Agricoltura sana per un corpore sano
Daniela Conti
Siamo abituati, educati, a pensare che un cibo sano è un cibo sterile. E il cibo
industriale è appunto questo: cibo che viene sterilizzato in tutte le fasi della
lavorazione e che fin dall’origine proviene da terreni resi quasi sterili dalla
chimica usata dall’agricoltura industriale. Siamo abituati, educati, a considerare
“i microbi” solo come patogeni, nemici da combattere. E li combattiamo bene:
nell’industria li uccidiamo con il calore o le radiazioni, nell’agricoltura industriale
rovesciamo in campo tonnellate di composti chimici che uccidono gran parte degli
organismi del terreno, quelli “buoni” insieme a quelli “cattivi”. Ma una delle
scoperte scientifiche fondamentali dell’ultimo decennio è che la nostra salute e la
nostra stessa vita dipendono dai miliardi di microbi che convivono con noi sulla
nostra pelle, ma soprattutto dentro il nostro intestino. Sono loro a mediare i
processi digestivi, a permetterci di assorbire le sostanze nutritive, le vitamine,
ecc.. E’ stato dimostrato che quando la ricchezza della flora batterica intestinale
scende al di sotto di un certo livello soglia, scatta in noi la malattia, per esempio il
diabete. Inoltre è un fatto ormai accertato che l’alterazione della flora intestinale
causa un cronico stato di infiammazione degli intestini, che è il primo passo verso
TUTTE le malattie croniche e degenerative oggi purtroppo così diffuse: diabete,
asma, epatopatie, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, cancro, per citare solo
le maggiori.
Quindi che fare per salvaguardare i nostri amici batteri intestinali, che ci
mantengono sani non solo tenendo a bada i “patogeni” ma anche garantendo al
nostro corpo il suo equilibrio di funzionamento?
Il tipo di dieta e la qualità del cibo hanno un’importanza fondamentale, e uno
degli elementi essenziali per la qualità del cibo è che i residui dei pesticidi siano
ridotti a zero o quasi. E’ infatti più che provato che i pesticidi hanno molte azioni
nocive su tutto ciò che vive (quindi anche su di noi): sono neurotossici, distruttori
endocrini, citotossici, genotossici e cancerogeni. Ma l’agricoltura industriale sta
andando nella direzione esattamente opposta. Esaminiamo allora alcuni dati che
si riferiscono in particolare al glifosato, l’erbicida oggi più usato al mondo e finora
reclamizzato come il meno tossico tra i pesticidi. Proprio perché è il fiore
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all’occhiello dell’agricoltura basata sulla chimica, il glifosato è attualmente al
centro di notevoli controversie internazionali sia sul piano scientifico che su
quello politico.
Il glifosato è un diserbante non selettivo capace di bloccare l’attività dell’enzima
che nel cloroplasto delle piante porta alla sintesi degli amminoacidi aromatici
(fenilalanina, tirosina, triptofano), fondamentali per la produzione delle proteine e
quindi per la vita della pianta stessa. Il glifosato viene assorbito attraverso le
foglie, si diffonde per via sistemica e arriva a distruggere l’intera pianta, radici e
rizomi compresi.
Nel 1974 fu brevettato dalla Monsanto e messo in commercio col nome di
Roundup, un formulato che contiene oltre al glifosato-principio attivo anche altri
composti, detti adiuvanti, che permettono una migliore adesione dell’erbicida alle
foglie e una più facile penetrazione nella pianta, ma dei quali si sa che sono
ancora più tossici del principio attivo. Dal momento del suo brevetto (1974) fino
al 2014 (i dati più recenti riportati nella Tabella 1),
Tabella 1 Uso del glifosato per decennio a livello mondiale (milioni di kg)

Fonte: C. M. Benbrook, “Trends in glyphosate herbicide use in the United States
and globally”, Environmental Sciences Europe, 2016; 28(1): 3
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
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la quantità di glifosato usata in tutto il mondo è andata sempre aumentando, ma
soprattutto è aumentata di circa 15 volte dopo il 1996, anno di
commercializzazione delle prime piante geneticamente modificate per resistere al
glifosato. Oltre all’aumento dovuto all’estendersi delle colture OGM (negli USA si è
passati da meno del 10% dei campi coltivati a soia, mais e cotone prima del 1996,
a oltre il 90% oggi1) grazie alla aggressiva politica commerciale seguita da

Fonte: Charles M. Benbrook, “Trends in glyphosate herbicide use in the United States and
globally”, Environmental Sciences Europe, 2016; 28(1): 3
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0

Monsanto e dalle altre aziende biotech per invadere con gli OGM i mercati a livello
globale, l’enorme aumento dell’uso del glifosato è stato dovuto anche al rapido
emergere di erbe infestanti resistenti all’erbicida.

www.complessita.it

Fonte: Charles M. Benbrook, “Trends in glyphosate herbicide use in the United States and
globally”, Environmental Sciences Europe, 2016; 28(1): 3
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0

Oggi le infestanti resistenti al glifosato rappresentano un problema molto grave
nei campi degli USA, coltivati prevalentemente a varietà GM. Si è innescato un
circolo vizioso: più infestanti

uso sempre più massiccio di erbicida

emergere

di nuove specie di infestanti resistenti. E così all’infinito, perché così funzionano
le ineliminabili difese naturali delle piante.
La risposta delle multinazionali del biotech alla perdita di efficacia del glifosato
applicato alle colture GM è stata quella di produrre nuovi OGM che contengono,
cumulate, le resistenze fino a 3-4 erbicidi contemporaneamente: glifosato,
glifosinato, 2,4-D e di recente anche il Dicamba. Il risultato sempre più evidente è
l’aumento esponenziale delle quantità di pesticidi applicate ai campi, compresi
composti ancor più tossici del glifosato-principio attivo. Il 2,4-D, ad esempio, era
un componente dell’agente arancio, il potente defoliante usato in Vietnam e che
ancora oggi causa in quel paese la nascita di bambini deformi. (Sono
ingegnerizzati per la resistenza cumulata a più erbicidi alcuni dei 10 nuovi OGM
approvati lo scorso dicembre dalla Commissione europea2.)
Ma queste quantità crescenti di pesticidi immesse nell’ambiente producono molti
effetti indesiderati e dannosi. Studi recenti condotti negli USA hanno trovato che,
contrariamente a quanto si è finora affermato, il glifosato, l’AMPA (cioè il prodotto
della sua degradazione) e altri componenti del formulato persistono a lungo nel
suolo, nell’acqua3 (e nei cibi). E così inquinano i campi e i corsi d’acqua, fino alle
falde freatiche; uccidono la microflora e sterilizzano il terreno, rendendolo non
fertile. (In Italia, solo l’ARPA della regione Toscana effettua regolari prelievi per
valutare la presenza di fitofarmaci – tra cui spiccano per frequenza il glifosato e
l’AMPA - nelle acque superficiali e in quelle sotterranee4). I suoli isteriliti sono
inoltre incapaci di trattenere l’acqua (fattore sempre più importante di fronte ai
cambiamenti del clima); si riduce la capacità delle piante di resistere agli attacchi
di parassiti e microrganismi patogeni; si riduce la biodiversità con grave danno
delle catene alimentari e degli interi ecosistemi.
Seguono ora solo pochi esempi, tratti da casistiche davvero vaste5, di lavori
scientifici indipendenti relativi ai danni a numerose specie di organismi in seguito
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all’esposizione a dosi di glifosato anche piccole. A basse dosi di glifosato si sono
osservate nelle api alterazioni dell’orientamento per rientrare all’alveare e della
bottinatura6, 7. Negli USA il glifosato è stato messo in relazione con la forte
riduzione delle popolazioni di farfalla monarca8. Negli anfibi sono state osservate
malformazioni9, anomalie dello sviluppo, con forte riduzione del numerò di girini
che arrivano a compiere la metamorfosi, ovvero alterazioni dei circuiti endocrini e
dello sviluppo corporeo generale10,

11 .

Numerosi studi condotti sui ratti e sui topi

dimostrano inequivocabilmente che il glifosato e suoi formulati hanno effetti
genotossici, infatti provocano rotture nei filamenti del DNA12, aberrazioni
cromosomiche13 e frammentazione della cromatina nel nucleo14. Inoltre
provocano nelle cellule la formazione di radicali liberi, con effetti simili a quelli
dell’acqua ossigenata15. Di recente sono stati analizzati anche gli effetti del
glifosato sulla componente biologica del terreno16; si è trovato che i funghi
simbiotici che facilitano la vita e la crescita delle piante diminuiscono in quantità
e attività in seguito all’applicazione del glifosato, e anche i lombrichi diventano
meno attivi.
Infine, ma non certo ultimi, vi sono gli studi scientifici relativi ai possibili effetti
cancerogeni del glifosato e dei suoi formulati sugli esseri umani, molti dei quali
sono stati condotti su cellule umane in coltura. Indicazioni importanti emergono
da vari studi condotti in America Latina. In Colombia, ad esempio, dove il
glifosato è stato irrorato su vaste aree nell’ambito della lotta alla droga, uno
studio ha messo in evidenza effetti genotossici dell’erbicida17, con alterazioni
cromosomiche e nucleari rilevate nei linfociti del sangue in seguito all’esposizione
al glifosato. Importanti studi condotti da un’équipe francese di ricerca hanno
dimostrato che il glifosato inibisce in cellule del cordone ombelicale e della
placenta umana l’attività dell’aromatasi, un enzima della famiglia del citocromo
P450 coinvolta nei processi di detossificazione delle cellule e in molte altre
funzioni essenziali, come il metabolismo degli estrogeni, la gametogenesi e la
riproduzione. Tale condizione porta spesso alla morte cellulare18,
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Molto importanti sono anche gli studi che hanno evidenziato gli effetti da
teratogeni e distruttori endocrini che il glifosato e i suoi formulati producono non
solo sullo sviluppo di anfibi e ratti, ma anche su quello umano. Drammatiche da
questo punto di vista sono le testimonianze e gli studi che vengono dall’Argentina,
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dove il glifosato-Roundup è usato in quantità enormi per sostenere la principale
esportazione del paese: la soia transgenica resistente all’erbicida. Nell’arco di un
decennio dall’introduzione della soia e del riso GM, nella provincia argentina del
Chaco le nascite di bambini deformi sono quadruplicate, mentre il numero dei
casi di cancro nei bambini è triplicato nell’intera provincia20.
A questi risultati fa eco uno studio appena pubblicato21 eseguito su donne
nordamericane in gravidanza che vivono tra i campi di mais dell’Indiana, uno
degli stati della Corn Belt. Questo studio ha individuato una stretta correlazione
positiva tra la quantità di glifosato presente nelle loro urine e la nascita
prematura dei loro bambini, con tutti i problemi che ciò comporta per l’intera
durata della vita del piccolo.
Questa notevole messe di risultati, di cui quelli qui riportati non sono che pochi
esempi significativi, ha indotto nel 2015 la commissione della IARC, l’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro che fa capo all’OMS (quindi all’ONU), a
classificare il glifosato come “probabile cancerogeno per l’uomo”, quindi a
collocarlo nella classe 2A (che significa sicuramente cancerogeno per gli animali,
probabilmente anche per l’uomo). La commissione IARC , formata da 17 esperti di
11 paesi, ha infatti ritenuto “limitate” le evidenze disponibili sulla cancerogenicità
del glifosato per l’uomo, riconoscendo però come provata la sua associazione con
il linfoma non-Hodgkin. Questa valutazione ha suscitato la rabbiosa reazione di
Monsanto, che ha cercato con ogni mezzo (non ultima un’orchestratissima
campagna sui media) di screditare il lavoro della IARC, come se i suoi esperti si
fossero improvvisamente trasformati in un branco di incompetenti. Tanto per
aumentare la confusione, due agenzie europee, l’EFSA (European Food Safety
Authority) e la ECHA (European Chemicals Agency) hanno in seguito preso
posizione definendo “improbabile” che il glifosato sia “probabilmente
cancerogeno”, salvo poi rivelarsi influenzate da pesanti condizionamenti da parte
delle industrie produttrici, condizionamenti che nel caso dell’EFSA sono arrivati
al copia-incolla dei documenti inoltrati da Monsanto, e nel caso dell’ECHA al non
voler rivelare i nomi degli autori della sua valutazione. Nel bel mezzo di queste
controversie, la Commissione europea ha autorizzato, nonostante il parere
contrario del Parlamento europeo, l’uso del glifosato per altri 5 anni.
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In questo quadro confuso, importanti elementi di chiarezza sono da poco venuti e altri presto verranno - dallo studio sulla cancerogenicità del glifosato condotto
dall’Istituto Ramazzini di Bentivoglio, un’eccellenza mondiale del nostro territorio,
alle cui ricerche si deve la dimostrazione della cancerogenicità, fra le altre cose,
del cloruro di vinile, del benzene, dell’aspartame e, proprio in questi giorni, delle
radiazioni emesse dalla telefonia mobile. Il Ramazzini ha iniziato a pubblicare i
risultati dello studio pilota sul glifosato, e in base a questi risultati preliminari
nell’ottobre scorso la direttrice dell’Area Ricerca del Ramazzini, la dott.ssa Fiorella
Belpoggi, ha inviato una lettera all’allora Ministro delle politiche agricole Maurizio
Martina, in cui lo invitava a fare pressioni perché l’Europa adottasse molte
cautele nel decidere sul rinnovo dell’autorizzazione del glifosato. Come afferma la
dott.ssa Belpoggi, lo studio pilota della durata di tre mesi non può stabilire la
cancerogenicità del glifosato e dei suoi formulati (per questo ci vorranno i 5 anni
di esperimenti già programmati), ma alcuni dati importanti e preoccupanti sono
già emersi22: negli animali trattati con glifosato o con Roundup sono state già
osservate alterazioni nello sviluppo della regione urogenitale nei topi maschi e
nelle femmine; alterazione della maturazione sessuale (età di comparsa della
prima ovulazione) nelle femmine; alterazioni a livello dei nuclei cellulari;
alterazioni nella composizione della microflora intestinale - e, come abbiamo
visto, l’alterazione della flora intestinale è l’anticamera delle peggiori malattie.
In conclusione, quale soluzione ci indicano tutti questi risultati? la strategia
migliore appare vivere in ambienti sempre più puliti e produrre cibo con pratiche
agricole che utilizzano la ricchezza di vita, microbica e non, presente nel terreno
come potente alleata per aumentare la resistenza delle piante alle malattie e la
qualità nutritiva dei prodotti. Marzabotto è già un territorio molto sensibile a
questi temi, e l’incontro di oggi lo dimostra bene, ma occorre svilupparli ancora di
più, dando più forza ai produttori locali impegnati in questa scelta coraggiosa che
va a vantaggio dell’intero territorio, di tutti noi. Perché, per quanto la grande
industria spinga per andare nella direzione opposta, l’unica strada che ha un
futuro per la terra e per noi non è quella della guerra ai microbi ma è quella di
aprirci alla collaborazione e alla simbiosi con loro.
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