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Berna,  

Applicazione del principio di precauzione per l'erbicida Roundup e il suo primario principio at-

tivo glifosato 

Gentili Signore, egregi Signori 

 

Il glifosato è l'erbicida più utilizzato in Svizzera. Viene impiegato in particolare in vista della risemina 

dei prati, prima di seminare una coltura nel quadro delle tecniche di coltivazione rispettose del suolo, 

nella lotta contro le piante problematiche nei maggesi, nella cura delle superfici su cui corrono i binari 

nonché nella lotta contro le malerbe nei frutteti, nei vigneti e nel verde pubblico.  

 

In Svizzera e in Europa il glifosato non è classificato come cancerogeno.  

 

Tale valutazione si basa sul più recente riesame del glifosato, condotto dall'Autorità europea per la si-

curezza alimentare sulla scorta della nuova valutazione di quasi mille studi. Anche tutte le autorità re-

golatorie di valutazione a livello europeo e mondiale, a seguito delle loro valutazioni, giungono alla 

conclusione che, stando alle conoscenze attuali, il glifosato non va classificato come cancerogeno. 

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, competente sul piano nazionale della va-

lutazione dal profilo sanitario, sostiene questa valutazione e conferma che il glifosato non va classifi-

cato come cancerogeno e non è dannoso per la riproduzione né per la fertilità.  

 

Il glifosato adempie anche tutti i requisiti per la protezione dell'ambiente. Non è dannoso per volatili, 

mammiferi e insetti. Allo stato attuale delle conoscenze, con un'applicazione corretta non sussiste al-

cun rischio inaccettabile nemmeno per gli organismi acquatici. Grazie a un buon legame del glifosato 

e del suo metabolita Ampa nel suolo, non è da attendersi alcun carico inquinante delle acque sotterra-

nee. Ciò è confermato dai dati di monitoraggio. 

 

In Svizzera non è consentita l'applicazione di prodotti contenenti glifosato immediatamente prima del 

raccolto; all'estero, invece, il glifosato può essere utilizzato come prodotto essiccante nella coltiva-

zione di cereali. Pertanto pur ammettendo un’eventuale presenza di residui nelle derrate alimentari 

provenienti dall'agricoltura indigena la loro concentrazione sarebbe esigua. Anche i residui nelle der-

rate alimentari di origine estera rispettano comunque le concentrazioni massime consentite fissate a 
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un livello talmente basso da renderli innocui per la salute umana e privi di conseguenze a lungo ter-

mine per l'uomo. 

 

Per tali motivi attualmente in Svizzera non è giustificato vietare il glifosato.   

 

Entro la fine del 2017 l'UE deciderà in merito al rinnovo dell'autorizzazione del glifosato. Sebbene un 

mancato rinnovo non si giustifichi con le conclusioni scaturite dalla valutazione scientifica, non è da 

escludere che per altre motivazioni si voti contro. In tal caso sarebbe necessario determinare quali mi-

sure, e su quali basi, adottare in Svizzera. 

 

Le superfici agricole disponibili per la produzione di derrate alimentari indigene diminuiscono di anno 

in anno. Ciononostante la Svizzera deve tener fede agli impegni assunti sul piano internazionale e 

continuare anche in futuro a produrre in maniera sostenibile derrate alimentari su superfici indigene. 

Soltanto così si potrà contenere la dipendenza della Svizzera dalle importazioni di prodotti alimentari. 

Ma se diminuiscono ulteriormente i terreni da coltivare, saranno necessarie misure per aumentare e 

garantire le rese. Le colture devono essere difese da malattie, parassiti e malerbe. A tale scopo, al-

meno per il momento, si deve ricorrere ai prodotti fitosanitari. Vale comunque il principio secondo cui 

essi vanno impiegati soltanto se le misure di prevenzione alternative non permettono di garantire una 

protezione sufficiente. Onde ridurre ulteriormente le applicazioni di prodotti fitosanitari, la difesa fitosa-

nitaria integrata va quindi intensificata. Per tale motivo il Consiglio federale ha approvato il Piano 

d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari. Le misure previste 

contribuiranno sostanzialmente a un'agricoltura ancora più ecologica.  

 

 

 

Distinti saluti. 

Doris Leuthard 

La presidente della Confederazione 

 

 

 

 

 

 

 


