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Informazioni tecniche - Alimenti e nutrizione  

 
Tema - Prodotti fitosanitari 

 

Glifosato 

 
I prodotti fitosanitari sono sottoposti a una lunga e complessa procedura di 
omologazione prima di poter essere venduti e utilizzati. La valutazione dei rischi e la 
determinazione delle concentrazioni massime di questi prodotti nelle derrate sono di 
competenza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), 
la decisione di autorizzarli o vietarli dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).  
 
Il glifosato è il prodotto fitosanitario più utilizzato, sia in Svizzera che a livello 
mondiale. Negli ultimi anni (1986–2011), il glifosato è stato analizzato più volte da 
diverse commissioni di esperti internazionali, come l’EFSA e la Joint FAO/WHO 
Meeting on Pesticide Residues (JMPR), sulla base di centinaia di studi, ed è stato 
ritenuto non cancerogeno. L’USAV, che collabora a stretto contatto con queste 
commissioni di esperti, si è fondato sulle loro valutazioni per effettuare un’analisi dei 
rischi e, per quanto riguarda i possibili pericoli per la salute, è giunto alle medesime 
conclusioni. 
 
A marzo 2015, nel corso di un’ulteriore valutazione, l’Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro (IARC) dell’OMS ha classificato il glifosato tra le sostanze 
potenzialmente cancerogene, innescando quindi un dibattito pubblico a livello 
mondiale. 
 
Il 12 novembre 2015, nell’ambito della sua nuova valutazione sul glifosato, anche 
l’Autorità europea della sicurezza alimentare (EFSA) ne ha esaminato il potenziale 
cancerogeno e ha preso posizione rispetto all’opinione dell’IARC. A differenza di 
quest’ultima, l’EFSA è giunta alla conclusione che il glifosato probabilmente non 
risulta essere né nocivo per il patrimonio genetico né cancerogeno.  
 
In seguito a una raccomandazione di una Task Force dell’OMS, il glifosato è stato 
nuovamente sottoposto a valutazione da esperti del JMPR in occasione di un 
meeting straordinario tenutosi dal 9 al 13 maggio 2016 a Ginevra. Gli esperti hanno 
ritenuto improbabile che, attraverso l’alimentazione, il glifosato risulti cancerogeno 
per l’uomo (http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jmpr/en/). I 
risultati confermano quindi le conclusioni a cui sono giunte l’EFSA e l’USAV. Rispetto 
all’IARC, il JMPR applica un altro principio di valutazione: esso analizza l’eventuale 
rischio a cui l’uomo può essere esposto nel momento in cui – in condizioni realistiche 
– consuma alimenti contenenti residui di prodotti fitosanitari, mentre l’IARC valuta il 
potenziale di rischio cancerogeno a prescindere dalla dose assunta. 
 
Il 28 giugno 2016 la Commissione europea ha quindi deciso di autorizzare il glifosato 
provvisoriamente per altri 18 mesi, nell’attesa della valutazione dell’Agenzia europea 
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per le sostanze chimiche (ECHA), responsabile della classificazione e della 
caratterizzazione dei prodotti chimici nell’UE previste ai sensi della legislazione sulle 
sostanze pericolose. L’ECHA è arrivata alla conclusione, nel marzo 2017, che il 
glifosato non è classificabile come cancerogeno. Il 27 novembre 2017 gli Stati 
membri dell’UE e la Commissione europea hanno prolungato di 5 anni 
l’autorizzazione per il glifosato. 
 
L’USAV è approdato alla medesima conclusione alla quale sono giunte altre 
commissioni di esperti riconosciute a livello internazionale: è improbabile che il 
glifosato, assunto attraverso l’alimentazione, risulti cancerogeno per l’uomo. In 
adempimento a un postulato della Commissione della scienza, dell’educazione e 
della cultura del Consiglio nazionale (15.4084) l’USAV nel 2016 ha ricevuto l’incarico 
di valutare l’esposizione al glifosato della popolazione svizzera sulla base di un 
programma di monitoraggio delle derrate alimentari e di illustrarne il rischio per la 
salute. Da ciò è emerso che soltanto in caso di un consumo giornaliero ad esempio 
di 71 kg di pasta, 655 kg di pane, 10 kg di ceci o 1600 litri di vino pro capite si 
avrebbero conseguenze negative per la salute causate da residui di glifosato. 
Dal punto di vista sanitario lʼUSAV non ritiene di dover modificare i valori massimi 
vigenti o di adottare altre misure che riducono lʼesposizione. 
 
Grazie ai notevoli progressi conseguiti in questi ultimi anni nell’analisi delle sostanze 
è oggi possibile rilevare concentrazioni minime di sostanze nelle diverse matrici 
(derrate alimentari, acque sotterranee, tessuti e liquidi corporei come sangue e urina 
ecc.). Pertanto non sorprende che sempre più spesso siano rilevate tracce di 
sostanze chimiche nel corpo umano. Questo vale in particolare per il glifosato, una 
sostanza non molto persistente espulsa in modo efficace tramite l’urina. Dalle 
misurazioni su campioni di urina condotte da un’organizzazione di consumatori è 
emerso che le concentrazioni di glifosato sono tuttavia molto basse. Il valore più 
elevato misurato è stato di 0,9 microgrammi per litro. Prendendo questo dato come 
base di calcolo si arriva a una quantità assorbita 3000 volte inferiore alla 
concentrazione di riferimento e che pertanto è considerata non pericolosa per la 
salute. 
 
 

 


