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FITOFARMACI: 

LE QUANTITÁ IMPIEGATE 
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FITOFARMACI 
QUANTITÁ IMPIEGATE IN ITALIA 
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FITOFARMACI 
QUANTITÁ IMPIEGATE IN VENETO 
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FITOFARMACI NEL VENETO 
PERICOLOSITÁ 
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In 30 anni è triplicato l’uso di fertilizzanti artificiali a base di azoto e 

fosforo 

 

Diminuisce l’uso di rame e zolfo che hanno fatto l’agricoltura dal tempo 

dei romani 

DIRETTORE GENERALE DELLE FAO 

JACQUES DIOUF 
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I residui dei fitofarmaci sono le quantità misurabili delle sostanze attive, dei 
loro metaboliti o prodotti di reazione , che si possono trovare nei prodotti 

vegetali e animali, dopo il loro utilizzo 
 

Il limite massimo residuale (LMR) è il livello più alto di residuo per un 
fitofarmaco legalmente tollerato negli alimenti 

 
Nella maggioranza dei casi l’LMR è inferiore ai livelli residuali 

tossicologicamente accettabili  
 

Se il residuo trovato è al di sotto dell’LMR il prodotto può essere 
sonsiderato sicuro per la salute del consumatore; 

se un residuo è oltre l’LMR non significa necessariamente che il 
consumatore sia a rischio 

CONSIGLIO EUROPEO 
LIMITI MASSIMI RESIDUALI 
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Fino a pochi anni fa, la classificazione era basata principalmente sulla 
valutazione della tossicità acuta della sola sostanza attiva 
nei confronti dell’uomo (classi tossicologiche I,II,III e IV).  

 
 

La normativa attuale (D.Lgs. 17 marzo 1995, n.194, D.Lgs. 14 marzo 2003, 
n. 65, D.M. 28 aprile 1997 e successive modifiche) valuta anche: 

  
- la tossicità cronica,  

- l’impatto sull’ambiente,  
- la persistenza e quantità dei residui,  

- l’azione su fauna utile e sugli animali bersaglio,  
- il tipo di formulazione del prodotto in commercio  

- la presenza di altre sostanze che possono concorrere ad aumentare il 
rischio di tossicità 

CONSIGLIO EUROPEO 
LIMITI MASSIMI RESIDUALI 
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LMR 
 

vs 
 

EPIDEMIOLOGIA 

FITOFARMACI 
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 Studi sui residenti di aree agricole hanno dimostrato che i residenti 
subiscono effetti negativi sulla salute in: 

 Italia (Fontana et al., 1998) 
Stati Uniti (Waterhouse et al., 1996, Carozza et al, 2008) 

Spagna  (Zumbado et al., 2008, Luzado et al. 2006) 
 

I soggetti più giovani (sotto i 18 anni) hanno mostrato livelli di residui quasi 
doppi di rispetto agli anziani (65-75 anni), suggerendo che l'esposizione 

attraverso l'ambiente e il consumo è in corso (Luzado et al., 2006) 
.  
 

EU ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD 
SAFETY COMMITEE 

Requested study 
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Sunnyvale, in California: l’esposizione prolungata ai pesticidi può essere 
correlata anche allo sviluppo di altre forme di demenza 

 
Lavoratori di vigneti nel sudovest della Francia (Occupational and 

Environmental Medicine 2011):  
i lavoratori che sono stati esposti a pesticidi hanno peggiori risultati  

nei test neuro comportamentali volti a misurare  
la memoria e il ricordo,  

le competenze linguistiche e le abilità verbali,  
la velocità dei tempi di reazione  

utilizzati per determinare uno stato di demenza, mostrando una probabilità 
5 volte maggiore  

di registrare un peggioramento nelle prestazioni rispetto ad una persona 
non esposta.  

 

PESTICIDI E OPERATORI AGRICOLI 
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La legislazione richiede studi sperimentali sulla sicurezza dei pesticidi riferiti 
alla singola sostanza attiva 

 
I consumatori, tra cui i bambini, sono esposti a miscele di pesticidi nella dieta 

 
Gli effetti del bio-accumulo, della combinazione o di sinergia tra i fitofarmaci 

sono ben documentati dall’epidemiologia 
 

Pochi studi tossicologici sono stati condotti sulle miscele di principi attivi e  a 
livello europeo o internazionale non esiste ancora un approccio quadro, 

generalmente accettato per la valutazione del rischio combinato dei pesticidi  
 

Ci sono attività in corso a livello europeo  ed internazionale in 
materia di valutazione del rischio cumulativo di pesticidi che hanno una 
modalità d'azione comune (es. gli  organofosfati i cui LMR sono già stati 

modificati) 

EU ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD 
SAFETY COMMITEE 

Requested study 
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Modalità di assunzione: 
ingestione, inalazione, via cutanea 

 
Esposizione professionale: 

produzioni agricole, produzione e imballaggio di pesticidi, confezionamento 
e trasformazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti della silvicoltura e 

giardinaggio 
 

Esposizione domestica: 
giardinaggio, uso di prodotti per il controllo dei parassiti per la casa o per gli 

animali domestici.  
 

Cibo, acqua 

EU ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD 
SAFETY COMMITEE 

Requested study 
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Le modalità di assunzione sono sempre state valutate in maniera 
indipendente 

 
Non sono stati fatti studi per valutare gli effetti di esposizioni con varie 

modalità contemporaneamente 
 

Il contributo fornito da ciascuna modalità all’assunzione  varia a seconda 
del pesticida: 

per gli N-metil carbammati l'esposizione prevalente è per via alimentare  
per gli organofosfati l’esposizione residenziale è stato significativo, 

per le triazine (EPA,2006c), l'acqua potabile ha dato il contributo principale  

FITOFARMACI 
MODALITÁ DI ASSUNZIONE 
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Difficoltà della valutazione nel lungo periodo a causa di: 

lunga durata dell’assunzione, bassa dose di esposizione, mix di sostanze 
assunte  

 
Dose giornaliera ammissibile (DGA) quantità stimata di sostanza in un 
alimento, espressa in base al peso corporeo, che può essere ingerita 
quotidianamente per tutta la vita, senza apprezzabili rischi a lungo 

termine per i consumatori 
L'ADI (Ingestione giornaliera accettabile) è impostato sulla base di tutte le 
conoscenze disponibili al momento della valutazione, tenendo conto dei 

gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nascituri) 

FITOFARMACI 
ASSUNZIONE CON IL CIBO 
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Parlamento  e Consiglio europei 
 

Sesto programma d’azione per l’ambiente 
 

22 luglio 2002 prevista l’elaborazione di una strategia per: 
l’uso sostenibile dei pesticidi 

 
 1) definizione di nuovi limiti massimi residuali  (LMR)  

2) sostituzione delle sostanze attive ritenute pericolose per la salute 
dell’ambiente e dell’uomo 

 
Programma Cut-off sui fitofarmaci 

 
 

PESTICIDI NEL PIATTO 2011 
LEGAMBIENTE  
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I pesticidi si diffondono nell’ambiente facilmente durante le fasi d’irrorazione  
 

Il trasporto tramite aria, acqua e suolo può avvenire facilmente anche in aree in cui non vengono 
utilizzate 

 
Solamente l’1-3% del prodotto ad azione agrochimica raggiunge le colture, la restante parte viene 

trasformata attraverso processi chimici e biologici 
 

I residui possono essere  rilasciati nelle falde acquifere mediante dilavamento, movimenti 
attraverso il suolo e infiltrazioni  

oppure  
trasportati per volatilizzazione nell’ atmosfera lontano dal luogo di impiego 

PESTICIDI E TERRITORIO 
ARPA VENETO 
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I prodotti clorurati, ad esempio, possono essere trasportati per lunghe 
distanze, la velocità di volatilizzazione dalla superficie della pianta o dal 

suolo è infatti assai elevata: a tre giorni dal trattamento viene perso circa il 
90% della quantità inizialmente applicata 

 
Stati Uniti studio sul rapporto tra i livelli di inquinanti organici persistenti 

nelle cortecce degli alberi (campionatori passivi) e quelli in aria e nelle 
precipitazioni: 

le loro concentrazioni nelle cortecce sono legati alla concentrazione di questi 
composti in aria e nelle precipitazioni raccolte nelle vicinanze dell'albero 

campionato 
 
 

 

PESTICIDI E TERRITORIO 
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Il superamento degli LMR consegue al mancato rispetto delle buone 
pratiche agricole come: 

 
- l'uso di pesticidi non autorizzati 

 
- l'uso di pesticidi non autorizzati per una specifica coltura 

 
- l'uso di un pesticida autorizzato senza rispettare le modalità previste di 

impiego (ad es. intervalli di sicurezza non rispettati 
 

- dispersione da trattamento di campi contigui 
 

- contaminazioni durante lo stoccaggio o il confezionamento 
 

- condizioni climatiche sfavorevoli con un ridotto tasso di decadimento dei 
residui 

FITOFARMACI 
CAUSE DI NON CONFORMITÁ 
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Irregolarità concentrate nelle verdure (0,9% contro 1,3% del 2009)  
 

Casi di multi residuo in prevalenza nella frutta (33,3% contro 27,6% del 2009) 
Il 56,5% presenta uno o più di un residui 

Più di un residuo: il 45,7% delle mele, il 49,8% delle pere, il 47,16% delle fragole, il 
40,6% delle pesche, il 44,4% dell’uva 

 
Ancora più alta è la concentrazione dei campioni con uno o più di un residuo nei 

prodotti derivati (30,7% contro il 19,7% del 2009) ed in particolare nel vino (38,6% 
con uno o più di un residuo) e nell’olio d’oliva (26,1% con uno o più di un residuo) 

  
Tra i casi più eclatanti: Liguria, uva bianca contenente 5 diversi residui di pesticidi 

(Clorpirifos, Triadimenol, Traidimenof, Pencanazolo, Pirimetanil);  
Sardegna, uva di provenienza pugliese  con 4 residui diversi (Pirimetanil, 

Spiroxamina, Miclobutanil, Fenexamid);  
Trento, uva bianca di provenienza pugliese con 6 residui di pesticidi diversi 

(Metalaxil, Miclobutanil, Fludioxonil, Bromopropilato, Ciprodinil,Quinoxifen);  
 

DATI LEGAMBIENTE 2010 
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L’ACQUA 
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ISPRA 
RAPPORTO PESTICIDI 2007-2008 
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ISPRA 
RAPPORTO PESTICIDI 2007-2008 
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ISPRA 
RAPPORTO PESTICIDI 2007-2008 
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Le contaminazioni più frequenti sono 

dovute ad alte concentrazioni di: 

 
 nitrati 

pesticidi  
composti organoalogenati (tra cui 

diossine) 
 

LE ACQUE DEL VENETO: le sorgenti 
Rapporto Ambiente e Terriorio 2010, ARPAV e Regione Veneto 
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I nitrati sono in concentrazioni elevate nella 
falda freatica superficiale (pochi metri dal 

piano di campagna) 
 

La presenza di nitrati nelle acque sotterranee 
è riconducibile all’utilizzo agricolo di 

fertilizzanti e liquami 

LE ACQUE DEL VENETO: le sorgenti 
Rapporto Ambiente e Terriorio 2010, ARPAV e Regione Veneto 
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Le aree in cui si rilevano elevate concentrazioni di fitosanitari  
coincidono  

con quelle con elevate concentrazioni di nitrati 
 

Testualmente: 
“La presenza di prodotti fitosanitari  nelle acque sotterranee deriva da 

inquinamento diffuso di origine agricola” 
 
 

Sostanze più critiche: 
- erbicidi triazinici (ATRAZINA, terbutilazina) e loro metaboliti 

- metolachlor 

LE ACQUE DEL VENETO: le sorgenti 
Rapporto Ambiente e Terriorio 2010, ARPAV e Regione Veneto 
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Elevata persistenza nell’ambiente per: 
 

- dosi d'impiego piuttosto elevate (1,5-2 kg/ha per applicazione) 
- legame abbastanza saldo con i colloidi del terreno 

- scarsità di biodecompositori in grado di metabolizzarla completamente 
 
 

Risultato: 
 

rilascio continuato, prolungato nel tempo, di principio attivo dal terreno 
verso le acque 

ATRAZINA 
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LE ACQUE DEL VENETO: i fiumi 
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I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
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MINISTERO DELLA SALUTE 
RAPPORTO ANNUALE SUGLI ALIMENTI 
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Rapporto annuale EFSA 2008 
 

Controllo veterinario sui residui di medicinali e altre sostanze negli alimenti di 
origine animale negli Stati membri  

 
Segnalato solo il numero di campioni che hanno superato l’LMR 

 
I dati sono provengono da strategie di campionamento mirate ad altri residui 

e quindi non sono rappresentante per tutti i prodotti di origine animale sul 
mercato UE 

FITOFARMACI 
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
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Le molecole maggiormente riscontrate, ma che non hanno comunque dato luogo a 
superamento degli LMR, sono le seguenti: 

p,p-DDE, p,p-DDD e p,p-DDT in prodotti ittici 
p,p-DDE in uova 

pp-DDE in tessuto adiposo 
Pirimifos metile in alimenti per uso zootecnico 

 

IZSLER Brescia 
DATI 2009 
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UN FITOFARMACO NON È MAI SOLO 
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In Evidenza 07/06/2011 - il caso 

 

PESTICIDI: TOSSICITÀ SINERGICA 
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L’esposizione a tossici agisce fin dalle prime fasi della vita, compresa quella 

intrauterina 

 

Sono: 

 

I contaminanti organici persistenti (POP) 

 

piombo, mercurio, arsenico, pesticidi (insetticidi, fungicidi, erbicidi), PCB, 

diossine,  

 

Contaminanti da contenitori: 

Ftalati (dalla plastiche), ferro, cromo, arsenico, nichel, rame, alluminio, 

stagno (dalle scatolette) 

 

 

Possono determinare nei tessuti cambiamenti che, decenni più tardi, 

esiteranno nelle malattie neuro cronico degenerative 

 

Sono soggetti a bioaccumulo nell’uomo e negli animali (es. tonno) 

GLI ATTIVATORI 
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Ai contaminanti organici persistenti si aggiungono: 

 

Radiazioni ionizzanti (raggi X, radioattività anche naturale: radon) 

 

Raggi ultravioletti (luce solare e lampade) 

 

Microrganismi (virus dell’epatite B e C, del papilloma umano, 

l’elicobacter pylori) 

 

Fumo di sigaretta 

 

Composti derivati dalle cotture (ammine eterocicliche  e idrocarburi 

aromatici da carni, acrilamide da amidi) 

 

Composti derivati dalla conservazione dei cibi (nitriti e nitrati, 

micotossine) 

GLI ATTIVATORI 
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American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine 

 
Seoul National University 

 

I fosfati inorganici presenti negli alimenti stimolano l’insorgenza di 

tumori ai polmoni 

 

Presenti come conservanti negli alimenti e nei cibi pronti (polifosfati) 

 

I cibi pronti e conservati dilagano nella GDO ma ancor più nella 

ristorazione, nei bar e nelle mense 

GLI ATTIVATORI 
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Numerosi fattori nutrizionali, in combinazione tra loro, aumentano il 

rischio di infiammazione, eccessivo stress ossidativo e degenerazione 

e comprendono:  

 

elevato consumo di  

 

acidi grassi saturi e trans 

 

carboidrati raffinati 

 

CIBI AD ALTA DENSITÁ ENERGETICA 

IL CIBO ATTIVATORE 

MACRO NUTRIZIONE 
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Verdura: levare le foglie sterne, lavare  
Frutta: sbucciare 

  
Lavare frutta e verdura con acqua: 

- efficace quando i residui sono in quantità elevata e quindi aderenti alla superficie 
del prodotto 

- efficacia modesta quando la concentrazione dei residui è più bassa (circa 1 ppm); 
occorre utilizzare soluzioni di ipoclorito a bassa concentrazione 

 
Sbucciare frutta e verdura: 

efficace o meno in base all’alimento e al principio attivo: gli insetticidi 
organofosforati sono completamente eliminati togliendo la buccia  

 
La cottura: elimina totalmente i residui per degradazione termica (sono però 

trasformati in prodotti di degradazione di cui non sempre si conoscono le proprietà)  
 
 

ACCORGIMENTI DEL CONSUMATORE 
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Neonati e bambini 
Motivi della loro specifica vulnerabilità ai pesticidi : 

- corpi sono ancora in via di sviluppo 
- sistemi di segnalazione chimica  vulnerabili quando esposti ad agenti tossici ambientali (Rice e Barone, 

2000) 
- barriera emato-encefalica non completamente sviluppato fino a sei mesi (Rodier, 1995) 

- meccanismi di disintossicazione meno sviluppati (il metabolismo è meno in grado di metabolizzare ed 
eliminare le sostanze tossiche (Ginsberg et al., 2004) 

- i bambini mangiano e bevono di più per chilogrammo di peso corporeo rispetto agli adulti 
- tasso metabolico più elevato e maggiore frequenza respiratoria: una dose specifica di un pesticida avrà un 

impatto maggiore su un bambino che su un adulto (Bearer, 1995) 
- più anni di vita davanti a sé rispetto agli adulti e quindi più tempo per sviluppare malattie croniche che 

richiedono diversi decenni a comparire e che possono essere attivati entro l'inizio di esposizione ambientale 
o essere determinata dalla continua esposizione (Cohen, 2007) 

- i bambini hanno spesso diete ricche di frutta e verdura che aumentano la loro esposizione ai residui di 
pesticidi. 

- i trattamenti industriali degli alimenti per l'infanzia tendono a concentrare i residui di pesticidi (Wiles et al., 
2008) 

- Il lattante può ingerire residui di pesticidi attraverso il latte materno, dove la concentrazione può essere 
amplificato attraverso il processo di produzione di latte 

- nella fase neonatale il tratto gastrointestinale è estremamente permeabile e anche i residui dei pesticidi 
sono assorbiti più facilmente rispetto agli adulti (Lackmann et al., 2004, Solomon et al., 2002) 

 
Nonostante la maggiore vulnerabilità dei neonati e dei bambini e la natura invalidante e cronica degli effetti 

sulla salute risultante, per molti pesticidi in uso mancano dati specifici sulla tossicità  

EU ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD 
SAFETY COMMITEE 

Requested study 
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I  risultati dei campioni biologici provengono dal programma di sorveglianza e quello finalizzato (con 

maggiori non conformità), mentre i dati dei prodotti convenzionali si riferiscono unicamente a 

campioni di sorveglianza 

RESIDUI DI FITOFARMACI 
CONVENZIONALE VS BIOLOGICI 
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 Nei bambini, uno studio di confronto tra i metaboliti urinari dei pesticidi di 
una dieta biologica e di una dieta convenzionale , ha mostrato di livelli 

significativamente più elevati di metaboliti nelle urine dei bambini con una 
dieta convenzionale (Curl et al., 2003). 

EU ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD 
SAFETY COMMITEE 

Requested study 
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Infiammazione 

Processo unificatore delle malattie cronico degenerative 

Visibile nei parametri ematochimici e campioni bioptici 

 

Stress ossidativo 

Aumento dei ROS, reactive oxygen species: 

aumento dei danni ad acidi nucleici, lipidi e proteine 

 

Cell signaling 

 

Molecole del signaling infiammatorio (chinasi) disturbano il signalig dell’insulina 

ridotta attivazione del trasportatore del glucosio: iperglicemia 

ridotta sintesi endoteliale di ossido nitrico: ipertensione e ridotta flessibilità 

vascolare 

ridotta inibizione della sintesi epatica di grassi saturi, trigliceridi e VLDL: 

aumento VLDL circolanti e trigligeridemia 

 

Ac. grassi saturi e ridotti ac. grassi insaturi (specialmente n-3) attivano i recettori 

Toll-Like (TLRs) 

attivazione del sistema immunitario innato: 

infiammazione e disturbo del signaling dell’insulina 

aumento degli eicosanoidi pro infiammatori: 

maggiore permeabilità vascolare, vasodilatazione, edema, chemiotassi, ROS 

PATOGENESI COMUNE DELLE MALATTIE 

CRONICO DEGENERATIVE 
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07/06/2011 
La nuova sfida di Veronesi  

"Contro il cancro al seno ricoveri-lampo di 12 ore" 

 
Durante lo Ieo day si è parlato anche di alimentazione e 

tumori, un legame che sembra sempre più stretto: «Ci 
stiamo occupando in particolare di obesità - spiega 

Giuseppe Pelicci dell’Oncologia sperimentale - dato che 
la restrizione di calorie porta a una riduzione 

drammatica dell’insorgenza di tumori». In particolare, 
alcune molecole di certi cibi (ad esempio aglio, uva e 

fragole) sarebbero in grado di migliorare la capacità del 
nostro organismo di rispondere ai tumori: «Stiamo 
cercando di classificare questi cibi - ha concluso il 

professor Pelicci - in modo da poter mappare le sorgenti 
di sostanze che possono ridurre questi effetti nocivi».  

MEDICINA E SALUTE 
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Pubblicazione Istituto Italiano Tumori (progetto DIANA) 

 

99 donne in post menopausa con elevati livelli basali 

di testosterone plasmatico 

  

Modificazione della dieta:  

riduzione nel consumo totale di grassi e carboidrati raffinati,  

aumento del rapporto di n-3 su n-6 e di acidi grassi saturi, 

aumento dei cibi ricchi di fibra alimentare e fitoestrogeni 

 

Sperimentazione durata 5 mesi 

 

La dieta ha efficacemente modificato il metabolismo degli ormoni 

endogeni che potrebbe a un minor rischio di cancro al seno 

LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA 

DIETA  

(non la molecola) 
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Occorre prestare attenzione a 

 

COSA SI MANGIA E NON SI DOVREBBE 

(l’eccesso di una cosa cattiva) 

 

COSA NON SI MANGIA MA SI DOVREBBE 

(scarsità di una cosa buona) 
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QUALITÁ DEGLI ALIMENTI 

Qualità funzionale (o salutistica) 

contenuto in sostanze benefiche:  

antiossidanti, acidi grassi polinsaturi (omega-6, 

omega-3), sostanze antitumorali (nutraceutici) 
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Studi concentrati sui singoli nutrienti 

(resveratrolo, catechine, flavonoidi, ecc.)  

LA PREVENZIONE ATTRAVERSO LA 

DIETA 

L’IDEOLOGIA NUTRIZIONISTA 
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Resveratrol improves health and survival of mice on 

high-calorie diet 

J. A Baur, K. J. Pearson et al., Nature 2006 
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Relationship among Antioxidant Activity, Vasodilation 

Capacity, and Phenolic Content of Red Wines 

Jennifer Burns J. Agric. Food Chem. 2000 
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CONOSCERE GLI ALIMENTI 

 

E 

 

LE LORO INTERAZIONI CON L’ORGANISMO 
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Gli alimenti possono portare contemporaneamente fattori di 

attivazione e di inibizione delle malattie cronico 

 

Allo stato attuale, le più accurate analisi chimiche sui macro e micro 

componenti nutrizionali non permettono di prevedere gli effetti dovuti 

alla contemporanea presenza di molecole biologicamente attive 

 

Occorre studiare un nuovo approccio per valutare l’effetto degli 

alimenti sull’organismo 

 

A tale scopo si può prendere come riferimento le metodologie “ad alto 

rendimento” (MRI, NMR, biologia molecolare, ecc.) e il principio 

“evidence based” della “Drug discovery” 

= 

“Food discovery” 

 

FOOD DISCOVERY 
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OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA  

DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

 

Effetti sul metabolismo 

 

2009 - Ricerca dell’impatto di oli extravergini d’oliva sui 
metaboliti serici di animali da laboratorio 
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MICROSCOPIA ELETTRONICA  A TRASMISSIONE 

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA                                                         CONTROLLO 

Riduzione dell'orletto microvillare 
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WORKING PACKAGE 5 

Olive & Coconut oil 
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WORKING PACKAGE 6 

Six foods 
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WORKING PACKAGE 6 

Six foods 

Conclusioni 

Da questo studio emerge la maggiore capacità dell’olio extravergine di oliva di indurre la metilazione del DNA in misura 

maggiore rispetto agli altri alimenti, fornendo la misura delle sue capacità protettive nei confronti del DNA. Anche altri 

alimenti, tra cui la carne di manzo di razza Chianina, il formaggio stagionato “Abbucciato” il pane con i suoi “Carboidrati” e 

anche l’olio di “Cocco”, presentano in parte questa attività che, al contrario, è posseduta in minima parte dalla farina di 

castagne e dalla margarina. Tramite questa indagine di epigenetica si è trovato le conferme delle opposte interazioni che 

l’olio extravergine di oliva e la margarina hanno con l’organismo, fin nelle sue parti più intime come il DNA. Da questo 

studio  emerge chiara l’importanza delle indagini epigenetiche per la valutazione nel lungo periodo dell’impatto di una 

alimento sull’organismo.  
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