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari e dei loro residui negli alimenti, i pesticidi non possono essere 

commercializzati o utilizzati se non prima autorizzati. Tale legislazione prevede un sistema 
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di valutazione basato su due procedure: nella prima, l’EFSA (European Food Safety 

Authority) valuta le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, nella seconda, 

invece, gli Stati membri valutano e autorizzano i prodotti a livello nazionale.   

I prodotti fitosanitari sono disciplinati essenzialmente dal Regolamento Quadro (CE) 

1107/2009, mentre tutte le questioni relative ai limiti di legge dei residui di pesticidi nei 

cibi sono trattati nel Regolamento (CE) 396/2005. Tale regolamento disciplina anche i 

controlli ufficiali sui residui di pesticidi negli alimenti di origine vegetale e animale, che 

possono residuare dal loro impiego nei vegetali. 

La Commissione europea, gli Stati membri e L’Unità Revisione Paritetica Pesticidi 

dell’EFSA stabiliscono le normative che regolano la “gestione del rischio” sull’uso dei 

prodotti fitosanitari, tra queste rientrano, per esempio, l'approvazione delle sostanze attive 

e l'impostazione dei limiti di legge per i residui di pesticidi nei prodotti alimentari e nei 

mangimi (livelli massimi di residui, o LMR).   

Pertanto, prima che una sostanza attiva possa essere utilizzata nell’UE all’interno di un 

prodotto fitosanitario, deve essere approvata dalla Commissione europea.   

Dalla valutazione dei rischi associati alle sostanze attive emerge che, questi prodotti, 

anche se usati correttamente, possono produrre, direttamente o indirettamente, effetti 

nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali (per esempio attraverso l’acqua potabile, gli 

alimenti o i mangimi) e compromettere la qualità delle falde acquifere.  

Inoltre, la valutazione del rischio ambientale si prefigge l’obiettivo di valutare l’impatto 

potenziale di tali prodotti sugli organismi non bersaglio del pesticida.   

L'Unità Revisione Paritetica Pesticidi ha altresì il compito di redigere annualmente una 

relazione finale, la quale sintetizza le relazioni realizzate durante l’anno riguardanti i 

risultati delle analisi condotte sui residui di pesticidi riscontrati nei cibi, analizzando oltre 

75.000 campioni di alimenti per rilevare la presenza o meno di oltre 600 pesticidi diversi. 
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L’Unità individua le aree geografiche che violano i limiti di legge imposti e analizzano i 

residui di pesticidi presenti negli alimenti, riuscendo a dare in questo modo una valutazione 

della loro esposizione nei consumatori. Fornisce poi supporto amministrativo e scientifico 

al gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo 

PPR).  

Il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR) 

fornisce consulenza scientifica su questioni che non possono essere risolte nel contesto 

della revisione paritetica delle sostanze attive, delle richieste di autorizzazione di LMR o di 

disamine di LMR o su questioni più generiche. Opera principalmente in campi quali: 

tossicologia, ecotossicologia, valutazione del rischio. Relativamente a quest’ultimo, 

l'EFSA appalta periodicamente alcune prestazioni a organismi esterni, come per esempio 

l’assistenza nella raccolta di dati e informazioni scientifiche o lo sviluppo di strumenti di 

modellazione. Il gruppo di esperti scientifici elabora i documenti che contengono le linee 

guida relative alla valutazione del rischio per un dato settore nel contesto della revisione 

paritetica delle sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari e ne fornisce indicazioni ai 

richiedenti e agli Stati membri.  (EFSA Journal, Food Science & Technology, volume 19, 

Gennaio 2021). 

Nell'UE, l'EFSA è responsabile anche della revisione paritetica delle richieste di rinnovo 

dell'autorizzazione di sostanze attive. Le sostanze attive sono generalmente autorizzate per 

un periodo di 10 anni, dopo di che il produttore è tenuto a richiederne il rinnovo. La 

richiesta va presentata al rispettivo RMS, che effettua la valutazione iniziale producendo 

una relazione di valutazione del rinnovo (RAR).  

L'EFSA fornisce assistenza scientifica anche nella valutazione delle richieste di 

autorizzazione per quanto riguarda le sostanze di base. Le sostanze di base sono, in 
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generale, i principi attivi che non vengono utilizzati principalmente come prodotti 

fitosanitari, ma che possono essere utili a proteggere le piante.  

Infine l'EFSA fornisce il proprio parere scientifico sui dati di conferma. L'approvazione 

può essere subordinata alla presentazione di ulteriori informazioni di conferma, laddove 

siano stati stabiliti nuovi requisiti in fase di valutazione o a seguito dell’emergere di nuove 

conoscenze scientifiche e tecniche. L’esito delle revisioni paritetiche e/o degli altri processi 

di consultazione viene presentato nelle conclusioni e relazioni tecniche dell’EFSA. 
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2. IL GLIFOSATO 

2.1 Cenni storici e generali 

Negli ultimi due decenni, c'è stata una crescente preoccupazione riguardo all’esposizione 

dei GBH (erbicidi a base di glifosato), in quanto può provocare un rischio cancerogeno. 

Gli agricoltori utilizzano oramai una quantità maggiore di glifosato rispetto al passato, più 

frequenti nel tempo durante l'anno e in nuove mansioni, come la pre-raccolta e 

l’essiccazione. Di conseguenza, i livelli di glifosato e la sua degradazione nel prodotto 

AMPA (acido amino-metil-fosfonico), ancora più resistente del glifosato con un’emivita 

nel terreno tra 76 e 958 giorni, continuano ad aumentare, sia nel nostro cibo che nella 

nostra fornitura d'acqua.  

Negli ultimi 50 anni l’agricoltura si è resa sempre più dipendente dai composti chimici per 

il controllo delle piante infestanti, degli insetti e delle malattie. La rivoluzione chimica in 

agricoltura degli anni 50 sembrava essere la soluzione ad ogni tipo di problema agricolo; in 

realtà, al giorno d’oggi, si è visto che la situazione è abbastanza complessa. Molte delle 

sostanze chimiche usate sono risultate tossiche per l’uomo e per l’ambiente e gli insetti, 

contro cui erano destinati, presto hanno sviluppato una resistenza contro di essi. Ciò ha 

portato alla necessità di sintetizzare nuovi pesticidi sempre più potenti, i quali possono 

agire direttamente sull'organo della pianta, laddove sono applicati, oppure su più organi 

contemporaneamente, grazie al sistema linfatico della pianta che distribuisce la sostanza ad 

ogni sua parte. Il problema più grave dell’utilizzo dei diserbanti è che tendono a residuare 

nell'ambiente più di qualunque altra categoria di pesticida (Van Bruggen et all., A.H.C. 

Environmental and health effects of the herbicide glyphosate,2017). 
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     Figura 2.1 Tipi di diserbante Roundup (www.teleambiente.it) 

Tra gli erbicidi più utilizzati figura il Glifosato [N-(fosfonometil) glicina]. Esso è un 

diserbante utilizzato in agricoltura su scala mondiale, in grado almeno temporaneamente, 

di eliminare rapidamente tutta la vegetazione. Pur non esplicando una vera e propria azione 

patogena nei confronti dei vegetali coltivati, tuttavia interferisce con la loro crescita, 

sottraendo ad essi sostanze nutritive, luce ed acqua, provocandone la morte dopo diversi 

giorni. (Stephen O Duke , Stephen B Powles, Glyphosate: a once in a century herbicide, 

2008). 

Il glifosato è un erbicida fogliare, sistemico e non selettivo di post emergenza: 

“fogliare”, poiché viene assorbito in via preliminare dalle parti verdi delle piante su cui 

agisce; “sistemico”, in quanto si diffonde dall'esterno verso l'interno del vegetale, così da 

poterne attaccare con precisione i punti responsabili della crescita o della sintesi di 

amminoacidi essenziali; “non selettivo”, perché esplica indistintamente la propria azione 

contro qualsiasi pianta in attiva sintesi clorofilliana e anche contro funghi e batteri. 

 



 
 

26 

 

Figura 2.2 Esempio di come si muove il principio attivo, del diserbante Roundup®, verso i punti 
di attiva crescita (meristemi), causando una lenta morte della pianta dalle sue radici più profonde 
per mancanza di amminoacidi essenziali (www.roundup.it/il.glifosate.php). 
 

La prima sintesi del glifosato venne effettuata nel 1950 dal ricercatore svizzero Henri 

Martin, ma senza nessuna possibile applicazione del composto in ambito medicale. La 

molecola del principio attivo fu così venduta a tante altre compagnie e fu sottoposta a test e 

studi finché nel 1970, presso la statunitense Monsanto, i chimici Phil Hamm e John Franz 

ne scoprirono le proprietà erbicide nei confronti delle piante infestanti, sia perenni, sia 

annuali. Nel 1974 fu messo in commercio col nome di “Roundup®” il primo diserbante a 

base di glifosato; da allora la Monsanto, detentrice del monopolio di produzione fino agli 

inizi del 2000, si è prodigata per sviluppare formulazioni sempre più efficaci; tale obiettivo 

è stato raggiunto soprattutto tramite l'aggiunta di opportuni tensioattivi e co-formulanti, 

che hanno reso più rapido l'assorbimento del pesticida attraverso la superficie fogliare e ne 
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hanno facilitato il trasporto all'interno del vegetale. (Benbrook, C.M.Trends in glyphosate 

herbicide use in the United States and global-ly, 2016) 

Il glifosato è formulato con vari adiuvanti, in particolare tensioattivi come per esempio la 

poliossietilenamina (POEA), che potenzia l'assorbimento e la traslocazione del principio 

attivo nelle piante. Molti dei dati pubblicati prima del 1995 sugli effetti tossici del 

glifosato, sono stati rivisti dal Northwest Coalition for Alternative to Pesticides (NCAP). 

La maggior parte di queste ricerche ha individuato il surfattante POEA come la causa 

principale di tossicità acuta e cronica. Inoltre è stato dimostrato che l’associazione di 

glifosato con POEA è più pericolosa del surfattante da solo. 

I prodotti a base di glifosato vengono utilizzati principalmente prima della semina delle 

colture agricole tradizionali e dopo la semina di quelle colture geneticamente modificate 

resistenti al glifosato (Christina Gillezeau et all.,  The evidence of human exposure to 

glyphosate: a review, 2019). 

Inoltre, il glifosato è ampiamente utilizzato nei frutteti, nei boschetti e nelle aree urbane 

per il controllo delle infestanti lungo le strade e nei parchi. Viene applicato anche nei corsi 

d'acqua per eliminare le piante acquatiche invasori; è utilizzato anche per l'essiccazione 

dell'orzo e del grano nell'industria della birra dal 1973. L'erbicida viene spruzzato anche 

poco prima della raccolta direttamente sulla pianta, per esempio sulle spighe di grano per 

aiutarne la maturazione. È utilizzato anche nei legumi, nelle patate, nei semi oleosi e 

colture legnose, nelle barbabietole, girasoli e colture orticole, per questo viene facilmente 

assunto con l’alimentazione. 

L'uso del pesticida in esame, capace di controllare un vasto numero di malerbe in 

maniera sistematica dalle foglie fino alle radici, permette di ridurre la necessità di operare 

meccanicamente sul terreno, garantendone la protezione e, al contempo, riducendo 

l'impiego di mezzi agricoli e di combustibili fossili, nonché le emissioni di CO2. 
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Nonostante i vantaggi riscontrati, l’intensificazione dell’uso del glifosato ha portato alla 

nascita naturale di piante resistenti al principio attivo; negli ultimi anni, per avere una 

rapida irrorazione dei campi nei confronti degli agricoltori, sono stati creati i cosiddetti 

(OGM) organismi geneticamente modificati capaci di opporre resistenza all’azione del 

glifosato. Infatti, si ricorre ad un uso ampio dell’erbicida, senza avere effetti negativi sulle 

coltivazioni. 

Tali piante si identificano sotto il nome di RR (Roundup Ready), ad esempio il cotone, il 

mais e la soia. (The royal Society of Chemistry, Electronic Supplementary Material (ESI) 

for green chemistry, 2012). 

 

      Figura 2.3 Esempio di campo di soia RR. (www.alamy.com) 
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2.2 Struttura e proprietà chimico-fisiche 

Il glifosato, a temperatura ambiente è un solido cristallino incolore: completamente 

solubile in acqua e assolutamente insolubile nei comuni solventi organici. Molecola non 

volatile e fotoresistente, possiede quattro valori di costante di dissociazione (pKa): 2,0 – 

2,6 – 5,6 e 10,6 che rendono la molecola altamente polare e anfotera. Si presenta, però, 

esteriormente come una fine polvere bianca, è una molecola fosforganica polare 

caratterizzata da tre gruppi funzionali principali, uno carbossilico, uno amminico ed uno 

fosfonico. 

 

 

Figura 2.4 Forma in natura del Glifosato. 

 

Solo per l'esistenza di un legame azoto-fosfometile differenzia la sua struttura chimica da 

quella analoga dell'amminoacido glicina, uno dei 20 aminoacidi che costituisce la struttura 

delle proteine (disponibile su www.wikipedia.org). 

 

Figura 2.5 Struttura tridimensionale del glifosato. Formula bruta: C3H8NO5P 

C-PO(OH)2 gruppo fosfonico, NH gruppo amminico, COOH gruppo carbossilico. 
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L'ammina secondaria e altri vari siti acidi, rappresentati dagli atomi di idrogeno legati al 

gruppo fosfonico, fanno sì che il glifosato sia un acido debole di natura poliprotica (che 

può dare più di una deprotonazione, cioè la perdita di un protone) e che spesso esso 

compaia in forma dissociata o zwitterionica (lo zwitterione è una molecola elettricamente 

neutra nel suo complesso che però presenta sia cariche positive sia negative localizzate).  

È interessante notare che il glifosato sia uno zwitterione; infatti dato che l’acqua è 

normalmente esposta all’atmosfera ed è quindi in equilibrio con CO2 a circa 5.5 di pH 

avremo che il gruppo più acido si dissocerà mentre quello più basico si assocerà 

 

Figura 2.6 Solubilità in H2O del glifosato (Michele Mazzetti, la chimica e la Società, disponibile 
su www.Wordpress.com) 
 

Questo spiega la significativa solubilità del glifosato in acqua, 12g/litro circa 0.07M e la 

relativa insolubilità in solventi organici. 

Date le proprietà anfotere dell’erbicida, questa risulta facilmente solubile in soluzioni 

acquose di acidi forti oppure in soluzioni acquose basiche diluite. Il glifosato, acido libero, 
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ha di per sé una moderata solubilità in acqua (circa 1,16 g/L a 25 °C); nelle formulazioni 

commerciali viene trovato di solito in forma anionica abbinato a composti come 

l'isopropilammina, il potassio, il sodio o l'ammonio, allo scopo di formare sali monobasici 

che siano più solubili in ambiente acquoso e che non precipitino facilmente con 

l'abbassarsi della temperatura di lavoro. Nei comuni solventi organici, l'acido libero e i suoi 

sali dimostrano scarsa solubilità in quanto dotati di un'elevata polarità e di forti legami a 

idrogeno intermolecolari. Questi ultimi sono anche responsabili della bassa volatilità del 

glifosato, che, unita alla sua elevata densità, limita la tendenza del pesticida 

all'evaporazione e gli impedisce di permanere in aria per lungo tempo a seguito 

dell'applicazione (Dill G.M., Sammons R.D. et al., Glyphosate: Discovery, Development, 

Applications and Properties, 2010). 

Pur possedendo, il glifosato, una scarsa capacità di penetrare nel terreno, (massimo di 20 

cm circa), possiede però un elevato coefficiente di assorbimento in superficie. (61 g/m3). 

Il dislocamento (distaccamento) più o meno accentuato dell'erbicida dipende fortemente 

dalla composizione, dalla carica e dal pH del suolo. In generale, il glifosato è coinvolto in 

fenomeni di drenaggio se utilizzato su terreni argillosi, strutturati e macroporosi, mentre 

non subisce dilavamento se applicato su superfici uniformi, poco strutturate e prive di 

macropori.  

I rischi di alta contaminazione in acque sotterranee e in falde acquifere sono limitati. 

L’erbicida in esame può creare interazioni con la frazione organica del suolo (SOM, 

Organic Soil Matter) oppure con gli acidi umici in esso presenti; viene adsorbito più 

facilmente in terreni contenenti minerali a carica variabile, poiché questi sono capaci di 

formare con esso interazioni più forti rispetto ai minerali con carica superficiale 

permanente. L'adsorbimento del glifosato può essere ostacolato in suoli ricchi di fosfato, 

poiché quest'ultimo si comporta in maniera simile all'erbicida e si mostra competitivo per 
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l'occupazione dei siti liberi (Borggaard O.K., Gimsing A.L., Fate of glyphosate in soil and 

the possibility of leaching to ground and surface water: Pest Management Science, 2008). 

Formula bruta  C3H8NO5P 

Peso molecolare 169,07 [g/mol] 

Densità 1,705 [g/cm3] 

Temperatura di fusione 184,5 [°C] 

Temperatura di decomposizione 230 [°C] 

Solubilità in acqua a 25 [°C] 12 [g/L] 

pKa 0,78 – 2,29 – 5,96 - 10,98 

Punto isoelettrico 1,53 

Stabile all'idrolisi (5-35 [°C]) pH 3 – pH 6- pH 9 

Tensione di vapore a 25 [°C] 1,31*10-2 [mPa] 

Coefficiente di diffusione in aria 0,0507 [cm2 /s] 

Coefficiente di diffusione in acqua 8,3*10 -6 [cm2 /s] 

Coefficiente di assorbimento 61 [g/m3] 

Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua 
(Log Kow)     

-2,88 

Tab.2.1 Proprietà chimico-fisiche del glifosato. 

Il glifosato è un forte agente chelante capace di creare complessi con svariati ioni 

metallici. I suoi tre gruppi funzionali, ad esempio, vengono coinvolti nella formazione di 

un complesso stabile con gli ioni rame, mentre soltanto i gruppi fosfonici e carbossilici 

sono sfruttati per la chelazione con cobalto e Al3+ allo stato solido (l'ammina secondaria 

resta in forma protonata). Lo stesso avviene con il Fe3+ per il quale però, in soluzione 

acquosa, non si vede la partecipazione dell'acido carbossilico: a seconda dell'ambiente di 

lavoro, dunque, i complessi glifosato-ione presentano caratteristiche e proprietà chimico-

fisiche differenti.  

Il glifosato di norma si lega ad altri composti tramite la formazione di legami a idrogeno, 

interazioni elettrostatiche e fenomeni di scambio cationico; oltre che con gli ossidi 

metallici, esso crea facilmente legami con le silici e con i gruppi -OH presenti nello strato 
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ottaedrico degli allumino-silicati argillosi (Damonte M., Torres Sanchez R.M. et al., Some 

aspects of the glyphosate adsorption on montmorillonite and its calcined form, 2007). 

 

2.3 Utilizzo in agricoltura 

All’inizio degli anni ’80 del secolo scorso l’impiego del glifosato si diffondeva in 

olivicoltura e agrumicoltura e poco dopo anche nei vigneti e nei frutteti, in questo caso 

dapprima sull’intera superficie e dopo, con la diffusione dell’inerbimento tra le file, utile a 

preservare i terreni e in seguito solo lungo la fila. 

Negli anni ’90, quando finalmente si ebbe la disponibilità di seminatrici da “sodo”, si avviò 

la diffusione di quella che in Italia era chiamata “Agricoltura blu” che si basava 

essenzialmente sull’impiego del glifosato, come diserbo totale presemina. Nel 1997 

ricercatori e agricoltori VIP creano l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Conservativa 

(AIGA COS) che a base della gestione delle malerbe in presemina pone il glifosato. 

L’Agricoltura Conservativa, oggi è riconosciuta come tecnica valida per ridurre l’impatto 

ambientale e limitare l’emissione in atmosfera di CO2, conservandone una maggior 

quantità nel suolo. (Pisante M, Edagricole La via italiana dell’Agricoltura Conservativa, 

Principi, tecnologie e metodi per una produzione sostenibile, 2007). 

L’utilizzo dell’erbicida glifosato è di notevole impatto per l’agricoltura. Esso può inibire la 

crescita di batteri e funghi vantaggiosi per le piante e aumentare la suscettibilità di alcune 

colture alle malattie. In alcuni casi può persino favorire gli attacchi da parte degli insetti. 

Dopo lunghi periodi di continuo utilizzo, le erbe infestanti possono diventare tolleranti 

all’erbicida e una delle possibili conseguenze di tale effetto è l’aumento dell’utilizzo di 

altri fitofarmaci sostitutivi. L’immissione sul mercato di piante glifosato-tolleranti permette 
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un largo uso dello stesso, rendendo ancora più evidenti gli effetti indesiderati appena 

descritti. 

 L’uso di piante transgeniche (piante modificate geneticamente a livello del DNA) può 

comportare diversi fattori: il diffondersi dei geni modificati tolleranti al glifosato, sia alle 

erbacce sia alle coltivazioni vicine al campo trattato; l’aumento del numero delle piante 

infestanti, che naturalmente sviluppano una resistenza all’erbicida; la sostituzione 

dell’erbicida; la potenziale perdita della bio-diversità del terreno coltivabile. 

 

2.3.1 Rilascio controllato del glifosato  

Ai fini della riduzione della quantità di prodotti fitosanitari e di biocidi utilizzati, negli 

ultimi anni è stata sperimentata una nuova strategia basata sul rilascio controllato dei 

pesticidi. Tale tecnica è stata già ampiamente sviluppata in ambito biomedico per la 

somministrazione dei farmaci; incorporare un determinato principio attivo all'interno di 

una matrice opportuna, comporta numerosi vantaggi: l'aumento della probabilità che la 

sostanza raggiunga il sito su cui deve agire senza disperdersi in altre parti del corpo; la 

maggior stabilità del principio attivo, che non subisce biodegradazione durante la fase di 

trasporto; la riduzione della tossicità del composto somministrato e degli effetti collaterali 

ad esso connessi; l'incremento dell'efficacia del farmaco con conseguente diminuzione 

delle dosi necessari. Sulla base dei vantaggi elencati, si è pensato di poter ottenere risultati 

analoghi nel settore dei pesticidi. Limitare la loro cinetica di rilascio in suolo, infatti, 

consente di ridurre le probabilità che il principio attivo subisca fenomeni di degradazione 

chimica o microbiologica, di fotolisi e idrolisi, di percolazione, di volatilizzazione ed 

evaporazione: la sostanza viene rilasciata più gradualmente nel terreno, il suo livello di 

concentrazione ottimale si mantiene più costante nel tempo e si ha maggiore persistenza in 



 
 

35 

campo, nonché una maggiore selettività nei confronti del solo organismo bersaglio. La 

riduzione delle quantità di prodotto necessario ai vari trattamenti, consente di ottenere 

benefici in termini economici e di salvaguardia ambientale, ma pure di sicurezza, poiché il 

passaggio da un formulato generalmente liquido ad uno prettamente solido ne facilita 

trasporto e stoccaggio e ne limita l'infiammabilità. In entrambi i settori, quello legato ai 

farmaci e quello connesso ai pesticidi, lo scopo primario del rilascio controllato è ridurre la 

cinetica di rilascio dei principi attivi coinvolti. In linea generale, si tenta di ottenere una 

prima rapida distribuzione del composto nell’ambiente scelto, per poi arrivare in un 

secondo tempo ad una cinetica più lenta, che permetta di mantenerne la concentrazione 

costante il più a lungo possibile. 

Sono disponibili numerosi modelli matematici e statistici, dotati di opportuni parametri e 

coefficienti correttivi, che consentono di elaborare i dati sperimentali tenendo conto di tutte 

le variabili di processo e delle proprietà caratteristiche di ogni materiale. Uno dei modelli 

più utilizzati è quello ideato da Higuchi nel 1961, che suddivide il processo di rilascio in 

tre stadi principali: 1. una fase di adattamento durante la quale l'acqua (o un qualsiasi altro 

fluido usato come mezzo di rilascio) penetra nei pori della matrice e dissolve parzialmente 

il principio attivo; 2. una fase di sostanziale equilibrio tra l'acqua in ingresso e il composto 

in uscita; 3. un ultimo stadio con cinetica ridotta a causa dell'esaurimento della sostanza 

all'interno del granulo da cui ormai è già fuoriuscito quasi del tutto.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi citati, è essenziale scegliere con cura le matrici 

(supporti) adeguate in cui incapsulare le molecole di farmaco o di pesticida. Tali supporti 

devono presentare requisiti e proprietà diverse a seconda dell'applicazione a cui sono 

destinati. 

Se nel campo della biomedicina è importante impiegare materiali biocompatibili, 

facilmente degradabili dall'organismo umano e che non causino effetti indesiderati al 
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paziente, nel settore dei prodotti fitosanitari e dei biocidi risulta invece necessario 

focalizzare l'attenzione su matrici compatibili con i differenti tipi di suolo. In entrambi gli 

ambiti, i supporti devono garantire la stabilità del principio attivo che contengono e 

favorirne il trasporto verso il sito di azione, devono avere una tossicità nulla o molto bassa, 

devono essere economici e facilmente reperibili. Nel settore dei pesticidi si ricorre a 

polimeri preferibilmente non sintetici, come l’etilcellulosa, l’amido, il chitosano e il calcio-

alginato, ma è possibile ricorrere ad infiniti altri supporti, tra cui le argille (bentoniti, 

montmorilloniti) e il carbone attivo. 

Per quanto riguarda il rilascio controllato del glifosato, gli studi effettuati sono esigui, 

perché le indagini ad esso inerenti sono concentrate soprattutto sulla sua degradazione per 

via fotocatalitica od ossidativa e sulla sua rimozione da soluzioni acquose o terreni 

contaminati. Negli studi sul rilascio controllato di tale composto, come già discusso, la 

scelta dei supporti in cui aggiungere le molecole di pesticida deve avvenire con estrema 

attenzione; bisogna infatti selezionare materiali che siano in grado di adsorbire 

efficacemente al loro interno il prodotto fitosanitario e che abbiano una forza di legame 

non eccessiva, cosicché l’erbicida possa diffondersi nell'ambiente di rilascio in cui è stato 

posto il supporto incorporato.  

Matrici ideali per il glifosato sono argille, zeoliti e silici, ossidi di Al e Fe, idrossidi e 

composti a base di carbonio, grazie alla loro capacità di legarsi all'erbicida mediante 

interazioni elettrostatiche, la loro struttura, legami a idrogeno oppure fenomeni di scambio 

ionico. Le percentuali di glifosato rilasciato da queste matrici, dopo soltanto pochi minuti 

dal primo contatto tra pesticida e solvente, sono state ritenute piuttosto elevate; questo è 

dovuto alla rapida dissoluzione della quantità di prodotto adsorbita soltanto sullo strato più 

esterno delle matrici. La velocità di rilascio è diminuita gradualmente, permettendo al 

prodotto di diffondersi lentamente in acqua e di raggiungere percentuali di rilascio 
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comprese tra il 30% ed il 75% dopo due ore dall'inizio dell'esperimento. Gli studi hanno 

evidenziato quindi una certa riduzione della cinetica di rilascio all'aumentare dello spessore 

dei supporti e, in generale, la maggior parte di tali studi relativi al glifosato si è focalizzata 

sulla sua rimozione da soluzioni acquose o da terreni contaminati per mezzo del suo 

adsorbimento in materiali adeguatamente approntati. È ragionevole credere che quegli 

stessi materiali possano essere efficacemente impiegati anche come matrici dalle quali 

partire per rilasciare gradualmente il pesticida. 

Gli studi qui riportati aiutano a capire come la tecnica del rilascio controllato offra 

pressoché infinite formulazioni possibili; è un ramo di ricerca in costante evoluzione, sul 

quale oggi si sta molto investendo al fine di rendere l'utilizzo dei pesticidi sempre più 

sostenibile, ma comunque capace di soddisfare le richieste degli operatori del settore. 

 

2.3.2 Pratiche alternative al glifosato 

Al giorno d’oggi le soluzioni alternative a questo principio attivo possono essere 

molteplici; di seguito analizzeremo i principali sostituti. 

Gli Erbicidi di sintesi: dalla fine degli anni 80 del secolo scorso (quando furono 

commercializzati imidazolinoni e solfoniluree) che la ricerca non immette più sul mercato 

nuove classi chimiche di erbicidi sintetici. 

Le alternative proposte riguardano principi attivi ad azione totale, già utilizzati in passato e 

appartenenti alla classe dei diserbanti ormonici, come ad esempio il 2,4- 

diclorofenossiacetico e il dicamba. Quest’ultimo principio attivo è ad impiego di post-

emergenza precoce, è efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 

8°C), per cui viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici, è stato recentemente 
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riformulato e nel 2016 ha ottenuto negli Stati Uniti l’approvazione per l’uso agricolo da 

parte dell’EPA. 

Gli erbicidi a base di dicamba hanno un impiego del tutto simile al glifosato, tanto che 

sono in corso di sviluppo colture geneticamente modificate, resistenti a tale principio 

attivo. Esiste comunque un serrato dibattito anche sul dicamba, in quanto considerato da 

alcuni ricercatori indipendenti molecola non meno pericolosa del glifosato per la sua 

neurotossicità, per i danni al sistema riproduttivo, per i rischi di malformazione sul feto (in 

alcune specie animali), sul fegato e sui reni, per la tossicità sugli uccelli e sulle specie 

acquatiche, nonché per la sua percolazione nelle acque sotterranee.  

I Bioerbicidi: si tratta principalmente di acidi organici (acido pelargonico, acido acetico), 

non sintetici, ad azione spiccatamente disseccante. L’acido pelargonico è stato 

originariamente estratto da piante del genere Pelargonium (Geraniaceae): in realtà i 

prodotti a base di questo principio attivo sono sintetici, quindi non idonei per l’agricoltura 

biologica, in quanto l’acido pelargonico viene sintetizzato a partire dall’ acido oleico. 

Agisce per contatto sulle parti verdi (azione disseccante), è efficace in stadi vegetativi 

precoci, non agisce sulle cortecce degli alberi e non agisce sugli apparati radicali. Ha 

un’azione molto limitata sulle infestanti perenni. Il suo profilo eco-tossicologico è molto 

favorevole. Si trovano in commercio sia prodotti contenenti solo acido pelargonico, che 

contenenti acido pelargonico co-formulato con idrazina maleica; questi ultimi prodotti 

hanno in generale una maggiore efficacia. Una forte limitazione degli erbicidi a base di 

acido pelargonico è il loro costo elevato per unità di superficie trattata. 

L’acido acetico ha una azione per molti versi simile a quella dell’acido pelargonico: 

disseccante per contatto, con buona efficacia su infestanti che non superino una altezza di 

5-10 cm. Per ottenere buoni risultati si possono effettuare trattamenti al 10% con aceto di 
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vino, che deve avere un’acidità pari o superiore al 6%. Questi trattamenti sono compatibili 

con le produzioni biologiche e hanno un costo limitato.  

Tra i bioerbicidi attualmente in corso di studio meritano una menzione gli oli essenziali 

(ad esempio di pino e di chiodi di garofano): a fronte di una buona efficacia, il principale 

problema è dato dal loro elevato costo. 

 I mezzi di controllo fisici: oltre alle classiche tecniche di controllo termico (pirodiserbo, 

diserbo a vapore), negli ultimi anni sono state implementate alcune tecniche alternative, 

quali il diserbo a vapore con tensioattivi e l’elettrodiserbo. L’elettrodiserbo ha un 

principio di funzionamento molto semplice: qualsiasi organismo che venga attraversato da 

corrente subisce uno choc e danni di diversa gravità a seconda dell’intensità della scarica. I 

corpi ricchi d’acqua come le piante, inoltre, sono ottimi conduttori: questo significa che 

quando sono attraversati da una corrente ad alto voltaggio si disseccano. L’effetto, a 

differenza dei trattamenti termici, si propaga anche agli apparati radicali e agli organi di 

riserva sotterranei (rizomi, tuberi), consentendo il controllo anche di infestanti perenni. 

 Tale metodo è considerato altamente ecologico; le maggiori limitazioni sono da 

ascriversi alla limitata disponibilità dei macchinari idonei, soprattutto per trattamenti da 

pieno campo e di grandi superfici.  

Per quanto riguarda il diserbo a vapore con tensioattivi, si tratta di apparecchiature che 

erogano vapore, generalmente a pressione e un tensioattivo completamente biodegradabile 

(generalmente all’1%, sottoprodotto del cocco). Questa pratica comporta la formazione di 

una sorta di “cappotto” che aumenta notevolmente il tempo di contatto delle infestanti con 

la fonte di calore. Nel giro di qualche ora, la schiuma prodotta dal tensioattivo si disperde e 

viene riassorbita dal terreno. La tecnica consente non solo di controllare un ampio spettro 

di infestanti, ma anche di devitalizzare i semi presenti nei primi centimetri del terreno. 
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 In conclusione, merita sottolineare che, pensare di sostituire il glifosato con una nuova 

singola molecola, potrebbe non essere vincente, a meno che si cerchi di affrontare il 

problema con approccio olistico. Ben venga l’utilizzo di nuove molecole erbicide, sempre 

che siano realmente meno impattanti per la salute dell’uomo e degli ecosistemi, in un 

contesto in cui siano recuperate pratiche agronomiche ben consolidate e che permettano di 

contenere il problema delle infestanti, minimizzando l’uso della chimica.  

Il ripristino di rotazioni più ampie, in cui inserire colture rinettanti, coltura che, grazie al 

proprio sviluppo rapido, consente una notevole diminuzione delle infestanti (ad esempio 

canapa, erba medica, grano saraceno), una gestione del terreno che limiti al minimo i 

periodi in cui le infestanti non abbiano competizione (colture di copertura, sovesci), 

l’utilizzo mirato dei mezzi di controllo meccanico (strigliatori, estirpatori) e fisico 

(pirodiserbo) sono alcune delle strategie senza dubbio da valorizzare nei prossimi anni, non 

solo per affrontare un eventuale bando del glifosato, ma anche per definire una produzione 

primaria meno dipendente dalla chimica e meno impattante. 

 

2.4 Meccanismo d’azione e degradazione 

Il glifosato, usato nei trattamenti di post-emergenza, appartiene alla classe dei diserbanti 

“sistemici”, poiché viene assorbito dalle piante attraverso le foglie, ma successivamente 

viene trasferito in tutte le zone interne al bersaglio, attraverso la via floematica, fino ad 

arrivare nei punti attivi di crescita come le radici, i bulbi, i meristemi, e i rizomi.  
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2.4.1 Meccanismo d’azione del glifosato 

L'erbicida in questione esplica la propria azione diserbante principalmente utilizzando le 

proprie capacità chelanti nei confronti dei principali ioni metallici di Mn, Mg, Ca, Fe, Zn 

ecc. contenuti nei terreni: questi minerali nutrienti, infatti, una volta legati alla molecola di 

pesticida, risultano non utilizzabili per i vegetali e per il normale svolgimento delle relative 

funzioni fisiologiche ed enzimatiche. Attualmente, il glifosato è l'unico erbicida conosciuto 

capace di inibire l'azione dell'enzima (EPSPS) 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato 

sintetasi attivo nella via metabolica dello shikimato, via usata dalle piante per la biosintesi 

dei tre amminoacidi aromatici essenziali: triptofano, fenilalanina e tirosina. Il compito di 

questo enzima (EPSPS) è catalizzare la reazione di condensazione tra il fosfoenolpiruvato 

(PEP) e lo shikimato-3-fosfato (S3P) per dare il 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato. 

 A questo punto, il glifosato, avendo una struttura analoga a quella del substrato PEP 

(fosfoenolpiruvato), agisce legandosi all'enzima EPSPS interrompendo il normale ciclo e 

provocando un accumulo di shikimato all'interno delle cellule vegetali. La morte delle 

piante, dunque, avviene sia per mancanza degli amminoacidi necessari alla sintesi di 

proteine, di metaboliti primari e di metaboliti secondari, sia per la riduzione della quantità 

di carbonio disponibile allo svolgimento regolare di altre vie metaboliche (il glifosato 

viene in larga parte impiegato per la riconversione del S3P in shikimato). Il glifosato non 

può agire nel modo descritto nei confronti di organismi non target, poichè l'enzima EPSPS 

è disponibile soltanto all'interno degli esseri vegetali, dei batteri e dei funghi, (Martha E. 

Richmond, Glyphosate: A review of its global use, environmental impact, and potential 

health effects on humans and other species, 2018). 
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Figura 2.7 Modalità di azione del glifosato (Vijay K. Nandula, Glyphosate Resistance in Crops 
and Weeds: History, Development, and Management, 2010). 
 
 

Con la seguente applicazione dell’erbicida, la specie vegetale trattata subisce varie fasi: 

appassisce gradualmente per poi ingiallire, morire e decomporsi. Solamente in un’ora il 

diserbante viene assorbito per via fogliare dall'organismo bersaglio; in 24/48 ore la linfa 

permette la diffusione del principio attivo fino alle radici e ai bulbi; ed infine, dopo i 10-12 

giorni dal trattamento avviene il disseccamento del vegetale visibile ad occhio nudo.  

È noto inoltre che il maggior controllo delle infestanti dipende dalla rapidità di 

penetrazione dell’erbicida nella foglia dell’infestante. Questa attività normalmente è ridotta 

in condizioni non ottimali come caldo, freddo o in applicazioni di prima mattina o tardo 

pomeriggio, foglie spesse, cerose oppure con superficie ridotta.  

L'impiego di co-formulanti adeguati, in particolare di miscele di tensioattivi, permette di 

ovviare efficacemente a questi problemi, aumentando la bagnabilità delle parti verdi dei 

vegetali e favorendo la distribuzione dell'erbicida sopra e dentro di esse. In genere, i 

prodotti disponibili sul mercato contengono tensioattivi cationici, come le ammine 

etossilate, in grado di mantenere una carica positiva anche in ambiente acido.  

Dopo il trattamento con il 

glifosato, il processo si 

interrompe con la 

formazione del 5EPS-3P. 
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I tensioattivi studiati da Monsanto permettono al glifosato di entrare nel sistema vascolare 

della pianta in pochissimo tempo, questo si traduce in un incredibile risparmio di tempo: 

prima della semina, dei trattamenti del terreno o anche in caso di pioggia imminente. 

 

 

        Figura 2.8 Esempi di superficie assorbente fogliare pre/post co-formulanti o tensioattivi. 

Il glifosato contenuto nelle formulazioni commerciali è sempre presente sotto forma di 

sale, così da poter essere solubile alle concentrazioni vicine al 50%. Una piccola quantità 

di solfato d'ammonio (1-2%) può essere addizionata all'acqua destinata alla diluizione 

dell'erbicida; questa aggiunta consente di regolare il pH delle acque, qualora fosse troppo 

alto, di ridurre gli effetti negativi legati alla presenza di ioni Ca2+ e Mg2+ (alta durezza) e di 

incrementare la penetrazione del principio attivo nelle cuticole vegetali tramite un'azione 

umettante (Campagna G., Geminiani E., L'informatore agrario: Come ottimizzare 

l'efficacia del glifosato sulle malerbe, 2014). Qualsiasi sia la sostanza addizionata al 

pesticida, è importante rendere sicura e non complicata la sua applicazione, per esempio 

andando ad intasare gli ugelli delle macchine irroratrici e soprattutto che abbia una 
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tossicità minima nei confronti dell'uomo e dell'ambiente (Dill G.M., Sammons R.D. et al. 

Glyphosate: Discovery, Development, Applications and Properties, 2010). 

  

2.4.2 Degradazione del glifosato 

Per molti anni la degradazione del glifosato è stata argomento di innumerevoli studi, 

necessari sia per quantificare i suoi tempi di permanenza nell'ambiente acquoso o nel 

suolo, sia per comprendere e applicare i metodi più efficienti di eliminazione del pesticida 

da soluzioni di varia natura. La decomposizione chimica e la fotodegradazione rivestono 

un ruolo secondario nella rimozione dell'erbicida in esame: la prima, non può avvenire 

perché l'idrolisi del glifosato è impedita dalla stabilità che esso mostra in acqua e in suolo a 

valori anche piuttosto variabili di pH; la seconda, ottenuta per mezzo di raggi UV con 

eventuale catalizzatore TiO2, non rappresenta la via preferenziale di degradazione poiché 

avviene solo in presenza di particolari condizioni. Il principale percorso di degradazione 

del glifosato risulta pertanto essere quello microbiologico, operato da popolazioni 

batteriche (del genere Pseudomonas in primis) che sfruttano il fosforo (P) e l'azoto (N) 

ricavati come fonte di nutrimento; tutto ciò può svolgersi in condizioni sia aerobiche (in 

presenza di O2), che anaerobiche (in assenza di O2), con una decisa prevalenza delle prime. 

Le attività microbiotiche dipendono fortemente dalla disponibilità di carbonio organico (C) 

labile nel suolo. È probabile che un maggiore adsorbimento del glifosato al C organico sia 

benefico per l’ambiente, perché ritarda la lisciviazione e consente il rilascio e la 

degradazione graduale nel suolo. Tuttavia, l’applicazione ripetuta del diserbante può 

eventualmente portare alla saturazione del sistema C organico. In definitiva, la 

combinazione di proprietà biochimiche nel suolo, diversità e attività microbica guida la 

degradazione del glifosato attraverso la mineralizzazione. Per la totale mineralizzazione 
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del principio attivo, il tempo necessario può dipendere da molti fattori, quali la dimensione, 

l'attività della popolazione microbica coinvolta e la forza del legame che si viene a creare 

tra il pesticida e le componenti organiche o gli ioni metallici presenti nel suolo: più questo 

legame è forte, meno veloce sarà la sua degradazione, in quanto le molecole di diserbante 

presentano una bassa biodisponibilità. Secondo alcuni dati noti in letteratura, il glifosato 

permane nel suolo in media per due mesi e in acqua dalle due alle dieci settimane.  

 

 
Figura 2.9 Degradazione del glifosato in suolo ad opera delle popolazioni batteriche 

          (www.pellegrinoconte.com). 
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Come illustrato in figura 2.9, i microrganismi che svolgono il ruolo più importante, 

possono degradare l'erbicida seguendo due diverse vie, la prima prevede la formazione 

dell'intermedio acido amminofosfonico AMPA, la seconda conduce alla formazione degli 

intermedi sarcosina e glicina. Nel primo caso si parte dalla rottura del legame C-N ad 

opera dell'enzima glifosato-ossidoriduttasi per formare gliossilato e AMPA; da 

quest'ultimo si ricavano fosfato e metilammina, la quale viene infine mineralizzata a CO2 

(anidride carbonica) e NH3 (ammoniaca). Nel secondo caso, viene scisso il legame C-P 

tramite l'enzima C-P liasi al fine di formare fosfato e sarcosina; da questa, per mezzo 

della sarcosina-ossidasi, si ottengono formaldeide e glicina per poi finire, nuovamente, 

con la formazione di CO2 ed NH3 (John E. Casida and Kathleen A. Durkin, Pesticide 

Chemical Research in Toxicology: Lessons from Nature, 2017). 

Infine il glifosato, in alcuni casi, può essere degradato dalle piante stesse i cosiddetti 

vegetali RR (“Roundup Ready”): i vantaggi delle colture Roundup ready consistono 

essenzialmente in un controllo assai semplificato delle piante infestanti , che non sarebbe 

possibile nelle colture tradizionali, basate solo sul diserbo chimico con glifosato anche in 

"copertura" (cioè in presenza della vegetazione della coltura, che è resa tollerante 

all'erbicida grazie all'inserimento di un transgene); l'introduzione nel loro metabolismo di 

una forma resistente di enzima EPSPS li ha resi non solo immuni all'azione dell'erbicida, 

ma senz’altro capaci di eliminarlo. 

 

2.5 Legislazione  

L’attuale valutazione del rischio per esposizione a pesticidi non può ritenersi, 

relativamente ai limiti di concentrazione, sufficientemente adeguata alla tutela della salute 

umana. Essa viene condotta sul principio attivo e non sul formulato commerciale, in cui in 
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genere sono presenti coadiuvanti, conservanti, diluenti ecc. che rendono il formulato 

commerciale molto più tossico del principio attivo. (Shahla Hosseini Bai1 & Steven M., 

Ogbourne Glyphosate: environmental contamination, toxicity and potentialrisks to human 

health via food contamination, 2016). Va sottolineato che, a questo proposito, esistono 

pareri discordanti fra le stesse Agenzie regolatorie. 

Nel marzo del 2015 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha incluso il 

glifosato nella categoria 2A, ovvero la categoria delle sostanze “potenzialmente 

cancerogene per l'uomo”. Di opinione nettamente contraria è l'EFSA (European Food 

Safety Authority), la quale, a seguito della valutazione tecnica effettuata dall'Ente tedesco 

BfR (Federal Institute for Risk Assessment Berlin), ritiene molto improbabile un qualsiasi 

effetto cancerogeno, genotossico o mutageno del glifosato verso l'uomo e, sulla base di ciò, 

non si prospetta di includerlo tra i composti cancerogeni dei regolamenti CLP dell’UE 

relativi alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze chimiche 

(disponibile su www.iarc.fr/en/media-centre/2016/glyphosate-IARC2016.php). 

In accordo con l'EFSA sono i principali organi deputati a valutazioni simili, ovvero 

l'ECHA, l’agenzia canadese PMRA (Pest Management Regulatory Agency) e l'EPA. 

Quest'ultima afferma che il glifosato non è nocivo per l'uomo se questo rispetta quanto 

riportato sull'etichetta del prodotto commerciale, opera sempre munito dei dispositivi di 

protezione individuale ed attende almeno dodici ore prima di entrare nei campi trattati con 

il diserbante. 

Le conclusioni a cui IARC e EFSA giungono derivano da due diversi metodi di 

valutazione: il primo tiene conto solamente degli studi riguardanti il principio attivo puro, 

il secondo, invece, prende in considerazione tutte le indagini pubblicate sull'argomento, sia 

quelle riferite al glifosato puro, sia quelle riferite alle sue formulazioni disponibili sul 

mercato. Sulla base di ciò l'EFSA ritiene che la valutazione dello IARC sia priva di una 
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base scientifica valida (www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-product/types-pesticide-

ingredients). Lo IARC difende la sua posizione affermando di aver effettuato una 

“valutazione di pericolo” e non una “valutazione di rischio”, ossia di aver semplicemente 

dichiarato che il glifosato “potrebbe” causare la comparsa di tumori e non che “è 

probabile” che lo faccia. D'altronde nella categoria 2A, insieme all'erbicida, sono presenti 

sostanze come il DDT, le carni rosse, gli steroidi anabolizzanti, le emissioni da frittura con 

oli ad alta temperatura e i fumi da combustione di legna. L'organizzazione dunque non ha 

dichiarato esplicitamente il potenziale cancerogeno del glifosato, ma, di fatto, ne ha 

dichiarato una possibile pericolosità (www.iarc.fr/en/media-centre/2016/glyphosate-

IARC2016.php). 

La maggior parte degli Enti coinvolti si trovano in comune accordo sul fatto che esso non 

presenti una tossicità acuta se adoperato in sicurezza, secondo quanto prescritto in 

etichetta. 

In seguito a studi clinici effettuati sui conigli, è stato assegnato il valore DGA (Dose 

Giornaliera Accettabile) del pesticida a 0,5 mg/kg con un fattore di incertezza pari a 100. 

Alla luce di quanto scritto, negli ultimi anni, le autorizzazioni circa l'uso del glifosato sono 

state caratterizzate da un continuo susseguirsi di proroghe. La Commissione Europea allo 

scadere della licenza a dicembre 2012, aveva richiesto il rinnovo per 15 anni, negato poi a 

causa della mancata approvazione da parte della maggioranza dei 28 Stati membri. Da quel 

momento, la possibilità di impiegare il principio attivo in esame è andata avanti per 

differita e l'ultimo rinnovo dell'autorizzazione, valido per cinque anni, risale al 16 

dicembre 2017. Ogni Paese dell'UE resta libero di applicare restrizioni laddove lo reputi 

necessario; al momento la Svezia, Francia e Paesi Bassi risultano essere gli Stati 

sfavorevoli all'utilizzo dell'erbicida. Così, avvalendosi del Principio di Precauzione dei 

rischi, il Ministero della Salute Italiano, il 22 agosto 2016, ha emanato un decreto volto a 
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limitare il commercio e l'impiego del glifosato sul territorio nazionale: è stato revocato il 

permesso di introdurre sul mercato formulazioni contenenti (POEA) l'ammina di sego 

polietossilata; è stato vietato l'uso dell'erbicida su suoli pubblici frequentati e non 

pavimentati come giardini, zone ricreative, parchi, campi sportivi e cortili di strutture 

scolastiche o sanitarie; ne è stato vietato l'utilizzo in agricoltura nei periodi che precedono 

la raccolta o la trebbiatura (www.airc.it). 

Infine il MDS in accordo con il PAN (Piano di Azione Nazionale), concede la priorità alle 

procedure disinfestanti alternative, come metodi biologici, meccanici e fisici (Jose V. 

Tarazona, Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific basis of the 

European Union assessment and its differences with IARC, 2017). 

 

2.5.1 Limite di tolleranza e residuo 

I residui di pesticidi, derivati dall'impiego di prodotti fitosanitari (Abbreviazione di “plant 

protection product”, prodotto usato per proteggere, preservare o influenzare la crescita di 

piante desiderabili o per distruggere o controllare la crescita di piante o parti di piante 

indesiderate) in colture destinate all’alimentazione umana e animale, possono 

rappresentare un rischio per la salute pubblica. Per tale motivo è stato stabilito un quadro 

legislativo esaustivo che definisce le regole: per l'approvazione delle sostanze attive 

impiegate nei prodotti fitosanitari, per l'uso dei prodotti fitosanitari e per i residui di 

pesticidi ammissibili nei prodotti alimentari. 

Secondo il regolamento (CE) n.396/2005, i livelli massimi di residui (Quantitativo 

massimo di residuo di un pesticida consentito negli alimenti o nei mangimi, espresso in 

milligrammi per chilogrammo) sono i tenori massimi di residui di pesticidi ammessi per 

legge all’interno o sulla superficie di alimenti o mangimi. 
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I medesimi limiti di legge, stabiliti come “limiti di tolleranza”, si applicano anche ai 

prodotti alimentari d’importazione per agevolare il commercio internazionale. 

Se, ad esempio, un soggetto richiedente chiede un’autorizzazione per un nuovo prodotto 

usato per proteggere, preservare o influenzare la crescita di piante desiderabili o per 

distruggere o controllare la crescita di piante o parti di piante indesiderate, deve essere, 

prima, stabilito un LMR. 

L’EFSA valuta il comportamento dei residui del pesticida e i possibili rischi per la salute 

dei consumatori connessi alla presenza di residui nei cibi. Se non individua rischi 

inaccettabili per il consumatore, vengono stabiliti LMR armonizzati a livello di UE (vedi 

Banca dati LMR UE) e il prodotto fitosanitario può essere autorizzato. 

La valutazione si articola in quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del 

pericolo, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio. 

Le richieste di autorizzazione o revisione degli LMR vigenti nell’UE, in conformità 

dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, vengono gestite dal servizio EFSA 

Applications Helpdesk. L'unità "Residui di pesticidi", in stretta collaborazione con lo Stato 

membro che effettua la valutazione (EMS), esamina le nuove richieste di autorizzazione di 

LMR per una data associazione sostanza attiva-coltura, effettua una valutazione dei rischi 

per i consumatori e determina gli LMR raccomandabili. Conformemente all'articolo 12 del 

regolamento (CE) n. 396/2005, l'unità "Residui di pesticidi" riesamina, in stretta 

collaborazione con lo Stato membro relatore, anche gli LMR vigenti. L'EFSA elabora 

proposte di LMR ed esegue una valutazione del rischio per i consumatori e per tutte le 

colture per le quali sono in atto autorizzazioni europee o limiti di tolleranza per i beni 

importati. La revisione degli LMR per una sostanza attiva viene eseguita attenendosi al 

processo concordato con la Commissione europea e gli Stati membri 

(www.efsa.europa.eu). 



 
 

51 

 

Denominazione 
sostanza attiva e 
principale attività 
fitoiatrica 

Prodotti destinati 
all’alimentazione 

LMR in mg/Kg 

(= ppm) 

Note 

GLIFOSATE 

(diserbante) 

Olive da olio ................. 

Altra frutta .................... 

Funghi selvatici ............ 

Altri ortaggi .................. 

Fagioli da granella ........ 

Piselli da granella ........ 

Altri legumi da granella ... 

Semi di lino, di colza, di 
cotone e di senape ............ 

Semi di soia ...................... 

Altri semi oleaginosi ........ 

Patate................................. 

Tè ..................................... 

Luppolo ........................... 

Frumento, segale, triticale  

Orzo, avena, sorgo ........... 

Altri cereali ..................... 

Barbabietola da zucchero.. 

Foraggio da prati e 
pascoli, erba medica… 

2 

0,1* 

50 

0,1* 

2 

3 

0,1* 

10 

20 

0,1* 

0,1* 

0,1* 

0,1* 

5 

20 

0,1* 

0,1 

0,1 

 

 
Tab. 2.2 Un esempio di LMR (limiti massimi di residui) provvisorio nazionale in attesa di 
armonizzazione comunitaria nei confronti del Glifosato tollerato nei prodotti destinati 
all’alimentazione (esclusi i prodotti di origine animale).  
 
N.B. L'indicazione di un limite massimo di residuo non necessariamente indica un impiego 

consentito in Italia. Ciò in quanto il limite indicato può derivare da impieghi non previsti in 

Italia, ma consentiti in altri Stati Membri, da tolleranze ammesse all'importazione o, infine, 

da una contaminazione ambientale che si può attribuire a trattamenti effettuati nel passato. 
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3. TOSSICITA’ DEL GLIFOSATO 

In quest’ultimo capitolo prenderò in considerazione più nello specifico gli effetti tossici 

che il glifosato può provocare nell’ambiente, nei microrganismi acquatici e terrestri, 

nell’uomo e le patologie che può generare al suo sistema linfatico. 

3.1 Tossicità sull’ambiente 

Nell'ambiente, il glifosato può persistere legandosi alle particelle del suolo e, a seconda 

della composizione chimica del suolo stesso, può contaminare le falde acquifere 

sotterranee e le acque di superficie. A dispetto di affermazioni secondo cui il glifosato si 

degraderebbe velocemente senza creare problemi, ci sono invece studi che riferiscono la 

presenza di questa molecola e di alcuni suoi pericolosi prodotti di degradazione nelle acque 

di superficie in Canada, Stati Uniti e Danimarca. I dati disponibili indicano che il glifosato 

è moderatamente persistente nel suolo, con un tempo di dimezzamento variabile fra 4 e 

180 giorni (European Commission, PPDB Pesticide Properties Database, 2002). È quindi 

considerato un potenziale inquinante delle acque sotterranee (PAN pesticide Database); il 

suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico) è dotato di un’attività biologica di 

potenza paragonabile a quella del prodotto fitosanitario di provenienza. Pertanto, 

nonostante la scomparsa del parentale, gli effetti tossici su organismi bersaglio si 

protraggono nel tempo (categoria dei metaboliti bioattivi). Come dimostrano studi in 

campo l’AMPA è più persistente del glifosato. In acqua la degradazione fotolitica dipende 

dall’acidità: DT50 (dose totatale) è di 33 giorni a pH 5 e di 77 giorni a pH 9. Mentre per 

quanto riguarda l’idrolisi acquosa risulta stabile a 25 °C in acque con ph da 5 a 9 (PPDB 

Pesticide Properties Database, PAN pesticide Database). 
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Il glifosato ha un impatto su funzioni chiave della rizosfera, la parte del suolo che circonda 

le radici, essenziale per la salute e l'assorbimento dei nutrienti da parte delle piante. Gli 

effetti includono un ridotto assorbimento di micronutrienti essenziali da parte delle piante, 

maggiore vulnerabilità nei confronti delle malattie e riduzione della fissazione dell'azoto, 

con una paradossale resa inferiore dei raccolti e variazioni della composizione batterica 

(Zobiole et al., 2010; Sheng et al., 2012). Vengono soppressi dal glifosato i batteri 

appartenenti al genere Pseudomonas fluorescenti e rizobatteri Mn-riducenti, abbassando i 

meccanismi di difesa nella rizosfera, normalmente disponibili nelle fasi iniziali di crescita 

delle piante per scongiurare agenti patogeni (Zobiole et al., 2010). Questi cambiamenti 

possono avere impatti diretti sulla salute e sulla resa delle colture. Alcuni patogeni delle 

piante, come il “Mal del piede dei cereali” (Gaeumannomyces graminis), i funghi parassiti 

dei semenziali o del marciume radicale (Huber et al., 2005, 2007) e la “sindrome da morte 

improvvisa” nella soia, sono agevolate dalle modifiche indotte dal glifosato nella biologia 

e nella chimica del suolo (Bithell et al., 2009). Anche la biodiversità del suolo (batteri, 

funghi) viene gravemente danneggiata dall’uso dell’erbicida in questione, con ripercussioni 

negative sulla funzionalità dell’ecosistema, sulla qualità della copertura erbacea e sulla 

possibilità di utilizzare le infrastrutture lineari come potenziali ambiti di collegamento tra 

le diverse aree naturali attraversate. Nelle coltivazioni di soia trattate con prodotti a base di 

glifosato è stata osservata una maggiore presenza di Fusarium: la diffusione di questo 

fungo pone preoccupazione particolare perché riguarda non solo le piante, ma anche la 

catena alimentare, danneggiando gli esseri umani (Huber & Haneklaus, 2007) e il 

bestiame. Per esempio, i mangimi contaminati da Fusarium possono compromettere la 

riproduzione nei suini (Alm et al., 2006) e ne aumentano il numero di quelli nati morti 

(Diaz-Llano & Smith, 2006). Nel tentativo di combattere questo fungo, la Monsanto 

commercializza Roundup Ready 2 Yield, cioè semi di soia con un rivestimento 
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fungicida/insetticida (Monsanto, 2011). Lo studio effettuato dall'Ente italiano ISPRA, ha 

rilevato la presenza di glifosato all'interno del 47,4% dei 458 punti di campionamento 

relativi ad acque superficiali, con un superamento degli Standard di Qualità Ambientale 

(SQA) nel 24,5% dei casi. In egual modo, è stato rintracciato il metabolita AMPA, 

presente nel 68,6% dei punti monitorati, con un superamento degli SQA nel 47,8% dei siti. 

Benché dotati di una scarsa tendenza a permeare nel suolo fino a raggiungere le acque 

sotterranee, il glifosato e l'AMPA hanno tuttavia superato le soglie limite imposte 

rispettivamente nel 5,8% e nel 4,8% delle acque di falda ispezionate. 

 

Figura 2.10 Livelli di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee da parte del glifosato. 
 
 
Sorprendentemente, sia a livello mondiale e sia a livello europeo, l'attuale processo 

autorizzativo del glifosato e delle relative formulazioni commerciali non richiede analisi 

esaustive sugli impatti nel suolo. 
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3.1.1 Effetti su microrganismi terrestri 

Gli effetti del glifosato e delle sue varie formulazioni sono stati studiati in numerosi 

organismi presenti nel più ampio ecosistema. Questi includono invertebrati, in particolare, 

lombrichi, insetti e crostacei marini. Includono anche una varietà di pesci e mammiferi non 

umani.  

Di seguito vengono riassunti i risultati degli studi più recentemente effettuati su alcuni di 

questi invertebrati. In generale, un vantaggio frequentemente riscontrato nell’utilizzo di 

erbicidi come il glifosato in agricoltura, è l’aumento della popolazione dei lombrichi che 

ha un ruolo critico nel mantenimento della salute del suolo. A dimostrazione di ciò, esiste 

uno studio di revisione riportato da Broines e Schmidt (2017) che analizza i dati raccolti in 

circa 65 anni a sostegno di questa affermazione. Tuttavia, esiste anche una serie di rapporti 

che suggerisce come il glifosato influisce negativamente sui lombrichi. Tali rapporti 

includono l'evitamento, il bioaccumulo, una diminuzione dell'interazione tra una specie di 

lombrico e funghi micorrizici (entrambi componenti essenziali di un suolo sano), 

cambiamenti nel comportamento di scavare tunnel e capacità riproduttiva. Riguardo 

all'evitamento, uno studio più recente non ha rilevato comportamenti di evitamento tra i 

lombrichi esposti alle dosi di applicazione raccomandate di glifosato. 

Gli effetti del glifosato sono evidenti su un certo numero di specie di insetti e artropodi e 

sono stati riportati nella letteratura scientifica. Ciò include rapporti sugli effetti sulle specie 

di zanzare, afidi, api mellifere e varietà di coleotteri, inclusa una specie che è stata 

introdotta per controllare i predatori di piante in ambienti subtropicali. Da altri studi 

effettuati nel 2014 emerge che il glifosato influisce sul modello di volo e sul tempo di 

ritorno delle api mellifere, nonché sull'appetito e sul comportamento di foraggiamento. Al 
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contrario, Thompson e colleghi non riportano alcun effetto del glifosato sullo sviluppo 

della covata delle api. 

Gli effetti del glifosato sui predatori di artropodi, che sono importanti per il controllo 

biologico dei parassiti agricoli, sono stati riportati nel 2010 grazie ad analisi condotte da 

due gruppi di ricercatori, capeggiati da Benamú ed Evans. Il primo gruppo ha riscontrato 

esiti negativi riguardo al consumo di prede, alla costruzione di ragnatele, alla fertilità e allo 

sviluppo della progenie nella Alpaida veniliae, un ragno tessitore di ragnatele. Il secondo 

gruppo ha riscontrato cambiamenti comportamentali nel ragno lupo, Pardosa milvina, 

cambiamenti che potrebbero influenzare il comportamento predatorio della specie e 

potrebbero avere un impatto sul controllo biologico (Van Bruggen et all., A.H.C. 

Environmental and health effects of the herbicide glyphosate,2017). 

Esistono anche potenziali effetti sugli animali da allevamento: il glifosato è ampiamente 

utilizzato nella produzione commerciale di mais e soia, due componenti importanti 

nell'alimentazione del bestiame. Un rapporto dell'USDA (Dipartimento degli Stati Uniti 

d’America) rileva che nel 2008 il glifosato rappresentava il 50% di tutti gli erbicidi 

utilizzati per acro di terreno coltivato su un gruppo di 21 colture e l'85% di tutti gli erbicidi 

utilizzati nella coltivazione della soia. Nel 2011, l'USDA ha riportato residui di glifosato di 

1,9 ppm nel 90,3% dei campioni di semi di soia analizzati; tuttavia, nel 2016, lo stesso 

Dipartimento ha escluso il test sulla soia. L'uso del glifosato nella produzione di mais è 

stato leggermente inferiore a quello della soia. Da questo uso, sono emerse preoccupazioni 

sul fatto che il glifosato possa trovarsi nei mangimi animali e a sua volta avere 

conseguenze sugli animali da allevamento o sulla produzione del latte. Lo studioso Krüger 

riferisce che, nel 2014, nei bovini di otto diversi allevamenti danesi sono stati ritrovati 

tracce di glifosato nei loro escrementi e gravi danni cellulari sono stati riscontrati dai 

biomarcatori. Al contrario, Donkin e collaboratori non hanno riscontrato differenze nella 
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produzione di latte con correzione del grasso o nella composizione del latte tra le vacche 

alimentate con una dieta contenente il prodotto di mais Roundup ReadyTM o il prodotto a 

base di mais da mais convenzionale. 

3.1.2 Effetti su microrganismi acquatici  

Il glifosato può entrare nei corsi d'acqua attraverso la percolazione o le polveri presenti nel 

suolo, riuscendo a penetrare in piccole quantità anche nella falda freatica. Numerosi 

ricercatori hanno esaminato gli effetti del glifosato sugli animali marini e anfibi basandosi 

su dosi correlate alla LC50 (concentrazione letale media) e utilizzando il glifosato sia da 

solo che come componente di una preparazione erbicida. Questi studi, pur dimostrando la 

tossicità del glifosato sugli animali marini, potrebbero non fornire informazioni complete 

sugli effetti a lungo termine del pesticida nell'ecosistema e potrebbero non riflettere la 

corretta esposizione ambientale prevista. 

La tossicità acuta è moderata per la maggior parte delle specie testate (PAN Database), ma 

i danni cronici per esposizione ripetuta sono significativi anche a dosi di campo. Gli effetti 

tossici sono visibili per esempio nelle carpe, pesci su cui sono stati riscontrati modifiche 

nelle cellule epatiche, con cambiamenti sia nell’attività enzimatica nel siero, nel fegato e 

nei reni che nella morfologia di branchie, fegato e reni (Neškovic et al., 1996). Sono stati 

rilevati effetti genotossici nelle anguille europee esposte a concentrazioni ambientali (58-

116 µg*l-1) dell’erbicida Roundup per brevi periodi (Guilherme et al., 2012). Alcuni indizi 

fanno sospettare anche effetti sul sistema nervoso degli animali acquatici simili a quelli 

prodotti dagli organofosfati. Recenti studi sull'esposizione al glifosato nei pesci carnivori 

hanno rivelato notevoli effetti negativi in tutto il sistema digestivo: l'attività di proteasi, 

lipasi, amilasi risulta notevolmente diminuita nell’esofago, nello stomaco e nell’intestino di 
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questi pesci. È stata anche osservata discontinuità delle pieghe mucose e disordine nella 

struttura dei microvilli della parete intestinale, insieme ad una secrezione esagerata di 

mucina (Senapati, 2009). 

Gli effetti negativi del glifosato e del tensioattivo POEA sono stati dimostrati anche per 

varie specie di microalghe, batteri acquatici e protozoi. Le modalità di azione nei 

microrganismi acquatici sono simili a quelle delle piante e dei microrganismi terrestri: il 

glifosato influenza la sintesi degli amminoacidi aromatici, la produzione di clorofilla, la 

fotosintesi e la respirazione. La specie batterica marina Vibrio fischeri risulta sensibile a 

concentrazioni moderatamente basse di glifosato in acqua (i valori EC50 variavano da 5,4 

a 7,6 mg a.e. l -1), indipendentemente dalla formulazione utilizzata. Le microalghe sono 

generalmente più sensibili al glifosato e al prodotto formulato Roundup®(1,2–7,8 mg l− 1) 

rispetto ai batteri eterotrofi, sebbene alcune specie di microalghe siano più tolleranti di 

altre. I microrganismi autotrofi sono vitali per gli ecosistemi marini e d'acqua dolce, perché 

costituiscono la base delle catene alimentari. La fotosintesi, le densità cellulari e i tassi di 

crescita di tre microalghe risultano diminuiti a causa dell'esposizione ad un tasso di 

applicazione tipico di glifosato (Van Bruggen et all., Enviromental and health effect of the 

herbicide glyphosate, 2018). 

3.2 Effetti tossici sull’uomo 

In realtà il glifosato, se presente nel corpo umano, può inibire alcune funzioni metaboliche 

o enzimatiche e provocare l'insorgere di alcune patologie quali: il tumore alla tiroide, la 

celiachia, il linfoma non-Hodgkin, i morbi di Alzheimer e di Parkinson, la leucemia, il 

diabete e ulcere del tratto gastrointestinale. Tra i suoi effetti collaterali abbiamo 

l’interruzione della funzione microbica benefica, la crescita eccessiva di agenti patogeni, 
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gli squilibri nella flora intestinale, responsabile di infiammazione, che causa allergie 

alimentari e intolleranza al glutine contribuendo all’insorgere di effetti nocivi dovuti ad 

altri residui chimici di origine alimentare e di tossine ambientali. 

Il pesticida in esame è noto per inibire gli enzimi del Citocromo P450 (CYP), che agiscono 

nella detossificazione di tossine ambientali, nell’attivazione della vitamina D3, nel 

catabolismo della vitamina A e nel mantenere la produzione di acidi biliari e fonti di 

solfato nell’intestino. Inibendo i processi di disintossicazione naturale, il glifosato aumenta 

gli effetti dannosi di altre tossine ambientali, inoltre, interrompendo l’omeostasi, favorisce 

anche i processi infiammatori e porta a una lenta destrutturazione dei sistemi cellulari 

(Pietro Massimiliano Bianco, Carlo Jacomini, Diffusione, destino ambientale e danni 

ecologici dei prodotti chimici per l’agricoltura in Italia, 2015). 

 

Figura 3.1 Relazione (98% di correlazione) fra diagnosi della malattia celiachia ICD-9 579 e 
applicazioni di glifosato sul grano negli Stati Uniti R= 0.9759 (Nancy Swanson, Samself e Seneff, 
su dati USDA, NASS, 2013). 
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Figura 3.2 Correlazione tra glifosato presente nel mais e la soia e i bambini affetti da autismo. 

A causa del blocco della funzione degli enzimi di detossificazione si può determinare 

l’accumulo di ammoniaca, un sottoprodotto creato quando alcuni microbi decompongono 

il glifosato: questo può portare a infiammazioni del cervello associate ad autismo e morbo 

di Alzheimer (cfr. figura 3.2) (Samsel & Seneff, 2013). 

Da test effettuati su animali è emersa la generale tendenza del glifosato ad accumularsi a 

livello renale; i ricercatori ipotizzano quindi che il pesticida formi dei complessi metallici 

insieme agli ioni contenuti nell'acqua destinata al consumo e che tali complessi 

impediscano ai reni di filtrare correttamente i fluidi corporei. 

Di norma si ricorre alle analisi delle urine per quantificare quanta parte di erbicida viene 

introdotta nell'organismo per via orale, cutanea o inalatoria, non essendo il diserbante 

metabolizzato dai mammiferi ed essendo espulso senza aver subito importanti modifiche. 

L'ingestione di acque e cibi contaminati è una delle modalità più immediate e frequenti 

attraverso cui l'uomo può entrare in contatto con il glifosato. La FSA (U.K. Food Standards 



 
 

61 

Agency) ha riscontrato tracce di glifosato nel 30% dei campioni di cereali analizzati tra il 

2007 e il 2013; ingenti quantità di diserbante (fino a 1 mg/L) sono stati trovati in buona 

parte delle coltivazioni di soia di Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina e Paraguay, cioè 

di quei Paesi che producono l'86,6% della soia venduta nel mondo.  

I dati riportati evidenziano come l'eventualità di ingerire dosi più o meno elevate di 

pesticida sia tutt'altro che improbabile e ciò avvalora sempre di più la potenziale tossicità 

del pesticida sull’uomo.  

3.2.1 Genotossicità e Citotossicità 

La genotossicità causata dal glifosato è stata spesso messa in dubbio e rifiutata; il motivo 

principale di questa conclusione deriva dal fatto che la maggior parte degli studi effettuati 

ha evidenziato danni al DNA riportato dai soggetti che hanno utilizzavano dosi molto 

elevate di glifosato. I danni al DNA si verificano quando le cellule epiteliali buccali sono 

state esposte al glifosato e al Roundup con concentrazioni comprese tra 10 e 20 mg L-1 e a 

seguito dell’applicazione a cellule HepG2 di fegato umano a 5 ppm.  

Considerando questi dati, nel 2013, Kier e Kirkland hanno concluso che il glifosato non era 

genotossico, ma piuttosto suggerivano che il danno al DNA era dovuto alla citotossicità. 

Indipendentemente dal fatto che la causa sia diretta o indiretta, prove recenti hanno 

dimostrato che il danno al DNA può verificarsi a concentrazioni relativamente basse di 

glifosato (Shahla Hosseini Bai1 and Steven M. Ogbourne, Glyphosate: environmental 

contamination, toxicity and potential risks to human health via food contamination, 2016). 

L’Unione Europea considera i test di genotossicità in vitro e gli studi in vivo effettuati sui 

mammiferi i più rilevanti per la valutazione del rischio umano. Sedici studi in vivo su 

cellule somatiche e due su cellule germinali sono stati effettuati su roditori trattati per via 
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orale con livelli di dose fino a 5000 mg/Kg di peso corporeo o tramite iniezioni 

intraperitoneali. Tutti gli studi sono stati condotti secondo linee guida; alcuni studi 

pubblicati non GLP (Good Laboratory Practic) hanno dato esiti negativi, mentre due studi 

sono risultati positivi nei topi trattati per via intraperitoneale con livelli di dose nel range 

della LD50. Non sono stati rilevati effetti genotossici nei ratti o nei topi trattati per via 

orale a livelli di dose fino a 2000 mg/Kg di peso corporeo. 

L’induzione di rotture del filamento di DNA, osservata nei topi trattati per via 

intraperitoneale con dosi superiori prossime o superiori alla DL50, è stata associata ad 

effetti secondari di citotossicità. 

Per quanto riguarda gli studi in vivo sui mammiferi, IARC riporta 5 effetti positivi su 11 

degli studi effettuati; su quattro studi effettuati, sono stati riscontrati effetti negativi sulla 

formazione del micronucleo e sulla mutazione letale dominante, che tuttavia lo IARC non 

ha ritenuto necessario includere nella sua valutazione (Jose V. Tarazona and Daniele 

Court‐Marques et all, Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific 

basis of the European Union assessment and its differences with IARC, 2017). 

Gli effetti positivi sono descritti solo per le somministrazioni intraperitoneali a dosi di 300 

mg/kg di peso corporeo. Sebbene questi effetti fossero stati precedentemente postulati 

come secondari alla (cito) tossicità (Heydens et al. 2008; JMPR 2006), il ruolo della (cito) 

tossicità non è discusso nel monogramma IARC.  

Una recente meta-analisi sulla frequenza dei micronuclei ha di fatto confermato che gli 

effetti positivi sono limitati alle somministrazioni intraperitoneali e che la risposta è molto 

più alta per le formulazioni a base di glifosato e per il principio attivo. La citotossicità dei 

tensioattivi aggiunti alle formulazioni viene presentata come spiegazione plausibile, mentre 

non viene discussa la citotossicità del glifosato nelle somministrazioni intraperitoneali a 

dosi elevate. Si osservano differenze significative della citotossicità tra i maschi, ma non 
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per le femmine; una differenza generale è riportata nel confronto tra sistemi mammiferi e 

non mammiferi, sebbene risposte simili si osservino per topi e coccodrilli (Ghisi et all., 

2016). 

3.2.2 Il linfoma non-Hodgkin 

Negli ultimi 30 anni si sono verificati aumenti sorprendenti nell'incidenza del linfoma non 

Hodgkin (NHL) e l'interesse per l'identificazione delle esposizioni ambientali e 

professionali associate a questo tumore ha accompagnato questa tendenza.  

Potenzialmente nocive sembrano risultare diverse esposizioni ambientali a sostanze come 

pesticidi, diossine, solventi, oli, virus e tanti altri: gli agricoltori sperimentano una 

mortalità complessivamente bassa, ma manifestano tassi elevati dello sviluppo di alcuni 

tumori. Questo potrebbe suggerire come lo studio dell’esposizione a queste sostanze da 

parte della popolazione agricola possono essere determinanti per affermarne l’effetto 

cancerogeno. In effetti, in studi precedenti è stata riscontrata una correlazione tra lo 

sviluppo del linfoma non Hodgkin e l’esposizione ambientale dell'allevamento a pesticidi, 

fertilizzanti, sostanze chimiche, virus ed endotossine. Tuttavia, l'ampia varietà di 

esposizioni chimiche e microbiche che si verificano simultaneamente nella produzione 

agricola, rende difficile distinguere gli effetti di questi fattori (www.airc.it). 

Tra le molte esposizioni sperimentate in ambienti agricoli, i pesticidi hanno attirato 

particolare attenzione, soprattutto da quando la maggiore incidenza di NHL tra la metà e la 

fine del 1900 ha seguito l'uso diffuso di pesticidi organici sintetici. 

Il linfoma a cellule B (DLBCL), sottotipo più comune del linfoma non Hodgkin (neoplasia 

con crescita rapida) è stato associato ai fenossi erbicidi e al glifosato. Nonostante le prove 

convincenti che l'NHL sia associato a determinate sostanze chimiche, è necessario 
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condurre indagini su una più ampia varietà di pesticidi e prendere in considerazione quelle 

aree geografiche, come per esempio i paesi a basso e medio reddito, che, nonostante 

producano gran parte dell'agricoltura mondiale, non sono state prese in considerazione 

dalla letteratura esaminata. 

4. RISULTATI DI ALCUNI STUDI SU DIVERSI TIPI DI PASTA 

Una delle ultime ricerche pubblicata lo scorso novembre sulla rivista ScienceDaily dai 

ricercatori dell’Università di Turku in Finlandia, ritiene che il 54% delle specie batteriche 

intestinali del nucleo umano sono potenzialmente sensibili a presenze anche minime di 

questo erbicida. Gli effetti del microbiota umano, su una popolazione di 500 specie diverse 

di batteri che vivono nel nostro intestino, potrebbero essere ovviamente molto seri e avere 

enormi riflessi sulla nostra salute, soprattutto per coloro che mangiano molta pasta. 

Senza dubbio la pasta è, infatti, al giorno d’oggi uno degli alimenti più consumati e 

preferiti dagli italiani. Recentemente è oggetto di numerosi studi, poiché, a causa della 

presenza al suo interno di alcune sostanze potenzialmente nocive, risulterebbe anch’essa un 

probabile cancerogeno per la salute umana. 

L’ingrediente principale alla base della produzione della pasta è il grano e questo potrebbe 

essere stato contaminato, durante le fasi della maturazione, dall’uso di particolari erbicidi 

tra cui il glifosato: il grano, infatti, a contatto con l’erbicida tende a seccarsi prima ancora 

di arrivare alla fase del raccolto. In breve tempo, l’argomento della pasta contaminata dal 

glifosato è diventato un tema preponderante, che ha suscitato la preoccupazione tra i 
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consumatori, ansiosi di fare luce sulla questione e di essere rassicurati sulla qualità e 

sicurezza del prodotto. 

In un altro articolo, pubblicato lo scorso dicembre, “Glifosate: pasta sicura, 

sensazionalismo pure”, vengono citati “studi” che avrebbero comportato gravi danni 

sull’uomo, tralasciando però il fatto di sottolineare che la maggior parte di tali test non 

sono stati svolti sull’uomo in sé, quindi non sono di tipo epidemiologico, bensì sono stati 

sviluppati su cavie e su cellule in vitro a dosi di migliaia o di milioni di volte quelle reali.  

Come si nota nella tabella 4.1 (riportata in seguito), sono stati presi in considerazione sette 

marchi di pasta con presenza di glifosato, quest’ultimo sarebbe stato sempre trovato non 

solo al di sotto del limite di Legge di 10 mg/kg fissato per il grano, bensì sarebbe stato 

inferiore persino all’LOQ, ovvero limite analitico di quantificazione, pari a 0,1 mg/kg per 

i cereali, stando al Reg. UE n° 293/2013. 

Questi infinitesimi valori mettono in discussione però dell’affidabilità dei dati stessi, viste 

le vaste difficoltà di analizzare il glifosato presente solo in piccole tracce. 

Infatti, stare al di sotto del LOQ significa che la traccia è così bassa che nemmeno 

lo strumento più raffinato riesce a quantificarla. Se, quindi, il limite di quantificazione per 

il glifosato nei cereali è 0,1 mg/kg, significa che ha senso nullo affermare, ad esempio, che 

in un campione è presente allo 0,06% e in un altro allo 0,04%: sono entrambi inferiori 

all’LOQ. 

Come si vede in seguito, nessun residuo è andato oltre l’LOQ per glifosato, rappresentando 

meno dell’1% di saturazione dell’LMR (limite massimo residuo) e dell’ADI (dose 

giornaliera accettabile), un valore percentuale che per quest'ultimo parametro scende 

ulteriormente di un paio di zeri, se andiamo a considerare che mediamente si mangiano 70 

grammi al giorno di pasta.  
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Per la pasta Agnesi alla quale è stato assegnato il valore di residuo più alto, 

servirebbero 320 kg al giorno per arrivare all’ADI in una persona di 60 kg.  

 

 

Tab. 4.1 In tabella sono riportati i dati analitici per glifosate, i valori di Loq, Lmr e Adi, con la 
percentuale di saturazione relativa a ognuno di questi parametri (www.agronotizie.it). 

 
Esprimendoci in altri termini, un italiano che potrebbe consumare mediamente 26 kg di 

pasta all’anno, ci vorrebbero oltre 12 anni di consumi di pasta per raggiungere la soglia 

giornaliera di sicurezza, l’ADI appunto. Praticamente, fra chi mangia pasta con residui e 

chi mangia pasta senza non vi è alcuna differenza dal punto di vista della sicurezza. 

Peraltro, non si considera mai che la pasta non si mangia cruda, bensì cotta. La cottura 

altro non è che un’estrazione a caldo di una molecola polare, cioè del glifosato, utilizzando 

grandi quantità di un solvente altrettanto polare, cioè l'acqua, per giunta a temperature 

di 70°C circa. A fatto di ciò, risulta difficile che a fine cottura è presente ancora nel piatto 

il glifosato, eliminandosi quasi totalmente nel lavandino insieme all’acqua della cottura.  
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In conclusione, quindi secondo questo studio, non vi è marchio di pasta che possa essere 

considerata peggiore o migliore dell’altra a causa di glifosato. 

Se, pero, da un lato il glifosato presente nelle paste italiane risulta al di sotto della norma 

del valore ADI, dall’altro le ordinanze di giugno, agosto e settembre scorsi, del Tribunale 

di Roma e Trani hanno confermato che la presenza di glifosato, al pari di altri marcatori, 

costituisce l’indice di una possibile miscelazione del grano italiano (tradizionalmente privo 

di questo contaminante) con il grano straniero (in particolare quello canadese di bassa 

qualità, che arriva in grandi quantità in Italia, ed è ricco di questo contaminante) e questo 

comporterebbe a livelli maggiori di glifosato. 

Dunque, secondo i test effettuati da GranoSalus (associazione atta a difendere i 

consumatori), i residui di glifosato sia nelle semole De Cecco, Divella, Garofalo, La 

Molisana, Granoro, che presentano livelli più alti rispetto a quelli della pasta, sia nelle 

semole Progeo, Eurospin, Despar, Casillo, Martimucci, Loiudice, Mininni e F.lli 

Dell’Acqua, potrebbero indurre a sospettare che vi sia stata un’attività di miscelazione tra 

grani esteri e grani nazionali, per cui hanno un giudizio negativo.  

Nella tab. 4.2 si attesta una presenza diffusa dell’erbicida nelle semole prodotte dai molini 

pugliesi e molti altri. Tra questi il marchio Casillo, principale importatore di grano estero, 

pur avendo sulla confezione la dicitura "100% grano italiano", presenta residui di 

glifosato.  Eppure siamo di fronte ad un prodotto su cui è garantita la "rintracciabilità" del 

grano ed il grano è detto italiano.  

 I marchi Auchan, Careccia e Di Melfi non presentano nessuna traccia di glifosato al pari 

delle semole di grano Cappelli Coop Vivi Verde e Rossetto, nonché delle semole di grano 

Tumminia della ditta Eocene Srl, pertanto hanno un giudizio positivo. 
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     Tab. 4.2 Analisi realizzate da GranoSalus presso un laboratorio certificato, che riportano  
     giudizi negativi e positivi in riferimento alle concentrazioni di glifosato. 
. 

Detto questo, i consumatori italiani, i produttori di pasta fresca e i ristoratori, soprattutto 

nel Sud Italia dove si produce grano duro privo di glifosato, possono utilizzare semole 

rimacinate di grano duro per produrre dei prodotti “incontaminati”.  

Infine, i consumatori hanno qualche risposta in più che evidenzia come sia possibile 

produrre cibi sani senza contaminanti e alcune catene della grande distribuzione 

cominciano a dimostrare sensibilità al tema dei contaminanti(www.granosalus.it). 

Era dunque necessaria una verifica della situazione che, purtroppo, denota come ci sia una 

forte incongruenza tra i prodotti in loco salutari e l’industria di trasformazione. 
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CONCLUSIONI 

È ormai assodato che l’esposizione a tutta la vasta categoria dei pesticidi comporta non 

solo gravi ed irreversibili alterazioni a carico dell’ambiente, dei suoli, degli ecosistemi e di 

svariate forme di vita, ma si correla anche a gravi conseguenze sulla salute umana. 

Comprovate evidenze scientifiche dimostrano infatti che l’esposizione ai pesticidi 

rappresenta un importante fattore aggiunto di rischio per molte malattie croniche, diversi 

tipi di tumore, malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer e malattie 

neonatali. Ci sono anche prove circostanziali che mostrano un legame tra esposizione ai 

pesticidi e squilibri ormonali e disfunzioni del sistema immunitario. Inoltre, alcune 

persone, per predisposizione genetica, presentano una maggiore suscettibilità agli effetti 

dei pesticidi, e sono dunque più a rischio di altre. 

Adottare politiche in grado di garantire a tutti alti standard di sicurezza è una sfida che non 

potrà essere vinta se continueremo a permettere la diffusione di pesticidi nell’ambiente. 

Senza tralasciare il fatto che, pur non essendo ancora state esposte ai pesticidi, a causa 

dell’eredità epigenetica, sono a rischio persino le generazioni future. 

Molti pesticidi sintetici sono persistenti e rimangono a lungo nell’ambiente, con il risultato 

che siamo tutti esposti a diversi cocktail di sostanze chimiche con cui entriamo in contatto, 

sia attraverso gli alimenti di cui ci nutriamo, sia interagendo con l’ambiente in cui viviamo. 

A volte queste sostanze interagiscono fra loro generando composti che presentano livelli di 

tossicità imprevedibili e più elevati della somma della tossicità delle singole sostanze. La 

nocività di queste “miscele” è stata oggetto di innumerevoli studi, ma ancora non sono del 

tutto note le linee guida a livello internazionale per valutare il rischio. Bisogna inoltre 

ricordare che, purtroppo, i pesticidi non sono le uniche sostanze chimiche pericolose a cui 
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siamo esposti quotidianamente: esiste quindi un bisogno urgente di ridurre, se non 

addirittura evitare, per quanto possibile, la nostra esposizione alle sostanze nocive. 

Nell’ambito dell’agricoltura bisogna poi ripensare accuratamente al sistema di produzione 

industriale, eliminando l’esposizione ai pesticidi sintetici e, più in generale, abbandonando 

l’agricoltura industriale e investendo nello sviluppo di pratiche agricole sostenibili. 

L’obiettivo è proteggere l’ambiente e la salute dell’intera popolazione, non solo quindi 

delle persone direttamente esposte, come gli agricoltori. 

La protezione delle colture deve avvenire con un approccio a più livelli: aumentando 

l’eterogeneità dei paesaggi agricoli, tutelando gli habitat degli impollinatori e favorendo i 

naturali meccanismi di lotta biologica agli infestanti. Questo tipo di biodiversità funzionale 

può essere sviluppata attraverso sistemi di gestione controllata. 

Credo che si debbano promuovere senza esitazioni attività produttive ed agricole che non 

prevedano l’uso della chimica di sintesi, quali i metodi di tipo biologico/biodinamico, i soli 

in grado di rispettare e preservare non solo l’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto la 

salute umana ed in special modo quella delle generazioni future. 
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