1 milione e 300.000 per lo Stop al Glifosato

4 luglio 2017

Gli apicoltori italiani festeggiano il risultato della campagna raccolta firme della
coalizione StopGlifosato. Di seguito il comunicato stampa.

Un milione trecentoventimila firme. Sono quelle raccolte per chiedere alla Ue di bandire il
glifosato dai nostri campi e quindi dalle nostre tavole.
È il
risultato dell’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) lanciata pochi mesi fa da un gruppo di
associazioni ambientaliste e non solo che le ha consegnate ai Paesi membri per la
verifica delle firme raccolte
. Un milione e ottantamila sono state quelle ottenute online, cui si sono aggiunte le 237 mila
raccolte materialmente a banchetti sparsi in tutta Europa.

“L’Italia ha dato un suo importante contributo con oltre 73 mila firme, superando di molto
il quorum di 54 mila necessarie in appena quattro mesi di campagna : è merito dei cittadini
che si sono mobilitati e delle organizzazioni che hanno aderito alla campagna”, dice
Maria Grazia Mammuccini
, portavoce della
Coalizione StopGlifostato
, che raccoglie 45 sigle associative.

Ora – sottolinea la Coalizione – la Commissione dovrà adottare una risposta formale per
illustrare le azioni che intende proporre a seguito dell'iniziativa dei cittadini. L’erbicida più diffuso
al mondo è stato giudicato come ‘probabile cancerogeno’ dalla Iarc, l’Agenzia internazionale di
ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità, per poi finire in un processo di
revisione di organismi europei (EFSA, ECHA) che ha colpito l’opinione pubblica per mancanza
di chiarezza sui conflitti di interesse dei board scientifici, oltre che per l’inclusione nella
valutazione delle ricerche non pubblicate pagate dalla multinazionale che produce il glifosato.

La Commissione europea, per bocca di alcuni dei Commissari, ha lasciato capire che la
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sua intenzione è quella di prorogare per un decennio l’utilizzo dell’erbicida. In 10 anni si
possono fare molti danni alla salute umana e ambientale: nonostante i distinguo sulla sua
cancerogenicità – distinguo viziati da troppi sospetti - nessuno degli organismi di valutazione
europei ha messo in dubbio la sua dannosità per la salute umana e per l’ambiente.

“Il risultato raggiunto è un segnale che rimandiamo forte e chiaro al Governo e al Ministro delle
Politiche agricole: l’Italia, un paese che è all’avanguardia sull’agricoltura di qualità e sul
biologico, deve fare la sua parte per vietare il glifosato e fermare metodi pericolosi e
inadatti alla sua vocazione
. Il ministro Martina e il suo dicastero inoltre non
hanno ancora dettagliato in cosa consiste il cosiddetto
Piano Nazionale Glifosato Zero
, annunciato lo scorso anno. Sulla scorta dei risultati raggiunti dall’Ice, chiediamo che venga
fatta chiarezza sul piano annunciato”, aggiunge Mammuccini.

Il Piano potrebbe essere un importante strumento per l’implementazione della rete di
monitoraggio dei residui di glifosato su tutto il territorio nazionale, l’introduzione immediata di
limitazioni al suo impiego e la definitiva eliminazione dell’erbicida dai disciplinari di produzione
dei PSR delle Regioni per interrompere subito i contributi pubblici che finanziano l’uso di questo
pericoloso erbicida. “Chiediamo al più presto un incontro con il ministro Martina – conclude la
portavoce della Coalizione - e che il Governo ufficializzi il prima possibile la posizione che
intende adottare in sede europea per quanto riguarda il negoziato sul glifosato”.

Per essere sempre informato sulle attività della Campagna StopGlifosato seguici su Faceboo
k
,
(hashtag
#StopGlifosato
)

Aderiscono alla Coalizione italiana #StopGlifosato: ACP-ASSOCIAZIONE CULTURALE
PEDIATRI - AIAB - ANABIO- APINSIEME – ASSIS - ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA
BIODINAMICA - ASSO-CONSUM – ASUD – AVAAZ - CDCA – Centro Documentazione
Conflitti Ambientali - CONSORZIO DELLA QUARANTINA - COSPE ONLUS - DONNE IN
CAMPO CIA LOMBARDIA - EQUIVITA - FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO – FEDERBIO FEDERAZIONE PRO NATURA - FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA - FIRAB
- GREEN BIZ - GREEN ITALIA - GREENME – GREENPEACE - IBFAN- ITALIA - IL FATTO
ALIMENTARE- IL TEST - ISDE Medici per l’Ambiente - ISTITUTO RAMAZZINI - ITALIA
NOSTRA – LEGAMBIENTE – LIFEGATE - LIPU-BIRDLIFE ITALIA - MDC-MOVIMENTO
DIFESA DEL CITTADINO - NAVDANYA INTERNATIONAL - NUPA-NUTRIZIONISTI PER
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L’AMBIENTE - PAN ITALIA – Pesticide Action Network - REES-MARCHE - SLOW FOOD
ITALIA - TERRA NUOVA - TOURING CLUB ITALIANO - UNAAPI-UNIONE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI APICOLTORI ITALIANI – UPBIO - VAS-VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ WWF ITALIA - WWOOF-ITALIA

La Portavoce del Tavolo delle associazioni: Maria Grazia Mammuccini, 3357594514

Gli uffici stampa:

AIAB Michela Mazzali - m.mazzali@aiab.it

– Cell. 348 2652565

Lipu Andrea Mazza - andrea.mazza@lipu.it - Cell.3403642091

WWF Cristina Maceroni - c.maceroni@wwf.it – Cell. 329.8315725

Legambiente Milena Dominici - m.dominici@legambiente.it

- Cell. 349.0597187

Luisa Calderaro – l.calderaro@legambiente.it - 06.86268353

Associazione Biodinamica Francesca Biffi - f.biffi@silverback.it - cell: 333 2164430
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