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STOP THE 
POISON 
BOOMERANG!



 
 
 

FERMIAMO LA PRODUZIONE E L’ESPORTAZIONE DI 

PESTICIDI VIETATI NELL’UE! 

 
Le più grandi aziende di pesticidi in Europa - Syngenta, Bayer AG e BASF - stanno 

facendo tutto il possibile per continuare a vendere pesticidi vietati nell'UE, pesticidi che 

hanno dimostrato di essere dannosi sia per l'uomo che per l'ambiente, ma che 

continuano a finire sul mercato dell'UE dalla finestra. Come? 

 

>> Esportazione 

  

I giganti dei pesticidi esportano sostanze vietate nell'UE verso i paesi terzi con normative 

meno rigide. L'UE proibisce l'uso di questi pesticidi nei suoi Stati membri ma non ne 

proibisce la produzione per l'esportazione. Ogni anno, a causa dell'avvelenamento da 

pesticidi, moltissime persone muoiono e la maggior parte di queste morti si verificano nel 

Sud del mondo. L'esportazione di pesticidi tossici noti è una grave violazione dei diritti 

umani. 

 

>> Importazione 

 

Ecco che arriva il boomerang: i residui di questi pesticidi pericolosi li ritroviamo sui 

prodotti alimentari che poi importiamo da paesi extra UE. Questi pesticidi sono stati 

vietati dall’UE in quanto dannosi per la nostra salute e possono essere cancerogeni, 

essere interferenti endocrini e/o ridurre la fertilità. 

 

Il problema deve essere affrontato alla fonte: la produzione deve essere completamente 

fermata è vietata. La Francia ha adottato una nuova legge che vieta la produzione e 

l'esportazione di pesticidi vietati nell'UE. I tentativi della Commissione europea di 



 
 
 
applicare regole più rigorose per i prodotti importati sono falliti finora a causa della 

pressione schiacciante e delle pressioni esercitate da Bayer & co. 

 

La responsabilità spetta in primo luogo alle compagnie chimiche e ai loro lobbisti che 

lavorano incessantemente per bloccare tali regolamenti! Fino a quando queste aziende 

continueranno a produrre ed esportare pesticidi vietati, le persone al di fuori dell'UE 

continueranno a essere gravemente colpite e tali sostanze nocive continueranno a 

sbarcare nei nostri piatti. 

 

1. IL PROBLEMA: UN BOOMERANG VELENOSO  

 
Mentre l'industria dei pesticidi continua a funzionare normalmente, ogni anno molte 

persone soffrono di sintomi acuti di avvelenamento o malattie croniche causate da 

pesticidi. Mancano dati attuali affidabili, tuttavia, una relazione del Consiglio delle Nazioni 

Unite per i diritti umani del 2017 (1) indicava i pesticidi responsabili di circa 200.000 

decessi per avvelenamento acuto all'anno (2). ASF, Bayer AG e Syngenta continuano ad 

esportare sostanze vietate o non registrate nell'UE  (3).  

 

Questo è il motivo per cui foodwatch sta prendendo di mira queste tre società, 

chiedendo che si assumano la responsabilità della loro violazione dei diritti umani. 

 

2. PESTICIDI ESPORTATI DA BAYER, BASF E SYNGENTA  
 

La Convenzione di Rotterdam (4), relativa alla procedura per le sostanze pericolosi nel 

commercio internazionale, garantisce solo lo scambio di informazioni conferendo a 

ciascuno stato il diritto di decidere sull'importazione. 

 



 
 
 
Secondo il rapporto "Esportazioni tossiche" di PAN Germany, che ha valutato i dati del 

2017, dalla Germania sono stati esportati 59.616 tonnellate (5) di diversi ingredienti attivi, 

dei quali 62 su 233 sono HHPs (6). Gli HHPS sono un quarto di tutte le sostanze 

importate. 

 

Tra questi l’Acetoclor e Tepraloxydim, classificati dall'UE cancerogeni (categoria 2) e 

tossici per la riproduzione (categoria 2), il Cyfluthrin, che rientra nella seconda classe di 

rischio più elevata di tossicità acuta da parte dell'OMS (WHO Ib), e il Cyanamide, che 

viene esportato in grandi quantità sebbene il suo uso abbia dimostrato di danneggiare gli 

agricoltori e abbia perso l'approvazione dell'UE nel 2008 a seguito di ripetuti casi di 

avvelenamento in Italia. (7) 

 

Secondo Unearthed e PublicEye, che hanno esaminato i dati del 2018 (8), le aziende 

chimiche stanno realizzando enormi profitti con pesticidi non consentiti nell'UE.  

 

Syngenta realizza almeno il 16,8% del suo fatturato totale con sostanze pericolose; Il 7% 

delle vendite sono di Tiamethoxam, proibito in Europa perché è considerato una 

minaccia le api e tossico per la vita acquatica (9) .  

 

BASF guadagna quasi il 9% e Bayer più del 2% con il Glufosinate, un erbicida pericoloso 

per i mammiferi che può danneggiare la fertilità e i bambini non ancora nati (13) 

 

Secondo le Nazioni Unite sottoporre le persone a tossine note per causare gravi danni 

alla salute o mortalità è una violazione dei diritti umani.(10) 

 

Sempre secondo il rapporto di PAN Germany i maggiori quantitativi di pesticidi non 

approvati dall’UE esportati dalla Germania nel 2017 sono stati la Cianamide (da 2.500 a 

10.000 tonnellate), l'Acetoclor (da 25 a 100 tonnellate), l'Iprodione (da 25 a 100 

tonnellate) e il Tetralogia ydim (da 10 a 25 tonnellate). La Cianamide è stata esportata in 



 
 
 
Angola, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Egitto, Indonesia, Tailandia, Turchia e 

altri paesi. Acetoclor è stato esportato in Cile e Cina. (11) 

 

L’ Actelic Super, esportato da Syngenta in Kenya, ha come principio attivo la Permetrina, 

valutata potenzialmente cancerogena e tossica per api e pesci e bandita dal 2000 

nell'UE.  

 

Dei 173 pesticidi registrati in Kenya, 45 sono vietati nell'UE (12).  

 

Bayer & Co organizzano attività promozionali su larga scala nei paesi in via di sviluppo 

per vendere pesticidi vietati nell'UE. Raccolgono gli agricoltori locali in autobus e li 

portano alle fiere dei pesticidi. Nel documentario di Route to Food (13) si può vedere che 

Bayer organizza spettacoli di danza per pubblicizzare pesticidi che in Europa sono 

valutati dannosi.  

 

3 IL CASO ATRAZINA 
 

L'Atrazina è un erbicida molto potente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche 

(ECHA) lo ha valutato "molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata, può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta e 

può provocare una reazione allergica cutanea" (14) ed è considerato un distruttore 

endocrino  (15). Per questo motivo è l'Atrazina è stata vietata nell'UE dal 2004 ma è ancora 

prodotto ed esportato, principalmente dalla Syngenta. (16) 

 

Nel 2015 sono state esportate in totale 2.484,00 tonnellate in Azerbaigian, Pakistan, Stati 

Uniti, Ucraina, Sudan, Brasile e Sudafrica (17).  

 

Secondo un rapporto di Public Eye nel maggio 2017, in Francia, dove Atrazine è ancora 

in produzione, dal 2004 sono autorizzate 142 esportazioni di pesticidi dall'UE (18). 



 
 
 
 

4. I RESIDUI NEI PIATTI 

 
L’EFSA ha riscontrato i seguenti pesticidi non approvati dall'UE in quantità superiore ai 

limite in Europa su alimenti importati (19): Acefato, Bromopropilato, Carbendazim, Carbaryl, 

Carbofuran, Chlorfenapyr, Diazinon, Fenithrotion, Fenthion, Isocarbofos, Propiconazole,  

 

Secondo lo studio del giornale olandese Trouw (20)  nei Paesi Bassi il 21% delle verdure e 

il 19% della frutta (dati su 3.000 campioni) contengono residui di pesticidi che alterano gli 

ormoni. La maggior parte proviene da paesi extra UE ed in particolare dalla Repubblica 

Dominicana, Uganda e Kenya. 

 

Secondo l'EFSA, in Germania nel 39,4% di tutti i campioni sono stati trovati più residui di 

pesticidi e il 5,3% ha superato i limiti. I pesticidi vietati sono stati trovati in numerosi 

alimentI. (21) 

 

in Francia  l'EFSA ha rilevato che ¾ dei campioni prelevati per il controllo delle 

importazioni contenevano residui e ¼ presentava livelli superiori limiti e la maggior parte 

conteneva residui di prodotti non approvati nell'UE.  (22) 

 

5. UN QUADRO GIURIDICO DA CAMBIARE 
Sebbene ci siano restrizioni in merito ai pesticidi nell'UE (23) non esiste alcuna legge che 

vieti l'esportazione di "pesticidi altamente pericolosi" (HHPs) dagli Stati membri dell'UE, 

anche per quei pesticidi il cui uso nell'UE è vietato per motivi sanitari e ambientali (24). 

 

Si tratta chiaramente di doppi standard nella legislazione dell'UE in materia di pesticidi, 

uno per l'uso all'interno dell'UE ed uno inferiore per l'uso al di fuori. Questo doppio 



 
 
 
standard è altamente problematico per motivi di salute e protezione ambientale e viola i 

diritti umani. 

 

Il regolamento (CE) n. 304/200336 dell'UE consente alle società di produrre pesticidi 

vietati nell'UE e di esportarli in altri paesi. Hanno solo l'obbligo di informare, tuttavia solo 

per una percentuale ridotta di sostanze che rientra nella “Convenzione di Rotterdam”, le 

informazioni sono trasparenti e disponibili gratuitamente. 

 

PAN Germany afferma che fino ad oggi solo il 3,3% di tutti i pesticidi in uso nel mondo 

sono regolati rigorosamente, ad esempio limitandone gli scambi o vietandole in base a 

convenzioni internazionali vincolanti come la Convenzione di Stoccolma (Convenzione 

POP), la Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC) o il Protocollo di Montreal ". (25)  

 

I relatori delle Nazioni Unite (ONU) criticano fortemente il doppio standard (26) e il 

Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite raccomanda espressamente di eliminarlo 
(27) perché “...particolarmente dannoso per i paesi con regolamenti più deboli ".  

 

Il Corporate Europe Observatory mostra che la Commissione europea ha abbandonato il 

suo piano originale di vietare l'importazione di residui di sostanze chimiche pericolose (28), 

sotto la pressione dell'industria dei pesticidi. 

 

Solo la Francia ha preso l'iniziativa di vietare la produzione, lo stoccaggio e la vendita di 

prodotti fitosanitari destinati a paesi terzi e contenenti sostanze vietate dall'UE. Questo 

nella legislazione in materia di agricoltura e prodotti alimentari emanata il 30 ottobre 

2018 (articolo 83), che sarà applicato nel 2022. 

 

La decisione è stata messa a dura prova dalla lobby dei pesticidi; la "Crop Protection 

Industry Association", la sezione nazionale dell'Associazione europea per la protezione 

delle colture, che rappresenta la maggior parte degli attori dell'industria dei pesticidi, 



 
 
 
affiancata dall'Unione francese dei semi hanno persino presentato una “questione 

costituzionale prioritaria” (QPC) in Francia, affermando che tale divieto sarebbe contro 

alla libertà di impresa. Il Consiglio costituzionale francese ha però deciso che il divieto 

era accettabile. (29) 

 

6. ATTIVITA’ DI LOBBYING TOSSICA 
 

L'ONG Corporate Europe Observatory (CEO) ha ottenuto documenti dalla Commissione 

europea che mostrano la forza e la persistenza delle aziende di pesticidi e dei partner 

commerciali, documentando un numero infinito di visite, lettere, rapporti, reclami e 

minacce all'Organizzazione Mondiale per il Commercio da Stati Uniti, Canada e altri. (30) 

 

La Commissione europea e gli Stati membri non sono solo sotto la pressione della stessa 

industria dei pesticidi, ma anche di paesi con elevate esportazioni agricole, come gli Stati 

Uniti e l'Australia.  

 

foodwatch ha già sottolineato i pericoli derivanti dagli accordi di libero scambio con 

diversi partner commerciali (31). La maggior parte dei paesi vede qualsiasi misura di 

protezione dell'UE come un ostacolo agli scambi e sono più che pronti a contestare tali 

decisioni politiche. 

 

Nell’accordo CETA tra UE e Canada al Canada è permesso l’uso di 42 pesticidi non 

consentiti nell'UE, compresa l'Atrazina. Sicuramente sarà una questione anche al centro 

del MERCOSUR, l’accordo tra UE e Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. 

 

7. PROFITTI AVVELENATI 

 



 
 
 
Syngenta, Bayer AG, BASF insieme a Dow Dupont e BASF stanno dominando il settore 

internazionale dei pesticidi. I tre giganti europei dei pesticidi includono tre delle sei 

società associate  di Croplife International (32), l'organizzazione mondiale di lobby per 

pesticidi. (33) 

 

Secondo un rapporto di Public Eye e Unearthed pubblicato nel 2020, una grande parte 

dei loro profitti proviene dalla vendita di sostanze altamente pericolose: 

 

>> Syngenta 

 

39,2% delle vendite è classificato HHPs. Tra questi il Paraquat, di cui un sorso può 

uccidere una persona ed è collegato a migliaia di casi di avvelenamento annuali degli 

agricoltori nel Sud del mondo. Il rapporto suggerisce che Syngenta realizza almeno il 

16,8% delle loro vendite con sostanze che possono uccidere le persone e distruggere 

l'ambiente. (34) 

 

>> Bayer AG 

 

36,7% delle vendite è classificato come HHPs. Tra questi l'Acetoclor e il Glufosinate, 

altamente tossici e vietati in tutta l'UE. 

 

>> BASF 

 

24,9% del proprio fatturato con gli HHPs tra cui il Glufosinato, una sostanza retro tossica 

che può danneggiare la fertilità e i bambini non ancora nati e vietata nell'UE. 

 

 

 



 
 
 
https://www.publiceye.ch/en/media-corner/press-releases/detail/pesticide-giants-make-bi

llions-from-bee-harming-and-carcinogenic-chemicals 

 

https://www.publiceye.ch/en/media-corner/press-releases/detail/pesticide-giants-make-bi

llions-from-bee-harming-and-carcinogenic-chemicals 
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