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Effetti del glifosato sui mammiferi e gli esseri umani

Effects of glyphosate on humand and animals

Riassunto
Il glifosato e il prodotto fitosanitario 
più utilizzato e diffuso al mondo con 
718.600 tonnellate nel 2012 second 
Transparency Market Research, di cui 
1.795 tonnellate solo in Italia, pari a 6 
kg per ettaro di superficie agricola uti-
lizzata. E tra i prodotti maggiormente 
rinvenuti nelle acque italiane quando è 
stato cercato insieme al suo metaboli-
ta acido aminometilfosfonico(AMPA) la 
cui emivita nel terreno è tra 76 e 958 
giorni). Studi accademici, e anche quelli 
sponsorizzati dall’industria, mostrano 
chiaramente che il glifosato provoca 
effetti negativi sulla riproduzione e 
causa malformazioni sugli animali da 
laboratorio. 
Gli studi in mammiferi da laboratorio 
(ratti e conigli) hanno mostrato signi-
ficative correlazioni dose-dipendenti 
con fenomeni di dilatazione e altre 
malformazioni cardiache anche a dosi 
relativamente basse, aumento della 
mortalità fetale e precoce, malforma-
zioni. Evidenze di deleteria interferenza 
sulla composizione della flora batterica 
intestinale da parte del glifosato sono 
disponibili per bovini e suini. Per quan-
to riguarda gli esseri umani, il glifosato 
potrebbe causare difetti di nascita. Le 
alterazioni indotte dal glifosato pos-
sono contribuire alla genesi di disturbi 
quali la celiachia, obesità, diabete, ma 
anche ad altri disturbi dell’organismo 
come malattie cardiache, depressio-
ne, autismo, sterilità, cancro, morbo di 
Alzheimer. L’effetto deleterio del glifo-
sato sui batteri benefici dell’apparato 
digerente porterebbe a un impoveri-
mento nella fornitura di selenometio-
nina e selenocisteina.
Il glifosato e stato tra l’altro recente-
mente dichiarato probabile canceroge-
no per l’uomo e come tale inserito nel 
gruppo 2A dall’Agenzia per la Ricerca 
sul Cancro (Agency for Research on 
Cancer -IARC). Per i suoi rischi per la 

salute e per l’ambiente, confermata la 
sua estrema diffusione e poiché esisto-
no alternative ecosostenibili, l’uso di 
questo prodotto (cosi come della mag-
gior parte degli “erbicidi”e “disseccanti” 
a elevato impatto ambientale), dovreb-
be essere evitato ovunque sia possibi-
le. Conseguentemente devono essere 
ammessi e opportunamente finanziati 
o defiscalizzati gli eventuali maggiori 
costi di gestione conseguenti alla sop-
pressione d’uso ai fini del raggiungi-
mento della sostenibilità delle attività 
umane. L’uso di questo prodotto non 
può, per altro, rientrare nei disciplinari 
di agricoltura integrata che prevedono 
l’obbligo d’impiego dei mezzi meccanici 
per tagliare l’erba nelle coltivazioni ar-
boree o di interrarla prima di seminare.

Parole chiave: Glifosato, AMPA, effetti 
collaterali,  tossicità, residuo alimenta-
re, alterazione del microbiota

Abstract
Glyphosate is the most widely used and 
widespread plant protection product in 
the world with 718,600 tons in 2012 ac-
cording to Transparency Market Research, 
of which 1,795 tons only in Italy, equal 
to 6 kg per hectare of utilized agricul-
tural area. It is one of the most widely 
found products in Italian waters when it 
was sought together with its aminometh-
ylphosphonic acid metabolite (AMPA) 
whose half life in the soil is between 76 
and 958 days
Academic studies, as well as those spon-
sored by industry, clearly show that gly-
phosate has negative effects on repro-
duction and causes malformations on 
laboratory animals. Studies in laboratory 
mammals (rats and rabbits) have shown 
significant dose-dependent correlations 
with dilation and other cardiac malfor-
mations even at low doses, increased fe-
tal and early mortality, bone malforma-
tions. Evidence of deleterious interference 
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on the glycosal bacterial flora composition by glyphosate 
is available for cattle and pigs. As for human beings, gly-
phosate caused birth defects. The alterations induced by 
glyphosate may contribute to the genesis of disorders such 
as celiac disease, obesity, diabetes, but also to other body 
disorders such as heart disease, depression, autism, infer-
tility, cancer, Alzheimer’s disease. The deleterious effect of 
glyphosate on beneficial gastrointestinal bacteria would 
lead to an impoverishment in the supply of selenomethi-
onine and selenocysteine. Glyphosate has been recently 
declared a probable human carcinogen and as such it has 
been included in the 2A group by the Agency for Research 
on Cancer (IARC). In conclusion, for its risks to health and 
the environment, confirmed its extreme diffusion and 
since there are eco-sustainable alternatives, the use of 
this product (as well as most of the high-impact “herbi-
cides” and “desiccants” environmental) should be avoided 
wherever possible. Consequently, any higher management 
costs resulting from the deletion of use for the purpose of 
achieving the sustainability of human activities, , must be 
allowed and appropriately financed or de-taxed. The use 
of this product can not, however, fall within the integrated 
agriculture regulations that provide for the obligation to 
use mechanical means to cut the grass in arboreal crops or 
to interfere before sowing.

Keywords: Glyphosate, AMPA, side effects, toxicity, food 
residue, alteration of the microbiota

■ Introduzione
Il glifosato e il prodotto fitosanitario più utilizzato e 
diffuso. Quantitativamente, secondo i dati forniti dal 
Transparency Market Research, la richiesta globale del 
glifosato nel 2012 è stata di 718.600 tonnellate, corri-
spondenti a circa mezzo chilo per ettaro di superficie 
agricola utilizzata (SAU). Nello stesso anno in Italia ne 
sono state vendute 1.795 tonnellate, pari a 6 kg per 
ettaro di SAU. E tra i prodotti maggiormente rinvenuti 
nelle acque italiane quando e stato cercato1 insieme al 
suo metabolita acido aminometilfosfonico(AMPA).
Le proprietà diserbanti del glifosato sono state ricono-
sciute durante uno screening degli effetti diserbanti di 
oltre 300 acidi terziari aminometilfosfonici derivati da 
varie ammine primarie e secondarie.
Il suo utilizzo come diserbante e basato sulla sua capa-
cita di formare un complesso chelato e immobilizzare 
metalli come Ca, Fe, Co, Cu, Mn, Mg, Ni, Zn ecc., co-fat-
tori per vari sistemi enzimatici in piante, microrganismi 
e animali. Una volta che questi nutrienti metallici sono 
chelati con il glifosato nel terreno o nelle piante, diven-
tano fisiologicamente indisponibili per molte funzioni 
fisiologiche.
Esso ha, conseguentemente, effetti deleteri per tutte 
le comunità vegetali e animali, favorendo direttamente 
danni cellulari e alterando indirettamente le reti trofi-
che.
Nel 2009, un tribunale francese ha stabilito che la Mon-
santo abbia mentito affermando nella sua pubblicità 

che l’erbicida Roundup sia biodegradabile, ecologico e 
che lasci il terreno pulito. Nell’ambiente, il glifosato 
può persistere legandosi alle particelle del suolo e, a 
seconda della composizione chimica del suolo stesso, 
può contaminare le falde acquifere sotterranee e le ac-
que di superficie. A dispetto di affermazioni secondo 
cui il glifosato si degraderebbe velocemente senza cre-
are problemi, questa molecola e alcuni suoi pericolosi 
prodotti di degradazione sono stati rintracciati da vari 
studi nelle acque di superficie in Canada, Stati Uniti, 
Italia e Danimarca.
L’AMPA è dotato di un’attività biologica di potenza pa-
ragonabile a quella del prodotto fitosanitario di pro-
venienza. Pertanto, nonostante la scomparsa del pa-
rentale, gli effetti tossici su organismi bersaglio si pro-
traggono nel tempo. AMPA è ancora più persistente del 
glifosato, con un’emivita nel terreno tra 76 e 958 giorni.
Diversi studi hanno dimostrato una contaminazione 
diffusa delle acque da parte di questo erbicida. L’EPA 
pone l’attenzione sui casi di intossicazione e danni ai 
reni e al sistema riproduttivo che possono derivare da 
un abituale consumo di acqua contaminata da glifosato 
in quantità superiore al massimo livello di contamina-
zione ammesso.
Ricerche a lungo termine in Danimarca hanno dimostra-
to che il glifosato può essere trasportato dalla piog-
gia, nei canali di scolo dei campi e nei fiumi e torrenti. 
Nell’acqua di scarico presso due siti molto vulnerabili i 
livelli di glifosato nel 2010 avevano raggiunto 31 μg*l-1 
e 4.7 μg*l-1.
EuropeanGlyphosateEnvironmental Information Sources 
(EGEIS) ha riassunto i dati di monitoraggio delle acque 
superficiali dal 1993 al 2009 per tredici paesi europei 
Su 50.000 campioni analizzati, il glifosato è stato tro-
vato nel 29 % di essi. Residui di cataboliti del glifosato 
(AMPA) sono state trovate nel 50 % dei campioni2.
Nonostante sia evidentemente un contaminante am-
bientale pericoloso per salute e biodiversità il 13 aprile 
2016, l’Unione Europea ha prolungato di sette anni l’au-
torizzazione al suo uso ritenendo che la contaminazio-
ne tramite uso professionale (unico consentito) rientra 
nei limiti di qualità ambientaleI.

■ Effetti sui mammiferi
Studi accademici, e anche quelli sponsorizzati dall’in-
dustria, mostrano chiaramente che il glifosato provoca 
effetti negativi sulla riproduzione e causa malforma-
zioni sugli animali da laboratorio3. Gli studi in mammi-
feri da laboratorio (ratti e conigli) hanno mostrato si-
gnificative correlazioni dose-dipendenti con fenomeni 
di dilatazione e altre malformazioni cardiache anche a 
basse dosi (<30 mg per kg di peso corporeo al giorno, 
valori analoghi agli MRL secondo EFSA per l’assunzione 
di legumi), aumento della mortalità fetale e precoce, 
malformazioni ossee. Evidenze di deleteria interferenza 

I. ht t p:/ / w ww. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / e n / n e w s 
-room/20160407IPR21781/Glyphosate-authorise-for-justseven-
years-and-professional-uses-only-urge-MEPs
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sulla composizione della flora batterica intestinale da 
parte del glifosato sono disponibili per bovini4 e suini. 
Suini nutriti con OGM di mais e soia tolleranti al glifo-
sato (e quindi con residui) hanno sviluppato infiamma-
zioni intestinali. Mentre nei bovini il glifosatoin Germa-
nia è stato proposto come un possibile fattore di au-
mento del rischio d’infezione da Clostridiumbotulinum5. 
Gli studi di settore, tra cui quello commissionato dalla 
Monsanto stessa, hanno mostrato nel 1980 che il glifo-
sato provoca difetti neonatali negli animali di labora-
torio6. Gli effetti diretti del glifosate possono causare 
una serie di alterazioni riferibili a numerose tipologie 
(tabella 1).

La rottura da parte del glifosato della via dello shi-
kimato è dovuta in parte alla sua che l’azione di 
Manganese(Mn), che è un catalizzatore per l’enol-piru-
vilico fosfato sintasi (EPSPS), un enzima precoce critico7 
Un recente studio sui bovini da latte danesi ha studiato 
la  composizione minerale nel siero di bovini nutriti con 
Roundup - Ready feed4. Lo studio ha identificato una 
marcata deficienza in Cobalto e Mn. Tutti i bovini di 
otto diverse fattorie avevano una grave carenza di Mn, 
insieme a quantità misurabili di glifosato nelle loro uri-
ne. In Australia, dopo due stagioni di alti livelli di nati 
morti nei bovini, è stato riscontrato che tutti i defunti 
erano carenti di Mn. Inoltre, il 63% dei neonati con di-
fetti alla nascita è risultato essere carente di Mn.

■ Effetti sugli esseri umani
Per quanto riguarda gli esseri umani, secondo il rappor-
to “Roun dup e difetti neonatali: il pubblico deve essere 
tenuto all’oscuro?” di un gruppo di scienziati e ricerca-
tori internazionali pubblicato il 7 giugno 2011, l’indu-
stria e le autorità di regolamentazione dell’UE erano a 
conoscenza rispettivamente dal 1980 e dal 1990 che il 
Round up, il diserbante più venduto al mondo, causava 
difetti di nascita, ma non si è ritenuto di dover informa-
re il pubblico.
Vi sono poi evidenti contraddizioni fra le asserzioni dei 
produttori e varie ricerche indipendenti.
Le alterazioni indotte dal glifosato possono contribuire 
alla genesi di disturbi quali la celiachia9, obesità, diabe-
te, ma anche ad altri disturbi dell’organismo come ma-
lattie cardiache, depressione, autismo,sterilità, cancro, 
morbo di Alzheimer10. 
L’effetto deleterio del glifosato sui batteri benefici por-
terebbe a un impoverimento nella fornitura di seleno-
metionina e selenocisteina. La Selenocisteina è presen-
te nel centro catalitico degli enzimi che proteggono la 
tiroide dai danni dei radicali liberi.
Danni da radicali liberi porterebbero ad apoptosi e a 
risposte autoimmuni. La deplezione della Metionina da 
parte del glifosato complica ulteriormente questo pre-
occupante quadro. Il glifosato e stato tra l’altro recen-
temente dichiarato probabile cancerogeno per l’uomo 
e come tale inserito nel gruppo 2A dall’Agenzia per la 
Ricerca sul Cancro11.

Effetti dei glifosato Disfunzione Conseguenze

Alterazione 
della flora 
b a t t e r i c a 
intestinale

Riduzione di 
Bifidobacteria

Compromissione della 
scissione del glutine

Formazione di an-
ticorpi transgluta-
minasi

Riduzione di 
Lactobacillus

Compromissione della 
ripartizione fitasi; ridu-
zione delle 
selenoproteine

Chelazione dei 
metalli; malattie 
autoimmuni della 
tiroide

Sviluppo di 
Escherichia coli 
anaerobico

Intossicazione 
da indolo

Insufficienza 
renale

Crescita eccessiva di 
Clostridium 
difficile

Intossicazione da 
p -cresolo 

Insufficienza 
renale

Crescita eccessiva di 
Desulfovibrio

Intossicazione da idro-
geno solforato Infiammazioni

Chelazione 
dei metalli

Deficienza di 
cobalto

Carenza di cobalamina;
riduzione di metionina;
livelli elevati di omoci-
steina

Malattie neurode-
generative; altera-
zione della sintesi 
proteica; disturbi 
cardiaci

Deficienza di 
molibdeno

Inibizione della solfito- 
ossidasi; inibizione della 
xantina-ossidasi

Compromessa la 
fornitura di solfa-
to; danni al DNA/
cancro; teratoge-
nesi;  anemia me-
galoblastica

Deficienza di 
rame

Colpisce sangue e 
sistema emopoietico, 
sistema cardiovascola-
re, tessuti connettivi e 
ossa, sistema nervoso e 
immunitario

Anemia; mielo-
neuropatia pro-
gressiva; sindrome 
mielodisplasica

Inibizione 
d e l l ’e n z i -
ma CYP

I n a t t i v a z i o n e 
della vitamina D3

Alterazione del meta-
bolismo del calcio

Osteoporosi; ri-
schio di cancro

C a t a b o l i s m o 
dell’acido retinoi-
co compromesso

Soppressione della 
transglutaminasi Teratogenesi

Sintesi degli acidi 
biliari compro-
messa

Alteraziione del me-
tabolismo dei grassi 
e della fornitura di 
solfato

Malattia della ci-
stifellea; pancre-
atite

Disintossicazio-
ne di xenobiotici 
compromessa

Maggiore sensibilità 
alle sostanze tossi-
che; alterazione nella 
decomposizione dell’ 
indolo

Malattie epati-
che; anemia ma-
crocitica; insuffi-
cienza renale

Riduzione della 
Nitrato reduttasi

Costrizione venosa Trombosi venosa

S o p p r a s -
sione del 
p e r c o r s o 
d e l l ’e n z i -
ma shiki-
mate

Carenza di tripto-
fano

Fornitura serotonina 
compromessa

recettori ipersensibili

Depressione; na-
tusea; diarrea

Tabella 1: Illustrazione dei modi in cui glifosato può essere collegato a 
varie patologie (Tratto da Samsell&Seneff, 2013, 2015, 2016, 2017, 10, 
12, 14, 15)
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La carenza di Mn indotta negli alimenti dal Glifosatopuò 
spiegare molte delle patologie associate all’autismo e 
alla malattia di Alzheimer (AD). L’incidenza di entrambe 
queste condizioni sono aumentate ad un ritmo allar-
mante negli ultimi due decenni, in linea con l’aumento 
dell’uso del glifosato su colture di mais e soia negli Sta-
ti Uniti, come mostrato nelle Figure 1 e 2. Sebbene la 
correlazione non significhi necessariamente causalità, 
dal 1995 al 2010, i tassi di autismo in prima elementa-
re nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti si correlano 
quasi perfettamente (P = 0,997) con l’applicazione di 
glifosato totale sul mai se colture di soia negli ultimi 4 
anni (dai 2 ai 6 anni per ogni bambino). Tale notevole 
correlazione richiederebbe naturalmente ulteriori inda-
gini sperimentali12.

La mancanza di Mn non solo altera la secrezione di in-
sulina nei ratti Sprague-Dawley, ma causa anche una  
riduzione assunzione di glucosio nel tessuto adiposo.
Quindi la carenza di Mn potrebbe contribuire a compro-
mettere il metabolismo del glucosio nel diabete di tipo 
1 e di tipo 2,problema crescente in tutto il mondo. Il 
diabete di tipo 1 nei bambini è associato a una diminu-
zione del lattobacillo e Bifidobacteriume un aumento 
di Clostridium nell’intestino. Queste stesse patologie si 
trovano anche nei batteri intestinali del pollame nutri-
to con Roundup - Feedready13. L’aumento dell’incidenza 
del diabete negli Stati Uniti è fortemente correlato con 
l’uso del glifosato su mais e soia, come mostrato in Fi-
gura 3.

Sia la deficienza di Mn che la tossicità di Mn, attribui-
bili al glifosato, possono verificarsi simultaneamente. A 
causa della rottura da parte del glifosato degli enzimi 
del CYP, il fegato diventa compromesso nella sua capa-
cità di smaltire il Mn attraverso gli acidi biliari, e invece 
trasporta il Mn attraverso il nervo vago ai nuclei del 
tronco cerebrale, dove l’eccesso di Mn può portare al 
Morbo di Parkinson12. Recentemente, il PD è anche au-
mentato drammaticamente, di pari passo con l’uso del 
glifosato su mais e soia (figura 4).

Il glifosato, agendo come analogo della glicina, può es-
sere erroneamente incorporato nei peptidi durante la 
sintesi proteica. Molte classi proteiche dipendono dal-
la glicina per una corretta funzionalità. La sostituzione 
del glifosato alle glicine può facilmente spiegare un le-
game con diabete, obesità, asma, bronco-pneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO), polmonareedema, insuffi-
cienza surrenalica, ipotiroidismo, morbo di Alzheimer, 
laterale amiotrofica sclerosi (SLA), morbo di Parkinson, 
malattie da prioni, lupus, malattia mitocondriale, non-
Linfoma di Hodgkin, difetti del tubo neurale, infertilità, 
ipertensione, glaucoma, osteoporosi,malattia del fega-
to grasso e insufficienza renale14. 
I peptidi derivati da proline e proteine contaminate dal 
glifosato, altamente resistenti alla proteolisi, potrebbe-
ro essere alla base dell’aumento di malattie  autoim-
muni15.
Inquietante è la presenza di glifosato in molti vaccini 

Figura 1. Quantità di glifosato applicate alle colture di mais e 
soia negli USA negli ultimi 4 anni (rosso), forniti dal Dipartimen-
to dell’Agricoltura degli Stati Uniti, rispetto al numero di bambini 
iscritti al primo anno del sistema scolastico pubblico nella catego-
ria di autismo secondo la legge sull’individuazione delle persone 
con disabilità (IDEA) (barre blu).(Figura gentilmente concessa 
dalla dott.ssa Nancy Swanson in Samsel&Seneff, 2015).

Figura 2. Quantità di glifosatoapplicatz alle colture di mais e 
soia negli Stati Uniti nel tempo, rispetto al tasso di morte per AD. 
(Figura gentilmente concessa dalla dott.ssa Nancy Swanson in 
Samsel&Seneff, 2015, 12).

Figura 3. Quantità di glifosato sulle colture di mais e soia (blu), 
percentuale di mais e soia geneticamente modificata per essere 
“Roundup Ready” (rosso), e prevalenza del diabete (barre gialle) 
negli Stati Uniti.
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popolari tra cui il morbillo, vaccino contro la parotite 
e la rosolia (MMR), per ora verificata solo negli Stati 
Uniti. La contaminazione può provenire da proteine bo-
vine, siero bovino, caseina bovina, proteine delle uova o 
gelatine utilizzate nella produzione dei vaccini15. 

■ Residui negli alimenti e nei prodotti ca-
tabolici
Residui di pesticidi si trovano nei principali alimenti 
della dieta occidentale. In particolare i residui di glifo-
sato nei cereali sono aumentati recentemente a causa 
della crescente pratica di essiccazione prima del raccol-
to. Monsanto ha affermato che i residui di glifosato nel-
la soia GM sono inferiori a quelli di soia convenzionali, 
dove residui di glifosato sono stati misurati fino a 16-17 
mg*kg-1. Ma studi indipendenti, confrontando i residui 
sulla soia raccolta in campi organici, GM e convenziona-
li non GM hanno constatato che tutti i campioni indivi-
duali di Round Up Ready GM-soia contenevano residui 
di glifosato e AMPA, in media 9.0 mg*kg-1. In contrasto, 
nessun campione proveniente da campi convenzionali 
o organici ha mostrato residui di queste sostanze chi-
miche16.
In passato la quantità massima di residui (MRL o LMR 
acronimo italiano) del glifosato giuridicamente accetta-
bili in alimenti e mangimi, è stato aumentato di autori-
tà nei paesi dove si producono colture Roundup-Ready 
GM, o quando vengono importati tali prodotti. In Bra-
sile, l’MRL nella soia è stata aumentata da 0,2 mg/kg 
a 10 mg*kg-1 nel 2004: un aumento di 50 volte. L’MRL 
per il glifosato nella soia è stata aumentata anche ne-
gli USA e in Europa. In Europa, è passata da 0,1 a 20 
mg*kg-1 (un aumento di 200 volte) nel 1999, e lo stesso 
MRL di 20 mg*kg-1 è stato adottato dagli Stati Uniti. In 
tutti questi casi, la quantità massima di residui sembra 
essere stata rettificata, non basandosi su nuove prove 

scientifiche, ma in risposta agli aumenti osservati nel 
contenuto di residui di GM soia glifosato-tolleranti.
I livelli massimi di residui nel cibo, per il glifosato e i 
suoi derivati, sono stati fissati dalla Commissione del 
Codex Alimentarius nel 2006. Questi limiti vengono 
giustificati dalle caratteristiche delle pratiche agricole 
di ogni singola coltura e non dai livelli di sicurezza per 
la salute umana e degli habitat naturali circostanti le 
zone di irrorazione. Alla luce delle evidenze scientifiche 
sugli impatti è necessario procedere ad una nuova va-
lutazione dei LMR per garantire un’effettiva sicurezza 
degli alimenti. (tabella 2)

L’USDA (US Department of Agriculture) nel suo riepilogo 
annuale 2011 ha pubblicato i dati sui residui di glifosato 
rinvenuti negli alimenti negli Stati Uniti: nei campioni 
di soia destinati all’alimentazione umana è stato trova-
ta nel 90,3% dei campioni mentre AMPA, suo prodotto 
di degradazione, nel 95,7 % . A livello europeo questo 
erbicida è risultato nel 10,9 % dei campioni alimentari 

Figura 4: Quantità usate diglifosato sulle colture di mais e soia 
(blu), percentuale di mais e soia geneticamente modificata 
“Roundup Ready” (rosso) e decessi da PD (barre gialle) negli Stati 
Uniti. (Figura gentilmente concessa dalla dott.ssa Nancy Swanson 
in Samsel&Seneff, 2015, 12)

Prodotti destinati all’alimentazione Limiti max mg/Kg

Semi di cotone 60

Orzo, avena, sorgo,frumento, segale, triticale 30

Lenticchie e piselli 30

Semi di colza 30

Olive (da olio) 30

Lupini, lenticchie, fagioli secchi 15

Semi di lino 15

Semi di  senape 10

Mais 3

Patate 1

Pesche, ciliegie, uva da tavola, albicocche, pere, 
mele 0,2

Altri ortaggi 0,2

Altri legumi da granella 0,2

Altri semi oleaginosi 0,2

Luppolo 0,2

Altri cereali 0,2

Barbabietola da zucchero 0,2

Funghi coltivati 0,1

Lattuga 0,1

Riso 0,1

Foraggio da prati e pascoli, erba medica 0,1

Mandarini, arance, uva da tavola e da vino 0.05

Funghi selvatici 0,05

Fagioli da granella 0,05

The 0.05

Tabella 2: Limiti dei residui di glifosato(somma di glifosate, AMPA e 
N-acetil-glifosato, espressacome glifosato) nell’alimentazione umana17
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Figura 5: Frequenza di glifosato e AMPA nelle urine di abitanti 
di 18 paesi europei (MedicalLaboratory Bremen, 2013 per conto 
Friends of The Earth Europe, 18)

Figura 6: Quantità massime di AMPA e glifosato riscontrate nei 
cittadini di 18 stati europei(MedicalLaboratory Bremen, 2013 per 
conto Friends of The Earth Europe, 18).

Marca Prodotti Quantità di 
glifosato(mg/

Kg)

Riferimento

Kellogg’s Allbran plus bastoncini 0,140 1
Gentilini Fette integrali 0,130 1
Lo Conte Farine magiche Manitoba 0,023 1
Molino Spa-
doni Farina d’America Manitoba 0,098 1

Colavita Spaghetti 0,019 1
Del Verde Spaghetti 0,083 1
Divella Penne ziti rigate 0,033 1
Divella Spaghetti 0,038 1
Garofalo Mafalda corta 0,043 1
ItaliamoLidl Spaghetti 0,070 1
La Molisana Farfalle rigate 0,160 1
Barilla Spaghetti 0.102 2
VoielIo Spaghetti 0.050 2
De Cecco Spaghetti 0.052 2
Divella Spaghetti 0.110 2
Gara Spaghetti 0.062 2
La Molisana Spaghetti 0.033 2
Coop Spaghetti 0.013 2
Granoro 100 Spaghetti 0.039 2

controllati.
Nel 2013 da un test commissionato da Friends of The 
Earth Europe18 risultava che in tutti i 18 paesi europei 
analizzati erano state trovate tracce di glifosato e del 
suo metabolita AMPA nelle urine degli abitanti in quan-
titativi compresi tra 0,16 e 1,82 μg/l(vedi fig.5 e fig.6) 

Nel 2014, sempre negli USA residui di glifosato sono 
stati rinvenuti nel 30% dei campioni di latte materno, 
con concentrazioni da 76 μg*l-1 a 166 μg*l-1, quindi fino 
a 1600 volte i residui permessi nell’Unione Europea dal-
la Direttiva 98/83/CE “Qualità delle acque destinate al 
consumo umano”, ma inferiori al massimo consentito 
per il glifosato negli Stati Uniti, stabilito dalla US Envi-
ronmental Protection Agency (EPA). 
Nei campioni di urina sono stati registrati livelli di gli-
fosato 10 volte superiori a quelli riscontrati in una ricer-
ca analoga condotta in Europa nel 2013. Questa diffe-
renza dipende dal fatto che gli Stati Uniti hanno un’alta 
percentuale di terreno agricolo coltivato con varietà di 
soia, mais e cotone transgenici mentre in Europa c’è un 
atteggiamento prudente nei confronti delle coltivazioni 
OGM e quindi l’esposizione è minore.
Nel 2016 l’istituto per l’ambiente di Monaco ha condot-
to un’indagine sulla presenza di glifosato nella birra e 
in ben 14 marche tra le più diffuse sono state rilevate 
tracce della sostanza attiva, con livelli che oscillano tra 
0,46 e 29,74 microgrammi per litroII.
Le analisi del 2016 del Test-Salvagente, effettuate su 
una cinquantina di alimenti che mangiamo tutti i giorni, 
e di Agrisalus nel 2017, dimostrano la presenza costan-
te di tracce del pesticida nelle paste italiane.

Dalle analisi condotte dal Salvagente, in collaborazione 
con l’associazione A Sud 14 donne su 14 esaminate sono 
risultate positive alla ricerca di glifosato nelle loro uri-
ne. I quantitativi di glifosato riscontrati dalle analisi 
vanno da 0,43 nanogrammi/ml di urina fino a 3,48 na-
nogrammi/ml. 
Marche di spaghetti ‘Bio’ in cui non sono state trovate 
tracce di glifosato sono la Coop Vivi Verde Bio, Eurospin 
Tre Mulini Bio, Alce Nero Bio 100% italiano (grano Cap-
pelli), Libera Terra Bio, Daunia & Bio (grano Cappelli), 
Sapori Primi Olga Bio (grano Cappelli), GranoroBio, Ba-
rilla Bio, Felicetti BioIII.

■ Conclusioni
In conclusione, per i suoi rischi per la salute e per l’am-
biente, confermata la sua estrema diffusione e poiché 
esistono alternative ecosostenibili, l’uso di questo pro-
dotto (cosi come della maggior parte degli “erbicidi”e 
“disseccanti” a elevato impatto ambientale), dovrebbe 

II. ANSA Germania, trovato diserbante in molte marchedi birra. http://www.
ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/02/25/germania-trovato-diserbante-glifosa-
to-nellabirra_e7d022f4-287d-4aef-87a1-9ed96db95a6c.html

III.  Il nostro grano ha i numeri giusti: zero contaminanti. https://granosalus.
it/2017/12/02/glifosato-test-granosalus-svela-assenza-su-nove-marche-di-
spaghetti-bio/

Tabella 3: Prodotti dove è stato rinvenuto glifosatoI

I. Glifosato, tutti i prodotti sotto esame La Repubblica.it, 22 aprile 2016http://
www.repubblica.it/ambiente/2016/04/22/news/glifosato_la_mappa_del_ri-
schio-138195238/?refresh_ce; Pasta. 8 aziende italiane trascinate sul banco 
degli imputati per micotossine negli spaghetti 
 https://www.scattidigusto.it/2017/02/28/pasta-tabella-glifosato-micotossine/
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Riferimenti normativi
• Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. 
• h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T /

TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501
• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  Norme in ma-

teria ambientale. GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 
- Suppl. Ordinario n. 96.http://www.gazzettaufficiale.it/
at to/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?at to.
d a t a P u b b l i c a z i o n e G a z z e t t a = 2 0 0 6 - 0 4 -1 4 & a t t o .
codiceRedazionale=006G0171

• Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150  Attuazione della di-
rettiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comu-
nitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171). 
GU Serie Generale n.202 del 30-08-2012.Suppl. Ordinario n. 177.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/30/012G0171/
sg

• Direttiva 2009/128/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 ottobre 2009 , che istituisce un quadro per l’azione co-
munitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. OJ L 309, 
24.11.2009, p. 71–86. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128

DataBase consultati
• EU Pesticides database - EuropeanCommission.  https://

www.google.it/search?q=Eu+pesticide+database&rlz=1C1AS
UC_itIT637IT637&oq=Eu+pesticide+database&aqs=chrome..69
i57j0l5.3583j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

• International Survey of HerbicideResistantWeeds (ISHRW) 
http://www.weedscience.org/

• ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale), Banca Dati Prodotti Fitosanitari

• http://www.isprambiente.gov.it/files/prodotti-fitosanitari/
• Ministero della Salute: Banca dati dei prodotti fitosanitari
• http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/Fitosanitari-

Servlet
• PAN (Pesticide Action Network), Pesticides Database
• http://www.pesticideinfo.org/
• PPDB (Pesticide Properties DataBase), University of Hert-

fordshire
• http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm
• TOXNET, Toxicology Data Network. NIH, National Library of 

Medicine. 
• http://toxnet.nlm.nih.gov/

essere evitato ovunque sia possibile.
Conseguentemente devono essere ammessi e opportu-
namente finanziati o defiscalizzati gli eventuali mag-
giori costi di gestione conseguenti alla soppressione 
d’uso ai fini del raggiungimento della sostenibilità del-
le attività umane sottesa anche dal D.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalla Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 2, 6, 37).
L’uso di questo prodotto non può, per altro, rientrare nei 
disciplinari di agricoltura integrata che dal 1° gennaio 
2014 prevedono l’obbligo d’impiego dei mezzi meccani-
ci per tagliare l’erba nelle coltivazioni arboree o di in-
terrarla prima di seminare (in base al d. lgsl. 150/2012).
Si chiede anche il divieto di prodotti chimici diserbanti 
per il controllo della vegetazione spontanea sostituiti 
con l’uso di mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatu-
re), interventi di tipo fisico quali ad esempio il diserbo 
a vaporeo con attrezzi manuali e decespugliatori, inter-
venti di recisione dei fusti delle rampicanti avendo cura 
di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite.
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