
 
 

 Greenpeace e test animali  
 

L’associazione ambientalista Greenpeace lavora da alcuni anni per migliorare la proposta di 
regolamento sulla chimica in Europa, il sistema REACH (registrazione, valutazione e 
autorizzazione dei composti chimici), che è nato con l’obiettivo di elevare la tutela dell’ambiente e 
di tutti gli esseri viventi, animali selvatici e non, uomo compreso. La proposta di riforma ha subito 
una forte pressione industriale che, oltre a ritardare tutto il processo legislativo, ha indebolito 
fortemente il testo del regolamento. Ed oggi, questa lobby continua ancora a lavorare in tale 
direzione e stiamo rischiando di perdere gli stessi obiettivi per i quali la riforma REACH e’ nata. 

 

Perché REACH è importante: 

 
1. Quando REACH entrerà in vigore, per la prima volta le aziende produttrici dovranno fornire 
dati basilari sulla sicurezza sanitaria e ambientale relativamente alle sostanze chimiche da loro 
prodotte. Oggi tali informazioni sono richieste solo per i composti la cui produzione ha avuto inizio 
dopo il 1981 – ovvero per meno del 10% delle sostanze presenti sul mercato (circa 100.000 
composti). 
 
2. Il REACH ridurrà la complessità dell'attuale legislazione in materia di sostanze. Vecchi e 
nuovi composti (quelli prodotti dopo il 1981) saranno riuniti sotto un unico sistema e così saranno 
sostituite più di quaranta normative separate. 
 
3. Il REACH consentirà l'identificazione delle sostanze altamente pericolose, classificandole 
come “composti chimici estremamente problematici” (che comprendono circa 1.500 diverse 
sostanze). Per la produzione e l’uso di tali composti sarà necessaria una particolare licenza, 
chiamata autorizzazione, anche se alcuni di essi si trovano già sul mercato da anni. Una delle 
finalità del sistema REACH consiste nell'assicurare che le “sostanze estremamente 
problematiche” vengano eliminate gradualmente e sostituite con adeguate alternative più 
sicure per l’ambiente e per gli esseri viventi. 
 

Quali sono le proprietà di queste sostanze: 
 

-possono causare tumori (cancerogeni), danni genetici (alterare i geni-mutagene); 
-sono tossiche per il sistema riproduttivo; 
-non si decompongono rapidamente nell’ambiente (molto persistenti) e possono accumularsi 
negli organismi viventi (altamente bioaccumulabili);  
-presentano una combinazione di caratteristiche di persistenza, bioaccumulazione e tossicità;  
-sono interferenti endocrini (suscettibili di provocare disturbi del sistema ormonale). 

 
Nel frattempo, aumenta la presenza e la concentrazione di questi composti nelle diverse matrici 
ambientali ed in alcuni degli ecosistemi più remoti della Terra, fra cui l’Artico. Queste stesse 
sostanze sono ritenute responsabili di effetti catastrofici sulla fauna, avendo determinato perdite 
drammatiche nelle popolazioni di alcune specie, come ad esempio le foche nel Mar Baltico, i falchi 
pellegrini in Gran Bretagna e le otarie europee. 
 
 
 
 



 
 
Allo stesso tempo crescono anche le evidenze sulla contaminazione del genere umano, in termini di 
presenza di composti pericolosi (come nel latte materno, nel sangue e cordone ombelicale - vedi 
l’ultimo comunicato a riguardo) e del relativo impatto sulla salute che ne potrebbe conseguire.   
 
Dati recenti mostrano un aumento dell’incidenza di asma, allergie e malattie autoimmuni a livello 
mondiale ed in Europa occidentale l’insorgenza di asma è duplicata negli ultimi 10 anni ed è 
accertato che uno dei maggiori fattori di rischio è l’esposizione ai composti chimici (WHO, 2000). 
 
Insomma tutte le evidenze mostrano l’urgente necessità di fermare questa anarchia dell’industria 
chimica che ha immesso sul mercato decine di migliaia di composti chimici senza che venisse 
testata la loro pericolosità, esponendo tutti ad un’esposizione indiscriminata, animali compresi. 
 
Ma veniamo alla questione dei test animali. 
 
La mission di Greenpeace, ed in particolare della campagna Toxics, e’ l’eliminazione graduale dei 
composti tossici e pericolosi per la tutela degli ecosistemi naturali. Riteniamo, comunque, 
fondamentale che ogni sforzo debba essere fatto nella direzione di evitare l’uso degli animali nei 
test e per ridurre, in futuro, la fiducia ed il bisogno dei test animali, con l’obiettivo finale della loro 
eliminazione. A nostro avviso lo sviluppo, la validazione e l’utilizzo di metodi di test alternativi (in 
vitro) devono giocare un ruolo vitale e sempre crescente nella minimizzazione dei test animali ed e’ 
essenziale che tali iniziative siano promosse e agevolate anche a livello economico come elementi 
centrali della nuova legislazione. 
 
La proposta di riforma della chimica include già misure intenzionali, finalizzate alla 
minimizzazione di questi esperimenti. Per circa 20.000 composti (prodotti sotto le 10 tonnellate 
all’anno) rispetto alle 30.000 sostanze che ricadono in REACH i test richiesti sono per la stragrande 
maggioranza non animali (in vitro).  Per la restante parte (circa 10.000 composti), la legislazione 
incorpora misure attive per ridurre, e laddove possibile evitare, la necessità di questi esperimenti, 
incluso: 
 

- Incoraggiare l’industria a condividere dati sull’impatto sanitario ed ambientale al fine 
di non effettuare duplicazioni dei test; 
- Richiedere un’attenta valutazione ed un’approvazione di tutte le proposte di test 
animali. 

 
Queste condizioni non esistono nell’attuale legislazione chimica europea e sono misure che 
l’industria sta attivamente contrastando e cercando di indebolire. Allo stesso tempo, l’industria 
chimica ha anche parzialmente gonfiato il numero di test animali per mobilitare l’opinione pubblica 
contro la proposta di legge, finalizzata alla protezione dell’ambiente e degli esseri viventi, animali 
selvatici e non, uomo compreso, dalla esposizione ai composti pericolosi. 
 
Per esempio, l’identificazione dei composti molto persistenti e bioaccumulanti (detti vPvB) non 
richiede alcun test animale. Greenpeace, fra l’altro, promuove un approccio secondo cui le 
sostanze che presentano un potenziale di bioaccumulazione e di persistenza devono essere 
automaticamente proibite, poiché di per sé pericolose, senza la necessità di effettuare test di 
tossicità. Come detto non e’ necessario l’uso di animali per dimostrare queste proprietà intrinseche 
(persistenza e bioaccumulazione) ed una tale politica ridurrà il bisogno di test animali. 
 
Greenpeace, inoltre, propone che l’attuale sistema relativo alla valutazione del rischio di una 
singola sostanza sia sostituito da una regolazione basata sulla pericolosità intrinseca di un gruppo  
 



 
 
di composti, che presentano proprietà chimiche simili. Ovvero se un composto appartenente al 
gruppo X e’ ritenuto tossico (ed e’ soggetto a restrizioni di mercato), allora anche le sostanze non 
valutate che presentano proprietà chimiche simili dovrebbero essere sottoposte alle stesse restrizioni 
senza il bisogno di effettuare test di tossicità per ogni singolo composto appartenente allo stesso 
gruppo chimico. Il caso degli ftalati, plastificanti usati nel PVC, e’ emblematico in tal senso: il 
Parlamento Europeo ha approvato, lo scorso luglio, il bando di questi composti, ma proprio grazie 
alla lobby industriale sono stati banditi solo tre su sei ftalati e quindi saranno necessari altri test per 
valutare la tossicità dei rimanenti ftalati! 
 
Test non necessari saranno, inoltre, evitati attraverso una politica di maggiore trasparenza 
industriale e di obbligo di condivisione di dati (nella fase di registrazione di una sostanza), 
evitando in questo modo di duplicare gli eventuali test sulla tossicità. Greenpeace, anche insieme ad 
altre organizzazioni internazionali, sta promuovendo attivamente queste richieste nelle opportune 
sedi istituzionali. Circa due anni fa, infatti, a livello europeo e’ stato lanciata una dichiarazione 
congiunta su REACH fra il mondo ambientalista (Greenpeace, EEB, FoE, e WWF) e quello 
animalista, la European Coalition to End Animal Experiments, in cui fra le richieste compariva 
proprio l’obbligo di condivisione di dati. 
 
Come e’ noto, esiste un grande potenziale di informazione all’interno di aziende, laboratori 
istituzionali, Università e centri di ricerca che dovrebbe essere raccolto e condiviso.  
 
Noi crediamo, inoltre, che sia possibile sviluppare e convalidare test non animali affidabili e 
appropriati, che potrebbero pienamente soddisfare i requisiti del sistema REACH proposto.  
 
 
 
 
 
 
 


