
Difficoltà in vista 
sull’uso sostenibile 
degli agrofarmaci

 $ PROBABILE UNO SLITTAMENTO DELLE NUOVE NORME 

di Angelo Di Mambro

M arcia indietro sul divie-
to totale dei fitofarmaci 
nelle «aree sensibili» e ri-
tardo molto probabile di 

tutto il dossier. Sono questi gli svilup-
pi più recenti del regolamento sull’uso 
sostenibile degli agrofarmaci che in-
cludono una prima, non banale, con-
cessione della Commissione europea 
per salvare la proposta di nuova nor-
mativa dalla rivolta degli Stati UE. 

Nell’ultima riunione del Comitato dei 
rappresentanti diplomatici dei Venti-
sette (Comitato Rappresentanti Per-
manenti, Coreper), la Presi-
denza ceca ha fatto circolare 
una nota in cui si chiedeva 
se e quanti Paesi avrebbero 
voluto un supplemento alla 
valutazione di impatto del-
la Commissione sul regola-
mento sull’uso sostenibile 
dei fitofarmaci. Un supple-
mento di analisi vuol dire 
ritardare il dossier. 

Il tema era già stato solle-
vato in Consiglio dei mini-
stri a settembre, quando 17 
Paesi, tra cui l’Italia, aveva-

no chiesto nuovi dati a sostegno della 
proposta di taglio del 50% a livello UE 
nell’uso e nel rischio di agrofarmaci 
entro il 2030, con relativi target nazio-
nali obbligatori. Nel Comitato rappre-
sentanti permanenti solo Germania, 
Francia e Olanda hanno votato contro 
il supplemento di analisi e 18 Paesi 
hanno votato a favore. 

Al contempo, gli Stati hanno deci-
so di continuare l’esame del dossier a 
livello tecnico, nelle parti della bozza 
di regolamento che non necessitano di 
dati aggiuntivi. La Presidenza ceca, ha 
detto il ministro dell’agricoltura Zde-
nek Nekula nella conferenza stampa 
del Consiglio UE del 21 novembre, in-
tende convincere anche i cinque inde-
cisi (Praga non vota) e porre la decisio-
ne ai voti nella riunione dei ministri 
di dicembre.

Le difficoltà di Bruxelles
Due elementi fanno capire le diffi-

coltà della Commissione europea. Il 
primo è di comunicazione. L’esecutivo 
UE aveva promesso di pubblicare i ri-
sultati della simula-
zione in cui applica-
va la formula per la 
riduzione dell’uso e 
del rischio ai diversi 
Paesi, fatta circola-
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re nelle capitali in estate. La pubblica-
zione era attesa per settembre, poi per 
ottobre. A fine novembre ancora non 
ha visto la luce. 

C’è poi un elemento sostanziale. Al-
la stessa riunione del Coreper, la Com-
missione ha presentato un documento 
non ufficiale in cui fa marcia indietro 
sul divieto totale di utilizzo degli agro-
farmaci nelle zone sensibili. Un proble-
ma per tutti, come messo in evidenza 
a settembre anche dai ministri meno 
critici verso la proposta. 

Nel documento, che si basa sulle os-
servazioni degli Stati membri raccolte 
nel gruppo di lavoro tecnico sul dos-
sier, l’Esecutivo comunitario propo-
ne di sostituire il «divieto assoluto» 
(«total ban») con una «restrizione» 
per limitare l’uso ai soli «fitofarma-
ci meno nocivi», di consentire i «fito-
farmaci usati in agricoltura biologica» 
e di impiegare un concetto più limita-
to di «area sensibile». 

La Commissione guarda inoltre ai 
prodotti per il biocontrollo e ad altri 
prodotti a basso rischio. Insomma, nel-
le aree sensibili il divieto resterebbe 
solo per le sostanze che la legislazio-
ne definisce ad alto rischio. 

Viene il dubbio di cosa si farà con i 
composti di rame, utilizzati in tutte 
le tipologie di agricoltura e basati su 
una sostanza «candidata per la sosti-
tuzione». 

Il resto del documento fornisce chia-
rimenti sulle altre aree sensibili nor-
mate dall’UE, per esempio nella diret-
tiva acque. L’Esecutivo vuole mantene-
re nella definizione il «tessuto urbano 
discontinuo», concetto in cui potrebbe 
ricadere il tessuto urbano diffuso delle 

aree più densamente popo-
late dell’UE (Belgio del Nord, 
Olanda del Sud, Pianura Pa-
dana). La Commissione pro-
pone modifiche anche sul-
la definizione di «gruppi 
vulnerabili», considerata 
da molti Paesi troppo va-
ga, per sostituirla con un 
elenco preciso di catego-
rie sociali. 

Commissione 
divisa

La divisione sul regolamen-
to è ben visibile anche dentro 
la stessa Commissione. Nel-
la conferenza stampa dopo il 
Consiglio agricoltura del 21 no-
vembre il commissario compe-
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tente Janusz Wojciechowski è interve-
nuto sul supplemento di valutazione di 
impatto appoggiandola implicitamente: 
«L’ho detto e lo ripeto, è oggettivamen-
te difficile trovare un equilibrio giusto 
ed equo soprattutto nella distribuzione 
dello sforzo di riduzione tra i diversi Pa-
esi», in cui «le discrepanze sono molto 
grandi», ha dichiarato. 

«Se i Paesi membri dovessero chie-
dere una valutazione d’impatto può 
essere fatto» ha tagliato corto il com-
missario UE all’ambiente Virginijus 
Sinkevicius, perché «tutte le nostre 
proposte sono già accompagnate da 
una valutazione d’impatto e un’este-
sa consultazione delle parti interes-
sate. I prodotti fitosanitari – ha ag-
giunto –  danneggiano la biodiversità 
e nel lungo termine sono una minac-
cia alla sicurezza alimentare perché 
non possono sostituire i servizi eco-
sistemici; quindi, spero che andre-
mo avanti invece di parlare di come 
fermare un progresso necessario, in 
particolare in vista della Cop 15 sulla 
biodiversità, dove l’UE vuole propor-
re target sulla riduzione dei pesticidi 
a livello globale». 

Angelo Di Mambro

Con ogni probabilità la Commissio-
ne europea prolungherà di un anno, 
al 15 dicembre 2023, l’autorizzazione 
alla commercializzazione del glifosate. 
Dopo la mancata maggioranza quali-
ficata nel Comitato preposto, il risul-
tato si è ripetuto nel comitato d’ap-
pello e l’Esecutivo UE agirà d’ufficio. 

Nel comitato d’appello la maggio-
ranza qualificata necessaria all’esten-
sione della licenza non è stata rag-
giunta di un soffio, meno del 2% del-
la popolazione UE. Hanno votato a 
favore 21 Stati membri, tra cui Italia, 
Paesi Bassi e Polonia. Contrari Croa-
zia, Lussemburgo e Malta. Astenuti 
Francia, Germania e Slovenia. 

«Nonostante la maggioranza de-
gli Stati membri sostenga la propo-
sta della Commissione non è stata 

raggiunta la necessaria maggioranza 
qualificata – ha spiegato un portavo-
ce UE – la Commissione ha ora l’ob-
bligo giuridico di prendere una de-
cisione prima della scadenza di metà 
dicembre». 

L’autorizzazione dell’erbicida era 
arrivata nel 2017, dopo molte pole-
miche per la sua presunta cancero-
genicità, e aveva una durata di soli 
5 anni invece dei 15 di solito conces-
si per questo tipo di sostanze. Anche 
a causa di queste controversie, l’iter 
per il rinnovo è particolarmente com-
plesso e non terminerà prima dell’an-
no prossimo. 

Da qui la proroga chiesta dalla 
Commissione, che dovrebbe arrivare 
in prossimità della scadenza di metà 
dicembre. A.D.M.

Per il glifosate si va verso 
la proroga di un anno

LA COMMISSIONE DEVE DECIDERE ENTRO IL 15 DICEMBRE
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