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La Commissione europea volta pagina sulla querelle del glifosate, riaffermando
alcuni principi di base della legislazione sull'autorizzazione degli agrofarmaci in
Europa e promettendo di intervenire, nei primi mesi del 2018, per aumentare la
trasparenza in alcune fasi del processo.
La Comunicazione risponde all'iniziativa dei cittadini europei che chiedeva il divieto
del glifosate, una revisione della legislazione sulla loro approvazione per l’uso sul
territorio europeo e una riduzione generalizzata a livello UE sull'uso dei
pesticidi.
Per quanto riguarda la richiesta di vietare i diserbanti a base di glifosate, la
Commissione ritiene che non vi siano motivi scientifici o giuridici per giustificare il
divieto perché «le prove scientifiche non supportano la conclusione che il glifosate
abbia il potenziale per provocare il cancro».
Per quanto riguarda i cambiamenti nella legislazione, la Commissione «concorda
sul fatto che la trasparenza delle valutazioni scientifiche e del processo decisionale
è vitale per garantire la fiducia nel sistema normativo». Per questo motivo, dopo
una consultazione pubblica da avviare a breve, l'Esecutivo «presenterà una
proposta legislativa entro maggio 2018 su questi e altri aspetti come la governance
dell'Efsa».

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 45/2017 a pag. 13
Glifosate: la Commissione UE volta pagina
di A. Di Mambro
L’articolo completo è disponibile anche sulla Rivista Digitale
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