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L'Europa frena sull'erbicida
che divide gli scienziati
ora l'impasse è politico
Dubbi anche dalla Germania sulla pericolosità del glifosato
Slitta il voto sul rinnovo dell'autorizzazione all'impiego nei campi

ROMA. Quattro anni di studio e
90mila pagine di documenti non
sono bastati a fare chiarezza. Di-
visi sulla pericolosità o meno del
glifosato- l'erbicida più usato al
mondo - i 28 paesi della Com-
missione Europea ieri si sono sa-

lutati senza riuscire a prendere
una decisione. L'autorizzazione
al commercio del glifosato in Eu-
ropa scade infatti alla fine di giu-
gno. Prima di quella data gli

esperti della Ue dovranno sce-
gliere se rinnovare o meno il per-

messo, e per quanto tempo.
Sembrava una decisione scon-

tata. Le riunioni di lunedì e di ieri
erano viste come una formalità
per mettere il timbro all'estensio-
ne dell'autorizzazione per altri
15 anni. Invece i dubbi emersi
sulla sicurezza per la salute del
glifosato e degli adiuvanti chimi-
ci usati per potenziarne l'effetto
hanno ribaltato le carte in tavola.
Prima la Francia a metà febbra-

io, poi Italia, Olanda e Svezia han-
no fatto prevalere le perplessità
e gli inviti alla cautela. Alla fine
anche la Germania - incaricata
di presentare il dossier tecnico

durante la riunione- ha cambia-
to posizione e ha deciso di non
concedere il suo si. Ieri pomerig-
gio, fatti i loro calcoli, gli esperti
hanno scelto di non votare nem-
meno. I paesi rappresentanti dei
43% della popolazione europea
non avrebbero infatti approvato
il rinnovo. Si è deciso di prendere
tempo per discutere e mettere in-

sieme la maggioranza qualifica-
ta (5 5% degli stati e 65%dellapo-
polazione) necessaria a prende-
re una decisione.

L'impasse nasce da due pareri
scientifici contrastanti sulla peri-
colosità del glifosato per la salu-
te. A marzo 2015 la lare - Agen-

zia per la ricerca sul cancro
dell'Organizzazione mondiale
della sanità - aveva classificato
l'erbicida come "probabilmente

cancerogeno per l'uomo". A no-
vembre l'Efsa - Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare
- aveva invece giudicato "impro-
babile" il legame fra glifosato e

tumori.
Fino a pochi giorni fa la Com-

missione sembrava comunque
orientata a dare il via libera al di-
serbante, nonostante i pareri am-
bigui. Ma da qualche settimana
la pressione delle associazioni
per la difesa dell'ambiente e dei
consumatori su Bruxelles si è fat-
ta asfissiante. Test chimici con-
dotti in Francia hanno trovato
tracce di glifosato negli assorben-
ti femminili. In Germania - sce-
gliendo di toccare uno dei nervi
più sensibili del paese - un grup-
po ambientalista ha analizzato le
14 birre più vendute, trovando
che le sostanze tossiche supera-
vano i livelli di legge anche del
300%. Una petizione promossa
dal movimento Avaaz ha raccol-
to quasi un milione e mezzo di fir-
me. In Italia 34 associazioni am-
bientaliste e per l'agricoltura bio-
logica hanno fatto sentire la loro
voce con una petizione a Bruxel-
les. I ministri dell'Agricoltura
Maurizio Martina, dell'Ambien-
te Gian Luca Galletti e della Salu-
te Beatrice Lorenzin si sono schie-

rati contro il rinnovo.
Le perplessità sul diserbante

nel frattempo hanno superato i
confini europei. La California,
che aveva deciso di inserire il gli-
fosato nella sua lista delle sostan-
ze cancerogene, è stata citata in
giudizio dalla Monsanto. La ditta
americana, che ha detenuto il
brevetto fino alla scadenza nel
2000, usa infatti il glifosato per il
suo erbicida Roundup, da associa-
re alle sementi ogm Roundup
Ready. A febbraio negli Usa si è
mossa perfino la Food and Drug
Administration, l'ente che vigila
sulla sicurezza di cibo e farmaci.
Per la prima volta già nei prossi-
mi mesi verranno misurati i resi-

dui di glifosato in soia, mais, lat-
te e uova destinati all'alimenta-
zione umana.

In Europa gli esperti della
Commissione potrebbero torna-

re a riunirsi il 18 e 19 maggio. Ma
già entro la prossima settimana
sono stati invitati a presentare
dei suggerimenti per arrivare a
una decisione.
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COS'È IL GLIFOSATO?
È un erbicida, il più diffuso al
mondo. Dal 1974 a 12014 ne
sono stati usati nel mondo 8,6
miliardi di chilogrammi. Il
56%di tutto il glifosato viene
sparso sui campi ogm

IL GLIFOSATO FA MALE?
Ci sono pareri contrastanti. A
marzo la larc (International
Agency for Resea rch on
Cancer, l'agenzia
dell'Organizzazione
mondialedella sanità perla
ricerca sul cancro) ha
classificato il glifosato come
"probabilmente
cancerogeno per l'uomo". Il
parere si basa su esperimenti
condotti in laboratorio su
cavie e su cellule in vitro, non
su test condotti direttamente
sull'uomo. A novembre l'Efsa
(Autorità europea perla
sicurezza alimentare) ha
stabilito che non ci sono
abbastanza prove per
dichiarareche il glifosato

provochi il cancro. A fare
male, in più, potrebbero
essere anche delle sostanze
dette "adiuvanti" contenute
negli erbicidi. Si tratta di
composti chimici che aiutano
il glifosato a penetrare nella
pianta e ne aumentano
l'effetto tossico. Sotto accusa
ci sono in particolare le
tallowamine.

COSA DEVE DECIDERE L'UE?
Per essere usato nei campi
europei, il glifosato deve
essere autorizzato
dall'Unione Europea.
L'autorizzazione, che dura 15
anni, scade alla fine di giugno.
La Commissione è chiamata a
concedere o respingere la
richiesta di rinnovo prima di
questa data. Ma le riunioni
degli esperti che si sono
svolte lunedì e martedì a
Bruxelles non hanno portato
a una decisione.

C'È GLIFOSATO NEI NOSTRI CIBI?
Tracce di glifosato sono state
trovate in Europa in cereali,
soia, pane, birra e nelle urine.
La maggior parte di questi
test sono stati effettuati da
associazioni ambientaliste o
dei consumatori e le dosi
riscontrate rientrano quasi
sempre nei limiti di sicurezza.

COSA SUCCEDERA ADESSO?
II comitato degli esperti della
Commissione europea dovrà
riunirsi di nuovo per vota re
prima di giugno.

II lifosato
È un erbicida usato
in agricoltura, il più diffuso al mondo

di cui:
dal 1974 dal 2005
a12014 a12014

,W

8,6 l'uso di glifosato 72%
nel mondo

91 AA l'uso di glifosato 6FYe

negli Stati Uniti
dal 1974 al 2014

quanto è aumentato l'equivalente la quota
il consumo di glifosato di glifosato sparso di glifosato
dall'introduzione nel 2014 su ogni usato
delle sementi ogm ettaro coltivato sulle sementi
"Roundup Ready"(1996) nel mondo ogm

La storia

un chimico svizzero scopre
la molecola di glifosato, ma
per il momento non la trova utile

viene scoperta l'attività
erbicida del glifosato

l'erbicida Roundup, che
contiene glifosato,
viene venduto dalla Monsanto

All'inizio viene sparso solo dove si vuole distruggere la vegetazione,

r-- —— --ipí -ì---(tra i filari di viti e frutteti, sui binari, vicino

alle linee elettriche)

negli Usa vengono approvate le sementi ogm " Roundup Ready"
(soia, mais e cotone), capaci di resistere agli erbicidi
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