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Decine di sostanze 
pericolose sono 

state vietate nell’Unione 
europea. Eppure 

continuano a essere 
usate sui nostri campi. E i 
tra!canti restano quasi 

sempre impuniti

Il grande a!are 
del tra"co 

illegale 
di pesticidi

 

Ogni settimana  
il meglio dei giornali  
di tutto il mondo
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Un crimine
a buon mercato
Rasit Elibol, De Groene Amsterdammer, Paesi Bassi

In copertina

Ogni anno in Europa entrano migliaia di tonnellate  
di pesticidi illegali, pericolosi per la salute e per 
l’ambiente. I tra!canti rischiano solo piccole multe  
e guadagnano somme enormi
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Operai spargono 
pesticidi su un campo 
di riso nella provincia 
del Jiangsu, in Cina, 
maggio 2020
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N
ell’ottobre del 2019 un 
cittadino britannico è 
stato convocato al tribu-
nale di Rotterdam: era 
sospettato di aver intro-
dotto nei Paesi Bassi un 

grande quantitativo di pesticidi illegali 
provenienti dalla Cina. Il suo nome sug-
geriva che fosse originario dell’Europa 
dell’est. Il giudice è stato chiaro: “L’uso di 
questi pesticidi può comportare rischi e 
pericoli per le persone, per gli animali e 
per l’ambiente. La corte censura il com-
portamento dell’imputato, passibile di 
pene severe, e intende in!iggere una san-
zione pecuniaria e un periodo di deten-
zione”. 

Il caso si è aperto nel 2014, quando un 
attento ispettore doganale si è accorto che 
stava per arrivare un carico sospetto: un 
prodotto "tosanitario (un fungicida) pro-
veniente dalla Cina. Questi due elementi 
sono bastati a metterlo in guardia. I con-
trolli hanno rivelato che si trattava di tre 
container con 7.200 taniche da cinque li-
tri. L’acquirente intendeva spedirli ad al-
cune aziende polacche.

Nelle quattro settimane successive so-
no arrivati altri tre container, due dalla 
Cina e uno dall’India, destinati alla stessa 
persona, che risultava incensurata. Dalle 
carte è emerso che ogni container era co-
stato circa centomila euro. L’importo to-
tale si aggirava quindi sui 600mila euro. Il 
destinatario, che in passato lavorava per 
un’azienda farmaceutica, non ha voluto 
spiegare come si fosse procurato la cifra 
necessaria ad acquistare i pesticidi illega-
li, e in generale si è mostrato poco colla-
borativo. 

È un caso piuttosto importante, tanto 
che il processo è durato cinque anni. Stu-
pisce perciò che, nonostante le dure paro-
le del giudice, la pena sia stata sospesa con 
la condizionale e tutto si sia risolto con 
una multa da 40mila euro.

Se volete arricchirvi con il contrabban-
do, lasciate perdere le droghe, le armi, 
l’alcol e le sigarette e dedicatevi ai pestici-
di. Come sostiene Rob de Rijck, coordina-
tore nazionale per i crimini ambientali e 
pubblico ministero nel caso dei sei contai-
ner: “Chi si macchia di questo delitto non 
deve avere troppa paura della pena, am-
messo che sia denunciato. Quello dei pe-
sticidi illegali sembra un problema del 
tutto sottovalutato. Non so dire perché”.

Il crimine è semplice e comporta pochi 
rischi: si comprano pesticidi cinesi che co-
stano dai quindici ai venti euro al litro e li 
si rivendono in Europa a ottanta, cento 

euro al litro. Tolte le spese d’imballaggio e 
di trasporto, il guadagno netto è di quasi 
cinquanta euro al litro. “Con un carico da 
160 tonnellate si intascano otto milioni di 
euro. È un’attività molto redditizia”, spie-
ga Rien van Diesen, che lavora all’Europol 
ed è il maggior esperto in materia di con-
trabbando di pesticidi. Inoltre, “il rischio 
di essere arrestati e condannati è basso, 
mentre i margini di pro"tto sono enormi”.

Secondo la società di consulenza Phil-
lips McDougall, il mercato dei pesticidi 

nello spazio europeo di libero scambio 
(l’Unione europea più Liechtenstein, Nor-
vegia, Islanda e Svizzera) ha un giro d’a#a-
ri di circa undici miliardi di euro all’anno. 
Circa il 10 per cento è illegale, stando alle 
stime che emergono dai principali rappor-
ti internazionali. Secondo l’u$cio per la 
proprietà intellettuale dell’Unione il 13,8 
per cento dei pesticidi è illegale.

Flussi indecifrabili

È un tra$co criminale poco noto e i re-
sponsabili sono raramente chiamati a ren-
derne conto, come risulta da mesi di ricer-
che condotte da un consorzio di giornali-
sti europei di cui fa parte il Groene Am-
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Manifestazione contro l’uso dei pesti-
cidi nelle riserve naturali a Berlino, in 
Germania, settembre 2019
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sterdammer. Abbiamo studiato numerose 
sentenze e indagini, parlato con decine di 
persone e presentato dodici istanze sulla 
base della legge sulla trasparenza ammi-
nistrativa.

Nei Paesi Bassi, Rob de Rijck ha ana-
lizzato i verdetti su casi di violazione della 
legge sui pesticidi e biocidi: “Tra il 2010 e 
il 2019 sono state indagate più di duecen-
to persone per reati simili. Non sembrano 
molte, ma bisogna tenere conto che il le-
gislatore ha privilegiato le sanzioni am-
ministrative: per questo il numero di sen-
tenze pubblicate non è alto. Solo in casi 
eccezionali gli imputati sono stati con-
dannati al carcere senza la condizionale”.

Non è solo nei Paesi Bassi che le viola-
zioni della legge sui pesticidi e i biocidi 
comportano pene poco severe. In Ger-
mania dal 2012 sono stati portati in tribu-
nale undici casi di commercio illegale. 
Nessuno si è concluso con una condanna. 
In Slovenia dal 2013 sono state scoperte 
27,1 tonnellate di pesticidi illegali, ma 
non ci sono stati processi. In Italia, dove 
la vendita di pesticidi illegali comporta 
solo una multa, ne sono state sequestrate 
1.053 tonnellate negli ultimi tre anni, e 
sono state in!itte 668 sanzioni. Dal 2015 
almeno quattro casi sono "niti in tribuna-
le. Uno ha portato a una condanna a un 
anno di prigione e multe tra i mille e i sei-

mila euro. Due processi sono ancora in 
corso. In Belgio negli ultimi quattro anni 
sono stati individuati venti carichi di pe-
sticidi sospetti o illegali. Al momento il 
tribunale di Anversa sta esaminando tre 
casi, uno dei quali ha portato al ritiro dal 
mercato di cinque pesticidi. L’anno scor-
so sono arrivate due sentenze per viola-
zioni della legge sui pesticidi: un’azienda 
britannica è stata condannata a versare 
una multa di sessantamila euro, mentre 
un’azienda belga sospettata di vendere 
pesticidi contra#atti è stata prosciolta per 
mancanza di prove. In Polonia vari acqui-
siti di pesticidi illegali tra il 2016 e il 2018 
hanno prodotto 3.745 multe il cui importo 
medio è di quaranta euro, meno che per 
un divieto di sosta.

Secondo gli esperti il porto di Rotter-
dam ha un ruolo centrale nel transito dei 
pesticidi illegali. “Anversa è il secondo 
snodo per l’importazione di pesticidi in 
Europa, dopo Rotterdam e prima di Am-
burgo”, spiega Hélène Bonte dell’Agenzia 
federale belga per la sicurezza alimentare 
(Favv). Da dati da noi richiesti emerge che 
l’Autorità olandese sugli alimenti e sulle 
merci (Nvwa) ha sequestrato 250 tonnel-
late di pesticidi e biocidi tra il 2015 e il 
2019. Circa 150 tonnellate sono state se-
questrate in seguito a controlli nel porto di 
Rotterdam, mentre le altre cento sono 
state trovate nei magazzini di commer-
cianti e agricoltori. Gran parte dei pestici-
di con"scati a Rotterdam era destinata ad 
altri paesi europei. “I !ussi commerciali 
sono spesso indecifrabili”, ammette De 
Rijck. “Nei casi di cui mi sono occupato, i 
pesticidi provenienti dalla Cina erano di-
retti in Polonia e Lituania. In quello più 

X “L’introduzione in Italia di prodotti vietati è 
stata depenalizzata nel 1999, quindi perché ci 
sia un reato e si vada a processo si deve 
con"gurare il pericolo per la salute pubblica, 
oppure il disastro ambientale”, spiega 
IrpiMedia, partner italiano del consorzio di 
giornalisti che ha realizzato l’inchiesta sui 
pesticidi pubblicata in queste pagine. Oltre al 
tra$co di sostanze illegali, un altro problema è 
rappresentato dall’uso improprio di quelle 
autorizzate. Uno dei casi più gravi è quello 
scoperto nel 2018 in provincia di Udine in 
seguito a una grave moria di api: quasi 
duecento agricoltori della zona sono "niti 
sotto processo per uso improprio del Mesurol, 
una sostanza prodotta dalla Bayer. Il processo 
dovrebbe concludersi a settembre. Dal 3 aprile 
di quest’anno il Mesurol è illegale in Italia.

In Italia 
La strage delle api friulane
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recente sembrava che da lì avrebbero rag-
giunto l’Ucraina”.

Nel luglio del 2019, quando un apicol-
tore olandese ha trovato morte migliaia 
delle sue api, ha avuto dei sospetti su qua-
le fosse il motivo. Ha osservato gli insetti 
da vicino e ha visto che avevano la lingua 
di fuori. “Vuol dire che non è stata una 
malattia comune”, spiega Maarten Arts, 
presidente di un’associazione di apicolto-
ri locali. A morire sono soprattutto le api 
operaie.

In breve tempo nella zona sono morte 
più di un milione di api. Un’indagine 
dell’Nvwa è giunta alla stessa conclusio-
ne a cui erano già arrivati gli apicoltori: il 
responsabile era un pesticida illegale 
contenente !pronil (una famigerata so-
stanza che nell’estate del 2017 aveva già 
provocato l’abbattimento di tre milioni di 
polli e la distruzione di cento milioni di 
uova), spruzzato da un coltivatore locale 
sulle sue piante di alloro. “Il danno eco-
nomico non è stato enorme”, dice Arts, 
“si sarà trattato di duecentomila euro. Ma 
in termini ambientali ovviamente è stato 
terribile”.

Nessun controllo

I pesticidi sono sostanze chimiche usate 
in agricoltura per evitare che funghi e in-
setti danneggino i raccolti, spiega Hans 
Mol, capo del gruppo di esperti sulle tossi-
ne e i pesticidi dell’istituto Wageningen 
food safety research (Wfsr). Sono conce-
piti per uccidere determinati organismi, 
ma possono risultare velenosi anche per 
altri insetti e animali. “Una sostanza con-
tro i pidocchi, per esempio, può avere ef-
fetti nocivi sulle api, che invece vorremmo 
proteggere”. Inoltre i pesticidi possono 
avere e"etti dannosi anche sulle persone 
che ci lavorano a stretto contatto, come gli 
agricoltori. Nel 2016 un dipendente polac-
co di un’azienda olandese è rimasto grave-
mente intossicato ed è !nito in terapia in-
tensiva: era stato esposto al velenosissimo 
aldicarb, una sostanza vietata in Europa. 
L’azienda se l’è cavata con cinquemila 
euro di multa.

La pericolosità dei pesticidi per le per-
sone e per l’ambiente dipende dalla vele-
nosità dei princìpi attivi e dal grado di 
esposizione. “Per questo motivo solo al-
cuni pesticidi sono ammessi nell’agricol-
tura e nel giardinaggio”, spiega Mol, “e 
sono previsti limiti massimi di residui nei 
prodotti destinati al consumo umano”.

L’autorizzazione dei princìpi attivi av-
viene a livello europeo. Se una sostanza 
non la ottiene, è vietato commercializzare 

qualsiasi prodotto !tosanitario che la con-
tenga. Per valutare i pesticidi si conside-
rano gli eventuali e"etti nocivi sul consu-
matore. Se i residui di principio attivo co-
stituiscono un rischio per la salute, il pe-
sticida non ottiene l’autorizzazione. “In 
caso contrario si !ssa un valore massimo 
sulla base della buona pratica agraria 
(Gap). Questo limite non può essere supe-
rato nemmeno se è di dieci volte inferiore 
al livello che comporterebbe un rischio 

per la salute. Si adotta cioè un principio di 
precauzione: il consumatore non deve es-
sere esposto a livelli inutilmente alti di 
pesticida, anche se non rappresentano un 
pericolo diretto”.

Restano molte incertezze sui rischi 
esatti dei pesticidi per gli esseri umani. 
Nel 2019, in seguito a un’inchiesta giorna-
listica, l’Istituto nazionale olandese per la 
salute e l’ambiente (Rivm) e l’Autorità eu-
ropea per la sicurezza alimentare (Efsa) 
hanno auspicato studi più approfonditi 
sul nesso tra il morbo di Parkinson e l’uso 
dei pesticidi.

Sempre nel 2019 uno studio dell’Rivm 
ha dimostrato che gli abitanti delle aree 

46 Internazionale 1366 | 10 luglio 2020

F
R

A
N

C
E

SC
O

 Z
IZ

O
L

A
 #N

O
O

R
$L

U
Z

%

Operai si preparano a spargere pesti-
cidi in una piantagione di canna da 
zucchero nello stato del Pernambuco, 
in Brasile
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dove si coltivano !ori respirano pesticidi. 
Residui di princìpi attivi sono stati rilevati 
nell’aria intorno alle abitazioni, sugli zer-
bini, sulle case e per!no nell’urina dei re-
sidenti. I residui dei pesticidi in questio-
ne, tuttavia, non superavano i limiti impo-
sti dalla legge.

Secondo l’ultimo rapporto annuale sui 
pesticidi dell’Efsa, il 95,5 per cento dei 
91.015 campioni analizzati ha un residuo 
inferiore alla soglia. Del rimanente 4,5 
per cento, solo l’1,8 ha un livello proibito, 
mentre negli altri campioni il residuo ri-
entra in una fascia di tolleranza.

Il problema dei pesticidi illegali è che 
non sono mai stati esaminati e perciò non 

si sa cosa contengano. “I pesticidi autoriz-
zati soddisfano tutti i requisiti”, dice Mol. 
“Quelli illegali non sono stati testati op-
pure non soddisfano i requisiti, e perciò 
non sono ammessi. L’uso di pesticidi ille-
gali può essere pericoloso per gli agricol-
tori e per i consumatori, oltre che per 
l’ambiente. Inoltre compromette il mer-
cato dei pesticidi autorizzati”.

È quanto sottolinea anche l’Associa-
zione europea per la protezione delle col-
ture (Ecpa). Secondo Lukasz Wozniacki, 
esperto dell’Ecpa, quello dei mancati rica-
vi per i produttori di pesticidi autorizzati 
non è un problema solo loro. “Colpisce 
anche le casse dello stato, perché ovvia-

mente i criminali non pagano tasse. In 
questo modo ogni anno gli stati europei 
perdono circa 238 milioni di euro. E poiché 
i pesticidi contraffatti non sono testati, 
non si sa cosa contengano. Magari solo 
acqua e sapone, ma forse anche sostanze 
velenose. Interi raccolti sono andati di-
strutti perché gli agricoltori avevano usato 
prodotti illegali o contra"atti”.

Nei crimini ambientali ci sono sempre 
delle vittime, spiega Rien van Diesen: 
“L’ambiente, i consumatori e gli agricol-
tori che non sanno cosa spruzzano sui loro 
campi. C’è di che preoccuparsi. Tempo fa 
al porto di Amburgo arrivarono dei con-
tainer di pesticidi illegali. La Bayer li fece 
esaminare e venne fuori che contenevano 
nonilfenoli etossilati, agenti chimici peri-
colosi per i feti”.

Per Rafa# M#adanowicz, direttore della 
Federazione polacca dei produttori di gra-
no, il rischio non è solo che i pesticidi con-
tra"atti contengano sostanze tossiche in 
eccesso, ma anche che siano di bassa qua-
lità. “Signi!ca che il prodotto non funzio-
na. L’agricoltore deve spruzzare altro pe-
sticida e usare il doppio o anche il triplo di 
principio attivo. La quantità di sostanze 
tossiche diventa pericolosamente alta”.

A questo si aggiunge un rischio ulterio-
re: quello di un’esplosione causata da 
agenti chimici in!ammabili. All’arrivo di 
un volo di linea dalla Cina a Budapest, gli 
agenti doganali hanno scoperto che l’ae-
reo trasportava pesticidi illegali con un 
punto di in!ammabilità di appena 24 gra-
di. Si è evitata una catastrofe, ma non è 
detto che vada sempre così. Nel 2012 a 
$ornomorsk, in Ucraina, un container ca-
rico di agenti chimici facilmente in!am-
mabili ha preso fuoco mentre era ancora 
sulla nave.

Il contrabbando, quindi, non è così 
redditizio solo perché non si pagano le tas-
se, conferma De Rijck: “I produttori inve-
stono grandi risorse nella ricerca prima di 
mettere sul mercato un prodotto legale. Si 
parla di cifre con molti zeri. I produttori di 
pesticidi illegali invece saltano questo 
passaggio”. Inoltre il tra%co dei pesticidi 
non avviene necessariamente all’interno 
di ambienti criminali. “Non è come con la 
cocaina. Chi vende pesticidi illegali non 
deve avere a che fare con altri criminali”.

A!ari legali
Per arginare il commercio di pesticidi ille-
gali, l’Europol ha lanciato l’operazione 
Silver axe, in collaborazione con l’istituto 
europeo antifrode Olaf e vari enti di tutti 
gli stati membri, svizzeri e ucraini. Le cin-
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que ispezioni condotte dal 2015 hanno 
portato al sequestro di 2.568 tonnellate di 
prodotti. Si stima che ogni anno circolino 
48.300 tonnellate di pesticidi illegali.

Nell’ultima fase dell’operazione, dal 
13 gennaio al 25 aprile di quest’anno, sono 
state sequestrate 1.346 tonnellate di pesti-
cidi in 32 paesi: un quantitativo record, 
che secondo l’Europol vale 94 milioni di 
euro e basterebbe a disinfestare tutti i 
campi della Germania.

I grandi commercianti che trasporta-
no pesticidi illegali attraverso i porti di 
Rotterdam, Anversa e Amburgo hanno le 
loro basi soprattutto nel Regno Unito e in 
Germania. Si a!dano ad aziende di tra-
sporto regolari, sono attivi in cinque o sei 
paesi e fanno anche a"ari legali.

Tra i contrabbandieri che mescolano 
commercio legale e illegale ci sono dei 
gruppi ucraini con catene di distribuzione 
che arrivano ai paesi dell’Europa orienta-
le e alla Grecia. Hanno fabbriche in Ucrai-
na, ma importano anche dalla Russia e 
dalla Cina. Le destinazioni possono esse-
re Odessa in Ucraina, Capodistria in Slo-
venia, Fiume in Croazia, Klapeida in Li-
tuania e (in misura minore) Danzica in 
Polonia. Reti simili operano nei paesi me-
diterranei.

Un principio attivo proveniente dalla 
Cina può essere spedito nell’Europa 
orientale con una fattura cinese passando 
dal porto di Capodistria. Il prodotto è poi 
mescolato e caricato su camion diretti in 
Russia, Ucraina, Moldavia o Kazakistan, 
ma con altri documenti.

Criminali occasionali
Nei paesi esaminati la vendita online è un 
fenomeno in crescita. In Polonia i sinda-
cati degli agricoltori stimano che metà dei 
pesticidi sia venduta attraverso internet. 
Negli Stati Uniti il gigante del commercio 
online Amazon ha patteggiato con l’Agen-
zia per la protezione dell’ambiente una 
multa da 1,2 milioni di dollari per la distri-
buzione di pesticidi illegali. Il Seattle 
Times riferisce che i prodotti incriminati 
sono stati subito rimossi dal sito, ai com-
mercianti stranieri è stata vietata la vendi-
ta di pesticidi e Amazon ha intensi#cato i 
controlli sui prodotti #tosanitari.

Altri siti sono meno sensibili alle di-
sposizioni di legge. Il clorpirifos, un pesti-
cida che danneggia il cervello dei feti e dei 
bambini, è proibito nell’Unione europea 
da gennaio del 2020. Ma a maggio era an-
cora possibile ordinare su eBay prodotti 
cinesi e russi a base di clorpirifos e farseli 
consegnare in Danimarca.

Resta da chiedersi: chi sono i contrab-
bandieri e le reti dietro al commercio di 
pesticidi illegali? De Rijck spiega: “Nel 
2014 un indagato mi disse di aver ottenuto 
i pesticidi a credito da un venditore cine-
se. Quando gli chiesi com’era possibile #-
darsi di uno sconosciuto, non mi rispose. 
C’era una rete, c’era dietro qualcuno? Ten-
ne le labbra cucite. Non mi è chiaro se que-
sto mercato sia gestito da grandi gruppi”.

Qualche risposta l’Europol ce l’ha: a 
volte è l’occasione a fare il ladro. “Ci sono 
persone che fanno solo uno o due traspor-
ti di pesticidi”, spiega Van Diesen. “Cerca-
no denaro facile. Ma all’altro estremo del-

lo spettro ci sono invece gruppi criminali 
organizzati”. Secondo Van Diesen in Eu-
ropa agisce una settantina di gruppi legati 
al commercio clandestino di pesticidi.

“Alcuni sono basati in Ucraina, dove 
producono pesticidi contra"atti. I crimi-
nali trasportano poi la merce illegale oltre 
i con#ni europei, il più delle volte a bordo 
di automobili o piccoli furgoni. Sono rapi-
dissimi e si spingono #no alla Grecia, a più 
di mille chilometri di distanza”. L’Europol 
segnala inoltre l’esistenza di reti britanni-
che e tedesche, “che oltre a operare 
nell’illegalità sfruttano anche ditte di tra-
sporti ad Anversa e Rotterdam, #ngendo 
che si tratti di merci legali”. In Spagna ci 
sono poi gruppi criminali che riforniscono 
il sud dell’Europa.

La Cina è senza dubbio la fonte princi-
pale di pesticidi illegali. “Poi ci sono l’In-
dia, il Giappone, il Messico e gli Stati Uni-
ti”, spiega Van Diesen. “Una nuova ten-

denza è far passare i pesticidi illegali 
dall’Argentina o dalla Turchia invece di 
spedirli direttamente dalla Cina all’Euro-
pa, così da confondere le acque. I crimina-
li usano diversi porti e tattiche per entrare 
in Europa”.

Un altro sistema consiste nell’importa-
re solo i princìpi attivi. “I pesticidi poi ven-
gono prodotti in Europa”, prosegue Van 
Diesen. “Qualche anno fa arrivavano pro-
dotti #niti, talvolta con un marchio con-
tra"atto. Ma dopo che siamo intervenuti i 
criminali si sono adattati rapidamente”.

De Rijck ha rappresentato la pubblica 
accusa in diversi casi legati al commercio 
di pesticidi illegali: “In due occasioni ho 
cercato di convincere la corte a in$iggere 
una pena severa. Ho paragonato il tra!co 
di pesticidi a quello di droga. Chi trasporta 
un chilo di cocaina nello stomaco si fa un 
anno di carcere senza condizionale, se 
non di più. Ma chi introduce nel paese sei 
container di pesticidi illegali se la cava con 
una multa. È assurdo. La legislazione eu-
ropea chiede sanzioni e!caci, eque e ca-
paci di fare da deterrente”.

Perché? “È come diceva il calciatore 
olandese Johann Cruij": cominci ad ac-
corgerti delle cose solo quando le hai capi-
te”, risponde De Rijck. “Dieci anni fa mi 
occupavo di casi di violenza, corruzione e 
omicidio. Quando un collega mi chiese se 
volevo dedicarmi ai reati ambientali non 
ero interessato. Sono delitti astratti. Reati 
come gli stupri e le rapine sembrano subi-
to più emozionanti. Ci sono delle vittime, 
un pubblico, l’attenzione dei mezzi d’in-
formazione, un quartiere in preda alla 
paura. Il tra!co di pesticidi illegali invece 
sembra un commercio legale in cui c’è sta-
ta qualche irregolarità, per così dire. Biso-
gna ri$ettere per capire la gravità della si-
tuazione. Mentre quando si vede la foto 
della vittima di un’aggressione non c’è bi-
sogno di pensare troppo”. X sm

La Cina è senza 
dubbio la fonte 
principale di  
sostanze vietate
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Vendita di pesticidi in rapporto alla super!cie agricola utilizzata, chilogrammi per ettaro, paesi 
dell’Unione europea più Norvegia e Svizzera, 2014. Fonte: Eurostat
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