
stretta sul glifosato, diserbante che divide l'Europa
In Italia norme più severe su commercio e utilizzo. Consentito solo «per ottimizzare il raccolto»

ROMA Scattano in Italia restri-
zioni al commercio e modifi-
che all'impiego del glifosato, il
discusso diserbante sub iudice
da parte della Commissione
Europea, utilizzato, per esem-
pio, nei parchi pubblici e in al-
cuni Paesi anche in agricoltu-
ra. Si sono registrate nei mesi
scorsi accese proteste: da un
lato i firmatari di una petizio-
ne per la messa al bando, dal-
l'altro i produttori che sosten-
gono la tesi della non-nocività.
A Bruxelles è ancora aperto il
dibattito e tutto è stato conge-
lato in attesa del parere del-
l'Agenzia europea per le so-
stanze chimiche.

Ma nel frattempo a luglio è

Discusso
Il glifosato
è un diserbante
prodotto
dell'americana
Monsanto

stata decisa la restrizione delle
condizioni d'uso dell'erbicida
nell'Ue, prevedendo il bando
di una sostanza utilizzata nella
produzione di glifosato, rite-
nuta nociva, e l'obbligo di mi-
nimizzare l'uso dello stesso
glifosato nei parchi pubblici.

L'Italia si adegua e sarà pub-
blicato il 20 agosto un decreto
del ministero della Salute che

I l decreto
II 20 agosto verrà
pubblicato il decreto
del ministero della
Salute con i divieti

fa scattare il divieto dell'utiliz-
zo del diserbante al solo scopo
di ottimizzare il raccolto o la
trebbiatura e impone limita-
zioni nella produzione del gli-
fosato in caso di impieghi non
agricoli. Sono previste anche
due deroghe per l'esaurimento
delle scorte: tre mesi per la
vendita e sei invece per l'utiliz-
zo.

«Il provvedimento è stato
adottato in attuazione della
decisione della Commissione
- spiega il direttore generale
per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione del
ministero della Salute, Giu-
seppe Ruocco -. Provvedi-
menti successivi dipenderan-
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no dal parere dell'Echa, entro
il 2017». Da questo dipende-
ranno anche eventuali conse-
guenze per le produzioni agri-
cole: se il glifosato non verrà
più autorizzato i residui nei
prodotti per l'alimentazione
dovranno essere «zero», se sa-
rà ammesso si dovranno stabi-
lire i limiti.

Soddisfazione a metà viene
espressa da Roberto Moncal-
vo, presidente della Coldiretti:
«Con questa scelta l'Italia si
conferma all'avanguardia nelle
politiche rivolte alla sicurezza
alimentare e ambientale, ma
non siamo all'altezza nella di-
fesa dei cittadini se non ver-
ranno bloccate le importazio-
ni dai Paesi che continuano a
utilizzare il glifosato in pre-
raccolta, come per il grano
proveniente dal Canada».

Melania DI Giacomo

La Ue non
ha ancora
preso una
posizione
sull'impiego
del glifosato,
lasciando
i singoli Paesi
liberi di
decidere.
L'Italia ha
scelto una linea
molto
intransigente
limitandone
fortemente
l'impiego
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