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On. Beatrice Lorenzin 
Ministra della Salute 
 
On. Maurizio Martina 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
 
On. Gian Luca Galletti   
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

      VIA PEC 

 
Roma, 17 luglio 2017 

Lettera aperta 

Oggetto: rinnovo autorizzazione glifosato 

 
Onorevoli Ministri, 
  

scriviamo per chiederVi di respingere la proposta della Commissione europea di rinnovare l’autorizzazione 
del glifosato per altri 10 anni. 
 
 
Il glifosato è l’erbicida più usato nell'Unione Europea (UE) e a livello mondiale. 
A causa del suo utilizzo diffuso, il glifosato viene trovato praticamente ovunque, nei corsi d’acqua in tutta Europa, 
in alimenti quali pane e farina, in bevande come la birra e nelle urine delle persone in Italia e nel resto d’Europa: ad 
esempio, in Germania è stato trovato nelle urine del 99,6% delle oltre 2000 persone analizzate. 
 
I dubbi sugli impatti sanitari. 
L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Oms (IARC) ha classificato il glifosato come probabilmente 
cancerogeno per l'uomo, sulla base di dati pubblici e disponibili.  
Al contrario, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA) lo ritengono “probabilmente non cancerogeno”. L'EFSA ha affermato di aver basato la sua valutazione su 
studi non pubblicati - e quindi non disponibili agli esperti dell'IARC.  
EFSA e ECHA sono accusate di non aver tenuto in dovuta considerazione evidenze rilevanti sul collegamento tra 
glifosato e tumori negli studi analizzati, anche in quelli non pubblicati. Novantasei scienziati indipendenti, tra cui 
molti di quelli coinvolti nel riesame dell'OMS, hanno dichiarato pubblicamente che la valutazione EFSA non è 
supportata dalle prove. Uno di questi scienziati, il dottor Christopher Portier, ha anche evidenziato che l'EFSA e 
l'ECHA non hanno rilevato numerosi collegamenti a tumori evidenti negli studi sugli animali effettuati dalle aziende 
produttrici di glifosato e mai pubblicati.  
È preoccupante che EFSA e ECHA abbiano risposto che gli studi "sono stati adeguatamente considerati e pertanto 
non vedono necessità di rivedere le loro valutazioni" proprio mentre negli USA la California aggiungeva il glifosato 
alla lista di sostanze chimiche che possono causare il cancro. Tra l’altro, alcuni studi suggeriscono che l'esposizione 
a glifosato potrebbe interferire con il sistema ormonale umano. La Commissione ha dato mandato all'EFSA di 
effettuare una valutazione sul potenziale del glifosato come interferente endocrino entro il 31 agosto 2017. 
 
 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-244/Rapporto_244_2016.pdf
http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/Studien/lebensmittel_pruefbericht_glyphosat-ampa_UBA.pdf
http://www.dw.com/en/glyphosate-weed-killer-found-in-german-beers-study-finds/a-19072785
https://ilsalvagente.it/2017/05/24/glifosato-le-nostre-analisi-confermano-il-rischio-14-donne-incinte-su-14-positive-allerbicida/
https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613
http://www.urinale.org/wp-content/uploads/2016/03/PK-Text-Handout.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/4302_glyphosate_complementary.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Prof_Portier_letter.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Prof_Portier_letter.pdf
https://usrtk.org/wp-content/uploads/2017/06/Portier-Letter28May2017-5.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23294236/portier_echa_efsa_response.pdf
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
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Impatti ambientali avversi sono documentati. 
L'EFSA ha rilevato che l'esposizione al glifosato è causa di alto rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi, 
e l'ECHA ha dichiarato che è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Secondo l'Agenzia per 
l’ambiente tedesca, l'uso diffuso dei cosiddetti erbicidi ad ampio spettro come il glifosato è un fattore importante 
per la continua diminuzione degli uccelli. La ricerca commissionata dall’inglese Health and Safety Executive, ha 
anche mostrato come l'uso di tali erbicidi riduca la popolazione degli invertebrati (insetti, vermi, crostacei, ecc.), 
distruggendo i loro habitat. 
 
Il Parlamento europeo ha chiesto restrizioni a livello comunitario sull'uso di glifosato. 
Nel 2016, il Parlamento europeo ha proposto di limitare l’autorizzazione del glifosato a sette anni. Ha inoltre chiesto 
un divieto a livello europeo di qualsiasi "uso non professionale", vietando anche l’"uso del glifosato in parchi, 
giardini e parchi giochi pubblici o nelle loro vicinanze", nonché per “qualsiasi uso agricolo del glifosato laddove siano 
sufficienti sistemi di difesa integrata per il necessario controllo delle erbe infestanti". Inoltre il Parlamento ha 
deliberato di "limitare rigorosamente l'uso di prodotti contenenti la sostanza attiva glifosato nella fase di pre-
raccolto". L’attuale proposta della Commissione Ue non tiene conto di queste raccomandazioni, e quindi ignora ciò 
che i cittadini europei e i loro rappresentanti hanno chiaramente chiesto. 
  
Monsanto e altri produttori di glifosato potrebbero avere impropriamente influenzato la valutazione del rischio 
dell’Ue. 
I cosiddetti "Monsanto Papers", ovvero una serie di e-mail interne della Monsanto pubblicate da un tribunale della 
California, rivelano alcune delle tattiche utilizzate da Monsanto per ottenere valutazioni favorevoli dalle agenzie di 
regolamentazione. Le email fanno intuire inoltre che Monsanto possa addirittura avere scritto direttamente (ghost 
writer) documenti di carattere scientifico e pagato poi scienziati indipendenti per "editarli e firmarli col proprio 
nome". 
 La valutazione dell'EFSA sul glifosato cita ampiamente studi scientifici sponsorizzati dall'industria, tra cui quello 
scritto da Williams, Kroes & Munro 2000, accusato di essere uno di quelli scritti direttamente dal Monsanto. 
  
Agricoltori, municipi e giardinieri possono fare a meno del glifosato. 
Centinaia di migliaia di agricoltori biologici mostrano ogni giorno che è possibile controllare le erbe infestanti senza 
l’utilizzo di glifosato e di altri erbicidi. Nei seminativi, ad esempio, una combinazione fra rotazione delle colture e 
uso di colture di copertura può sopprimere la crescita delle erbacce. Per combattere le infestanti rimanenti, 
possono essere utilizzati mezzi meccanici (ad es. una lavorazione leggera del suolo prima della semina). È essenziale, 
però, che gli agricoltori vengano sostenuti per l’applicazione di queste misure. 
 
Forti preoccupazioni nei confronti dei pesticidi. 
In meno di cinque mesi, oltre 1,3 milioni di europei (oltre 70 mila in Italia), hanno firmato un'Iniziativa dei cittadini 
europei (ECI) per vietare glifosato, assicurare che le valutazioni scientifiche dei pesticidi per l'autorizzazione in Ue 
si basino esclusivamente su studi pubblicati, e per proteggere persone e l'ambiente dai pesticidi tossici. È l'ECI 
sottoscritta più rapidamente in assoluto da quando l'Ue ha introdotto questo strumento nel 2012. 
 

Per i motivi sopra esposti, Greenpeace, insieme ad un gran numero di ONG e movimenti di cittadini a livello 
europeo, chiedono di respingere la nuova proposta della Commissione Ue di autorizzazione del glifosato. 
 

Chiediamo inoltre di istruire un'inchiesta per verificare l’esistenza di eventuali indebite influenze da parte 
di Monsanto o di altri produttori di glifosato, sulle valutazioni europee sul legame del glifosato con il cancro negli 
esseri umani. 
 

Con Osservanza, 
 

             Giuseppe Onufrio 
      Direttore Esecutivo – Greenpeace Italia 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/pflanzenschutzmittel/glyphosat
http://www.hse.gov.uk/pesticides/topics/publications/research-reports/the-impact-of-herbicides-on-weed-abundance-biodiversity.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0119+0+DOC+XML+V0//IT
https://usrtk.org/pesticides/mdl-monsanto-glyphosate-cancer-case-key-documents-analysis/
https://usrtk.org/wp-content/uploads/2017/03/Heydens.png
https://usrtk.org/wp-content/uploads/2017/03/Heydens.png
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10854122
https://secured.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-glifosato/
https://secured.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-glifosato/

