
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

Formigine, 24 giugno 2015 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: 
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 

MOZIONE  

Oggetto: Mozione “NO all’utilizzo del diserbante GLIFOSATO sul territorio formiginese”  

Premesso che: 

- L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), organo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che 
coordina gli studi in campo oncologico, ha classificato fra i probabili cancerogeni il Glifosato; difatti ha recentemente 
emesso un verdetto pesante su questo erbicida purtroppo ancora molto usato, anche in agricoltura, dichiarandone i 
probabili rischi per la salute. Il giudizio è stato sintetizzato in un documento pubblicato a marzo 2015 sulla prestigiosa 
rivista scientifica “Lancet Oncology”. 

Con la presente si è ad informare di quanto segue:  

- Trattasi di un erbicida totale non selettivo, cioè una sostanza che uccide in maniera indiscriminata quasi qualunque 
pianta; 

- Scoperto negli anni Settanta e messo in commercio dalla Monsanto con il nome di Roundup, oggi – scaduto il brevetto – il 
principio attivo è usato nella preparazione di almeno 750 erbicidi destinati all’agricoltura, ma anche al giardinaggio e alla 
cura del verde pubblico; 

- All’epoca era risultato relativamente poco tossico per l’uomo e molto più degradabile di altri erbicidi. Per questa 
caratteristica è stato molto utilizzato in agricoltura ma anche per diserbare strade, marciapiedi e ferrovie; 

- Già in passato il Glifosato è stato messo sotto accusa per i possibili effetti negativi sulla salute, ma nel 1991 l’Agenzia 
statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) l’ha classificato come sostanza non cancerogena; 

- Nel 2012 negli Usa sono state utilizzate 127 mila tonnellate di glifosato sulle coltivazioni secondo i dati Usgs. 

Visto che: 

Dopo un’analisi dei dati scientifici disponibili durata circa un anno, un gruppo di esperti internazionali si è riunito per 
riconsiderare il potere cancerogeno di questa e di altre quattro sostanze, impiegate come insetticidi. 

Tenuto conto che: 

- La valutazione dello Iarc, ripresa dalla rivista Lancet Oncology, include il glifosato, insieme a malathion e diazinon, nel 
gruppo dei composti «probabili cancerogeni» per l’uomo (gruppo 2A); 

- Il glifosate è classificato come R52/53, ovvero nocivo per gli organismi acquatici e per l'ambiente acquatico; 
- Tetrachlorvinphos e parathion, considerati meno nocivi, sono stati invece classificati come «possibili cancerogeni» (2B). 

Considerato infine che: 

- trattasi del diserbante/erbicida ad oggi più usato nel mondo e secondo alcune ricerche è uno dei più utilizzati anche in 
Italia; 

- il Comune di Formigine beneficia di vaste aree verdi attrezzate per i bambini: potrebbero perciò venire irrorate tali 
sostanze sui cigli di strade frequentate da famiglie con bambini,ragazzi che giocano nei parchi limitrofi, persone con 
animali domestici, … strade quindi densamente frequentate; 

Pagina !  di !1 2

http://water.usgs.gov/nawqa/pnsp/usage/maps/show_map.php?year=2012&map=GLYPHOSATE&hilo=L&disp=Glyphosate
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-8/abstract


- il Comune di Formigine vanta anche di ampie aree private ad uso agricolo; 
- ogni qualvolta piove questi agenti penetrano nelle falde acquifere entrando nel circuito alimentare. 

La presente impegna il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta: 

- affinchè venga vietato sul suolo formiginese l’utilizzo del diserbante Glifosato, che esso sia pubblico o privato; 
- a renderlo noto alla cittadinanza con ogni mezzo possibile in suo possesso, compresi il bimestrale Inform, la 

pubblicazione sul sito del Comune, la newsletter settimanale inviata alla cittadinanza iscritta ed i Presidenti dei Consigli di 
Frazione. 

_____________________________________________________________________________________ 

Formigine 24/06/2015 

Firmato  
Alessia Nizzoli 
Consigliere comunale Gruppo MoVimento 5 stelle Formigine 
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