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Sempre più persone ricercano prodotti genuini sia per usi 
alimentari che fitoterapici direttamente in Natura. Purtroppo il 
territorio nazionale italiano rende  tale pratiche almeno 
localmente pericolose. 

SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale raccoglie 
questi dati e li mette almeno parzialmente a disposizione della 
popolazione. 

I rischi della raccolta di Natura 



ESPOSIZIONE CRONICA: COME AVVIENE? 



Se non è possibile la raccolta in campo per quanto 
riguarda l’acquisto dei prodotti fitoterapici è molto 
importante assicurarsi della presenza di opportuna 
certificazione. 

Anche in questo caso è opportuno informarsi della 
provenienza del prodotto dando priorità a prodotti per 
quanto possibile locali di prossimità. 

I prodotti, soprattutto se di provenienza incerta, 
possono essere contaminati da pesticidi, metalli pesanti 
come il piombo o altre sostanze tossiche, soprattutto 
per il fegato o per i reni. 

 

Rischi nella provenienza di prodotti fitoterapeutici 



Esempio di contaminazione: semi di cumino importati  
nel Lazio (2015) 

Sostanza0 Effetti su salute e ambiente 
Metalaxyl Sospetto mutageno e tossico per la riproduzione 
Azoxystrobin Potenziale contaminante delle acque tossico per i pesci 
Carbendazim Fuori legge. Tossico per la riproduzione e sospetto cancerogeno 
Clorpirifos Sospetto mutageno e bioaccumulativo 
Difenoconazolo Possibile cancerogeno. 
Esaconazolo Sospetto mutageno e tossico per la riproduzione 
Imidacloprid Sospetto mutageno e  persistente nell’ambiente 
Miclobutanil Interferente endocrino. Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. 
Profenofos Nocivo per contatto con la pelle e se ingerito. 
Propiconazolo Interferente endocrino. Possibile cancerogeno. 

Tebuconazolo 

nterferente endocrino. Possibile cancerogeno. Sospettato di nuocere 
alla fertilità o al feto.  

Tetraconazolo 

Affinità al bioaccumulo. Potenziale embriotossico. Effetti 

teratogeni  

Thiamethoxam Sospetto mutageno 

Triazofos Sospetto mutageno e cancerogeno 

Acetamiprid 

Può avere effetti sul sistema nervoso umano nella fase di 

sviluppo. 



Mancanza di certificazione 

Per i prodotti fitosanitari non è prevista una certificazione 
OGM free riconosciuta a livello europeo.  Per l’eventuale 
contenuto di OGM è obbligatorio in etichetta solo quando 
sia superiore allo 0,9 % anche nei prodotti di origine 
biologica . 

I produttori possono vantare in etichetta che il proprio 
prodotto è “senza OGM” o “100% OGM free” solo se in 
grado di garantire la totale assenza di contaminazioni da 
Ogm, anche accidentali o tecnicamente inevitabili, del 
prodotto e dei suoi ingredienti. Potendosi altrimenti 
configurare un inganno del consumatore. 

 



Nella lotta agli organismi considerati nocivi, le direttive e i regolamenti dell’Unione 
Europea tendono a favorire,  metodi  di  lotta  “integrata”  per  ridurne  per  quanto  
possibile  l’impatto  ambientale   e  sulla  salute  umana,  sia  in  agricoltura  che  
nelle  aree  urbane  (Regolamento 1107/2009; Direttiva 2009/128).   
Queste  posizioni  rafforzano  quanto  già  scritto  nell’art.  3 -quater  n.  152  del  
Decreto  Legislativo  del  3  aprile  2006,  “Norme  in  materia   ambientale”,   dove 
si  legge  che  l ́attività  della  pubblica  amministrazione,  nell’ambito  della  scelta  
tra  interessi  pubblici e privati , deve dare considerazione prioritaria alla tutela 
ambientale.  

La riduzione dell’impatto ambientale ormai è Legge 



Dispositivo dell'art. 452 bis Codice penale 
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 
10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una 
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del 
suolo o del sottosuolo;   
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o 
della fauna. 
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o 
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, 
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o 
vegetali protette, la pena è aumentata. 
 
 



Contaminazione dell’acqua 
In Italia falde e acquiferi sono contaminati da sostanze che 
percolano attraverso i terreni provenendo da scarichi industriali, 
rifiuti accumulati sul suolo o interrati, contaminazione del 
terreno, fitofarmaci e fertilizzanti usati in agricoltura, scambi con 
fiumi inquinati. 
Le acque italiane sono sottoposte dal 2003-2004 ad un 
monitoraggio costante da parte delle agenzie regionali 
dell’ambiente secondo le modalità previste dalla Direttiva 
Comunitaria 60/2000/Acque. Ci sono punti di monitoraggio su 
tutto il territorio che vengono campionati periodicamente.  



Il problema delle acque sotterranee è rilevante per ragioni 
sanitarie : gran parte dell’acqua italiana per il rifornimento 
idropotabile viene da pozzi o da sorgenti che possono subire 
l’influenza negativa delle attività umane che si svolgono in 
superficie nelle aree di ricarica delle falde. 

Questo zone dovrebbero essere ferocemente 
protette. L’articolo 94 del Decreto legislativo 152/2006 
teoricamente imporrebbe un assoluto rispetto di queste 
zone. Purtroppo in tante regioni i provvedimenti di tutela o 
sono stati presi in forte ritardo a danno già provocato o non 
sono ancora stati intrapresi . 

Inquinamento delle acque sotterranee 



Circa 1/3 delle acque 
italiane è nella classe 
di qualità scarsa, con 
superamenti dei 
limiti di legge per 
almeno uno dei 
parametri. La 
Lombardia ha oltre il 
50% delle acque 
contaminate oltre i 
limiti di legge! 



Basilicata, Puglia e Calabria non inviano neanche i dati 
all’ISPRA. Si tratta di territori con grandi insediamenti industriali 
(Brindisi, Taranto, Manfredonia), vaste aree interessate da attività 
estrattive petrolifere (Basilicata) e smaltimento illegale di rifiuti 
(Calabria).  
A Brindisi sotto la discarica illegale di Micorosa nell’area 
industriale la falda è inquinata con il Cloruro di Vinile, un 
cancerogeno, 7,7 milioni di volte i limiti di legge; l’1,1, 
dicloroetilene 198 milioni di volte i limiti. 
 
Ricordiamo che questi dati, sulla base 
del D.lgs.195/2005 dovrebbero essere resi accessibili da tutti gli 
enti attraverso i siti WEB istituzionali  

Dati mancanti!! 



I composti perfluoroalchilici, i PFAS, additivi per vari prodotti, 
dalle plastiche ai vestiti, sono molto pericolosi per la salute 
umana in quanto interferenti endocrini.  
In Veneto e in particolare del bacino del Brenta circa 350.000 
persone sono esposte a questo gruppo di sostanze. Molti pozzi 
di approvvigionamento di acqua potabile sono risultati 
contaminati. 
 

Inquinamento da PFAS 





Inquinamento da idrocarburi 

Molti enti  locali  tollerano o addirittura favoriscono attività come 
quelle di estrazione di idrocarburi che possono essere 
estremamente dannose per la qualità delle falde. 
L’ENI nel 2016 ha presentato un progetto per scavare un pozzo di 
petrolio al centro dell’unica area di ricarica della falda 
idropotabile della città di Novara. 
Molti studi dimostrano che i pozzi convenzionali di idrocarburi 
possono contaminare le falde e gli acquiferi con perdite attraverso 
le camice dei pozzi. Quelli abbandonati sono molto pericolosi e 
dovrebbero essere attentamente monitorati. 





 Le analisi evidenziano che le acque dell’invaso Lago di Pertusillo 
appartengono alla categoria A2 (tabella 1/A allegato 2 D.Lgs 
152/2006) sono utilizzabili a scopo potabile dopo trattamento. 
Sono state riscontrate quantità significative di nutrienti (azoto e 
fosforo totale) e tracce di idrocarburi. 
Acquedotto Pugliese nel novembre del 2012 trovò tracce di 
idrocarburi nell’acqua potabilizzata dal depuratore di Missanello, 
filtro delle acque provenienti dalla diga del Pertusillo.  
Nel periodo compreso tra giugno 2006 e novembre 2012 sono 
state eseguite circa 80 campagne di monitoraggio. Durante i 
campionamenti del 2010 l’Arpab ha rilevato in 2 piezometri il 
superamento della CSC (Concentrazione Soglia di 
Contaminazione) per il ferro ed ha attivato le procedure previste 
dalla legge.” 

La contaminazione in Val d’Agri I 



Per le falde acquifere della zona industriale di Viggiano, sotto il 
perimetro del Centro Oli Val d’Agri (C.O.V.A.), nel 2011 si sono 
registrati dati preoccupanti: ferro, sopra la soglia di legge (200 μg/l ), 
tra 211 μg/l e 2998 μg/l (15 volte il limite di legge).  
I valori del manganese (valore limite 50 μg/l) nel 2011 sono oscillati 
tra 299 μg/l e 1240 μg/l.  
I solfati hanno superato la soglia di legge (250 μg/l) raggiungendo i 
266 μg/l come  il toluene sforare il limiti di legge (17 μg/l a fronte dei 
tollerati 15 μg/l.  
Il benzene ha raggiunto 2,5 μg/l a fronte di 1 μg/l. Le sostanze in 
citate possono provocare un’ampia tumori, fenomeni mutageni, 
Parkinson con il manganese. 
Il Centro Oli Val d’Agri ed il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 
potrebbero essere, per la normativa ambientale italiana ed europea, 
oggetto di caratterizzazione, bonifica oltre che di pesantissime 
sanzioni. 

La contaminazione in Val d’Agri II 







Strategia Energetica Nazionale 
• purtroppo la Strategia Energetica Nazionale non 

segue questa strada 

• il decreto Sblocca Italia agli articoli 36-38 facilita 
e incoraggia le attività di estrazione delle 
residue, marginali riserve  di petrolio e 
gasnazionale 

• ciò avviene in aree densamente popolate, lungo 
tutta la costa del mare Adriatico dal Veneto al 
Gargano, nelle  regioni del centro-sud e in gran 
parte della Sicilia. 



INQUINAMENTO GLOBALE DA PESTICIDI 
 

Nella biosfera ogni anno sono liberate oltre 250.000.000 di tonnellate di 
prodotti organici di sintesi, tra cui 2.000.000 di tonnellate di pesticidi. In Italia 
si tratta di 175.000 tonnellate, cioè circa 3 kg a testa ogni anno. Solo una 
piccola parte di queste sostanze (circa lo 0,1%) raggiunge il bersaglio, il resto 
produce effetti dannosi sia per l'ambiente che per le persone: 
 
• contaminazione e decesso di uccelli, pipistrelli e insetti predatori 

• contaminazione di fiumi, laghi e mari 

• alterazione delle catene trofiche di terra, acqua e atmosfera 

• comparsa di residui tossici nei prodotti alimentari 

• conseguenze sulla salute dei consumatori ed intossicazione degli esseri 
umani 

• aumento delle resistenze degli organismi bersaglio e parallela scomparsa 
dei loro predatori naturali. 

 
 



Contaminazione da pesticidi 

In Italia, in agricoltura si utilizzano circa 130.000 
tonnellate all’anno di prodotti fitosanitari [ISTAT, 2015], 
che contengono circa 400 sostanze diverse. Per i biocidi 
non si hanno informazioni analoghe sulle quantità e 
manca un’adeguata conoscenza degli scenari d’uso e 
della loro distribuzione 
geografica.  
Da qui la difficoltà di pianificare un monitoraggio per 
coprire l’intero territorio nazionale, controllare un 
grande numero di sostanze e affrontare continui 
aggiornamenti reso necessario dall’uso di sostanze 
nuove. 



 
 
 
 

Principali modalità dell’azione tossica dei 
pesticidi modificata da Mostafalou S. (2013)  

  

 
 

ROS: specie reattive dell’ossigeno (radicali liberi), Cyt c: 
citocromo c,  UPS: sistema ubiquitina proteasoma, ER stress: 
stress del reticolo endoplasmatico, ERAD: degradazione 
associata al reticolo endoplasmico, ER : recettore per Estrogeni, 
AR : recettore per Androgeni, AHR: recettore per idrocarburi 
arilici, TR: recettore tirodeo, RAR: recettore acido retinoico, RXR: 
recettore x per i retinoidi, PPAR: recettore attivante la 
proliferazione dei perossisomi, RE elemento di risposta, ALS: 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, CODPD: malattia ostruttiva 
polmonare cronica 

•modificazioni genetiche ed epigenetiche 
 
•disfunzioni mitocondriali 
 
•perturbata conduzione neuronale per 
alterazione dei canali ionici 
 
•alterazione dell’attività enzimatica 
  ( inibizione  acetilcolinesterasi) 

 
•stress ossidativo 

 
•alterata aggregazione delle  proteine  
 
•squilibri nella funzione recettoriale con 
azione di “interferenti  endocrini 



Prodotti Fitosanitari rilevati nelle acque superficiali e sotterranee 
 Nelle acque italiane, nel sono state trovate 175 sostanze attive diverse, con punte per la 

singola stazione fino a 36 sostanze presenti simultaneamente. Nelle acque superficiali, il 
63,9 % dei punti di monitoraggio sono contaminati, il 21,3% mostra concentrazioni di 
pesticidi superiori agli Standard di Qualità Ambientale. Nelle acque sotterranee, è 
contaminato il 31,8% dei punti di monitoraggio e il 9,5% supera i limiti dell’acqua potabile 
(ISPRA, 2016). 

Sostanze più frequentemente rilevate in quantità superiori agli SQA (Standard di Qualità Ambientale), 
anno 2015). 



Organismo Effetti del Glifosato Riferimento bibligrafico 

Api 
l'impatto del glifosato è coerente con tutte le condizioni relative al 
“Colony Collapse Disorder” Ipotesi di Correlazione uso di Glifosate 
Collasso degli alveari 

CCD Working group, 2006 
(Gruppo di ricerca  

internazionale sul Collasso 
degli Alveari)  

Pesci  
effetti negativi in tutto il sistema digestivo; può ridurre il tasso di 
sopravvivenza di alcuni pesci, anche per via della maggiore vulnerabilità 
ai parassiti 

Senapati et al., 2009; 
Kelly et al., 2010 

Anfibil 
dosi molto più basse di quelle utilizzate in agricoltura sono in grado di 
determinare malformazioni nei girini di rana. 

Paganelli et al., 2010 

Uccelli 
forte diminuzione della densità totale di uccelli in aree irrorate; dosi 
molto più basse di quelle utilizzate in agricoltura determinano 
malformazioni negli embrioni di pollo 

Santillo et al., 1989a; 
Easton & Martin, 2002; 
Paganelli et al., 2010; 
Zimmerman et al., 2002a; 
Zimmerman, et al., 2002b 

Mammiferi 

Accentua gli effetti dannosi di altri residui chimici di origine alimentare 
e tossine ambientali; causa l’interruzione della funzione microbica 
benefica e la crescita eccessiva di agenti patogeni, squilibrando la flora 
intestinale; inibizione degli enzimi del citocromo P450; impoverisce il 
valore nutritivo dei vegetali 

Shehata et al., 2013; 
Nafziger et al., 1984; 
Samsel & Seneff, 2013a,b; 
Shelton et al., 2012 

Effetti del Glifosate sugli organismi viventi 





Perdita di habitat e costi aggiuntivi per la collettività 
 

A rischio sono tutti gli habitat delle aree umide, molti dei quali sono protetti. 
L’inquinamento delle falde sotterranee rappresenta, inoltre, un grave costo 
aggiuntivo per la collettività per le conseguenti alte spese di potabilizzazione e 
sanità, perché rappresenta un fenomeno soggetto a cumulabilità e quindi 
destinato a peggiorare in assenza di interventi efficaci. 
 





I pesticidi nei prodotti apistici 
In Europa nel miele sono stati quantificati 26 pesticidi, principalmente 
thiacloprid (25%), clordano (18%,), DDT (7%) e amitraz (4). 
Dalle tabelle sintetiche disponibili per il periodo 2012-2015, risultano positivi 
ai pesticidi 241 campioni di matrici apistiche raccolte in corrispondenza di 
fenomeni di mortalità. A seguito di apposite analisi, su tali matrici sono state 
trovate 54 sostanze  



Principi attivi riscontrati nei campioni analizzati provenienti da segnalazioni di morie o spopolamenti di alveari 
nell’ambito del progetto BeeNet e, per il solo 2015, dai dati pervenuti all’IZSVE e IZSLT. 

Principio attivo N° campioni 
positivi (2012-

2015) 

Caratteristiche 

Imidacloprid 24 
Revocato (dal 30 novembre 2013).  Insetticida neonicotinoide altamente tossico 
per le api.  

Fluvalinate 21 Autorizzato. Insetticida piretroide con azione insetticida e acaricida.   

Chlorpyriphos/Chlorpyrip
hos-methyl 

18 
Autorizzato. Insetticida organofosforico, altamente tossico per le api. Interferente 
endocrino per i mammiferi. 

Cyprodinil 14 
Autorizzato. Fungicida pirimidinico, poco tossico per le api. Interferente 
endocrino per i mammiferi (antiandogenico) 

Cypermethrin 12 
Autorizzato. Insetticida piretroide, attivo a basse concentrazioni. Possibile 
cancerogeno per gli umani. Effetto estrogenico sui mammiferi. 

Piperonyl Butoxide 12 
Autorizzato. Sinergizzante per insetticidi, altamente tossico per le api. Possibile 
cancerogeno per gli umani. 

Thiacloprid 11 
Autorizzato. Insetticida neonicotinoide con azione precoce e tardiva. Altamente 
tossico per le api. Potenziale interferente endocrino. Probabile carcinogeno per 
gli umani. 

Chlorpyriphos-ethyl 9 
Autorizzato. Insetticida organofosforici, altamente tossico per le api. Interferente 
endocrino per i mammiferi. 

Pyrimethanil 8 
Autorizzato. Fungicida Anilino-Pirimidinico, poco tossico per le api. 
Antiandrogenico per i mammiferi. Inibisce la produzione di ormoni tiroidei  
Possibile cancerogeno per l'uomo. 

Clothianidin 6 
Revocato (dal 30 novembre 2013). Insetticida neonicotinoide, altamente tossico 
per le api.  

Dodine 6 

Autorizzato. Fungicida fogliare azotorganico alifatico (guanidine), moderatamente 
tossico per le api. Nei mammiferi fatale per inalazione, danneggia gli organi 
interni in caso di esposizione prolungata o ripetuta; interferente endocrino 
(tiroide). 

Thiamethoxam 6 
Revocato (dal 30 novembre 2013). Insetticida neonicotinoide, altamente tossico 
per le api. Probabile cancerogeno. 



Le sostanze più diffuse nei casi di morie 
 

Nel corso del periodo 2012-2015, nell’ambito del progetto BeeNet e, per il 
solo 2015, dai dati pervenuti all’IZS delle Venezie e a quello di Lazio e 
Toscana, sono state registrate 386 segnalazioni di mortalità o spopolamenti 
di alveari. Il dato più significativo si riscontra nella provincia autonoma di 
Bolzano con 47 segnalazioni di morie registrate, presumibilmente legate a 
trattamenti insetticidi effettuati nei frutteti e nel Piemonte, probabilmente in 
relazione a irrorazioni su vigneti e noccioleti.  
Tra gli insetticidi ad alta tossicità sono particolarmente frequenti nei 
campioni neonicotinoidi (19 % dei campioni), piretroidi (18 %) e 
organofosforici (16 %). 



Una delle caratteristiche fondamentali che differenziano i metalli pesanti da altri 
contaminanti come i fitofarmaci, è il tipo di immissione nel territorio e il loro 
destino ambientale. I fitofarmaci vengono diffusi in maniera puntiforme, sia nel 
tempo che nello spazio e, a seconda del tipo di molecola chimica, della sua stabilità 
e affinità con l’organismo bersaglio e l’ambiente circostante, sono degradati dai 
diversi fattori ambientali (degradazione microbica, fotolisi, idrolisi ecc.) in tempi più 
o meno lunghi. I metalli pesanti, invece, sono emessi in continuazione dalle varie 
fonti, naturali e antropiche e, non subendo degradazioni, vengono continuamente 
rimessi in “gioco” entrando nei cicli fisico-biologici. 
I metalli pesanti possono essere captati dalle api nell’atmosfera tramite il loro corpo 
peloso e portati nell’alveare insieme al polline, oppure assunti suggendo il nettare 
dei fiori, l’acqua di pozzanghere, fossi, fontane e ruscelli o insieme alla melata degli 
afidi. 

Caratteristiche dei metalli pesanti rispetto ad altri contaminanti 



Contaminazione da metalli pesanti in Europa 

Percentuale di campioni 
provenienti da terreni 
agricoli con concentrazioni 
di metalli pesanti superiori 
alla soglia (fonte: 
http://www.sciencedirect.co
m/science/article/pii/S0160
412015301203) 



Discariche in Italia 

In generale, nonostante la normativa europea chieda da oltre 20 
anni che la discarica diventi un’opzione residuale nella gestione 
dei rifiuti (che sia cioè preceduta da prevenzione, riduzione, riuso 
e recupero, riciclaggio, e naturalmente raccolta differenziata),  
l’Italia continua a rimanere ancorato all’uso dello “sversatoio”.  
Secondo l’ultimo rapporto rifiuti dell’Ispra la gestione dello 
smaltimento dei rifiuti in Italia punta, infatti, ancora troppo sulla 
discarica; è la forma più diffusa, usata per una percentuale che 
sfiora il 40% dei rifiuti urbani prodotti. 



Il Centro Italia ha la peggiore performance (56% dei rifiuti in 
discarica) e supera di poco il Sud (51%), mentre il Nord è 
molto al di sotto della media nazionale (22%). Le discariche 
attive nel nostro Paese nel 2012 erano 186: 79 al Nord, 66 al 
Centro e 41 al Sud.  
La regione col maggior numero di impianti è l’Emilia 
Romagna (18), seguita da Piemonte (16), Sicilia, Toscana e 
Trentino Alto Adige (14). Nel 2012 la regione che ha smaltito 
in discarica le minori quantità dei rifiuti urbani prodotti è il 
Friuli Venezia Giulia (7%), seguita dalla Lombardia (8%) e dal 
Veneto (11%). Ancora troppe le regioni del Sud sopra l’80%, 
ed in particolare, il Molise (105%, ma il 60% proviene 
dall’Abruzzo), la Calabria (81%) e la Sicilia (83%). 

Discariche in Italia 



La programmazione delle infrastrutture raramente ha preso in considerazione la 
preesistenza di ambiti naturali. In particolare, la rete stradale rappresenta un 
fattore di estrema frammentazione relativamente agli habitat naturali e 
inquinamento, soprattutto nei territori di pianura mentre l’urbanizzazione sta 
distruggendo i migliori terreni agricoli. Questa frammentazione oltre a ridurre il 
valore ambientale del territorio aumenta il rischio di estinzione delle specie 
soprattutto animali e favorisce la contaminazione ambientale. 

Le infrastrutture antropiche 
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2010 

Luglio 

2010 

Agosto 

2010 

Settembre 

2010 

Media 

(mg/Kg) 

Deviazione 

standard 

(mg/Kg) 

Cd 
<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

Cr 
0.025 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

0.071 

mg/Kg 

0.071 

mg/Kg 

0.091 

mg/Kg 

0.185 

mg/Kg 

0.143 

mg/Kg 

0.087 

mg/Kg 

0.075 

mg/Kg 
0,084 0,055 

Cu 
0.155 

mg/Kg 

0.150 

mg/Kg 

0.215 

mg/Kg 

0.386 

mg/Kg 

0.137 

mg/Kg 

0.160 

mg/Kg 

0.180 

mg/Kg 

0.570 

mg/Kg 

0.734 

mg/Kg 
0,299 0,218 

Hg 
<0.010 

mg/Kg 

0.026 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

0.024 

mg/Kg 

0.024 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

<0.010 

mg/Kg 

0.029 

mg/Kg 
0,014 0,011 

Pb 
<0.040 

mg/Kg 

0.089 

mg/Kg 

<0.040 

mg/Kg 

0.125 

mg/Kg 

<0.040 

mg/Kg 

0.099 

mg/Kg 

0.065 

mg/Kg 

<0.040 

mg/Kg 

<0.040 

mg/Kg 
0,053 0,042 

Metalli pesanti nel miele 
Durante un’indagine ISPRA del 2010 in 5 aree Naturali Protette è stata analizzata la presenza di metalli 
pesanti in campioni di miele prelevati mensilmente. La quantità di Cadmio è sempre risultata inferiore al 
limite di rilevabilità strumentale. Il Cromo presenta punte massime a giugno e luglio superando i valori di 
riferimento di Porrini et al. (2002). I campioni sono risultati significativamente positivi per la presenza di 
Rame e Mercurio (4 campioni con valori superiori alla soglia indicata dagli autori nella tabella di riferimento 
(2002). Infine 4 campioni sono risultati positivi alla presenza di Piombo, sempre con valori superiori al range 
indicato dagli autori. Il valore massimo è stato registrato nel mese di aprile (0.125 mg/Kg). 
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Mancanza di adeguata protezione delle aree 
agricole ad elevato valore naturalistico 

 
La grande maggioranza delle aree agricole ad 
elevato valore naturalistico, l’80 % circa, è al 
di fuori delle aree protette (E) (33). Il 
rimanente 20 % è protetto a norma delle 
direttive “Uccelli” e “Habitat”. 
Sessantuno dei 231 tipi di habitat di interesse 
comunitario considerati dalla direttiva 
“Habitat” dell’UE sono collegati alla gestione 
agricola, principalmente per pascolo e 
falciatura. 

Distribuzione del terreno agricolo a 
elevato valore naturalistico nell’UE-27 



Conclusioni 
Per i prodotti acquistati : 

A nostro parere un prodotto fitoterapico sicuro per la 
salute deve essere garantito biologico o biodinamico.  

L’intera filiera biologica per tutelare il consumatore deve 
essere priva di OGM ossia riportare la label facoltativa 
con la dicitura “Senza OGM”.  

I dati sulla contaminazione ambientale in Italia devono 
essere forniti in modi facilmente accessibile a tutta la 
popolazione e soprattutto essere più dettagliati. 

Una politica che abbia a cuore la salute pubblica 
dovrebbe porre queste questioni tra le sue priorità. 

 



CONCLUSIONI 
 

Api su Foeniculum Vulgare Mill Bombus terrestris 
Ape  in  raccolta polline 

La contaminazione globale che stiamo vivendo è frutto del mancato ascolto delle 
scienze ecologiche nei tempi passati e di un’ignoranza diffusa della popolazione su 
questo delicato tema. 
Attualmente in molti territori si persevera a violare frequentemente le disposizioni 
del testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006 agg.2013, causando notevoli danni alla 
salute umana e agli ecosistemi. 
I sindaci, nella loro veste di autorità sanitaria locale, in ossequio all’art. 32 della 
Costituzione e al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 
3‐ter del D.Lgs. 152/2006, sono tenuti a fronteggiare la minaccia di danni gravi e 
irreversibili per i cittadini e per l’ambiente, impedendo attraverso gli strumenti 
normativi ritenuti più idonei, la contaminazione diffusa.  
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