
I PESTICIDI

1

            Gli Alunni:Allegra Prelazzi

                             Eleonora Salvi


 Federica Cottini

 Niccolò Guerrieri


Con la collaborazione del Professore Domenico 
Manfredonia



Che cosa sono?

I pesticidi sono sostanze chimiche prodotte 
per la protezione delle coltivazioni, per 
preservare gli alimenti e prevenire le 
malattie trasmesse da insetti. Vengono 
utilizzati per la loro capacità di uccidere o 
respingere organismi che minacciano la 
salute e l’economia. 
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La storia
I primi insetticidi disponibili erano composti a base di 
arsenico e naturali estratti dalle piante: dall’effetto 
rispettivamente nocivo e blando. 

Nel 1939 venne sintetizzato il DDT, un prodotto poco 
costoso, efficace, e inizialmente non riconosciuto come 
tossico. Il suo utilizzo, contro la malaria, durante la 
Seconda guerra mondiale, ha salvato la vita di oltre 5 
milioni di persone. 

Negli anni Settanta, venne proibito il suo utilizzo nella 
veste di insetticida, mentre è tuttora consentito come 
antimalarico. 

Furono successivamente prodotte altre sostanze, tra cui 
il piretro ed il glifosfato. 

Sempre più numerosi sono i prodotti disponibili nel 
mercato, generando tuttavia importanti dubbi sugli 
autentici benefici.
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Meccanismo d’azione 
del DDT               

Il DDT agisce sia per ingestione che per 
co ntatto, p en e t rando n e l co r po 
dell’insetto. Il meccanismo di azione 
del DDT dipende dalla sua struttura 
molecolare costituita da due atomi di 
carbonio a ibridazione sp3 (tetraedrici) 
e due anelli benzenici planari. Negli 
insetti tale molecola, per le sue 
dimensioni rimane bloccata nei canali 
ionici presenti alla superficie delle 
cellule nervose. Tali 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 morte.
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Tossicità del DDT
Il DDT, degradandosi molto lentamente, per la sua bassa reattività alla luce e alle 
altre sostanze, permane sul suolo per molti anni e si diffonde a lunga distanza 
per via aerea. 

Il fatto poi che la sua molecola sia apolare fa sì che esso sia insolubile in acqua 
ma che sia solubile nei grassi. la sostanza, come altri composti organoclorurati, 
si concentra quindi nei tessuti adiposi degli animali e la sua concentrazione 
aumenta con il procedere della catena alimentare. In altre parole dà luogo al 
fenomeno che prende il nome di biomagnificazione. Questo comporta che nelle 
specie marine più grandi e nell'essere umano, man mano che si sale nella catena 
alimentare questo composto si concentri sempre più, fino a raggiungere dosi 
potenzialmente pericolose. 

Particolari effetti nocivi sono stati riscontrati poi negli uccelli per 
un’interferenza di questo composto con l’enzima che regola la distribuzione del 
calcio. Ne consegue un assottigliamento del guscio delle loro uova che finiscono 
per rompersi precoce- mente durante la cova.

Idrocarburo 
Clorurato
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Il Piretro
Il piretro è un insetticida naturale 
composto da una miscela di esteri 
estratti dai fiori del Chrysanthemum 
cinerariaefolium (comunemente noto 
come piretro della Dalmazia). Le 
piretrine sono degli esteri che 
derivano dall’acido crisantemico. 
La sua proprietà insetticida fu 
scoperta a metà dell’800 e da quel 
momento fu prodotto soprattutto 
nelle zone dei Balcani.
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L’azione pesticida del piretro segue il 
medesimo meccanismo del DDT alterando 
il funzionamento del sistema nervoso 
dell’insetto bersaglio.Sebbene sia un 
insetticida naturale e quindi ammesso  in 
agricoltura biologica  è molto importante 
usarlo con cura e nelle giuste dosi, 
altrimenti la sua potenza potrebbe causare 
gravi danni alle piante.
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Tossicità del 
piretro

Il piretro a differenza del DDT ha una 
ridotta persistenza nell’ambiente e ha una 
bassa tossicità sia sull’uomo che sui 
mammiferi, non viene annoverato tra i 
pesticidi cancerogeni. Tuttavia una lunga 
esposizione a questo composto può portare 
a patologie al sistema respiratorio. 



Piretroidi
Questi insetticidi di origine non vegetale  hanno 
struttura chimica simile a quella del piretro ma 
proprietà eco-tossicologiche molto diverse: in 
particolare, la lunghissima persistenza degli 
effetti tossici sulla vegetazione per tutti gli 
insetti util i (alcuni hanno un tempo d i 
decadimento di circa 90 giorni). I piretroidi si 
concentrano nei tessuti ad elevato contenuto 
lipidico, come ad esempio quello nervoso 
(agiscono come le piretrine e il DDT). Qui 
intervengono andando a disturbare la naturale 
trasmissione degli impulsi elettrici. Secondo vari 
istituti di ricerca, i mammiferi sono protetti 
dall’azione dei piretroidi in quanto hanno un 
limitato assorbimento della pelle e riescono a 
trasformare rapidamente le sostanze, rendendole 
non tossiche.Tuttavia, in caso di esposizione 
prolungata agli agenti chimici dei piretroidi, c’è 
il rischio concreto che questi si possano 
sedimentare nei tessuti adiposi, tra cui in primis 
il cervello, il cui metabolismo viene danneggiato.
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Glifosfato
Il glifosfato fu scoperto  nel 
19 70  d a J h o n E . F r a n z 
nell'ambi to d i una r icerca 
condotta dalla Monsanto sugli 
a n a l o g h i d e l l ' a c i d o 
a m i n o m e t i l f o s f o r i c o 
(addolcitore d'acqua con blando 
potere erbicida).  Il glifosato, 
(N - (fo s fonomet i l) g l i c ina ) , 
appartiene alla famiglia degli 
acidi aminati ed è  costituito da 
un aminoacido, la , e da una 
molecola di acido fosfonico 
unite tra loro da un ponte di 
azoto. 
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Meccanismo di azione del 
glifosfato

Dal momento in cui viene spruzzato, il glifosato 
viene assorbito dalle foglie nel giro di 5-6 ore 
e, grazie al tessuto di conduzione della linfa, 
raggiunge qualsiasi punto della pianta, che 
muore nel giro di due settimane. L’erbicida, in 
particolare, agisce inibendo l’EPSPS, un enzima 
necessario per produrre gli aminoacidi 
fenilalanina, tirosina e triptofano. Venendo a 
mancare questi ultimi, indispensabili per la 
so p ravv i venza de l la p i anta , e cco che 
quest’ultima muore.



Tossicità del glifosfato

Per la sua caratteristica di rimanere negli strati 
superficiali del terreno ed essere degradato con 
relativa facilità dai batteri del suolo è molto usato in 
ambienti urbani per mantenere strade e ferrovie libere 
da erbacce infestanti. Tuttavia, per via del suo 
meccanismo d’azione, il glifosato uccide tutte le 
piante, anche quelle desiderate, perciò in Italia viene 
spruzzato prima della semina. In America, invece, 
dove viene concessa la coltivazione di OGM resistenti 
come soia, colza e mais, il diserbante viene spruzzato 
anche durante la crescita delle colture, in modo che 
si sviluppino in maniera uniforme. 



Classificazione dei pesticidi
Con il termine pesticidi si usa solitamente indicare prodotti fitosanitari che 
si utilizzano in agricoltura. Per la classificazione biogna tenere conto dello 
spettro d’azione, della composizione chimica e dell’attività specifica. 

si dividono in: 

•insetticidi 

•acaricidi 

•Fungicidi 

•Molluschicidi 

•diserbanti 

•fitoregolatori 

•rodenticidi 

•repellenti
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Effetti sulla salute
Una recente revisione identifica i seguenti rischi per la salute umana da 
esposizione a pesticidi: 

1 danni al sistema immunitario, 

2 danni riproduttivi, in particolare riduzione della fertilità maschile, 

3 danni al sistema endocrino (in particolare alla tiroide), 

4 danni neurologici/cognitivi, 

5 danni di vario genere alla salute infantile per esposizione in utero (otite, 
asma, stress respiratorio, diminuzione della crescita fetale e durata della 
gestazione, alcuni tipi di malformazioni). 

Particolarmente interessante appare l’aumentato rischio di patologie 
neurodegenerative dell’ adulto, quali il Parkinson, in seguito al consumo di 
acqua contaminata da pesticidi, compreso il clorpirifos  ed i danni alla 
tiroide per esposizione a mancozeb. L’esposizione a questo ultimo agente - 
unico fra le molecole indagate - risulta essere correlata sia ad iper che ad 
ipotiroidismo, a testimonianza della complessità dell’azione di questi agenti, 
e tipica comunque degli interferenti endocrini in grado di “spegnere” o 
viceversa esaltare le funzioni ormonali 
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I rischi legati all’esposizione a 
queste sostanze sono 
particolarmente importanti per 
l’infanzia. I pesticidi in 
particolare sono ritenuti 
responsabili della PANDEMIA 
SILENZIOSA, ovvero di gravi 
danni neuropsichici e 
comportamentali che sempre 
più si verificano nell’infanzia e 
che vanno dal deficit di 
attenzione ed iperattività 
all’autismo, fino alla riduzione 
del Quoziente Intellettivo. 
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Fitofarmaci e tumori
I principali rischi segnalati per esposizione (soprattutto 
professionale) a pesticidi riguardano i tumori del sangue. Da 
studi molto ampi condotti su agricoltori statunitensi è emerso 
un aumentato rischio di: 

1 leucemie: per esposizione ad agenti organocloruralti quali 
aldrin, chlordane, DDT, heptachlor, lindane (per questi due 
ultimi incremento del 100%) e per esposizione a mancozeb e 
toxaphene incremento rispettivamente del 120% e 135%, 

2 linfomi Non Hodgkin: incremento del 160% per esposizione a 
lindane, del 25% per esposizione a cynazina, del 280% per 
esposizione a 2-4D (acido-2,4-diclorofenossiacetico), 

3 mieloma multiplo: incremento del 34% fra esposti a svariate 
molecole e del 160% per esposti al glifosato.
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Sempre nel medesimo studio è stato 
segnalato un aumentato rischio di morte 
(fino a 3 volte superiore) per cancro alla 
prostata per esposizione a Fonofos e 
Methylbromide. 

Anche il melanoma - tumore in aumento  
fra i giovani - si è dimostrato non essere  
unicamente correlato all’esposizione ai 
raggi solari, ma anche all’esposizione a 
pesticidi, in particolare carbamati e 
toxaphene.
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Infine, oltre alla correlazione con gli specifici tumori 
sopra riportati, sono segnalate consistenti associazioni 

fra numerosi altri tipi di cancro ed esposizione a questi 
agenti. 
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Impatto ambientale
Il DDT è un inquinante 
o r g a n i co p e r s i s t e n t e e 
a l t a m e n t e r e s i s t e n t e 
nell'ambiente. Il suo tempo di 
dimezzamento è stimato in 
2-15 anni e rimane immobile 
nella maggior parte dei suoli. 
In ambiente lentico il suo 
tempo di dimezzamento è di 
56 giorni, che si riducono a 
28 in acque correnti. Nei suoi 
percorsi di degradazione si 
contano: volatilizzazione, 
foto l i s i e deg radaz ione 
biologica
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Conclusioni
Possiamo con ragionevole certezza affermare che la relazione fra pesticidi e 
salute umana è stata ampiamente indagata e che soprattutto per quanto riguarda i 
danni neuropsichici per l’infanzia e rischi tumorali (in particolare tumori 
ematologici), si riscontra un nesso di causalità̀ difficilmente opinabile. 

Questi rischi sono stati infatti ormai dimostrati in modo inequivocabile per gli 
agricoltori o comunque per i lavoratori esposti e la loro prole. 

Di fronte a queste considerazioni si mostra importante la strada della 
prevenzione, ovvero una drastica riduzione della esposizione a tutti quegli 
agenti chimici e fisici già̀ ampiamente noti per la loro tossicità̀ e cancerogenicità. 

La dimostrazione di quanto sia vincente la strada della prevenzione primaria 
proviene dalla Svezia, paese all'interno del quale ricordiamo la messa al bando 
dei pesticidi, intorno agli anni '70. A distanza di trenta anni, in quel paese si sta 
registrando una diminuzione nell’incidenza dei linfomi. 

E' dunque importante affidarsi ad un'agricoltura biologica, superiore per 
produttività, qualità del suolo e dei prodotti, dispendio energetico e guadagno 
economico. E’ dunque nel nostro interesse, adottare precise norme a tutela della 
salute pubblica e pretendere l’applicazione delle leggi già esistenti.
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