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• Un ringraziamento particolare a Marie Monique Robin ed a 
Gilles Seralini,  e a tutti gli studiosi che con i loro lavoro ci 
permettono di informarci 

 

• La minaccia che i diserbanti portano alla natura, alla biodiversità  
ed alla sopravvivenza del pianeta come lo conosciamo è 
veramente mortale e planetaria, genetica ed interspecifica, 
trasversale ed ubiquitaria, nelle società ricche ed in quelle 
povere 

 

• Ad iniziative come questa devono seguire proposte attive per 
cambiare modo di praticare l’agricoltura e la cura dell’ ambiente 

 



I QUATTRO INCRIMINATI 

• Paraquat: è stabilito da studi epidemiologici il suo legame     
con il Parkinson 

 

• Atrazina 

 

• Glifosinate 

 

• Glifosate 





 



 



 
EFFETTI DI ATRAZINA 



GLUFOSINATE 
                                  L’ AZIENDA:  

Sulla base di tutti i modelli previsionali di 
comportamento ambientale Glufosinate Ammonio è 
sempre risultato privo di potenziali effetti inquinanti 

           “Glufosinate e i suoi metaboliti  

• non hanno tendenza alla percolazione - non sono 
pericolosi per le falde acquifere 

• non hanno particolari effetti sugli organismi 
acquatici non pone rischi per l’ambiente acquatico” 

 

• Sarà in commercio per deroga fino al 2017 ! 

 

 





GLIFOSATE  
VELENO  

SUPERPROTETTO 

Minaccia mortale alla biodiversità.  
Killer dei meccanismi di riproduzione delle 

specie vegetali, animali ed umana 



Andreini ( Presidente Coldiretti della provincia di Pistoia)  
replica al Wwf: «Sostanza non tossica per l’uomo» 

«Il glifosate non è un pesticida» 
 

 Dal 1974, anno dal quale è in commercio il pensiero 
dominante nella testa dei contadini, ben inculcato 
dall’azienda che lo produce e da Coldiretti è questo:  
il glifosate  

• Inibisce un enzima presente solo nei vegetali 

• Si degrada molto rapidamente 

• Non è cancerogeno 

• E’ nelle sostanze  “non classificate”     (errore, è classificato 
fra gli irritanti) 



SCHEDA DI SICUREZZA 

 

 

11.3 Cancerogenesi    Non cancerogeno 

11.4 Teratogenesi        Non teratogeno 

11.5 Mutagenesei        Non mutageno 

11.6 Neurotossicità      Non neurotossico 

11.7 Riproduzione       Nessun effetto contrario alla  

            riproduzione 

 



 

SALE ISOPROPILAMMINICO DEL GLIFOSATE 
COFORMULANTI:   non rivelato (il glifosate è il 47% 

del prodotto in commercio 

  

• Irritante  (Xi) per contatto con gli occhi e la pelle  può provocare lievi  irritazioni della pelle 
(R  41) 

• Frasi di rischio (R)  R53:  Può provocare a lungo termine effetti negativi per 

l'ambiente acquatico  

• Consigli di prudenza  
• (S)S 2 Conservare fuori della portata dei bambini 

• S13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 

• S 20/21: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego 

•  S 29: Non gettare i residui nelle fognature 

• S 61 Non disperdere nell'ambiente.  

Fa parte della classe degli organo fosforici 
 





COSA DICONO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
DI CONTROLLO 

 

 IARC               in categoria 2b  (probabilmente cancerogeno) 

    FDA                non pone limiti 

    SWEDEN        parla di glufosinate e non di glifosate 

    ARPA             non è ricercato (solo in in Lombardia lo è ed è presente nell’ 

                                     80% delle acque superficiali)                          

    EFSA                 non valuta sufficienti i lavori finora presentati  

                                           (non applica il principio di precauzione) 

      OMS, FAO, EPA, USDA,  irritante e tossico per gli animali acquatici 

      NEL RAPPORTO DI LEGAMBIENTE del 2012  non è citato 



DIFFUSIONE 

• Latte materno 

• Acque superficiali e profonde (80%) 

• Pioggia 

• 14 su 20 prodotti da forno 

• Metà cittadini europei lo hanno nell’urina 

• Ne è  permesso l’uso di 4 litri/ettaro nei frutteti 

• Treviso 55000 litri, Verona 200.000 litri (ipotesi) 

• Italia 1500 ton/anno 



INCREDIBILE 

• Sul sito DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO 
NAZIONALE apprendiamo che in Emilia Romagna nel 
2010 si sono utilizzate 1197 tonnellate di sostanze 
attive erbicidi, 270 (270.000 l)delle quali nella sola 
provincia di Ravenna; probabilmente la quantità di 
principio attivo glifosato distribuita effettivamente 
nell’ambiente è superiore a dette cifre (come detto è 
di libero acquisto) e sarebbe in grado di trattare una 
superficie di 1 500 km2 (l’intera provincia di 
Ravenna è 1 858 km2).  

 



• 
 

 
 

• we evaluated urinary glyphosate 
concentrations for 48 farmers, their spouses, 
and their 79 children (4-18 years of age) ). 

 

• Il 70% degli agricoltori che usano glifosate una 
concentrazione di erbicida nell’urina da 3 a 
233 mg/l.  

• For spouses, 4% had detectable levels in their 
urine on the day of application.  

• For children, 12% had detectable glyphosate 
in their urine on the day of application 

 



NELLE URINE UMANE 

• “È STATO TROVATO DEL GLIFOSATO NELLE URINE 
UMANE. Nella rivista tedesca ITHACA, una ricerca ha 
rivelato che esistono significative concentrazioni di 
glifosato nei campioni di urine di abitanti di città. I 
partecipanti allo studio avevano concentrazioni di 
glifosato da 5 a 20 volte oltre i limiti per quel che 

riguarda l’acqua potabile.” 

• Il LMR per l’acqua potabile in Europa è di 0, 1ug/l   

• Negli USA studi analoghi trovano valori anche 10 
volte superiori 



NEL LATTE MATERNO 

• In una ricerca condotta su madri che allattano negli 
USA su  10 campioni inviati , 3 donne avevano livelli 
rilevabili di glifosato nel loro latte. Il più alto livello di 
glifosato è stato rilevato in una madre della Florida ( 
166 ug / l) e le altre due madri con i risultati " 
positivi " sono stati da Virginia ( 76 ug / l) e Oregon ( 
99 ug / l) . 

• Ma la più grande preoccupazione è che non sono 
stati usati i metodi più sensibili di rilevamento 
 



 

 

     Molti 

studiosi, fra cui la Dr. Angelika Hilbeck , scienziato 

senior presso l'Istituto di Biologia Integrativa a Zurigo 

o  Charles Benbrook professore alla  Washington 

State University  affermano che i livelli di diffusione, di 

concentrazione, di permanenza  del  glifosato sia  una 

ripetizione ancora più grave del fenomeno dei bifenili 

policlorurati ( PCB), del DDT , dell’ Agente ORANGE 

Una grandissima parte della terra arabile del pianeta 

e la salute umane sono state trasformate un una 

sperimentazione su una scala senza precedent 

              
                SPERIMENTAZIONE PLANETARIA 
 
 
               



INIZI, PUBBLICITÀ, LEGALITÀ 

“Per i topi  il glifosate è meno tossico del sale da cucina” (Monsanto) 
 
Brevettato nel 1974, è un diserbante non selettivo, derivato dalla glicina, 
distrugge l’enzima per la sintesi degli aminoacidi aromatici: stop clorofilla, stop 
ormoni, stop crescita, necrosi.  
 
“Revolving doors” : la direttrice dell’ente pubblico EPA degli USA, 10 anni dopo 
aver occultato dati enormi di due studi, viene assunta dalla Monsanto, e poi 
ancora all’EPA. 
 
Nelle acque bretoni nel 1988  14 anni dopo il brevetto, il 95% dei campioni ha un 
tasso di glifosato superiore alla soglia legale di 0,1microgrammi/litro, con punte 
di 3,4 ug 
 



MECCANISMI D’AZIONE 

• Ha la capacità di formare un complesso chelato ed 
immobilizzare nutrienti minerali come Ca, Fe, Co, Cu, Mn, 
Mg, Ni, Zn 

 

• Questi metalli sono co-fattori per vari sistemi enzimatici in 
piante, microorganismi e  animali. Una volta che questi 
nutrienti metallici sono chelati con gliphosate, nel terreno, 
nelle piante o nell’intestino umano diventano 
fisiologicamente indisponibili per molte funzioni 

fisiologiche ed enzimatiche. 

 



 

EFFETTI DEL GLIFOSATE 
Soppressione del funzionamento degli enzimi del citocromo P 

450, meccanismo patogenetico di molte  malattie moderne  
  
 • P450 (detossificazione degli xenobionti) e della sintesi di 

alcuni aminoacidi da parte della flora batterica intestinale 

• Danni nel trasporto dello zolfo e della sintesi degli 
aminoacidi aromatici ( composti fenolici, metionina 
fenilalanina, tirosina) 

•  Questi meccanismi spiegano disordini ubiquitari 
gastrointestinali,obesità, diabete, cardiovascolari, 
depressione, autismo, infertilità, cancro e Alzheimer  

• “Esempio perfetto” di entropia semiotica esogena di 

rottura dell’omeostasi da tossine ambientali. 

 

Entropy 2013, 15, 1-x manuscripts; doi:10.3390/ e140x000x Anthony Samsel 1 and 

Stephanie Seneff 2,*1 Independent Scientist and Consultant, Deerfield, NH 03037,USA 



DISBIOSI GASTROINTESTINALE 

the recent alarming increase in all of these health issues can 
be traced back to a combination of  

• gut dysbiosis, celiachia, facile suggerimento per medici 

• suppression of the activity of the various members of the 
cytochrome P450 (CYP) family of enzymes 

• gut dysbiosis, arguably resulting from glyphosate exposure, 
plays in inflammatory bowel disease and its relationship to 

autism. ). 

•  Recenti studi dell’università di Colombo hanno evidenziato 
come vi sia un nesso tra l’uso del Roundup e la grave 
patologia renale che affligge diversi agricoltori cingalesi. 

 



MORTI PER INFEZIONI INTESTINALI 



 

• Obesity can arise from depletion of serum tryptophan 

 

• Dopamine and Parkinson’s Disease.  Since dopamine is 
synthesized from tyrosine and its precursor phenylalanine. 
Tyrosine and phenylalanine depletion by glyphosate in both 
plants and microbes would be expected to reduce their 
bioavailability in the diet.   

•       

• Cholesterol sulfate plays an essential role in fertilization  
and zinc is essential to the male reproductive system  with 
a high concentration found in semen. 



 

Il Roundup uccide le cellule di placenta umana in poche 
ore. 
 A concentrazioni 10000 o 100 000 volte inferiori blocca 
la produzione di ormoni sessuali, 
 
Il Roundup è il più letale di tutti i cosiddetti “fitofarmaci” 
fra i piccoli animali terrestri ed acquatici, secondo 
Relyea: anfibi, lombrichi, crostacei, lumache, insetti, 
pesci, api.  
 
Mieloma multiplo:incremento del 34% fra esposti a 
svariate molecole e del 160% per esposti al glifosato. 
(Francia). 



ALCUNE PUBBLICAZIONI FRA CENTINAIA 
• il Roundup agisce non nel meccanismo di divisione 

cellulare ma nei meccanismi che ne controllano la 
correttezza 

• studio canadese mostra il doppio di probabilità di 
sviluppare linfoma non Hodgkin in lavoratori esposti 
rispetto a non esposti  

• Un altro dello Iowa stabilisce un legame tra glifosate e 
mieloma multiplo.  

• maggior rischio di aborto tardivo ,12-16 
settimane(Università di Carleton a study of an Ontario farm 
population, glyphosate exposure any time during 
pregnancy was associated with a statistically significant 
increased risk of a late-pregnancy spontaneous abortion  

 





TERATOGENICITA’ 

• Uno studio scientifico indipendente di scienziati 
argentini  ha dimostrato che il Roundup e glifosate 
causano difetti alla nascita in animali da laboratorio 
in concentrazioni molto più basse di quelle utilizzate 
in agricoltura. Lo studio è stato realizzato in seguito 
all’osservazione da un'alta percentuale di difetti alla 
nascita e tumori nelle zone del Sud America 
destinate alla coltivazione di soia OGM Roundup 
Ready, progettato per tollerare di essere irrorato con 
abbondanti dosi di glifosate. 



STUDI SU TERATOGENICITÀ DALL’ ARGENTINA 

• report, published 2012 in the Journal of Environmental and Analytical Toxicology as 
"Teratogenic effects of glyphosate-based herbicides: Divergence of regulatory decisions 
from scientific evidence".  

 

• Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic 
Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid 

Signaling 
 

• Alejandra Paganelli, Victoria Gnazzo, Helena Acosta, Silvia L. López, and Andrés E. 

Carrasco*Laboratorio de Embriologıa Molecular, CONICET-UBA, Facultad de 

Medicina, Universidad de Buenos Aires,Paraguay 2155, 3 piso (1121), Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, Argentina Recei Ved May 20, 2010 

 

 

 

http://earthopensource.org/files/pdfs/Roundup-and-birth-defects/Antoniou-Teratogenic-Effects-of-Glyphosate-Based-Herbicides.pdf
http://earthopensource.org/files/pdfs/Roundup-and-birth-defects/Antoniou-Teratogenic-Effects-of-Glyphosate-Based-Herbicides.pdf
http://earthopensource.org/files/pdfs/Roundup-and-birth-defects/Antoniou-Teratogenic-Effects-of-Glyphosate-Based-Herbicides.pdf
http://earthopensource.org/files/pdfs/Roundup-and-birth-defects/Antoniou-Teratogenic-Effects-of-Glyphosate-Based-Herbicides.pdf


TERATOGENICITÀ 

• The pesticide industry and EU regulators knew as 
long ago as the 1980s-1990s that Roundup, the 
world's best selling herbicide, causes birth defects – 
but they failed to inform the public. 

• This report, co-authored by international scientists 
and researchers, reveals that industry's own studies 
(including one commissioned by Monsanto) showed 
as long ago as the 1980s that Roundup's active 
ingredient glyphosate causes birth defects in 
laboratory animals. 



German authorities draft assessment report revealed that 
even these industry tests contained clear evidence of 

glyphosate-mediated teratogenicity and reproductive toxicity 

• The significance of clear teratogenic effects of glyphosate in 
rabbits and rats found in tests commissioned by industry 
were minimized by German regulators 

• A substantial body of evidence demonstrates that 
glyphosate and Roundup cause teratogenic effects and 
other toxic effects on reproduction, as well as genotoxic 
effects. 

• the industry teratogenicity tests were on glyphosate, the 
presumed active ingredient of the herbicide, and not on 
the herbicide formulations as sold and used, 



 
Gli adiuvanti del prodotto sono il Polioxietilene, 
tossico confermato, sostanze sconosciute, Il 
principale prodotto di degradazione è l’AMPA), 
attivo, che ha una vita media molto elevata, di cui è 
dimostrata la genotossicità (2008,Manas et alii)  

Gli organismi di omologazione però non hanno 
recepito questi studi (di quanto potere gode la 
Monsanto ?)  

Questi risultati avrebbero messo in discussione 
tutto l’affare degli OGM, per i quali il roundup è 
destinato.  

 La soia ed il mais transgenici presentano tutti 
residui di glifosate 

  



• STUDIO EPIDEMIOLOGICO IN PARAGUAY 

For example, an epidemiological study carried out in Itapua, 
Paraguay, found a higher rate of malformations in the 
offspring of women exposed in pregnancy to pesticides, 
compared with controls. The malformations observed 
included craniofacial defects, anencephaly, microcephaly, 
hydrocephalus, myelomeningocele, cleft palate, polydactyly, 
syndactyly, and congenital heart defects . 
  
Many of these malformations are of the same type as those 
observed by Paganelli et al. in frogs and chickens, and are 
associated with the retinoic acid pathway. Most 
agrochemical applications use mixtures of pesticides, so a 
sole causative agent cannot be identified. However, Itapua 
is an area of intensive Roundup Ready soy cultivation 
 





 

 

                   CANCEROGENESI 
 

 

 la teoria della traslocazione (14;18), dimostrata con 
la diossina spiega anche il meccanismo d’azione del 
glifosate. 
 
 La frequenza di linfociti “traslocati” era quasi 10 
volte più alta rispetto alla popolazione meno esposta. 
 
 La traslocazione (14;18) rappresenta un evento 
cruciale nella linfomagenesi e la si ritrova in oltre il 
70% dei linfomi-non Hodgkin centrofollicolari 





 
A Case–Control Study of Non-Hodgkin Lymphoma and 

Exposure to Pesticides 

Lennart Hardell,M.D., PhD.  Mikael Eriksson,M.D., Ph.D. 
 
 
 

 

• A CASE–CONTROL STUDY OF NON-HODGKIN 
LYMPHOMA AND EXPOSURE TO PESTICIDES     (BY 
LENNART HARDELL) 

• Department of Oncology, Orebro Medical Center,Department of Oncology, University Hospital,Lund, Sweden 

 

 
 
 

 

 

 

• Exposure to each herbicide (MCPA, 2,4-D/2,4,5-

trichlorophenoxyacetic acid [2,4,5-T], glyphosate, and 

others) was analyzed separately  

•Both exposure to glyphosate and other herbicides 

increased risks for NHL. Among the 

different agents mentioned it is noted that 3 cases but no 

control were exposed to chlorosulphuron, and 4 cases 

and 3 controls were exposed to glyphosate. 

•Exposure to insecticides did not increase the risk 

for NHL (Table 1). Conversely, exposure in agriculture 

to fungicides resulted in an increased risk with a dose 

response effect 



 
 
 

Rapporto ISIS 26/3/14              Dr Mae Wan Ho 
Nuove ricerche mostrano che bassi livelli di glifosate in urine umane possono promuovere la crescita di cellule del tumore della mammella , 

confermando il potenziale effetto carcinogeno dell’erbicida conosciuto fin dal 1980 
Un gruppo di ricerca Tailandese guidato dal dott. Jutamaad  Satayvivad del Centro di eccellenza di Salute Pubbla ed Ambientale, del Ministero 

dell’Educazione, ed il Chulabhorn Graduate Institut in. 

 • Questo gruppo ha trovato che minime concentrazioni di 
glifosate favoriscono la proliferazione di cellule del tumore 
della mammella umano ormono-dipendente, T47D cellule, 
ma non le cellule di tumori della mammella ormono-
indipendenti, MDA-MB231 cellule.  Questo dettagliato 
esperimento mostra che il glifosate  mima l’azione degli 
estrogeni ed usa lo stesso percorso molecolare degli 
ormoni naturali che promuovono la  proliferazione delle 
cellule tumorali.  

 

         TUMORE   DELLA    MAMMELLA 

 



TUMORE ALLA TIROIDE 



 



INFERTILITA’ 

• ricerche svolte da Niels Shakkebaek , professore 
presso l’Università di Copenhagen. L’infertilità 
maschile è in forte aumento nei paesi 
industrializzati del mondo , uno su cinque uomini 
sani di età compresa tra i 18 ei 25 anni producono il 
numero degli spermatozoi anormali. È notevole che 
il brusco calo dei livelli di testosterone è iniziata 
subito dopo l’introduzione della (GM) colture 
geneticamente modificate nel 1994 con 
concomitante aumento della all’erbicida glifosato 
utilizzare sul glifosato colture tolleranti GM.  



Journal of Toxicology in Vitro  

    Emilie Clair and her colleagues from the Universite de Caen 
Basse-Normandie Institute of Biology in France tested the 
effects of glyphosate, the active ingredient in Roundup, on 
testicular cells from rats. Ranging in dilution from one part 
per million (ppm) to 10,000 ppm, which accounts for 
varying exposure levels in real life situations, each of the 
tests revealed undeniable cell toxicity caused by Roundup. 

• the findings revealed that even at one ppm, Roundup was 
responsible for causing severe endocrine disruption that 
reduced testosterone levels by 35 percent. And a one ppm 
exposure level is considered to be extremely low, and much 
lower than typical exposure levels in everyday 
environmental situations. 

 



                                    INFERTILITÀ 

 

 

 

Francisco Peixoto presso l’Università di Trás -os – 

Montes , Real , in Portogallo, ha confrontato gli effetti 

del Roundup con glifosato su isolati di ratto 

mitocondri di fegato e ha trovato differenze 

drammatiche . Roundup fa crollare il potenziale 

transmembrana dei mitocondri e disaccoppia la 

fosforilazione ossidativa  deprimendo i tassi di 

ossidazione , con effetti a partire da 0,5 ug(l( 7,5 

ppm)  



 
Università del Texas: L’esposizione a roundup 

delle cellule di Leydig (testicoli) riduce del 94% 
la produzione ormoni sessuali.  

 
• there was an association between the use of 

glyphosate when applied by aerial spray for 
the eradication of illicit crops (cocaine and 
poppy) and time to pregnancy (TTP) among 
fertile women. 

 



ROUNDUP MORE DAMAGING THAN GLYPHOSATE 

C’è già la prova che il glifosato può agire come un distruttore 
endocrino sia per i maschi e femmine , alterando l’attività 
dell’aromatasi 
 

Complessivamente , i disturbi Ca2 +  mediata dal glifosato 
Roundup nelle cellule del testicolo di ratto  a concentrazione 
di circa 36 ppm , possono contribuire agli effetti sulla 
riproduzione osservati nei lavoratori agricoli maschi esposti a 
questo pesticida in età prepuberale .  

Glifosato e glufosinato associati alle piante geneticamente 
modificate sono state identificate nel sangue di un gruppo di 
donne oggetto di uno studio dell’Università di Sherbrooke, in 
Canada. Nel sub campione di donne in stato di gravidanza i 
composti sono stati ritrovati, oltre che nelle madri, anche nei 
feti.  



 

 
    Brasile: topi femmina esposti a roundup 
danno alla luce cuccioli con malformazioni 
scheletriche. 

 
 

     Seralini, Caen:mette concentrazioni diverse 
in contatto con cellule renali di embrioni umani. 
A concentrazioni ammesse dalla 
regolamentazione sui livelli di residui accettabili 
in prodotti alimentari (di molto inferiori alle 
quantità ammesse in agricoltura) il roundup 
uccide le cellule di placenta umana in poche 
ore.  

 



Brazilian research team led by Ariane Zamoner at 
the Federal University of Santa Catarina in 
Florianópolis, and Federal University of Rio 
Grande do Sul in Porto Alegre 

The researchers found that brief exposure to 
Roundup at 36 ppm (0.036 g/L) for 30 minutes was 
sufficient to induce oxidative stress (a failure of 
energy metabolism, see later) and activate multiple 
stress-response pathways leading to cell death in 
the pre-puberty rat testis. 





ADIUVANTI 

 

• Elle a été réalisée in vitro sur cellules humaines sur neuf 
des «principaux» pesticides utilisés dans le monde: trois 
herbicides (Roundup, Matin El, Starane 200), trois 
insecticides (Pirimor G, Confidor, Polysect Ultra), et trois 
fongicides (Maronee, Opus, Eyetak). 

• Elle conclut que sur 9 de ces pesticides, «8 formulations 
sont clairement en moyenne des centaines de fois plus 
toxiques que leur principe actif», et pointe du doigt les 
adjuvants qui «sont souvent gardés confidentiels et sont 
déclarés comme inertes par les fabricants». 

 



GLIFOSATE = OGM 

• L'adozione diffusa di OGM  ha provocato e continuerà a 
provocare enormi alla nostra salute e alla natura; solo ora 
stiamo cominciando a capire il disastro che sta avvenendo , 
ma tutti noi stiamo senza dubbio già facendo una triste 
sperimentazione, per lo più subclinica. 

 

• Il 70% di tutte le piante alimentari sul mercato oggi sono 
GM 

• Ciò richiede l'utilizzo di sempre maggiori quantità di erbicidi 
a base di glifosato 



PSICOPATOLOGIA DEL DISERBARE 

 

• "Tristissime immagini di sconfitta dell'intelligenza del genere umano 
Protagonisti novelli  Attila scatenati 
Estrema  drammatica soddisfazione di virilità repressa 
Moderna versione della gioia di uccidere un nemico 
Senza rispetto di corsi d'acqua o di luoghi pubblici 
Non capiscono che se fanno cose del genere 
Dovrebbero avere il coraggio di trattare così anche se stessi.              
Ed i loro nipotini                                                                                         
Non capiscono                                                                                              
Non capiscono 
E la natura muore” 



IL REGNO DEI FUNGHI 

•    mycelium is the neurological network of nature. 
Interlacing mosaics of mycelium infuse habitats with information-sharing membranes. 
These membranes are aware, react to change, and collectively have the long-term 

health of the host environment in mind.  

• The mycelium stays in constant molecular 
communication with its environment, devising diverse 

enzymatic and chemical responses to complex challenges." ― Paul Stamets, Mycelium 
Running: How Mushrooms Can Help Save the World 

 The mycelium is the part of the mushroom you usually do not see. Most of it is found 

distributed throughout the soil, consisting of a mass of branching, 
thread-like structures (known as hyphae) which 
absorb nutrients and decompose organic materials. 
The mycelium can be exceedingly small or may form a colony of massive proportions. 

 



BIODIVERSITÀ 

• Tanto si è detto, per fortuna, sulla biodiversità,  voglio solo 
aggiungere che il suo rispetto, la sua difesa, è fondamentale 
per l’equilibrio biologico del pianeta, dall’aquila ai 
microorganismi a noi, a tutte le piante, siamo moltissimi ma  
siamo anche un unico essere vivente, ognuno 
strettamente necessario per gli altri 

 

• Forse l’unico non indispensabile è proprio l’essere umano. 
Ogni specie che va perduta equivale ad una perdita di 
molecole del nostro stesso DNA, ad un danno fisico per noi,  
come perdere un organo o una  funzione. 

 



Fetal Programming 

Differentiation  

epi-mutations  

Cellular Differentiation: an Epigentic process Differentiation occurs numerous times 

during the development of a multicellular 

organism as the organism changes from  

a single zygote to a complex system of 

tissues and 200 cell types (genetically 

identical.. each with its own epigenetic 

and morpho-functional characteristics).. 

Gametogenesis. Maturation of germ cells is characterized by an 
impressive degree of cellular restructuring and gene regulation that 
involves remarkable genomic reorganization.  
These events are finely tuned, but are also susceptible to the 
introduction of various types of error…  

1 

2 

Nature 447, 425-432 (24 May 2007) 

PLASTICITE’ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multicellular_organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicellular_organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicellular_organism
http://en.wikipedia.org/wiki/Zygote
http://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_(biology)


COME STUDIARE I MULTIRESIDUI ? 

• Non ci sono modelli 
accettabili 

• Cosa succede in vivo? 

• Pesticidi, 

•  Aria  

• Acqua  

• Cibo,  

• Onde elettromagnetiche,              
che effetto in un unico 
organismo ? 

   Come stabilire dei valori 
soglia ? 

I limiti vengono giustificati 
dalle pratiche agricole 

• Certamente i danni non 
sono solo la somma dei 
singoli danni 

• Per gli ED una sola molecola 
fa danno 

• C’è una curva di tossicità 
non monotonica 



 

ARTICOLO   32: il sindaco tutela la salute dei 

cittadini……. 



Ci è sempre stato insegnato che la Vitamina B12, sintetizzata dai batteri è esclusivamente  
introdotta nel nostro organismo con i cibi di origine animale.   Ma nei terreni vergini ed in quelli 

biologici  ne è prodotta una quantità tale dai batteri del suolo che  si accumula nei vegetali in 
quantità sufficiente per l’organismo umano. In quelli coltivati con la chimica non succede. 

 
• "Essentially, all life depends upon the soil ... There can be no life without soil and 

no soil without life; they have evolved together." ~ Charles E. Kellogg, USDA 
Yearbook of Agriculture, 1939 
 

•   ]Ricorda che le foglie quando si decompongono/ Diventano fertilità/ Chiama 
questo “profitto” / Una profezia così si avvera sempre. 
 

• "The nation that destroys its soil, destroys itself." --- Franklin Delano Roosevelt 
•  

Poni la tua fiducia nei cinque centimetri di terra nera che si formeranno sotto gli 
alberi ogni mille anni  
 

• "...the Latin name for man, homo, derived from humus, the stuff of life in the soil." 
~ Dr. Daniel Hillel 

•   
• "We know more about the movement of celestial bodies than about the soil 

underfoot." ~ Leonardo Da Vinci, circa 1500s 
 



Piano d'Azione Nazionale, redatta ai sensi dell'articolo 6 del 

decreto legislativo n. 150/2012.  



CONCLUSIONI E PROPOSTE 

 

-Che sia riconosciuto Interf. End. da EFSA e agenzie 

• Che il non uso dei diserbanti sia discriminante 
fondamentale per la concessione dei PSR  

• Che ci sia collegamento stabile con tutti i ricercatori 

• Giornata mondiale per la biodiversità contro diserbanti 

• Proposta di legge popolare prima di EXPO 2015 

• Studiamo come far applicare positivamente  il PAN 

• Proponiamo opere di decontaminazione dei terreni a spese 
degli utilizzatori 

• Promuoviamo una ricerca italiana, che manca troppo. 









GMO 

Corn Non-GMO 

 

         E i topi preferiscono… 

Photos: Gilbert Hostetler 



Long-term Effect of Glyphosate 

after Roemheld et al., 2009 



Schematic of glyphosate interactions 

 

1. Il glifosato é un diserbante a 

largo spettro che aumenta lo stress 
 

2. Il Glifosato si accumula nei 

tessuti vegetali entra nelle radici, é 

rilasciato nel suolo e rende le piante 

suscettibili a malattie 
 

      

 Il glifosato si accumula nel terreno 
   (fast sorption; slow degradation) 
 

Gli organismi del suolo sono utili 
 

     N-fixing microbes 

     Any with bacterial shikimate pathway 

     N-fixing organisms 

     Mycorrhizae 

     Biological control organisms 

     Earthworms 

     Plant Growth Promoting organisms 

Inoltre aumenta la virulenza dei 

 microorganismi del suolo    
 

 

6. E Uccide  i microrganismi 

utili alle piante 



Un insolito connubio  





 



 



 



• Glyphosate and AMPA exhibited high vertical mobility in the treated soil, quickly reaching high concentrations in subsurface horizons where the degradation is 
slower." 

• Click here to see the entire article 

• Pubmed Data : Sci Total Environ. 2001 Apr 23 ;271(1-3):135-44. PMID: 11346036 

• Article Published Date : Apr 23, 2001 

• Study Type : Environmental 

• Additional LinksAdditional Keywords : Groundwater Contamination : CK(6) : AC(4) 

• Problem Substances : Aminomethylphosphonic acid : CK(12) : AC(5), Glyphosate : CK(346) : AC(105) 

• Glyphosate has the potential to contribute to groundwater contamination. 

• Click here to see the entire article 

• Pubmed Data : J Environ Sci (China). 2010 ;22(9):1374-80. PMID: 21174968 

• Article Published Date : Jan 01, 2010 

• Study Type : Environmental 

• Additional LinksAdditional Keywords : Groundwater Contamination : CK(6) : AC(4) 

• Problem Substances : Glyphosate : CK(346) : AC(105) 

• "Glyphosate and pendimethalin could potentially be present in high concentrations (>0.1 μg L(-1)) in both water originating from the drainage system and the 
shallow groundwater located at the depth of the drainage system." 

• Click here to see the entire article 

• Pubmed Data : Chemosphere. 2011 Jul ;84(4):471-9. Epub 2011 Apr 9. PMID: 21481435 

• Article Published Date : Jul 01, 2011 

• Study Type : Review 

• Additional LinksAdditional Keywords : Groundwater Contamination : CK(6) : AC(4) 

• Problem Substances : Glyphosate : CK(346) : AC(105) 

• Glyphosate, despite its low mobility in soils, is capable of reaching groundwater. 41% of 140 groundwater samples from Catalonia Spain contained high levels, 
technically beyond the limit of quantification. 

• Click here to see the entire article 

• Pubmed Data : Anal Bioanal Chem. 2011 Nov 20. Epub 2011 Nov 20. PMID: 22101424 

• Article Published Date : Nov 20, 2011 

• Study Type : Review 

• Additional LinksAdditional Keywords : Groundwater Contamination : CK(6) : AC(4) 

• Problem Substances : Glyphosate : CK(346) : AC(105) 

•  
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Perché usare il diserbante non è 

agronomicamente intelligente 
• L’erba protegge il suolo dal dilavamento, conserva l’humus e produce sostanza organica 

• Le api, i lombrichi e tutti gli animaletti ed i batteri rendono viva e fertile la terra con il 
diserbo vengono eliminati, per cui bisogna apportare altre sostanze chimiche 

• I principi attivi penetrano nell’organismo di chi li distribuisce 

• Le radici delle erbe “infestanti” lavorano il terreno e portano aria e sostanza organica in 
profondità 

• I diserbanti e la loro applicazione costano più di altre tecniche non-violente 

• Non serve produrre di più dello stabilito 

• Le erbe sono una difesa in più contro le precipitazioni esagerate 

• I diserbanti penetrano nelle falde e persistono per moltissimi anni 

•  Sono facilmente rintracciabili i residui nel prodotto venduto 

• Il costo energetico totale è enorme (diserbante+trattore+concime chimico) e fa dipendere il 
contadino dall’industria chimica 

• Sono concausa della diminuita longevità delle piante da frutto 

• Alla fine è un bell’ INGANNO, è parte del modello di sviluppo pericoloso 

• Ci sono già piante resistenti 

 



EFFETTI SULL’ORGANISMO RICONDUCIBILI ALL’AZIONE 
DI INTERFERENTI ENDOCRINI 

• Ø disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) e metaboliche 

• Ø sviluppo puberale precoce 

• Ø diminuzione fertilità maschile 

• Ø abortività spontanea, endometriosi, gravidanza  extrauterina, 

• parto pre termine 

• Ø disturbi autoimmuni 

• Ø aumentato rischio di criptorchidismo e ipospadia 

• Ø diabete/ alcune forme di obesità 

• Ø elevato rischio di tumori 

• Ø deficit cognitivi e disturbi comportamentali 

• Ø patologie neurodegenerative 



Non ci sono territori indenni 

• E’ il più usato nel mondo (Europa, Nordamerica, 
Sudamerica, Africa, Asia, Australia), il suo metabolita attivo 
(AMPA)si degrada al ritmo del 2% annuo e si usa due volte 
l’anno,  dal 1974, trasformazione del famigerato Agente 
Orange, acque superficiali e profonde, mari e fiumi, 
montagne e pianure, foreste, orti, giardini, campagne 

• distrugge, a partire dall’humus, tutti i viventi  

• 2004 Francia 5000 tonnellate 

• Argentina 2005: 150 milioni di litri 

• USA 2007:  176 milioni di libbre  

• Germania 2010 15000 tonnellate/anno 



LA   PRIMA   VITTIMA, L’HUMUS 

• . It takes approximately 1,000 years for the 
earth to produce (on its own) a 2.5 inch thick 
layer of fertile soil. And yet, it may take only a 
single application of Roundup to irreversibly 
alter the microbial populations within the soil 
-- much in the same way that a single round of 
antibiotics may seriously and irreversibly alter 
your gut flora for the rest of your life. 

 



ALLARME IN GERMANIA 

• L'ERBICIDA TOSSICO NEL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
• GERMANIA: su 20 prodotti a base di grano e cereali 14 sono 

contaminati con il glifosate, il potente erbicida reso celebre dalla 
Monsanto. Attenzione ai cereali integrali non biologici. In Italia 
Pesticidi nel Piatto ci riserva cattive notizie 

• . La rivista tedesca Oekotest, dopo un attento esame di 
laboratorio, ha ritrovato tracce evidenti di glifosato in pani, 
pagnotte, pacchi di farina, confezioni di muesli e fiocchi d'avena 

• l'Autorità per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori 
(BVL) ha rilevato che dalla fine degli anni 90 ad oggi l'impiego di 
questa sostanza è praticamente raddoppiato, arrivando alla quota 
di 15 mila tonnellate all'anno. Purtroppo l'erbicida viene spruzzato 
anche poco prima della raccolta direttamente sulla pianta, per 
aiutare la maturazione delle spighe di grano. Finisce poi per essere 
utilizzato anche per legumi, patate e semi oleosi 



 



IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITA’ 

• Microbiodiversity is essential for the global health of 
our planet. The metabolic activity of 
microorganisms participate quite literally "at 
the root" of the nitrogen, phosphate, oxygen 
and carbon cycles, and are therefore indispensable for the health of 

the entire biosphere. They are also the most numerous inhabitants in the web of life. 
There are an estimated 6000000000000000000000000000000 (6 x 10 to the 30th power) 
bacterial cells on the planet, and soil microrganisms represent about 50% of the the total 

biodiversity in terms of numbers of species. Soil organisms include fungi, 
and the mycellium which is technically the largest 
organism in the world, and have a special importance 
to the health of this planet. 

 



 



). Dose response calculations also were performed by comparing high and low 

dose exposures divided by the median exposure time given in days (Table 2). 

ORs with regard to different latency (induction) periods, i.e., time from first 

exposure to diagnosis). Dose response calculations also were performed by 

comparing high and low dose exposures divided by the median exposure time 

given in days (Table 2). ORs with regard to different latency (induction) periods, 

i.e., time from first exposure to diagnosis, were calculated (Table 3). For 

herbicides in total and for phenoxyacetic acids, the highest risks were seen 

when first exposure occurred 10 –20 years before diagnosis, although a 

somewhat different pattern was seen for exposure to MCPA. 

Time to diagnosis from last exposure to phenoxy- acetic acids also was used in 

the calculation of the risk for NHL (Table 4). The OR was highest for exposure 

1–10 years prior to diagnosis, whereas no increased risk was seen for those 

with the most recent exposure 

, were calculated (Table 3). For herbicides in total and for phenoxyacetic acids, 

the highest risks were seen when first exposure occurred 10 –20 years before 

diagnosis, although a somewhat different pattern was seen for exposure to 

MCPA. 

Time to diagnosis from last exposure to phenoxy- acetic acids also was used in 

the calculation of the risk for NHL (Table 4). The OR was highest for exposure 

1–10 years prior to diagnosis, whereas no increased risk was seen for those 

with the most recent exposure       (Lennart Hardell) 



• La rivista Cancer pubblicava il 15/3/1999, uno 
studio svedese (Hardell e Eriksonn) sulla 
connessione tra glifosate e linfoma non-
Hodgkin. Inoltre, già nel 1999 la Charles 
Benbrook Consultants segnalava, analizzando 
8.000 siti sperimentali, che l’impiego di 
diserbante aumentava, con gli Ogm, di 4 volte 
in media rispetto alle colture tradizionali 
(proporzione confermata in numerosi studi 
recenti, incluso il IAASTD, delle Nazioni Unite). 



Il glifosate è il caso più lampante della problematica degli 

Adiuvanti (vedi proposta di legge) 

 

Inibizione del citocromo  P450 

 

Una ricerca tedesca ha analizzato le urine di cittadini 

 europei provenienti da 18 paesi e presi a caso:  

nel 50% ci sono nell’urina tracce dei suoi metaboliti. 

 

Breast cancerThailandia guidato da Jutamaad Satayavivad presso il Centro di Eccellenza per la salute e 

Tossicologia dell'Ambiente , Ministero della Pubblica Istruzione , e The Chulabhorn Graduate Institute di 

Bangkoke utilizza le stesse vie molecolari come l'ormone naturale per promuovere la proliferazione delle 

cellule tumorali  

 

Male infertilitydecenni di ricerche svolte da Niels Shakkebaek , professore presso l'Università di Copenhagen 

 



Exposure to NHL-associated carcinogens,  

such as dioxin or pesticides, may cause  

expansion of  t(14;18)-positive clones. 



ALTRE, IN VETERINARIA 

• Roundup(®) has an inhibitory effect on microbial growth and a microbicide effect at 
lower concentrations than those recommended in agriculture , on three food 
microorganisms (Geotrichum candidum, Lactococcus lactis subsp. cremoris and 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) widely usedas starters in traditional and 
industrial dairy technologies. (da Ecotoxicology)  

 

• A reduction of beneficial bacteria in the gastrointestinal tract microbiota by 
ingestion of glyphosate could disturb the normal gut bacterial community."    could 
be a significant predisposing factor that is associated with the increase in 
Clostridia botulinum-mediated diseases  

• After the period of exposure, the animals were immediately frozen for 
determination of glycogen, proteins, lipids, triglycerides, cholesterol, levels of 
lipoperoxidation, and Na(+)/K(+)ATPase activity. During each day of the cultivation 
reproductive traits (number of reproductive pairs, ovigerous females and eggs in 
the marsupium) were observed. All concentrations of Roundup(®) induced 
significant decreases 

 



LA LETTERA DEL DOTT. DON HUBER AL SEGRETARIO USA PER 

L’AGRICOLTURA TOM VILSACK del 16 gennaio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 su 1.000 giovenche da latte alimentate con insilato di 

frumento hanno avuto aborti spontanei. Nello stesso periodo, 

fra altre 1.000 giovenche della stessa mandria, nutrite con 

fieno, non ci sono stati aborti. 

 

 nuovo patogeno animale nelle colture Roundup Ready e la 

sua associazione con malattie delle piante e degli animali 

 

 

 il glifosato promuova i patogeni del suolo, ed è già stato 

implicato nella diffusione di oltre 40 tipologie di malattie delle 

piante, di cui smantella le difese attraverso la chelazione dei 

nutrienti vitali,  

 

 

 

 

 

 



 

Il glifosate è un erbicida non selettivo impiegato sia su colture arboree che erbacee e aree non destinate alle colture agrarie 

 (industriali, civili, argini, scoline, ecc.). Nonostante sia una delle sostanze più vendute a livello nazionale e la sua presenza  

nelle acque sia stata abbondantemente confermata anche da dati internazionali9, il suo monitoraggio è tuttora effettuato  

solo in Lombardia, dove la sostanza e/o il metabolita Ampa sono presenti nel 90 per cento dei punti di monitoraggio 

 delle acque superficiali, sempre con concentrazioni oltre il limite di 0,1μg/l. Glifosate e Ampa sono le sostanze che più 

 determinano il superamento degli Sqa nelle acque superficiali: Ampa in 70 punti (79,5 per cento del totale), glifosate in  

37 punti (42 per cento del totale). Meno frequente è la presenza delle due sostanze nelle acque sotterranee, la cui ricerca, 

 come già detto, è limitata alla Lombardia. La sostanza è stata largamente riscontrata nelle acque superficiali, dove è  

presente nel 25 per cento dei 226 punti controllati, nel 8 per cento dei casi con concentrazioni superiori a 0,1 μg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’organismo, precedentemente sconosciuto, è visibile solo al microscopio 

elettronico (36.000x) e il suo ordine di grandezza è approssimativamente quello di 

un virus di medie dimensioni. È in grado di riprodursi e appare simile a un 

microfungo. Se lo fosse, sarebbe il primo microfungo di questo tipo mai 

identificato. Ci sono prove convincenti che indicano che questo agente infettivo 

promuova le malattie sia nelle piante che nei mammiferi, il che è molto raro. 

  

È stato trovato in concentrazioni elevate nei mangimi di soia e mais Roundup 

Ready, nelle borlande, nei mangimi fermentati, all’interno dello stomaco dei suini 

e nella placenta di suini e bovini. 

  

L’organismo prolifera nelle piante infettate da due malattie che stanno decimando 

i raccolti e gli introiti degli agricoltori: la sindrome della morte improvvisa (SDS) e 

l’avvizzimento batterico di Goss. Il patogeno è stato trovato anche nell’agente 

causativo fungino della SDS (Fusarium solani f. sp. glycines). 

 



• 27 aprile 2011 - Tracce della tossina insetticida prodotta dai 
geni del batterio del suolo Bacillus thuringiensis (Bt) e dei 
fitofarmaci glifosato e glufosinato associati alle piante 
geneticamente modificate sono state identificate nel sangue 
di un gruppo di donne oggetto di uno studio dell’Università di 
Sherbrooke, in Canada. Nel sub campione di donne in stato di 
gravidanza i composti sono stati ritrovati, oltre che nelle 
madri, anche nei feti.  
 
Lo studio è stato condotto su 69 donne, di cui 30 incinte, di cui 
si sono misurati i livelli ematici degli erbicidi a base di glifosato 
e glufosinato, e della proteina insetticida Cry1Ab.  



40 milioni di ton di soia dall’argentina all’europa 
per nutrire il bestiame 

• Reports and Studies from South America 

  

• Paganelli et al. stated that they were prompted to conduct their study by reports and studies indicating high rates of human 
birth defects in regions of South America dedicated to growing GM Roundup Ready soy [1]. 

•   

• For example, an epidemiological study carried out in Itapua, Paraguay, found a higher rate of malformations in the offspring 
of women exposed in pregnancy to pesticides, compared with controls. The malformations observed included craniofacial 
defects, anencephaly, microcephaly, hydrocephalus, myelomeningocele, cleft palate, anotia, polydactyly, syndactyly, and 
congenital heart defects [65]. 

•   

• Many of these malformations are of the same type as those observed by Paganelli et al. in frogs and chickens, and are 
associated with the retinoic acid pathway. The authors do not mention glyphosate, and most agrochemical applications use 
mixtures of pesticides, so a sole causative agent cannot be identified. However, Itapua is an area of intensive Roundup Ready 
soy cultivation [66]. 

•   

• A study commissioned by the provincial government of Chaco, Argentina, a region of intensive GM soy production, showed a 
threefold increase in birth defects in the province and a fourfold increase in cancer in the locality of the agricultural town of 
La Leonesa in the last decade, coinciding with the expansion of GM soy and the associated application of pesticides. The 
authors named glyphosate as a pesticide of concern and noted that complaints from residents were highest in regions where 
GM crops are planted [67]. 

•   

• A study of birth defects in seven regions of Argentina found that Cordoba, an area of intensive planting of GM soy where 
pesticides are heavily used, had a higher incidence of spina bifida, microtia, cleft lip with cleft palate, polycystic kidney, 
postaxial polydactyly and Down’s syndrome than other regions [68]. Many of these defects are of the type associated with 
disturbances in the retinoic acid signalling pathway, though it is not possible to identify a sole causative agent. 
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•  
Learn more: 
http://www.naturalnews.com/035135_Roundup_her
bicide_testosterone.html##ixzz2zYPx8wNc 
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 Il professor Bellè, dell’università di Roscoff aveva in mente di usare il 

roundup per testare gli altri erbicidi, ma si accorse che i suoi effetti 

erano ben peggiori delle sostanze che stava testando, così rivolse i 

suoi esperimenti proprio ad esso, con il modello del riccio. 

 Con questo modello si scopre che il roundup agisce non nel 

meccanismo di divisione cellulare ma nei meccanismi che ne 

controllano la correttezza. Nei meccanismi normali di replicazione 

cellulare ci sono molti errori, anche 50000 per cellula e ci sono dei 

meccanismi automatici che rimediano a questo errori, eliminando le 

cellule difettose. Sono questi meccanismi che restano alterati, cosi la 

cellula nuova può sopravvivere e costituire l’origine di un tumore che si 

potrà sviluppare anche 30 anni dopo. 



Da rapporto greenpeace 
• Difetti alla nascita sono stati verificati nelle popolazioni dello stato argentino di Chaco, 

• dove il riso e la soia OGM vengono abbondantemente irrorati con glifosato, il cui utilizzo 

• è quasi quadruplicato dal 2000 al 2009. Difetti analoghi sono stati rilevati in Paraguay, 

• nelle donne esposte ad erbicidi a base di glifosato durante la gravidanza. Tali difetti 

• sono compatibili con quelli indotti in esperimenti di laboratorio a concentrazioni di 

• glifosato molto più basse dei prodotti normalmente in commercio. 

 

•  Il glifosato è un sospetto distruttore endocrino. Ciò significa che può interferire con la 

• produzione di ormoni riproduttivi vitali, come progesterone ed estrogeni. Studi già 

• pubblicati mostrano diversi effetti endocrini in cellule animali e umane associate al 

• glifosato. 

 

•  Studi epidemiologici hanno mostrato interazioni fra l'esposizione al glifosato e il linfoma 

• non-Hodgkin (un tipo di cancro del tessuto linfatico), mentre studi in laboratorio hanno 

• confermato che il glifosato e/o i prodotti che lo contengono mostrano le caratteristiche 

• tipiche degli agenti che inducono il cancro (ad es. genotossicità o mutagenicità), negli 

• animali e negli esseri umani. Nell'insieme, questi studi suggeriscono che il glifosato 

• potrebbe contribuire ad accrescere il rischio di cancro. Evidenziano anche che il glifosato 

• potrebbe interessare il sistema nervoso e addirittura avere implicazioni con il Morbo di 

• Parkinson. 



Ci è sempre stato insegnato che la Vitamina B12, sintetizzata dai batteri è esclusivamente  
introdotta nel nostro organismo con i cibi di origine animale.   Ma nei terreni vergini ed in quelli 

biologici  ne è prodotta una quantità tale dai batteri del suolo che  si accumula nei vegetali in 
quantità sufficiente per l’organismo umano. In quelli coltivati con la chimica non succede. 

• "Essentially, all life depends upon the soil ... There can be no life without soil and 
no soil without life; they have evolved together." ~ Charles E. Kellogg, USDA 
Yearbook of Agriculture, 1939 
 

•   ]Ricorda che le foglie quando si decompongono/ Diventano fertilità/ Chiama 
questo “profitto” / Una profezia così si avvera sempre. 
 

• "The nation that destroys its soil, destroys itself." --- Franklin Delano Roosevelt 
•  

Poni la tua fiducia nei cinque centimetri di terra nera che si formeranno sotto gli 
alberi ogni mille anni  
 

• "...the Latin name for man, homo, derived from humus, the stuff of life in the soil." 
~ Dr. Daniel Hillel 

•   
• "We know more about the movement of celestial bodies than about the soil 

underfoot." ~ Leonardo DaVinci, circa 1500s 
 



e Brazilian research team led by Ariane 

Zamoner at the Federal University of Santa 

Catarina in Florianópolis, and Federal 

University of Rio Grande do Sul in Porto 

Alegre, are well aware of the increased 

toxicity of Roundup compared with 

glyphosate, and were prompted to 

investigate the effects of Roundup by the 

high prevalence of reproductive 

dysfunction among agricultural workers 

occupationally exposed to the 

herbicide.  They  looked at concentrations 

of Roundup 2 to 3 orders of magnitude 

below the 10 000 to 20 000 ppm (10-20g/L) 

used in agriculture, which is quite realistic 

in terms of exposure levels for agricultural 

workers and members of the general public 

close to or within the spraying range [8]. 

The researchers found that brief exposure 

to Roundup at 36 ppm (0.036 g/L) for 30 

minutes was sufficient to induce oxidative 

stress (a failure of energy metabolism, see 

later) and activate multiple stress-response 

pathways leading to cell death in the pre-

puberty rat testis. 



The best developed example of transgenerational effects of environmental chemicals comes from the 
classic experiment by Anway et al.. exposing male rats to vinclozolin (an antiandrogenic fungicide) or 
methoxychlor (an estrogenic organochlorine insecticide) during the period of gonadal sex 
determination. Exposure resulted in reduced sperm 
count and viability and increased rates of infertility in adulthood.  
This loss of fertility was perpetuated through the male germline for four generations. Investigation of 
the mechanism for the transgenerational phenotype found that endocrine disruptors reprogrammed the 
male germline during development and induced heritable methylation changes that were stably 
transmitted through the male germline 



revue biomed research international 
(groupe hindawi)         seralini 

 

 

• Elle a été réalisée in vitro sur cellules humaines sur neuf des «principaux» 
pesticides utilisés dans le monde: trois herbicides (Roundup, Matin El, Starane 
200), trois insecticides (Pirimor G, Confidor, Polysect Ultra), et trois fongicides 
(Maronee, Opus, Eyetak). 

• «8 formulations sont clairement en moyenne des centaines de fois plus toxiques 
que leur principe actif», et pointe du doigt les adjuvants qui «sont souvent gardés 
confidentiels et sont déclarés comme inertes par les fabricants». 

• La revue Food and chemical toxicology (groupe Elsevier), qui l'avait publiée, a 
retiré l'article en novembre dernier. Le professeur Séralini avait relié cette décision 
de retrait à l'arrivée dans le comité éditorial de la revue de Richard Goodman, 
«un biologiste qui a travaillé plusieurs années chez Monsanto». 



I risultati della rivoluzione verde furono positivi fino al 1995 e poi il 
numero di affamati è aumentato e si è perso il 75 della variabilità 
(FAO) 



CONCLUSIONI 

In questo studio, i 182 campioni di urina  pervenute da 18 paesi europei erano 

analizzati per il glifosato e AMPA residui utilizzando un nuovo metodo GC-

MSMS. Con un LOQ di 0,15 g / l, in media il 44% e il 36% delle urine dei 

campioni analizzati sono stati trovati contenere i livelli quantificabili di glifosato 

e AMPA, rispettivamente). La massima concentrazione di glifosato era 1,8 mcg 

/ L (Lettonia 6), mentre la concentrazione  di AMPA era 2,6 mcg / L (Croazia 3). 

Tutti in tutto 12 (6,6%), i partecipanti al 

studio significativamente superiore al valore di riferimento provvisorio di 0,8 mg 

/ L per 

Glifosate (vedere paragrafo 4). 

IL glifosate è presente nel 44% dei cittadini testati mentre l’AMPA è presente 

nel 36% 

I risultati danno una prima idea fino a che punto gli adulti in 18 paesi europei 

sono esposti al glifosato. Le variazioni regionali e individuali sono grandi. La 

dieta sembra essere le principali fonti di esposizione. Tuttavia, per lavori più 

approfonditi è necessario distinguere tra le diverse situazioni di esposizione. 

Commento 

Si può ipotizzare che almeno il 50% dei cittadini europei abbia quantità 

misurabili di glifosate o del suo metabolita nel proprio corpo almeno per il 

periodo marzo-maggio in cui è stato fatto lo studio 
 



: Pulse sostenibile America e livelli " alti " che si trovano in 3 dei 

10 campioni analizzati .  

I livelli riscontrati nell'analisi del latte materno di 76 ug / 166 ug / l 

sono 760-1600 volte superiore alla direttiva europea acqua 

potabile permette singoli pesticidi .  

e Pulse sostenibile anche analizzato 35 campioni di urina e 21 campioni di acqua 

potabile negli Stati Uniti e hanno trovato che i livelli urinari sono stati oltre 10 volte 

superiori a quelli riscontrati in uno studio analogo nell'UE da Amici della Terra Europa 

nel 2013 . 

 

I test iniziali è stata effettuata utilizzando ELISA e grazie al più 

alto livello di rilevamento minimo nel latte materno e nelle urine , 

è possibile che anche i campioni che erano negativi contenevano 

livelli " preoccupanti " di glifosato . 

 



Quello che stiamo ora cercando di glifosato è una situazione simile noi tutti affrontiamo 

nel 20 ° secolo da PCB , DDT e Agent Orange ", ha concluso Rowlands . 

 

Questo caso di alti livelli di glifosato presenti nel latte materno è una ripetizione di bifenili 

policlorurati ( PCB) scandalo nel 1970 , che ha portato alla produzione di sostanze 

chimiche tossiche essere vietato dal Congresso degli Stati Uniti 1979. 

 



Tuttavia, l'EPA ha stabilito un livello massimo di contaminazione di 

legge ( MCL ) per il glifosato 700 ug / l in acqua potabile , che è di 

7.000 volte il MCL in Europa . 

 

 
Su un totale di 10 campioni inviati dalle madri degli stati negli Stati Uniti , 3 donne 

avevano livelli rilevabili di glifosato nel loro latte materno . Il più alto livello di glifosato è 

stato rilevato in una madre Florida ( 166 ug / l) e le altre due madri con i risultati " 

positivi " sono stati da Virginia ( 76 ug / l) e Oregon ( 99 ug / l) . 

 

 
Dr. Angelika Hilbeck , scienziato senior presso l'Istituto di Biologia 

Integrativa a Zurigo , ha detto . " Se confermato in una 

approfondita indagine , sembra che il glifosato  sia diventata una 

sostanza chimica onnipresente in termini di presenza e la 

persistenza  

Uno studio 2012 pubblicato dal ricercatore Charles Benbrook al 

professore Washington State University ha scoperto che l'uso 

del glifosato nella produzione di tre colture resistenti agli 

erbicidi geneticamente modificate - cotone , soia e mais - è 

aumentato  



Il glifosato in acqua potabile Stati Uniti 

 

In questa prima fase di test 21 campioni di acqua potabile sono stati testati per glifosato 

attraverso gli Stati Uniti 13 campioni contenevano livelli glifosato tra 0,085 ug / L e 0,33 g / l . 

Questo è di gran lunga al di sotto dei livelli riscontrati nelle urine e nel latte materno , ma 

ancora motivo di preoccupazione , dal momento che il livello massimo consentito per il 

glifosato in acqua potabile della Commissione europea ( UE) è di 0,1 ug / l. 

 

 

direttore di Pulse sostenibile Henry Rowlands ha detto : "Le 

autorità di regolamentazione ei governi di tutto il mondo 

devono agire rapidamente per vietare tutte all'erbicida glifosato 

, come misura temporanea 

provincia del Chaco ci sono 40 scuole pubbliche speciali per questo tipo di 

bambini, anzi 41 perché da poco si è creata una nuova in Avia Terai, sempre per 

bambini diversamente abili. Paesini di duemila abitanti hanno la loro scuola per 

bambini con discapacità. Bisognerebbe fare loro degli studi molecolari, ma è già 

altamente significativa la quantità di nuove scuole speciali.  



SPERIMENTAZIONE PLANETARIA 

 

• Ever since Monsanto developed, marketed and 
patented the glyphosate molecule -- Roundup (®) 
herbicide’s active ingredient -- beginning in the 
early 70’s, a substantial and ever-growing portion of 
the earth’s arable surface has been transformed 
into an environmental and human health 
experiment, of unprecedented scale.  



Stranamente il Roundup è più tossico del 
glifosate, per la combinazione con gli 
eccipienti.  
 

Il Roundup è il più letale di tutti i 

cosiddetti “fitofarmaci” fra i piccoli animali 

terrestri ed acquatici, secondo 

Relyea(11): anfibi, lombrichi, crostacei, 

lumache, insetti, pesci, api. 



           Valore soglia ? 
 

 

Assenza dell’approccio “valore soglia” nell’analisi delle proprietà di distruttori 

endocrini. 

Un approccio tradizionale che prevede di testare la sostanza ad alte 

dosi ed estrapolare i risultati per una dose differente è già di per sé molto 

discutibile (postula dei risultati a un determinato livello di dosaggio senza 

conoscerne gli effetti) e potrebbe non essere vero per una sostanza con 

proprietà di interferenza endocrina avente una curva dose-risposta non monotona. 

 

La suscettibilità a una determinata sostanza è probabilmente attiva 

durante la finestra di esposizione,a livelli inferiori rispetto a quelli di 

solito somministrati nei test di routine, e può portare ad effetti che si 

manifestano dopo un certo periodo di tempo; un livello sicuro-se esiste non 

è facile da valutare in questi casi; l’ aspetto ancora più rilevante 

è che un approccio con valore soglia è in completa contraddizione con 

l’approccio di rischio utilizzato dalla legislazione europea. 
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Il mercato dei pesticidi nel 

Mondo: 
dal 2000 al 2008 + 45,4% 

2008: 40,4 miliardi di $ - 2011: 45,2 miliardi di $ 
Brasile:  
Dal 2000 al 

2008 

+ 176% 
 

Italia:  
dal 1990 al 

2010  

+ 42,6% 



               

 

  

for a living planet 

TEMPI DI PERCOLAMENTO IN FALDA  BASSA  

del 1,2-DCP  (dicloropropano) 

100 ANNI 


