USO DI PESTICIDI IN AGRICOLTURA
I principali pesticidi sono gli Organo Fosfati,
Organo Clorurati, Carbammati e Neonicotinoidi.
I Neonicotinoidi ad esempio hanno una struttura
molto simile alla Nicotina e vengono applicati
come spray sulle foglie, in forma granulare sul
suolo o per il trattamento delle sementi, i Neonicotinoidi sono fra gli insetticidi più diffusi attualmente e utilizzati in agricoltura su mais, alberi da frutto, patate e molte altre colture.
Vengono assorbiti e si diffondono in tutta la
pianta infatti la presenza di residui di Neonicotinoidi si trovano in ogni parte delle piante trattate
addirittura nel polline e nel nettare della api.
A causa della sospetta tossicità di queste sostanze per le api selvatiche e domestiche, la Commissione Europea ha posto delle restrizioni al
loro utilizzo.

L’erbicida più diffuso è denominato Glifosato agisce attraverso l’inibizione di un particolare enzima delle piante
ed è ampiamente usato a livello globale.
Il suo principio attivo si trova in gran parte dei prodotti destinati all’agricoltura, alla silvicoltura, all’applicazione
urbana e domestica. Il suo impiego è nettamente aumentato con lo sviluppo delle colture di piante geneticamente
modificate (OGM) per essere resistenti agli effetti del Glifosato.
Per le persone che non lavorano con i pesticidi o che non vivono in stretta prossimità di attività agricole o di orticoltura, il principale mezzo di esposizione è il cibo infatti normalmente entriamo in contatto con questi prodotti
chimici sia attraverso l'alimentazione di ogni giorno in particolare frutta e verdura, sia interagendo con l’ambiente
in cui viviamo.
Alcuni studi mostrano che gli alimenti contengono spesso diversi tipi di residui, dunque i pesticidi che finiscono
sulle nostre tavole si presentano in forma di miscele di vari prodotti chimici.
Gli effetti tossici di questi composti sono scarsamente conosciuti, ma è accertato che alcune sostanze interagiscono tra loro in maniera sinergica e che il loro effetto combinato è maggiore di quello della somma dei singoli componenti.
Valutare la tossicità di un cocktail di pesticidi è però molto complesso a causa del gran numero di potenziali combinazioni e interazioni che possono verificarsi infatti queste sostanze interagiscono fra loro generando composti
che presentano livelli di tossicità imprevedibili di cui non conosciamo gli effetti, soprattutto sul lungo periodo.
Negli ultimi anni è aumentata anche la conoscenza scientifica sugli effetti dei pesticidi sul genere umano. Gli studi
rivelano associazioni statistiche tra esposizione e aumento del rischio di sviluppare disabilità, disturbi neurologici
e al sistema immunitario, alcuni tipi di cancro.
Dimostrare che l’esposizione a un determinato pesticida è la causa di una malattia presenta varie difficoltà. Anzitutto perché tutti noi siamo quotidianamente esposti a queste sostenze chimiche veri e propri mix di composti (non
solo pesticidi) tramite diverse vie di esposizione, in secondo luogo perché la maggior parte delle malattie non è
causata da un singolo fattore, ma da una molteplicità di fattori che rendono molto complessa l’analisi.
L’unico modo sicuro per ridurre l’ esposizione ai pesticidi
tossici è abbandonare l’attuale modello di produzione industriale del cibo, fortemente dipendente dalla chimica e investire in un’agricoltura sostenibile.
Serve un diverso approccio all'agricoltura più moderno e responsabile in grado di produrre cibo sano e sicuro a rispetto
dell’ambiente e del nostro prezioso pianeta Terra.

Fai del bene a te stesso, fai del bene al tuo pianeta.
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