COMUNICATO STAMPA

#STOPGLIFOSATO :

COMMISSIONE UE AUTORIZZA PER 18 MESI L’ERBICIDA
STATI MEMBRI UE CEDONO ALLA LOBBY DELLA CHIMICA IGNORANDO
INTERESSI GENERALI DEI CITTADINI EUROPEI
COALIZIONE ITALIANA: IL GLIFOSATO VA VIETATO PER GARANTIRE TUTELA
DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE, NON ABBASSEREMO LA GUARDIA
Roma, 30 giugno 2016 - Dopo l’impasse politico la Commissione Europea autorizza oggi, nell’ultimo
giorno utile, l’uso di glifosato nei campi e nei giardini. La proroga vale per 1 anno e mezzo e non per i
15 anni che normalmente vengono concessi ai prodotti fitosanitari. La Coalizione #StopGlifosato
avverte: “L’esecutivo europeo non si illuda che questo slittamento faccia abbassare la guardia ai
cittadini”.
"I tempi di eliminazione del glifosato dai nostri campi e dalle nostre tavole sono significativamente
diluiti rispetto alla ‘norma’ solo grazie alla fortissima mobilitazione dei cittadini. Ma non basta”,
afferma Maria Grazia Mammuccini, portavoce della Coalizione #StopGlifosato, che riunisce ben 46
associazioni e organizzazioni della società civile. “La Coalizione chiedeva e continua a chiedere con
chiarezza un divieto immediato all’uso del glifosato, in applicazione del principio di precauzione che è
uno dei temi fondanti dell’Unione. Il glifosato è stato catalogato come probabile cancerogeno
dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, lo Iarc di Lione. È inoltre nella lista delle sostanze
che attaccano il sistema endocrino, minacciando la sfera sessuale e riproduttiva. Ora si stabilisce un
periodo di proroga decisamente più breve per aspettare il parere dell' Echa, l’Agenzia europea sulle
sostanze chimiche: in altre parole si chiedono altri pareri scientifici prima di procedere alla decisione
definitiva”.
Ma a non prendere la decisione di vietare decisamente a partire da oggi l’uso dell’erbicida sono stati,
oltre all’organismo europeo, anche i governi. “Gli Stati membri – si legge in un comunicato della
stessa Commissione - non sono stati disposti ad assumersi la responsabilità di una decisione e non
sono riusciti a raggiungere una maggioranza qualificata né nella riunione del comitato
permanente del 6 giugno né in quella di appello del 24 giugno”. “Si tratta di un ulteriore segnale
preoccupante, che parla di una debolezza dei nostri Governi ad assumere su di sé la responsabilità
della salute umana e dell’ambiente”, afferma Mammuccini.
“Se questa proroga ridotta fosse il tentativo di dilazione per far abbassare la guardia all’opinione
pubblica, l’Unione europea e i governi sappiano che non è una strada saggia. I cittadini non
abbasseranno l’attenzione e la Coalizione non ridurrà il suo impegno. Veglieremo affinché questo
periodo venga effettivamente utilizzato per avere adeguati pareri scientifici e non come manovra
dilatoria per far calare la tensione politica intorno a un tema essenziale per la salute degli agricoltori e
di tutti i cittadini. Se c’è qualcosa che l’Unione Europea può imparare dai risultati della Brexit è
proprio questa: occorre porre più attenzione alle richieste che vengono dalla pubblica opinione, e
smettere di rispondere alle sollecitazioni delle multinazionali come Monsanto", conclude la portavoce
della Coalizione.

Per essere sempre informato sulle attività della Campagna StopGlifosato seguici su Facebook
(hashtag #StopGlifosato)
Per firmare la petizione Avaaz e dire StopGlifosato:
https://secure.avaaz.org/it/monsanto_dont_silence_science_loc_it/?media
Aderiscono alla Coalizione italiana #StopGlifosato: ACP-ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI - AIAB - ANABIOAPINSIEME – 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 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
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