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Egregio dottor Maurizio Martina 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
SEDE 

 
 

Lettera aperta 

 

Roma, 03 marzo 2017 

 

 

Oggetto: Consiglio dei ministri dell’agricoltura dell’Unione Europea del 6 marzo, il futuro 
della politica agricola comune e il Piano nazionale glifosato zero. Richiesta di incontro. 

 

 

Egregio Ministro, 

 

    abbiamo avuto modo di esprimerle in più occasioni il nostro apprezzamento per la posizione 

assunta a livello Europeo dal Governo Italiano sul glifosato che, insieme a quella di altri Paesi, 

ha contribuito in maniera determinante ad impedire che tale principio attivo fosse autorizzato per 

altri 15 anni, ascoltando così la voce di milioni di cittadini europei che si sono mobilitati contro 

questo pericoloso erbicida. 

   A seguito della posizione assunta da diversi Paesi e la conseguente mancanza della 

maggioranza richiesta per tale decisione, la Commissione Europea ha concesso, come è noto, 

una proroga per il glifosato fino alla fine del 2017 in attesa del parere dell’ECHA, l’Agenzia 

europea sulle sostanze chimiche.  

   In vista di tale scadenza i cittadini europei si stanno nuovamente mobilitando per far sentire la 

loro voce e dall‘8 febbraio in tutta Europa ha preso avvio la raccolta firme per l'iniziativa dei 

cittadini europei (ICE) per chiedere alla Commissione Europea il divieto totale dell'uso del 

glifosato, un erbicida dannoso per l'ambiente e probabilmente cancerogeno per l‘uomo. La 

Coalizione italiana #StopGlifosato, che raccoglie ben 45 associazioni ambientaliste, 

dell’agricoltura biologica, della società civile, appoggia l’iniziativa che si impegna a portare un 

milione di firme alla Commissione Ue per sollecitare la messa al bando del glifosato. 
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Per quanto ci riguarda siamo infatti  fermamente convinti che sia possibile agire da subito 
con scelte concrete in grado di ridurre sensibilmente l’uso del glifosato in agricoltura. Un 
esempio di tale possibilità è la decisione della Regione Calabria di eliminare il glifosato 
dai disciplinari dell’agricoltura integrata finanziati con il PSR, percorso aperto adesso 
anche in Toscana a seguito della mozione approvata all’unanimità dal Consiglio 
Regionale. Se una scelta di questo tipo fosse assunta a livello nazionale, come coerente 
applicazione del PAN pesticidi, costituirebbe un indirizzo strategico fondamentale per 
l’eliminazione del glifosato dai disciplinari di produzione contenuti nei diversi PSR delle 
Regioni, tenendo conto che gli Stati Europei che decideranno per primi di eliminare il 
glifosato dal mercato e l’uso in agricoltura, saranno quelli che ad avere i maggiori 
benefici ambientali e per la salute evitando anche di essere tra quelli dove si 
concentreranno i prevedibili problemi di massicci smaltimenti delle scorte. 

    I dati presentati recentemente nell’ambito della Rete Rurale Nazionale ci dicono quanto una 

revisione del PAN pesticidi sia assolutamente necessaria. Attualmente per le diverse misure 

ambientali nei PSR delle Regioni ( Misura 10 e Misura 11) s’investe complessivamente molto di 

più nelle pratiche che consentono l‘uso del glifosato, come l’agricoltura integrata e quella 

conservativa, che nell’agricoltura biologica e nell’agricoltura biodinamica, due pratiche 

agronomiche che non utilizzano sostanze chimiche di sintesi.  

   In moltissime regioni, sommando le diverse premialità, l’importo ad ettaro risulta essere 

superiore per chi produce facendo uso di glifosato rispetto a chi produce in biologico e 

biodinamico. Premiare con risorse pubbliche l’utilizzo di un principio attivo probabilmente 

cancerogeno per l’uomo è a nostro avviso inammissibile. Che tali premi siano in molti casi 

addirittura superiori rispetto a quelli a sostegno dell‘agricoltura biologica è a dir poco 

paradossale.  

   Il dibattito in corso sul glifosato e le contraddizioni nell’applicazione dei PSR rispetto agli 

obiettivi generali enunciati a livello europeo evidenziano l’urgenza di una più ampia e 

complessiva revisione della Politica agricola comune dell’Unione Europea in vista del 2020. 

Ed è proprio delle scelte sul futuro della PAC che Lei ed i Suoi colleghi europei vi troverete a 

ragionare insieme nel Consiglio dei Ministri europei dell’agricoltura che si svolgerà il prossimo 6 

marzo.  

L’ambizione e la portata del dibattito determineranno quale agricoltura si praticherà in Europa 

nei prossimi decenni.  

   L’agricoltura in Europa è ad un punto critico: il degrado del suolo ha raggiunto livelli 

preoccupanti, la biodiversità è in declino, le acque sono inquinate a causa dell’abuso di pesticidi 

e concimi chimici, i redditi delle aziende agricole sono per la maggior parte in calo, mentre 
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aumenta l’abbandono dei territori rurali marginali con una conseguente banalizzazione dei nostri 

preziosi paesaggi rurali. Questa situazione rischia di pregiudicare la sopravvivenza di molte 

aziende agricole e la possibilità continuare a coltivare la terra per fornire cibo in futuro.  

   La Politica Agricola Comune della UE, nonostante utilizzi circa il 38% del bilancio comunitario 

pari a oltre 55 miliardi di euro all’anno, ha clamorosamente fallito la ricerca di soluzioni efficaci 

ai problemi che affliggono il settore agricolo, l’agroecosistema e la società rurale. Le promesse 

fatte dall’ultima riforma della PAC di realizzare una politica equa, verde ed una necessaria 

semplificazione burocratica, non sono state nei fatti mantenute. È ormai chiaro che l’attuale 

politica è inadeguata ad affrontare i problemi delle aziende agricole e non contribuirà a risolvere 

la crisi ambientale globale.  

Con la crisi strutturale ed economica e con l’affermarsi di nuove sfide sociali in Europa diventa 

ancora più importante assicurare che le risorse pubbliche investite nella PAC producano 

ricadute utili e positive per tutti i cittadini. 

   Per questo è giunto il momento di dimostrare la volontà dell’Europa di voler salvaguardare il 

suo prezioso capitale naturale e la sua capacità di agire contro il cambiamento climatico 

nell’interesse generale dei cittadini, degli agricoltori e dell’ambiente.  

 

In qualità di Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Repubblica 
Italiana in seno al Consiglio Europeo potrà dare un contributo importante per sostenere 
una politica moderna e realmente eco-sostenibile in grado di aiutare gli agricoltori 
europei a produrre cibo sano, in armonia con la Natura e in una economia equa e giusta, 
l’unica che può differenziare e dare il giusto valore alle “agricolture” ed ai valori 
ambientali, culturali e socio-economici italiani. 

    Ci auguriamo che Lei vorrà anche collaborare con i colleghi Ministri dell’Ambiente e della 

Salute alla definizione di politiche coerenti, perché un sistema agroalimentare sostenibile va ben 

oltre l’agricoltura e comprende l’alimentazione, l’ambiente, il clima, la salute umana e il 

benessere animale.  

   È per assicurare un futuro sostenibile agli agroecosistemi e agli agricoltori italiani che la voce 

delle nostre Associazioni si unisce a quella di numerose altre organizzazioni in Europa, in 

occasione dell’avvio della consultazione pubblica sul futuro della PAC da parte della 

Commissione Europea.  

Crediamo che l’attuale politica europea per l’agricoltura sia profondamente sbagliata e 

chiediamo una sua riforma radicale per realizzare un sistema agroalimentare più salutare, 

sostenibile e che garantisca redditi adeguati alle imprese.  
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Al fine di poter meglio illustrare le nostre proposte per una nuova PAC post 2020, per 

un’agricoltura libera da pesticidi e per un confronto sull’annunciato Piano nazionale glifosato 

zero, Le chiediamo un incontro da realizzare nelle prossime settimane. 

Certi della sua attenzione e disponibilità, provvederemo a contattare gli uffici della Sua 

segreteria al fine d’individuare una possibile data utile per l’incontro richiesto. 

Le inviamo i nostri auguri di buon lavoro. 

 
Maria Grazia Mammuccini 
 
Portavoce della coalizione italiana per la Campagna #StopGlifosato 
 
Per i Presidenti delle Associazioni: 
 
ACP-ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI 
 
AIAB - ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Vincenzo Vizioli 
 
ANABIO-ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Federico Marchini 
 
APINSIEME 
Massimo Ilari 
 
ASSIS 
Associazione di studi e informazione della salute 
 
ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA 
Carlo Triarico 
 
ASSO-CONSUM 
 
ASUD 
Laura Greco 
 
 
AVAAZ 
Luca Nicotra  
 
CDCA - Centro Documentazione Conflitti Ambientali 
 
CONSORZIO DELLA QUARANTINA 
Massimo Angelini  
 
COSPE ONLUS 
Fulvio Vincenzo 
 
DONNE IN CAMPO CIA LOMBARDIA 
Renata Lovati  
 
EQUIVITA  
(COMITATO SCIENTIFICO) 
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Gianni Tamino 
 
FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO 
Andrea Carandini 
 
FEDERBIO 
Paolo Carnemolla 
 
FEDERAZIONE PRO NATURA 
Mauro Furlani 
 
FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA 
 
FIRAB - FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA 
Vincenzo Vizioli 
 
GREEN BIZ 
Roberta Ragni 
 
GREEN ITALIA 
Annalisa Corrado 
 
GREEN ME 
Roberta Ragni 
 
GREENPEACE 
Giuseppe Onufrio 
 
IBFAN- ITALIA 
 
IL FATTO ALIMENTARE 
Roberto La Pira 
 
IL TEST 
Roberto Quintili 
 
ISDE Medici per l’Ambiente 
Roberto Romizi 
 
 
ISTITUTO RAMAZZINI 
Centro di Ricerca sul cancro Cesare Maltoni 
 
ITALIA NOSTRA 
Marco Parini 
 
LEGAMBIENTE 
Rossella Muroni 
 
LIFEGATE 
 
LIPU-BIRDLIFE ITALIA 
Fulvio Mamone Capria 
 
MDC-MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 
 
NAVDANYA INTERNATIONAL 
Maria Grazia Mammuccini 
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NUPA-NUTRIZIONISTI PER L’AMBIENTE 
 
PAN ITALIA – Pesticide Action Network 
Fabio Taffetani 
 
REES-MARCHE 
Loris Asoli 
 
SLOW FOOD ITALIA 
Gaetano Pascale 
 
TERRA NUOVA 
Mimmo Tringale 
 
TOURING CLUB ITALIANO 
Franco Iseppi 
 
UNAAPI-UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI APICOLTORI ITALIANI 
Francesco Panella 
 
UNIONE NAZIONALE PRODUTTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI 
Michele Monetta 
 
VAS-VERDI AMBIENTE E SOCIETA’ 
 
WWF ITALIA 
Donatella Bianchi 
 
WWOOF-ITALIA 
Claudio Pozzi 
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