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"Qui in Italia sarà comunque messo al bando"
ALESSIA GALLIONE

MILANO, Ministro delle politiche agricole Mauri-
zio Martina, come legge il rinvio della decisio-
ne della Commissione Ue sul glifosato? Come
andrà a finire?
«Su temi così delicati è giusto che ci sia il massi-

mo approfondimento a livello europeo. Siamo sta-
ti protagonisti con altri Paesi come la Francia, l'O-
landa e la Germania nel non dare per scontata

una decisione che sembrava già presa. Ora vedre-
mo come Bruxelles intenderà portare avanti il

percorso».
La comunità scientifica è divisa: perché avete
dato parere negativo? È solo una posizione
"ideologica" o ci sono pericoli?
«Nessuna posizione ideologica. Lavoriamo su

un asse: più sostenibili, più competitivi. Il model-
lo agricolo italiano deve diventare sempre di più

il leader mondiale sul fronte della sostenibilità.
Le nostre scelte sono coerenti con l'obiettivo».

Questo pesticida quanto è usato in Italia?
«E un prodotto utilizzato in tutta Europa e per

questo serve una decisione comune che non pena-
lizzi nessun singolo Paese. Noi lavoriamo per un
suo superamento. In generale, negli ultimi 10 an-
ni l'uso di pesticidi in Italia si è ridotto del 45 per
cento. E il segno che i nostri agricoltori hanno già
iniziato a fare scelte precise».

Adesso come andrete avanti?
«Ancora prima della discussione europea sul

glifosato abbiamo iniziato un lavoro coordinato
con le Regioni per incentivare pratiche agronomi-
che più sostenibili. Nella scelta degli obiettivi
prioritari di spesa dei fondi europei, infatti, abbia-
mo destinato oltre 2 miliardi alla produzione inte-
grata che ci consentirà anche di percorrere la

ofle strada dell'azzeramento dell'uso dei glifosato en-
tro il 2020».

In che cosa consiste questo piano?
«Proporremo tre azioni principali: un potenzia-

mento della rete di monitoraggio dei residui di gli-
fosato su tutto il territorio nazionale, limitazioni
al suo impiego nei disciplinari che permettono l'a-
desione volontaria al sistema di qualità naziona-
le di produzione integrata e la definitiva elimina-
zione del prodotto entro il 2020, appunto».

Ma quanto sono elevati i controlli sui prodotti
che mangiamo?
«Siamo il Paese europeo che fa più controlli e la

stessa Ue ne riconosce l'alto livello. I nostri pro-
dotti sono controllati e sicuri e quando ci sono pro-
blemi emergono proprio perché facciamo con co-
stanza le verifiche. Un solo esempio: il ministero
della Salute ha certificato che il 99,5% dei prodot-
ti italiani non ha alcun residuo di pesticidi».
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