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 STOPGLIFOSATO. ORA ANCHE LA TOSCANA VERSO L’ELIMINAZIONE 
DELL’ERBICIDA PROBABILMENTE CANCEROGENO 

Coalizione #StopGlifosato:  
è la seconda regione, il governo segua l’esempio 

  

 Roma, 1 marzo 2017 - La Toscana si impegna a eliminare il glifosato, l’erbicida più utilizzato al mondo, 
sospetto cancerogeno. Con una mozione presentata da Sinistra Italiana e votata stamattina 
all’unanimità, il Consiglio Regionale impegna la Giunta a rimuovere il glifosato da tutti i disciplinari di 
produzione e ad escludere immediatamente dai premi del Piano di Sviluppo Rurale le aziende che ne 
fanno uso; a sostenere sul territorio approcci agro-ecologici per migliorare la fertilità dei suoli e a 
intervenire presso il Governo per l’applicazione del principio di precauzione a livello nazionale ed 
europeo, vietando definitivamente la produzione e l’uso di tutti i prodotti fitosanitari che contengano 
il principio attivo “glyphosate”. 
 
 “Si tratta di un importantissimo passo in avanti nella battaglia che la società civile porta avanti da un 
anno, da quando lo Iarc di Lione ha introdotto il glifosato tra i prodotti probabilmente cancerogeni per 
l’uomo”, ha detto la portavoce della Coalizione #StopGlifosato Maria Grazia Mammuccini, 
commentando la decisione della Toscana. “Dopo l’analoga iniziativa della Regione Calabria, la Toscana 
fa un passo decisivo: l’impegno si tradurrà in breve in atti normativi concreti. Ora il Governo esamini la 
possibilità di eliminare il glifosato su tutto il territorio nazionale e si impegni perché a dicembre venga 
definitivamente cancellato il rinnovo della licenza di uso dell’erbicida della Monsanto a livello europeo”. 
  
“In questo momento – continua Mammuccini – i cittadini europei stanno firmando l’iniziativa di legge 
popolare per la cancellazione del glifosato dalle sostanze ammesse sui campi. Il governo italiano ha 
l’opportunità e la forza di prender una decisione all’avanguardia, che tutela il diritto alla salute e la 
qualità del cibo”. 
  

 
Per essere sempre informato sulle attività della Campagna StopGlifosato seguici su Facebook 
(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 - 

https://www.facebook.com/StopGlifosato-494190517447702/timeline


 

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 

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

Gli uffici stampa:  

Ufficio stampa AIAB:  Michela Mazzali,- m.mazzali@aiab.it  –  Cell. 348 2652565  

Ufficio stampa AVAAZ: Luca Nicotra - luca@avaaz.org - Cell. 340 3289238 

Ufficio stampa FederBio:  Silvia Pessini - silvia.pessini@ariescomunicazione.it  - Cell. 348 3391007      

Ufficio Stampa Lipu : Andrea Mazza andrea.mazza@lipu.it   Cell. 3403642091                                                          

Ufficio Stampa WWF : Cristina Maceroni, c.maceroni@wwf.it – Cell. 329.8315725 Ufficio Stampa  

Ufficio stampa Legambiente: Milena Dominici – m.dominici@legambiente.it  - Cell. 349.0597187 , 

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

Ufficio stampa Associazione Biodinamica: Silverback, Greening the Communication – Francesca Biffi 

f.biffi@silverback.it - cell: 333 2164430  
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