
STOP GLIFOSATE!
Perchè…

Nel 2015 la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) lo ha classificato come 
“PROBABILE CANCEROGENO”. 
Impiega dai 200 ai 400 giorni per degradarsi.
E’ presente nel 90% dei campioni di acque superficiali, nelle urine di quasi la metà dei cittadini 
europei, nel latte vaccino e nel latte umano, nel 70% dei prodotti da forno, nel 70% dei terreni 
agricoli del pianeta.
E’ presente nei mangimi derivati da cereali OGM e nelle carni degli animali alimentati con questi 
mangimi.
Secondo una recentissima ricerca dell’Università di Vienna, ha effetti negativi su tutta la fauna del 
suolo, in particolare sui lombrichi.
Numerosi scienziati lo ritengono responsabile dell’aumento delle intolleranze al glutine, della 
celiachia, dell’aumento dei casi di infertilità, di malattie endocrine e neurologiche.
E’ stato riconosciuto responsabile di malformazioni fetali dove è ancor più largamente usato (es. 
in Sud America). 
In Sri Lanka è stato vietato per aver provocato morti per insufficienza renale.
Olanda e Danimarca lo hanno ritirato dal commercio e la città di Barcellona ne ha interrotto l’uso 
su suoli pubblici.
Nella provincia di Verona ogni anno ne vengono venduti 100.000 litri (dato 2012) per uso agricolo; 
ad essi si deve aggiungere l’uso lungo le ferrovie, le strade e nei giardini privati.
La licenza di commercio scade il 30/06/2016. E’ l’occasione per ritirarlo dal mercato.
Già due comuni nel veronese (Cavaion e Povegliano Veronese) hanno deliberato a tal proposito.

          CHIEDIAMO
a Sindaci e Amministratori di non utilizzarlo più per diserbo dei suoli 
pubblici (come dice la legge 150/2012).
a deputati e senatori di richiedere il suo ritiro definitivo in Parlamento.
agli agricoltori di non utilizzarlo più e di trovare metodi alternativi, 
che esistono.

                METTIAMO 
          LA SALUTE 

AL PRIMO POSTO!!!
Comitato veronese STOP GLIFOSATE
ISDE Verona (Medici per la difesa dell’ambiente), Cospe Veneto, Legambiente Verona, WWF Verona, Antica Terra 
Gentile, Terra Viva Verona, Rete Gruppi Acquisto Solidale, Plants For Planet, Associazione Veneta Produttori Biologici, 
Pescantina Comune Virtuoso, Movimento Ambiente e Vita, Greenpeace Verona, World Biodiversity Association, 

Verona Polis, Comitato Fumane Futura, Associazione Salute Verona, Associazione Valpolicella 2000.
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Non disperdere il volantino nell’ambiente e fanne buon uso.


