
Dal cavolfiore ai pompelmi
trovate tracce di glifosato
nella frutta e nella verdura
L'appello di 32 associazioni
per metterlo al bando in Europa

o hanno trovato in quat-
tordici tipi diversi di
birre tedesche. E poi nel
cavolfiore, nelle lentic-

chie, nei porri, nei fichi, nei
pompelmi, nelle patate, nel
frumento e nell'avena. Il glifo-
sato (o glifosate) è il diserban-
te più usato al mondo. In Italia
lo si «cerca» solo in Lombar-
dia, dove la sua presenza viene
monitorata nelle acque super-
ficiali. Supera i limiti - i co-
siddetti standard di qualità
ambientale - in quasi un ter-
zo dei punti di rilevazione (il
31%). Percentuale che sale a ol-
tre la metà (56,6 % del totale),
se si considera la molecola
prodotta dalla sua disgrega-
zione, il metabolita «Ampa».

«D'altronde il glifosato è il
componente principale di al-
meno l'8o% degli erbicidi in
commercio nel nostro Paese
- spiega Beppe Croce, re-
sponsabile agricoltura di Le-
gambiente -. Una dato molto
preoccupante, visto che
l'Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro dell'Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità lo ha definito "probabil-
mente cancerogeno"».

L'autorizzazione per l'uso di
questo erbicida nella Ue è sca-
duta il 31 dicembre scorso e tra
la fine di questa settimana e
l'inizio della prossima la Com-
missione europea dovrà deci-
dere se proporne il rinnovo
per altri 1,5 anni. La proposta
sarà votata dalla commissione
permanente del Paff (comitato
per le piante, gli animali, gli
alimenti e i mangimi) e secon-
do indiscrezioni tutti gli Stati
membri, ad eccezione della
Svezia, sarebbero a favore.

In Italia però 32 associazioni
dal Fai al Wwf, da Legambien-
te a Greenpeace, fino a Italia
Nostra, hanno firmato un ap-
pello che chiede di bandirlo
nell'Unione europea e di «ri-
muovere il prodotto da tutti i
disciplinari di produzione che
lo contengono e di escludere

le aziende che ne fanno uso da
qualsiasi premio nell'ambito
dei Programmi regionali per
lo sviluppo rurale (Psr)».

Secondo le associazioni
promotrici, infatti, senza un
divieto ufficiale i programmi
regionali per l'agricoltura con-

sidereranno come sostenibile
e incentiveranno l'uso di un
prodotto potenzialmente can-
cerogeno per l'uomo e che
«studi del Mit del 2013-2014»
sospettano di essere alla base
anche dell'insorgenza di un
disturbo come la celiachia.

«Per intendersi, un'altra so-
stanza definita probabilmente
cancerogena è 11 ddt, che è sta-
to vietato da anni - aggiunge
Beppe Croce -. La resistenza
europea a bandire il glifosato
viene solo dagli enormi inte-
ressi economici in gioco».

Coloro che difendono l'uso
di questo diserbante fanno pe-
rò riferimento a due pareri uf-
ficiali, entrambi emessi l'anno
scorso: quello dell'Istituto fe-
derale tedesco per la valuta-
zione del rischio (Bfr), secon-
do il quale 11 glifosato «non è
cancerogeno», e quello del-
l'Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare (l'Efsa, con
sede a Parma), che lo ha defi-

L'esperto
«La sostanza è il
componente principale
dell'80% degli erbicidi
in commercio in Italia»

nito «probabilmente non can-
cerogeno». Una guerra di pa-
reri: chi sono allora gli esperti
più autorevoli?

Una risposta l'ha data il set-
timanale tedesco Die Zeit in
una lunga inchiesta appena
pubblicata: il giudizio dell'Efsa
si è basato sul rapporto del Bfr.
Quest'utimo però non è stato
stilato dall'istituto ma «dalla
Glyphosate task force», cioè
«un gruppo in cui collaborano
i produttori di fitofarmaci o,
meglio - scrive Die Zeit -, le
aziende che hanno chiesto di
poter vendere il glifosato nei
paesi dell'Unione Europea».

Elena Tebano
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Quanto glifosato L'utilizzo del glifosato nel mondo
è stato utilizzato (in migliaia di tonnellate)
nel mondo dal
1974 al 2014

-125.384
tonnellate
negli Stati Uniti

56% La quota di glifosato
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sementi Ogm
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Tipo di utilizzo ¡anno 2010)

Agricolo Non
90,4% 1 agricolo

9,6%

in quali prodotti
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Cotone 9.500

Mais 70.200

Soia
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La quota
dei punti di
osservazione
delle acque
superficiali
della Lombardia
in cui è stato
rilevato
il glifosato
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