
1



2

Il glifosato, messo sul mercato nel 1974 dalla Monsanto, dal 2001 
non è più coperto da brevetto e da allora lo producono molte 
aziende agrochimiche: da quando è entrato sul mercato, ne sono 
stati sparsi nel mondo qualcosa come 10 milioni di tonnellate. 
Per ogni ettaro di terra coltivata nel 2014, a livello mondiale, gli 
agricoltori hanno applicato una media di 0,53 kg di glifosato, 
mentre negli USA la media ha raggiunto circa 1 kg/ha.

Secondo un articolo pubblicato nell’ottobre scorso su Science of 
The Total Environment, il 45% dei terreni agricoli europei 
contiene glifosato e acido aminometilfosfonico (AMPA), un 
metabolita che è il principale prodotto stabile della degradazione 
del glifosato. La presenza e le concentrazioni di AMPA sono 
risultate superiori a quella del glifosato, con alcuni campioni con 2 
mg per chilogrammo di terreno (per l’acqua potabile il limite è 0,5 
μg per litro). 
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Anche in Italia l’Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) ha 
trovato Glifosato e 
AMPA nelle acque 
superficiali e 
sotterranee, spesso 
sopra i valori limite e 
sopra i valori limite è
risultata, secondo il 
Salvagente, anche 
l’acqua potabile di 
alcuni comuni, come 
Brusnengo e
Campogalliano.

L’ISPRA (Istituto Superiore 

Protezione e Ricerca Ambientale) 
ha documentato che i 
principi attivi adoperati 
sono persistenti. 
Nel caso del Glifosate, per 
esempio, sia il diserbante 
che il suo metabolita
AMPA nel quale si 
degrada, sono entrambi 
presenti  ai primi posti 
nelle acque di falda 
superficiali,

Nel 2014, secondo l'Ispra, 274 punti 
di monitoraggio delle acque di 
superficie hanno "concentrazioni 
superiori ai limiti di qualità
ambientali" e fra le sostanze off-limit
c'è il glifosato, l'erbicida più diffuso 
al mondo, e il suo metabolita AMPA
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Fiumi del Veneto (Glifosato)
Per quanto riguarda i pesticidi, nel 2016, non sono state rilevate criticità ambientali a livello di bacino idrografico. 
Per quanto riguarda la singola sostanza, si segnala che a partire dal 2015 è iniziato il monitoraggio d’indagine 
degli erbicidi Glifosate, AMPA e Glufosinate di Ammonio, che sono stati rilevati con concentrazioni medie 
relative superiori a uno in quasi tutti i bacini, e con valori significativi nel Bacino scolante nella Laguna di 
Venezia, Po, Livenza e Fissero Tartaro Canal Bianco.

2015  standard di qualità ambientale (SQA)
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ERBE INFESTANTI 
RESISTENTI
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Se il pesticida e il suo metabolita rimangono a lungo nel suolo e nelle acque, 
contrariamente a quanto aveva dichiarato la Monsanto per ottenere 
l’autorizzazione al commercio, è ragionevole pensare che lo si ritrovi anche nei 
prodotti coltivati in quei terreni e irrigati con quelle acque. Ma poichè l’erbicida 
potrebbe danneggiare anche le piante che in quel terreno si coltivano, il 
trattamento di solito viene fatto prima della coltivazione o durante solo in casi di 
emergenza per le normali colture, ma ciò non vale per gli OGM. Le piante 
transgeniche, in oltre l’80% dei casi, sono state rese tolleranti dalla Monsanto a 
questo erbicida, che può essere irrorato anche durante la crescita e può entrare 
nella pianta senza danneggiarla. 
Per questa ragione, mentre le 
piante coltivate con metodi 
biologici o tradizionali, di solito 
non lo contengono, soia e mais 
OGM hanno significative quantità
di Glifosato ed AMPA (Food 
Chemistry, 2014). 

Conclusion
Roundup Ready GM-soy accumulates residues of glyphosate and AMPA, and also differs markedly in 
nutritional composition compared to soybeans from other agricultural practices. Organic soybean samples 
also showed a more healthy nutritional profile (e.g. higher in protein and lower in saturated fatty acids) than 
both industrial conventional and GM soybeans

Figure 1. Residues of glyphosate and AMPA 
in individual soybean samples (n=31). For 
organic and conventional soybeans, 
glyphosate residues were below the detection 
limit.

Ma nel 1999 la Monsanto affermava 
il contrario!
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La ricerca, pubblicata sulla rivista Reproductive Toxicology, è
stata condotta su 69 donne, 30 delle quali incinte, di cui sono 
stati misurati i livelli ematici degli erbicidi a base di glifosato
e glufosinato.
L’indagine ha messo in evidenza la presenza di tracce di 
pesticidi ed erbicidi associati alla coltivazione di OGM.
Poiché gli individui selezionati non sono mai entrati in 
contatto diretto con gli erbicidi, la loro presenza nel corpo 
umano è stata attribuita all'alimentazione, lasciando 
ipotizzare un identico rischio di esposizione per la 
maggioranza della popolazione a causa della forte presenza 
nella dieta canadese di cibo Ogm.

Studio condotto dall’Università di 
Sherbrooke in Canada.
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Ma allora come mai in 
Europa, dove di fatto le 
piante OGM non sono 
coltivate né vendute come 
cibo, troviamo il pesticida 
nelle urine dei suoi 
abitanti? La risposta sta, 
oltre che nella presenza 
nelle acque e in prodotti su 
cui l’erbicida è stato usato 
in modo scorretto, nel fatto 
che gli OGM sono importati 
come mangimi per gli 
animali e quindi glifosato e 
AMPA possono trovarsi nei 
prodotti derivati.

29 maggio 2017
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I dati più sorprendenti riguardano però il grano ed altri cereali, che 
non sono OGM: nel 2016 le analisi della rivista Salvagente lo rilevano 
in varie confezioni di pasta italiane. Va a questo punto ricordato 
che l’Italia importa una gran quantità di grano canadese (ad esempio 
il Manitoba) e che, recenti analisi fatte in Canada, indicano che il 
36,6% di campioni di grano hanno la presenza di glifosato.
Come mai? La spiegazione sta nel cosiddetto “preharvest”, cioè
nell’utilizzo dell’erbicida in fase di pre-raccolta, per facilitare 
l’apertura delle spighe di grano e velocizzarne l'essiccazione. E’ una 
pratica recentemente vietata in Europa, ma ammessa in Canada, 
dove il grano si coltiva in primavera e si raccoglie a settembre, con la 
raccolta fatta proprio prima dell’arrivo del freddo che non darebbe il 
tempo alle spighe di grano di arrivare a maturazione. Per questo le 
spighe con i grani già formati vengono irrorate con il glifosato, che 
ne accelera il processo di essiccazione. Così il pesticida arriva al 
seme quando è già formato, favorendo un maggiore accumulo della 
sostanza nel raccolto.
In Canada, questo metodo di essiccazione con glifosato viene praticato 
anche su lenticchie, colza, lino, piselli, fagioli, soia, orzo, avena e colture
foraggere (destinate a alimentazione animale).
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Da molti anni ricerche indipendenti collegano il glifosato a malattie 
degenerative, causate da alterazioni del sistema endocrino e al 
cancro. Nel 1999 Hardell e Eriksson pubblicarono su Cancer un’indagine 
che riportava un incremento di linfomi non-Hodgkin negli esposti al
glifosato, già noto per produrre mutazioni geniche e alterazioni 
cromosomiche. Da allora molti studi hanno confermato questi dati, ma tali 
ricerche sono sempre state contestate dalla Monsanto. 

Nelle aree dove si coltivano OGM, come l’Argentina, si sono verificati 
aumenti significativi di malattie, mortalità e cancro, ed uno studio del 2017 
conclude:”si è rilevato un alto inquinamento da glifosato in associazione con 
l'aumento delle frequenze del cancro”. International Journal of Clinical Medicine, 2017, 8, 
73-85 “Association between Cancer and Environmental Exposure To Glyphosate” M. A. Vazquez et al.
February 21, 2017
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Toxicology. 2013 Nov 16;313(2-3):122-8.
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Glifosato come interferente endocrino

Vedi anche(2015)

These results suggest that Roundup® may be inhibitory to hypothalamic-pituitary axis leading to reduction in cyclic adenosine 
monophosphate (cAMP)/PKA pathway, StAR phosphorylation and corticosterone synthesis in the adrenal tissue.
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Una serie de estudios de laboratorio han demostrado
que el glifosato, el Roundup y/o el metabolito del glifosato, el
AMPA, son genotóxicos o mutagénicos en células 
humanas, incluyendo las hepáticas (Mañas et al. 2009a; 
Gasnier et al. 2010; Mañas et al. 2009b), y los linfocitos (Lioi et 
al. 1998a; Bolognesi et al. 1997; Vigfusson & Vyse 1980). 
Muchos otros estudios han demostrado genotoxicidad o 
mutagenicidad en células de ratones, bovinos, de peces, 
caimanes, renacuajos, moscas de la fruta, erizos de mar, 
cebolla y células bacterianas (Rank et al. 1993; Kale et al. 
1995; Bolognesi et al. 1997; Clements et al. 1997; Peluso et al.
1998; Lioi et al. 1998b; Kaya et al. 2000; Grisolia 2002; Siviková
& Dianovskỳ 2006; Bellé et al. 2007; Cavaş & Könen 2007; 
Cavalcante et al. 2008; Guilherme et al. 2009; Mañas et al. 
2009b; Mañas et al. 2009a; Poletta et al. 2009).
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Di fronte a questi dati e alla reazione della multinazionale (che nel 
frattempo sta per essere acquisita dalla tedesca Bayer), l’Unione 
Europea già nel 2012 ha fatto fare una revisione sul glifosato alla 
Germania, che ha incaricato della ricerca l’Istituto Federale per la 
valutazione dei rischi (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR). 
La relazione presentata nel 2014, senza fornire la 
documentazione sulla quale la valutazione era stata fatta, si 
concludeva con l’indicazione di confermare la vendita 
dell’erbicida. Tale relazione verrà fatta propria dall’EFSA

Nel marzo 2015 la International 
Agency for Research on 
Cancer (lARC - struttura 
dell'Oms che valuta la 
cancerogenicità delle 
sostanze) ha classificato il 
glifosato come probabile 
cancerogeno per l'uomo. 
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Ma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
utilizzando i dati del BfR e della Monsanto, ha confermato 
l’indicazione di continuare ad autorizzare la vendita del glifosato e 
su questa base nel dicembre scorso la Commissione ha deciso 
l’autorizzazione per altri 5 anni. Come ha messo in luce anche un 
articolo della Stampa, il 15 settembre 2017: 
“Le sezioni del rapporto dell’EFSA che riesaminano gli studi 
pubblicati sul potenziale impatto del glifosato sulla salute 
umana sono stati copiati, quasi parola per parola, dal dossier 
presentato da Monsanto. Sono 100 pagine sulle circa 4.300 
del rapporto finale, ma si tratta delle sezioni più controverse 
e al centro dell’aspro dibattito degli ultimi mesi, quelle sulla 
potenziale genotossicità, la cancerogenicità e la tossicità
riproduttiva del glifosato.”
Già un’inchiesta del Guardian aveva messo a confronto il rapporto Efsa con i dossier 

finanziati da Monsanto e presentati per richiedere il rinnovo dell’autorizzazione 
dell’erbicida dalla Glyphosate Task Force, un consorzio di aziende che 
commercializzano il glifosato. Circa 100 pagine su 4.300 sono risultate uguali a quelle 
dei documenti Monsanto.
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Vandenberg LN, et al. J Epidemiol 
Community Health 2017;71:613–618.
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Non solo la Monsanto ha aspramente criticato la 
decisione della IARC, ma anche vari scienziati, tra cui 

in Italia, Cattaneo e Defez. A questo proposito 
dobbiamo distinguere come si valuta una sostanza.

Si possono valutare le prove relative al pericolo (“hazard 
identification”) come fanno le monografie IARC; 

oppure considerare le prove del rischio (“risk assessment”). 

Le prime valutano se da studi negli esseri umani, negli animali e 
in vitro emergono prove qualitative della capacità di singole 

sostanze o esposizioni di provocare il cancro.
Le seconde comportano una valutazione quantitativa del rischio, 

cioè valutano “di quanto aumenta il rischio per l’esposizione a 
una certa dose”.

Occorre tener presente che nel caso dei cancerogeni non esiste 
una soglia sotto la quale essi non hanno effetto.
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https://www.scienzainrete.it/category/Indice/Medicina/Epidemiologia

Qualche utile precisazione sulla monografia IARC sul glifosato
· di Annibale Biggeri, Franco Merletti, Benedetto Terracini, Paolo Vineis
Pubblicato il 10/01/2018

•Gli studi che le monografie IARC considerano sono di due tipi: caso-controllo e di 
coorte. 
•Nel primo tipo si identificano persone affette da cancro (per esempio linfomi non-
Hodgkin, NHL) e persone sane (controlli), e in entrambi i gruppi si contano quante 
persone sono state esposte. Il fatto pertanto che i casi (affetti da NHL) esposti a
glifosato siano più numerosi dei controlli sani esposti a glifosato non è una decisione 
del ricercatore, ma una osservazione empirica. 
•Lo studio di coorte invece, consiste nell’identificare una popolazione di soggetti 
esposti (ad esempio a glifosato) e una popolazione paragonabile di non-esposti, e nel 
seguirle entrambe nel corso del tempo per accertare quanti individui in ciascuna 
sviluppano la malattia di interesse (ad esempio NHL). Una conoscenza elementare del 
disegno degli studi epidemiologici dovrebbe far comprendere che nel primo caso si 
tiene fissa la malattia (la numerosità di malati e sani) mentre si lascia variare 
l’osservazione sulla pregressa esposizione; nel secondo caso si tiene fissa l’esposizione 
(la numerosità dei soggetti esposti e non esposti) e si lascia variare l’osservazione sulla 
frequenza di malattia.
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In relazione alla lettera del Congresso americano a Christopher Wild, Direttore della 
IARC, lasciamo la risposta a quest’ultimo, che per l’ennesima volta chiarisce i 
numerosi equivoci generati da informazioni scorrette e imprecise che continuano a 
essere diffuse circa il funzionamento delle monografie IARC. Dalla risposta di Wild si 
evince con chiarezza che il testo della monografia non ha subito alcuna manipolazione.
Il giudizio di quella parte del gruppo di lavoro della monografia IARC che ha cura di 
valutare le prove sull'uomo era infatti basato su alcuni studi caso-controllo positivi e 
uno negativo (lo studio di coorte appunto, i cui risultati ad un follow-up più breve 
erano già noti). I componenti del sottogruppo della IARC hanno ritenuto che non vi 
fosse la possibilità di escludere che l’associazione osservata (negli studi positivi) fosse 
dovuta a distorsioni, confondenti, o al ruolo del caso. I componenti del gruppo di 
lavoro hanno ritenuto che gli studi caso-controllo disponibili non fossero di qualità
bassa. La classificazione nella categoria 2A (probabile cancerogeno per
l'uomo) che è stata data per il glifosato deriva dalla valutazione congiunta 
delle prove nella specie umana, negli animali e dei test di genotossicità in 
vitro. Nel caso del glifosato, le prove sugli animali e quelle in vitro
depongono nel senso della capacità del glifosato di indurre cancro. In 
sostanza, il giudizio 2A deriva dalla combinazione di “limitato” per l’uomo, 
“sufficiente” per l’animale, e “sufficiente” nelle prove in vitro.

Segue testo di Scienza in rete (Biggeri, Merletti, Terracini e Vineis)
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Intervista a Fiorella Belpoggi, direttrice dell’area di ricerca 
dell’Istituto Ramazzini di Bologna, ente scientifico 

indipendente nella ricerca contro il cancro 
7 novembre 2017

Noi non abbiamo quantificato il rischio, ma evidenziato il pericolo. Cioè abbiamo visto 
nel nostro modello sperimentale che alla dose di 1,75 mg/kg equivalenti alla dose 
che negli Usa viene considerata sicura, cioè senza pericoli per la salute umana 

anche se assunta per tutta la vita, che lo sviluppo sessuale delle femmine trattate 
con RoundUp è ritardato. Inoltre sempre il Roundup ha provocato effetti genotossici
(micronuclei) e alterazioni della flora batterica intestinale nel primo periodo della vita. 

Però possiamo dire che c’è evidenza dell’attività interferente ormonale del 
composto…

Il RoundUp, il formulato a base di glifosato della Monsanto, si è dimostrato un 
interferente endocrino con effetto androgenico (eccesso di ormoni maschili, ndr). 

Questo aspetto verrà approfondito con altre analisi che sono attualmente in corso. Devo 
dire che molti pesticidi sono interferenti endocrini; è un tema di attualità negli Usa e in 

Europa dove esistono gruppi di lavoro che stanno cercando di mettere a punto nuovi atti 

regolatori per i pesticidi con queste caratteristiche.
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8-oxoguanine DNA glycosylase-1 (OGG1)

measured the DNA damage through Fpg/Endo III

GLY= glifosato
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In Italia, nel 2016, il Ministero della Salute, recependo un regolamento 
comunitario e il principio di precauzione, ha emanato un Decreto che revoca 
le autorizzazioni all'uso di prodotti contenenti glifosato nelle aree frequentate 
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, per l'impiego in pre-raccolta, in aree 
vulnerabili e zone di rispetto.

For the above reasons, ISDE Italia is calling for a sea 
change in Italian and EU agri-food policy 
Per le ragioni sopra esposte, ISDE Italia chiede un cambiamento 
di rotta nella politica agroalimentare italiana e dell'UE

La posizione qui illustrata va intesa come riferita non soltanto agli usi 
agricoli dei pesticidi, ma anche agli usi urbani – si veda il caso 
dell’utilizzo del glifosate nella manutenzione del verde urbano – oltre che 
civili, industriali, zootecnici, domestici e a qualsiasi altra tipologia d’uso 

responsabile di un danno documentabile in toto o anche solo in parte.
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Goodman is far from being independent. He previously 
worked for Monsanto for seven years [36]. He also has a 
long-standing affiliation with ILSI [37]. Goodman will now
deal with all biotechnology papers submitted to FCT.


