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ONU – Lista di voci sui rischi e pericolosità dei pesticidi di sintesi 12.2018 
 

Secondo il rapporto ONU: 
 

A/HRC/34/48 -  Report of the Special Rapporteur on the right to food, 

 al link:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement 

sono state estratte 21 frasi legate ai rischi e alla pericolosità dei 
pesticidi di sintesi: 
 
1) i pesticidi causano 200.000 morti all'anno nel mondo (1 p. 3) 
2) i pesticidi sono una soluzione a breve termine che mina quella delle generazioni future 
(p. 3); 
3) migrazione verso soluzioni di agricoltura sostenibile (7 p. 4) 
4) i pesticidi fanno ammalare sia a basse che alte dosi (10 p. 4) 
5) i sintomi dei pesticidi sono subdoli, in quanto non a loro imputabili per gli effetti cronici 
dopo anni (12 p. 5) 
6) in molti casi i pesticidi arrivano sul mercato senza adeguati studi, in particolare gli effetti 
sinergici non si conoscono. 
7) i pesticidi sono negli eschimesi, molto lontani ... (23 p. 7) 
8) i bambini sono particolarmente esposti ai pesticidi (24 p. 7) 
9) i pesticidi minacciano l'acqua potabile (31 p. 8) 
10) il 71% delle specie sono impollinate dalle api (36 p. 9) 
11) usare il principio di precauzione (39 p. 11) 
12) per l'ONU il cibo contaminato da pesticidi non è adeguato, quindi non rispetta il 
diritto al cibo (40 p. 11) 
13) l'esposizione ai pesticidi viola il diritto alla salute (43 p. 11) 
14) i trattati internazionali sono inadeguati a ridurre l'uso di pesticidi (54 p. 13) 
15) casi di scienziati "comprati" dall'industria chimica (87 p. 19) 
16) pesticidi sono necessari alla sicurezza alimentare: E’ SBAGLIATO (91 p. 19) 
17) le ditte di pesticidi controllano anche i semi, ... poco interesse alle varietà resistenti (93 
p.19) 
18) nonostante il largo uso, i pesticidi non hanno ridotto le perdite in agricoltura negli ultimi 
40 anni (96, p 20) 
19) sostituire i pesticidi pericolosi è necessario, ma non è sostenibile in quanto 
negli anni si scopre che i pesticidi poco tossici poi in realtà lo sono (98 p. 21) 
20) vietare l'agricoltura industriale (104, p 22) 
21) azioni per gli stati: creare buffer zone attorno ai campi (p. 23 i), etichettatura dei 
residui di pesticidi (p. 23 k), tasse sui pesticidi (p. 23 r), ....   
... 

  

l'UNESCO è un organo sussidiario dell'ONU. 
 

Quindi l'UNESCO non può ignorare la 
linea dell'ONU da cui dipende. 
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