


Frutta avvelenata?
Dai nostri test
è tutto regolare
La verità distorta data da Le Iene e altri mass media
Eugenio Felice e Carlotta Benini

Abbiamo fatto una prova analoga a quella de Le Iene.
Anzi migliore, perché abbiamo cercato gli stessi pro-
dotti nel supermercato e dal fruttivendolo. Risultato?
Tutti i campioni hanno ampiamente superato l’esame.
Quindi? Il valore delle analisi fatte da Le Iene è nullo,
perché nulla è la rilevanza statistica di pochi campio-
ni. Come nel nostro caso, intendiamoci. Il fatto è che
il nostro campione rispecchia la realtà, quello de Le
Iene no. Chi lo dice ora al consumatore finale?

ha alzato un gran polverone e trat-
to le sue conclusioni superficiali,
avvalorate peraltro dal dottor Car-
mine Ventre del Centro analisi
Biochimiche di Reggio Calabria:
comprare prodotti italiani (“rego-
lamentazione molto restrittiva”), di
stagione (“hanno bisogno di meno
trattamenti”), possibilmente nella
grande distribuzione (“effettuano
tantissimi controlli per evitare
danni di immagine nel caso emer-
gessero dei problemi legati a pro-
dotti con residui pericolosi”). Come
erano andati i campioni prelevati
da Nadia Toffa e che avevano av-
valorato la tesi del biochimico? Tre
importanti non conformità su sei
per i prodotti di importazione ac-
quistati in un mercato rionale di
Milano. Tutti a residuo zero, sì, ave-
te capito bene, i prodotti di origine
nazionale prelevati presso un pun-
to vendita della GDO. Valore stati-
stico nullo, conclusioni superficiali
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Abbiamo fatto come Le Iene, la no-
ta e apprezzata trasmissione tele-
visiva della Mediaset. Siamo an-
dati in un supermercato di Ve-
rona, un Famila per l’esattezza, il
16 giugno, e abbiamo prelevato dei
campioni di frutta e ortaggi. Sia-
mo andati poi a ruota, nella stessa
mattinata, in uno storico negozio
al dettaglio, sempre a Verona, pre-
levando gli stessi prodotti. Ci sono
alcune differenze, perché dal frut-
tivendolo i cestini di pomodori da
500 grammi non li abbiamo trova-
ti e i mirtilli erano solo piemonte-
si, non spagnoli come al Famila.
Anche il cavolfiore bianco aveva
origini diverse, guarda caso tede-
sco quello del Famila, italiano
quello del fruttivendolo. Lo scopo
era replicare, in meglio, l’esperi-
mento fatto dalla “iena” Nadia
Toffa, che pur sottolineando che il
campione prelevato non aveva al-
cuna rilevanza statistica, alla fine
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Nella foto a lato, scattata all’interno del laboratorio Greit di Bologna, che ha analizzato i
campioni di frutta e ortaggi che abbiamo prelevato lo scorso 16 giugno, una serie di estratti di
campioni in vials di vetro pronti per l’analisi in spettrometria di massa. Le macchine lavorano
in modo automatico giorno e notte analizzando ogni anno decine di migliaia di campioni.
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Dal campo alla tavola, quanto è sicuro quello
che mangiamo? Se parliamo di ortofrutta, quel-
la della food safety è una tematica particolar-
mente sentita dall’opinione pubblica, complice
anche un’informazione che - attraverso i canali
tradizionali, ma soprattutto con l’effetto virale
del web - spesso viene distorta o amplificata e
finisce per dare una versione della realtà non
veritiera. Nell’anno dell’Expo, quello che preoc-
cupa di più i consumatori, sempre più sensibili
a tematiche come il benessere e l’ormai blasona-
ta alimentazione bio, è la presenza di tutto ciò
che non è naturalmente prodotto dalla pianta.
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GDO VS DETTAGLIANTE
I RISULTATI DELLE ANALISI: UN EX EQUO, TUTTO OK

POMODORI

MIRTILLI

PESCHE

CAVOLFIORI

LATTUGHE

BANANE

KIWI

Sicilia

Spagna

Spagna

Germania

Italia

Costa Rica

Italia

PRODOTTO ORIGINE

ORIGINE

GDO

PARAMETRO RISULTATOUNITÀ DI
MISURA

LIMITI
DI LEGGE

VALUTAZ.

FENPYROXIMATE
INDOXACARB (somma degli isomeri S e R)
LAMBDA-CYHALOTHRIN
NESSUN PRINCIPIO ATTIVO RILEVATO
alpha-CYPERMETHRIN (aka alphamethrin)
SPINOSAD (somma di spinosyn A e spynosin D espressi come spinosad)
TEBUCONAZOL
SPIROTETRAMAT AND ITS 4 METABOLITES BYI08330-ENOL,
BYI08330-KETOHYDROXY, BYI08330-MONOHYDROXY,
AND BYI08330 ENOL-GLUCOSIDE, ESPRESSI COME
SPIROTETRAMAT
BOSCALID
AZOXYSTROBIN
CHLORPYRIFOS
FENPROPIMORPH
IMAZALIL
NESSUN PRINCIPIO ATTIVO RILEVATO

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,047
0,028
0,005

0,04
0,008
0,033
0,033

0,016
0,045
0,005
0,09

0,054

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

0,2
0,5
0,1

2
1

0,6
1

30
2
3
2
2

POMODORI

LATTUGHE

BANANE

CAVOLFIORI
MIRTILLI

PESCHE

KIWI

PRODOTTO

DETTAGLIANTE

PARAMETRO RISULTATOUNITÀ DI
MISURA

LIMITI
DI LEGGE

VALUTAZ.

CHLORANTRANILIPROLE
INDOXACARB (somma degli isomeri S e R)
METAFLUMIZONE
BOSCALID
AZOXYSTROBIN
BIFENTHRIN
THIABENDAZOLE
NESSUN PRINCIPIO ATTIVO RILEVATO
ETOFENPROX
FLONICAMID (somma di Flonicamid, TFNG e TFNA)
SPINOSAD (somma di spinosyn A e spynosin D espressi come spinosad)
NESSUN PRINCIPIO ATTIVO RILEVATO

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,068
0,13

0,054
0,009
0,24

0,023
0,21

0,074
0,024
0,014

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

0,6
0,5
0,6
30
2

0,1
5

1
0,3

1

Laboratorio di analisi: GREIT - Via Persicetana Vecchia 12 - Bologna



e non rappresentative della realtà,
la peggiore pubblicità per tutto il
settore ortofrutta, considerando il
seguito che ha la trasmissione e la
presa che ha sull’opinione pubbli-
ca il tema della sicurezza alimen-
tare, soprattutto quando condito
con immagini di teschi e termini
come cancerogeno, malformazioni,
pesticidi, danger, ecc

Le nostre analisi: tutto regolare.
Torniamo al nostro test, ci siamo
immedesimati in una persona che
va a fare la spesa prendendo pro-
dotti del periodo e di normale con-
sumo, mettendo a confronto i due
canali, GDO e normal trade. Ab-
biamo portato i campioni in uno
dei migliori laboratori di analisi
che abbiamo in Italia, il Greit di

Bologna, che lavora con primarie
catene distributive nazionali ed
estere, e cosa abbiamo scoperto?
Tutti i campioni avevano residui
ben al di sotto dei limiti di legge o
addirittura ne erano privi. Anche
le banane, che sono un prodotto di
importazione. Abbiamo pure preso
un prodotto di tendenza e di recen-
te introduzione come il goji e ab-
biamo avuto delle sorprese, non
proprio positive, con un elevato
numero di positività. Ne parliamo
più avanti.
Ma torniamo al confronto: dalle
notre analisi, parlando di residui,
non c’è alcuna differenza tra GDO
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43LorenzoPetrini, responsabile
del laboratorio Greit di
Bologna, assieme al padre
Cesare, titolare e fondatore
dello stesso laboratorio, che
ogni anno realizza oltre 15
mila analisi sia nel settore
chimico che in quello micro-
biologico. Tra i clienti ci sono
primarie catene distributive
sia nazionali che estere.

“Non esiste un criterio generale per cui si possa
dire che i prodotti di importazione abbiano una
maggiore presenza di principi attivi. Il punto è un
altro: ci sono colture più soggette all’attacco di
infestanti e più sensibili al clima, quindi necessita-
no di più trattamenti” Lorenzo Petrini (Greit)

e fruttivendolo, entrambi i canali
hanno tranquillamente superato
l’esame. E non avevamo dubbi in
merito. Perché alla fine, come tut-
ti gli addetti ai lavori sanno, i for-
nitori della grande distribuzione
sono molte volte gli stessi dei Mer-
cati all’ingrosso e quindi dei detta-
glianti specializzati: le banane
Chiquita che si trovano dal frutti-
vendolo sono le stesse che si trova-
no, quando si trovano, nel punto
vendita della distribuzione moder-
na. Potrà cambiare il calibro o il
grado di maturazione e quindi il
colore, ma in termini di sicurezza
alimentare non vi sarà alcuna dif-
ferenza. Lo stesso dicasi per le me-
le, che non abbiamo nemmeno fat-
to analizzare perché sicurissimi di
non trovare alcuna anomalia.
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Nel mondo le proprietà nutrizionali del goji
sono stimate da anni, anche se le ricerche scien-
tifiche si sono particolarmente moltiplicate in
questo ultimo biennio. In Italia il goji è esploso
diventando una vera e propria moda a partire
dal 2013, grazie all’impegno della Besana di
Napoli, la prima a importare in Italia queste
bacche, la prima a fare da subito un doppio
ciclo di pastorizzazione per sanificarle. Con il
crescere della sua popolarità, come spesso acca-
de, è aumentato il numero delle aziende che lo
propongono ed è sceso il livello qualitativo.

Goji: una miniera di salute?Ce lo
avevano detto sottovoce dei confe-
zionatori, quando abbiamo inizia-
to a occuparcene alcuni anni fa: mi
raccomando, non bisogna esagera-
re con le dosi, o, ancora, è impor-
tante sanificarli bene quando arri-
vano dall’Oriente perché si posso-
no sviluppare micotossine. Eppure
sono i superfood del momento, con
alcune piattaforme della GDO che
sono arrivate a scaricarne un inte-
ro bancale a settimana. Bene, dalle
nostre analisi risulta che i goji
prsentino un numero elevato di
positività di residui di fitofarmaci,
con più di venti sostanze diverse
rilevate nel campione acquistato
presso il superstore Famila e più di
dieci in quello acquistato presso il
fruttivendolo, entrambi confezio-
nati in Italia. Un numero inquie-
tante, anche se sulle dosi contenu-
te non ci si può effettivamente
esprimere perché non esistono
ancora limiti di legge sui gojiberry
secchi ma solo su quelli freschi
(uguali poi a quelli dei pomodori),
tanto che il laboratorio Greit cui ci
siamo rivolti ha tenuto a specifica-
re che “non diamo giudizi di confor-
mità sui goji secchi perché non sia-
mo responsabili del processo di es-
sicazione”. In ogni caso, va detto, i
principali importatori hanno già
iniziato a commercializzare sia i
goji biologici, privi di residui, sia i
goji prodotti in Italia (pur se anco-
ra con quantitativi bassi).

Parentesi sui prezzi. Se in fatto
di residui chimici e quindi di sicu-
rezza alimentare la nostra prova

ha evidenziato che GDO e normal
trade si equivalgono - per quanto
bisogna dare atto alla GDO di fare
molti più controlli sui prodotti - lo
stesso non si può dire dei prezzi,
anche se va detto che il tipo di of-
ferta e il servizio sono completa-
mente diversi. Quindi sì, i prodot-
ti dal fruttivendolo costano di più
rispetto al supermercato, arrivan-
do anche al doppio, ma anche un
albergo a 5 stelle costa più di uno
a tre stelle, così come una Merce-
des costa più di una Fiat. Se una
parte della popolazione continua
ad andare dal fruttivendolo un mo-
tivo ci sarà e su questo dovrebbe
riflettere la GDO: non è a furia di
abbassare i prezzi che si conqui-
stano i clienti.

Contaminazione e controlli.Quel-
li che comunemente vengono chia-
mati pesticidi non sono altro che
prodotti fitosanitari utilizzati dal-
l’uomo principalmente per proteg-
gere le colture e impedire che ven-
gano distrutte da malattie e infe-
stazioni, ma anche di quelle so-
stanze che derivano dalla conta-
minazione ambientale indiretta
(es. metalli come arsenico, cadmio,
piombo e mercurio), oppure ancora
di sostanze dovute a clima, umidi-
tà, cattiva conservazione del pro-
dotto (muffe, micotossine). La
grande distribuzione, e in genera-
le gli attori lungo la filiera, ogni
anno in Italia svolgono decine di
migliaia di controlli su campioni di
frutta e verdura, per verificarne la
salubrità e la conformità alle leggi
comunitarie che disciplinano l’im-

GOJI - GDO residui:

GOJI - Fruttivendolo residui:

3-HYDROXYCARBOFURAN
ACETAMIPRID
CARBENDAZIM
BENOMYL
CARBOFURAN
CARBOSULFAN
CHLORPYRIFOS
CLOFENTEZINE
CLOTHIANIDIN
CYPERMETHRIN
DIFENOCONAZOLE
FENPYROXIMATE
FENVALERATE
IMIDACLOPRID
LAMBDA-CYHALOTHRIN
MYCLOBUTANYL
PROPARGITE
PYRIDABEN
THIAMETOXAM
THIOPHANATE METHYL
TRIADIMENOL
TRIADIMEFON

3-HYDROXYCARBOFURAN
ACETAMIPRID
CARBENDAZIM
BENOMYL
CARBOFURAN
CHLORPYRIFOS
CLOFENTEZINE
CYPERMETHRIN
DIFENOCONAZOLE
FENVALERATE
IMIDACLOPRID
PROPARGITE

Laboratorio di analisi:
GREIT - Via Persicetana Vecchia 12 - Bologna



piego dei prodotti fitosanitari e dei
loro residui negli alimenti.
“Queste misure di sicurezza coin-
volgono tutta la filiera, dal produt-
tore al distributore. La grande di-
stribuzione è la realtà che si sente
maggiormente responsabilizzata
da questa politica di controllo sui
prodotti ortofrutticoli per garanti-
re la sicurezza del consumatore
prima di tutto, ma anche per una
questione di immagine e di tutela
del proprio brand. Ogni anno rea-
lizziamo più di 15 mila analisi, sia
nel settore chimico che in quello mi-
crobiologico. La GDO effettua con-
trolli severi sui propri fornitori,
ma anche i produttori, a loro volta,
sono sempre più attenti a monito-
rare le proprie referenze per veri-

ficare che esse siano conformi alle
normative europee, ma anche che
rispettino le più restrittive linee
guida interne proprie di ogni cate-
na distributiva”. A parlare è Lo-
renzo Petrini, responsabile del la-
boratorio Greit di Bologna, strut-
tura privata di analisi chimiche e
microbiologiche che opera da oltre
30 anni a livello nazionale e inter-
nazionale, offrendo un ampio spet-
tro di servizi per gli operatori della
filiera agroalimentare. Greit effet-
tua analisi per alcune delle più
importanti GDO italiane, ma an-
che per i singoli produttori, le
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Un caso particolare è quello costituito dalle bac-
che di goji, un prodotto oggi di moda, considerato
quasi miracoloso per i suoi poteri nutrizionali,
eppure soggetto, come da nostre analisi, a presen-
tare un elevato numero di positività a residui di
fitofarmaci, anche se in concentrazioni ridotte.

società di consulenza agronomica
e le realtà cooperative. Analizza
campioni di ortofrutta fresca, ma
anche prodotti da industria come
pomodoro, succhi, passate, conser-
ve e omogeneizzati. È autorizzato
dal sistema di controllo tedesco QS
(obbligatorio per i fornitori italiani
che esportano in Germania) per il
controllo dei residui di fitofarmaci
sui prodotti ortofrutticoli, e le pro-
cedure analitiche utilizzate in cam-
po chimico e microbiologico sono
riconosciute dall’ente Accredia, in
accordo alla norma internazionale
di riferimento. Inoltre Greit è uno
dei dieci laboratori europei (e uni-
co membro italiano) del circuito di
eccellenza nelle analisi dei residui
di pesticidi Relana.

I CAMPIONI PRELEVATI A VERONA IL 16 GIUGNO 2015:
CARATTERISTICHE E PREZZI

GOJI GDO
GOJI Fruttivendolo
NETTARINE GDO
NETTARINE Fruttivendolo
KIWI HAYWARD GDO
KIWI HAYWARD Fruttivendolo
BANANE GDO
BANANE Fruttivendolo - CHIQUITA
MIRTILLI GDO
MIRTILLI Fruttivendolo
LATTUGA GENTILE GDO
LATTUGA GENTILE Fruttivendolo
CAVOLFIORE BIANCO GDO
CAVOLFIORE BIANCO Fruttivendolo
POMODORINI CIRIO GDO
POMODORINI CIRIO Fruttivendolo

PESO ORIGINE CONFEZIONE OFFERTA PREZZO
A PEZZO PREZZO A KILO

80 grammi
125 grammi

1 kg
variabile

variabile
variabile

variabile
variabile

125 grammi
90 grammi
variabile
variabile

variabile
variabile

500 grammi
variabile

estero
estero

Spagna
Spagna

Italia
Italia

Costa Rica
Costa Rica

Spagna
Italia
Italia
Italia

Germania
Italia

Sicilia
Sicilia

bustina
bustina
cestino

sfuso
sfuso
sfuso
sfuso
sfuso

vaschetta
vaschetta

sfuso
sfuso
sfuso
sfuso

vaschetta
sfuso

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
sì

no
sì

no
no
no

1,89 €
3,50 €
1,75 €

-
-
-
-
-

1,45 €
2,50 €

-
-
-
-

1,25 €
-

23,60 €/kg
28,00 €/kg
1,75 €/kg
2,98 €/kg

2,45 €/kg
2,98 €/kg

1,25 €/kg
2,48 €/kg

11,60 €/kg
27,80 €/kg
1,00 €/kg
1,98 €/kg

1,00 €/kg
1,98 €/kg

2,50 €/kg
3,98 €/kg



46 di analitici sempre più sensibili e
sofisticati, permettendoci di indi-
viduare e stimare quantità infini-
tesimali, fino a un micro grammo
per chilo, un tempo impensabili”.
Per quanto riguarda la prepara-
zione dei campioni da analizzare,
in sintesi, frutta e verdura vengo-
no tagliati a piccoli pezzi, buccia
compresa, e frullati per ottenere
una polpa fine, come un omoge-
neizzato. Quindi il campione viene
pesato, si aggiungono solventi per
portare in soluzione i pesticidi, e
alcuni sali per la purificazione del-
l’estratto e per eliminare l’acqua e
i pigmenti. Quindi si passa tutto
in centrifuga, per separare la fase
liquida da quella solida, dopodiché
la componente liquida viene mes-
sa in una provetta e quindi deposi-
tata per le analisi in strumenta-
zioni all’avanguardia.

Varietà ortofrutticole e loro pro-
venienza. Ma quali sono i prodotti
in cui si riscontra più frequente-
mente la presenza di residui di
pesticidi? “Non esiste un criterio
generale”, continua Lorenzo Petri-
ni. “Per avere una statistica cor-
retta di quali siano queste referen-
ze bisognerebbe unire i risultati di
tutti i laboratori italiani ed euro-
pei. Chiaramente ci sono colture
che sono più soggette all’attacco di
infestanti e alle condizioni climati-
che e che quindi necessitano in
campo di trattamenti con prodotti

La sicurezza del consumatore. Ma
come viene garantita la salute dei
consumatori riguardo alla presen-
za di residui di pesticidi nell’orto-
frutta? Esiste un organismo, l’EFSA
- l’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare, con sede a Parma -
che si occupa di studiare la tossi-
cità dei pesticidi presenti in diver-
se referenze e fissa dei valori di
rischio per ogni molecola, che ven-
gono utilizzati dalla Comunità
Europea per fissare i limiti massi-
mi dei residui (LMR) sulle diverse
colture. Il rispetto di tali limiti
nella frutta e verdura in commer-
cio garantisce che questi prodotti
non siano dannosi per i consuma-
tori. Oggi non di rado si sente par-
lare di rischi alimentari e allarmi
per la sicurezza dei consumatori,
cosa che non accadeva così di fre-
quente dieci o 15 anni fa. Questo
significa che frutta e verdura oggi
sono meno sicure o piuttosto che ci
sono dei controlli più specifici?
“Quello che mangiamo oggi è sicu-
ramente più controllato rispetto a
uno o due decenni fa - dichiara Ce-
sare Petrini, padre di Lorenzo,
titolare e fondatore del laboratorio
bolognese - La ricerca e la speri-
mentazione nell’ambito dei pesti-
cidi si è sviluppata a livelli espo-
nenziali e l’evoluzione tecnico
scientifica messa in campo nel
nostro settore permette oggi di
monitorare un maggior numero di
residui chimici: si parla di oltre
500 principi attivi ricercati dai la-
boratori più strutturati, rispetto ai
150-200 di 20 anni fa. Inoltre que-
ste sostanze si ricercano con meto-
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fitosanitari più frequenti, questo
sempre nel rispetto delle buone
pratiche agronomiche e dei limiti
di legge”.
La provenienza ha un ruolo impor-
tante se si tratta di prodotti esoti-
ci, che spesso non sono soggetti
alle stesse normative imposte dal-
l’Unione Europea per il rispetto
degli LMR: banane, ananas, man-
go, ad esempio, sono prodotti in
cui si possono riscontrare presen-
ze di residui non più utilizzati in
Europa, ma ammessi comunque
nei Paesi di coltivazione e in base
alle normative vigenti in loco. Ma
sono anche prodotti che si mangia-
no dopo essere stati sbucciati, per
cui la sicurezza del consumatore è
in qualche modo tutelata.
Un caso particolare è quello costi-
tuito dalle bacche di goji, un pro-
dotto oggi considerato quasi mira-
coloso per i suoi poteri nutriziona-
li, eppure soggetto a presentare un
discreto numero di positività a
residui di fitofarmaci, anche se in
concentrazioni ridotte. “Si tratta
di una specie della famiglia delle
solanacee che viene coltivata prin-
cipalmente in Estremo Oriente, do-
ve gli LMR per l’impiego di pestici-
di differiscono da quelli europei -
spiega Lorenzo Petrini - inoltre la
particolarità di queste bacche è
che vengono messe in commercio
come prodotto essiccato: se consi-
deriamo che il goji fresco contiene
il 90 per cento di acqua, va da sé
che è difficile dare valutazioni pre-
cise sui livelli di residui di pestici-
di che possono essere presenti nel
prodotto disidratato”.

È di metà giugno il report di Greenpeace sui
meleti al veleno, di cui parliamo anche nell’edi-
toriale. Un report che ha avuto ampio risalto
sui mass media nazionali, tanto che una blog-
ger di la Repubblica il 16 giugno scriveva
“siamo tutti Biancaneve”. Da terreni e acqua
contaminata a mele avvelenate il passaggio è
stato sorprendentemente semplice, anche se in
realtà sulle mele non ci sono tracce di pesticidi.
La risposta di Assomela: “Greenpeace confer-
ma il progresso nell’uso degli agrofarmaci”. Il
messaggio, però, al consumatore non è arrivato.



“Quello che mangiamo oggi è molto più controlla-
to rispetto a uno o due decenni fa. La ricerca e la
sperimentazione nell’ambito dei pesticidi si è svi-
luppata a livelli esponenziali: oggi siamo in grado
di monitorare oltre 500 principi attivi rispetto ai
150-200 di 20 anni fa” Cesare Petrini (Greit)

GDO europea: le tendenze. Se fac-
ciamo invece un confronto fra le
produzioni italiane e quelle estere,
il livello delle nostre tecniche col-
turali non ha nulla da invidiare a
quello degli altri Paesi europei che
hanno forti produzioni di ortofrut-
ta. “Viste le statistiche sui risulta-
ti dei campioni di produzione ita-
liana, possiamo dire che siamo uno
dei Paesi più all’avanguardia nelle
pratiche agronomiche”, commen-
tano da Greit.

E se parliamo di GDO? Che esigen-
ze hanno le catene distributive ita-
liane, rispetto a quelle europee, ad
esempio? “Non ci sono sostanziali
differenze - precisa Petrini - cam-
biano principalmente le linee gui-
da interne che determinano i
requisiti dei prodotti a marchio,
per ogni GDO. Sostanzialmente la
differenza fra il nostro sistema e
quello tedesco, ad esempio, è che,
oltre al controllo dei fitofarmaci e
del loro impiego in base ai limiti

massimi, viene spesso effettuata,
in Germania, anche una valuta-
zione tossicologica mediante il cal-
colo del ARfD, ovvero il valore di
tossicità della sostanza attiva”. Al-
cune catene poi, sempre in Ger-
mania, non chiedono solo il rispet-
to dei limiti per ogni singolo resi-
duo, ma guardano anche al nume-
ro complessivo di residui che pos-
sono avere i prodotti.
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