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I. Introduzione

La proposta di regolamento della Commissione europea dell'ottobre 2003 sulla riforma della 
politica UE relativa alle sostanze chimiche è uno dei progetti legislativi più importanti e di più 
vasta portata a livello europeo. Con i suoi 137 articoli e 17 allegati, per un totale di 1200 
pagine, la proposta concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (COM (2003) 644 definitivo) è già di per sé un progetto di 
enormi dimensioni.  Ma soprattutto è importante la materia da regolamentare. Essa riguarda 
non soltanto l'industria chimica e i suoi utilizzatori a valle, ma anche diversi comparti 
industriali indipendenti dal settore chimico, quali l'industria metallurgica, l'industria cartaria, 
il tessile ecc. Oltre ai produttori sono interessati anche i settori della distribuzione, del 
riutilizzo e dell'importazione, in altre parole tutti i soggetti che hanno a che fare con tali 
sostanze per motivi professionali, e soprattutto le piccole e medie imprese (oltre ad alcuni 
grandi gruppi) incluse quelle artigiane. 

Le finalità della Commissione

La Commissione menziona fra gli obiettivi del suo progetto la protezione della salute umana e 
dell'ambiente, il mantenimento e rafforzamento della competitività dell'industria chimica 
dell'UE e la salvaguardia del Mercato interno dalla frammentazione. Questi obiettivi 
programmatici della politica UE per le sostanze chimiche, che pongono l'esigenza di una 
considerazione equilibrata degli interessi economici, ambientali e sociali, meritano un 
sostegno incondizionato. La manipolazione sicura delle sostanze chimiche, dalla produzione 
ed importazione al loro utilizzo nell'ambito di processi e prodotti fino al loro smaltimento, è 
un aspetto essenziale della responsabilità politica ed economica. 

Approccio quantitativistico della Commissione

La proposta della Commissione collega la prima e più importante tappa della procedura 
REACH, ossia la registrazione di una sostanza, ai dati che il richiedente è tenuto a fornire1. 
L'elemento chiave della proposta della Commissione si trova all'art. 11. Il volume delle 
informazioni da trasmettere viene collegato alla quantità della sostanza fabbricata o importata. 
Gli obblighi di informazione scattano con la fabbricazione o importazione di 1 tonnellata 
l'anno e aumentano gradualmente per la fabbricazione/importazione di quantitativi superiori a 
10, 100 e 1000 tonnellate annue2. 

II. Valutazione della situazione attuale

Al di là del vasto consenso circa la necessità di una nuova politica in materia, la proposta 

  
1 Cfr. art. 5 della proposta che stabilisce l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di costituire un fascicolo di 
registrazione. I dati da fornire sono descritti all'art. 9.
2 Oltre alle ulteriori fasi della procedura REACH, in particolare la valutazione ed autorizzazione delle sostanze 
su cui non ci soffermeremo in questa sede, si noti che la proposta prevede in linea di principio anche 
informazioni relative a sostanze impiegate per fini di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, anche 
se gli obblighi di notifica possono essere oggetto di esonero per un periodo di cinque anni prorogabile a dieci, 
per garantire la tutela delle innovazioni (cfr. art. 7 della proposta).
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della Commissione ha incontrato, per gli strumenti di attuazione proposti, una diffusa 
opposizione presso il pubblico e in particolare presso i soggetti economici interessati. La 
raggiungibilità degli obiettivi non è garantita dal sistema previsto. Occorrono sostanziali 
miglioramenti. Le critiche alla procedura di registrazione si concentrano sul suo approccio 
quantitativistico, sui costi che ne deriveranno per le imprese, sul suo carattere assolutamente 
burocratico e sui lunghi tempi amministrativi che richiede. 

Un approccio quantitativistico che non convince

I veri punti deboli dell'approccio della Commissione consistono nel fatto che si richiedono 
dati senza riferimento alcuno ai rischi concreti. I dati richiesti aumentano infatti 
considerevolmente a partire da una produzione o importazione di dieci tonnellate l'anno, 
senza che ciò sia giustificato da un accresciuto rischio per l'uomo e per l'ambiente. Il volume 
della produzione/importazione non permette di per sé di trarre alcuna conclusione circa 
l'entità dei rischi che una sostanza comporta per l'uomo e per l'ambiente. Se dunque non 
sussiste una correlazione diretta del tipo "a maggiori quantità prodotte corrisponde un rischio 
più elevato", il volume non costituisce un parametro appropriato né per stabilire requisiti 
aggiuntivi in fatto di informazioni né un criterio sulla cui base conseguire vantaggi di 
sicurezza per l'uomo e per l'ambiente, in conformità degli obiettivi prefissati. 
L'approccio quantitativistico è poco plausibile e, a ben vedere, sproporzionato: i costi richiesti 
non stanno in alcuna ragionevole proporzione con i risultati ecologici e sociali.

L'approccio quantitativistico determina anche altri effetti indesiderati:

Limitazione della gamma di sostanze e della produzione

Il modello REACH nella forma proposta imporrà notevoli costi all'economia. I soli costi 
diretti della trasmissione di informazioni per una data sostanza variano a seconda dei dati 
richiesti (in funzione della quantità) da 20 a 400 mila euro per sostanza. Soprattutto nei settori 
caratterizzati da produzione ridotta in termini di volume (tra una e dieci tonnellate annue) i 
costi di registrazione risulteranno in molti casi sproporzionati rispetto al fatturato. Ciò 
significa che le sostanze prodotte in piccole partite e con le quali operano soprattutto piccole e 
medie imprese in mercati di nicchia, non potranno più essere fabbricate o importate nell'UE 
per mancanza di redditività.  In generale c'è motivo di temere che a causa dell'impraticabilità 
economica della registrazione, dal 20 al 40 per cento dei prodotti saranno ritirati dal mercato. 
Qualora non esistano prodotti sostitutivi per gli utilizzatori interessati si rischia nel peggiore 
dei casi un'interruzione della produzione, una sua delocalizzazione o anche la chiusura 
dell'azienda con conseguente perdita di posti di lavoro nell'UE1.
Nel complesso il sistema delle soglie quantitative proposto dalla Commissione incoraggia una 
selezione distorta, basata sui costi di registrazione e non sul rischio intrinseco della sostanza.

Eccessivo onere amministrativo-burocratico per le imprese

  
1 Anche la sostituzione dei prodotti richiede di solito costose ricerche, dovute al numero evidentemente limitato 
delle sostanze disponibili e delle loro combinazioni come pure al fatto che l'accertamento dell'idoneità dei 
prodotti di sostituzione dipende da tutta una serie di proprietà chimiche, fisiche, tecniche e tossicologiche.
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L'elaborazione dei dati necessari per la registrazione richiederà tempi molto lunghi, che 
secondo le stime, per le sostanze dello scaglione 1-10 tonnellate/anno può arrivare a sei mesi, 
e per quelle dello scaglione oltre le 10 tonnellate fino a 12-15 mesi.  Se è vero che nel corso 
delle discussioni preliminari i requisiti in materia di test sono stati mitigati proprio per le 
sostanze con una produzione annua di 1-10 tonnellate, è anche vero che soprattutto le piccole 
e medie imprese sentiranno particolarmente il peso economico dell'obbligo di fornire dati. 
Oltre al fattore tempo, per esse risulta quanto mai gravoso l'onere finanziario legato ai costi 
per il personale. Per molte aziende minori la difficoltà consiste semplicemente nella mancanza 
del personale specializzato in grado di eseguire correttamente la complessa procedura 
REACH.
Oltretutto la semplificazione degli obblighi di registrazione per quantitativi fino a 10 
tonnellate annue fa sì che il passaggio a quantitativi superiori (oltre le dieci tonnellate) 
comporti un pesante aggravio degli oneri per le sostanze prodotte. La conseguenza è che 
molte aziende sono restie ad accettare ordini suscettibili di portare la produzione o 
l'importazione annua oltre tale soglia. Questa situazione è del tutto antitetica rispetto 
all'esigenza del rafforzamento della competitività.

E' vero che molti fra gli elementi proposti della procedura REACH si basano sulle già note 
procedure di notifica di nuove sostanze e di trattamento delle sostanze esistenti. Tuttavia le 
esperienze acquisite con le disposizioni vigenti non vengono messe a frutto. Le disposizioni 
applicabili alle nuove sostanze e a quelle esistenti hanno già mostrato punti di debolezza nel 
loro pur limitato ambito di applicazione. Ragione non ultima per rinnovare la legislazione UE 
in questo settore. Il ridotto numero di autorizzazioni rilasciate per nuove sostanze mostra 
incontestabilmente che la procedura UE è eccessivamente burocratica rispetto ad es. a quella 
del Giappone e degli Stati Uniti. Anche la procedura per le sostanze esistenti si è rivelata 
troppo farraginosa. Invece di rimuovere i punti di debolezza, si vuol ora estendere tale 
procedura a tutte le sostanze. Tali considerazioni fanno pesare seri dubbi sull'efficacia del 
sistema REACH.

Limitazione della capacità innovativa e competitiva

C'è da temere che il proposto modello REACH possa alla lunga compromettere la capacità di 
innovazione dell'economia UE. Innovazione significa fra l'altro utilizzare le sostanze esistenti 
in combinazioni diverse e con diverse procedure rispetto al passato. Con le norme proposte 
sarà più arduo tradurre in atto le idee innovative, giacché sarà ridotto il numero delle sostanze 
disponibili e la realizzazione di nuove idee viene assoggettata a una serie di condizioni 
burocratiche. Si va dunque in direzione antitetica rispetto all'obiettivo della strategia di 
Lisbona, che è quello di fare dell'UE la regione più competitiva del mondo. La competitività 
dell'economia UE rispetto ai Paesi terzi concorrenti, non soggetti a tali oneri, finirà 
inevitabilmente a medio termine per deteriorarsi. E ne soffriranno soprattutto le piccole e 
medie imprese. L'Unione europea continuerebbe a perdere la sua capacità di attrarre attività 
economiche e gli investimenti farebbero registrare un ulteriore calo. Le ripercussioni 
sarebbero quanto mai pesanti per i nuovi Stati membri dell'UE che hanno ancora scarsa 
esperienza con normative di questo tipo. Finora tali conseguenze non sono state praticamente 
mai studiate. Appaiono problematici i possibili effetti sul commercio mondiale, mentre taluni 
aspetti del sistema proposto potrebbero configurare ostacoli tecnici agli scambi, incompatibili 
dunque con le direttiva dell'OMC. 
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Si pone pertanto l'interrogativo se l'approccio della Commissione faccia giustizia all'obiettivo 
di una politica sostenibile nel senso di una considerazione equilibrata degli elementi 
economici, ecologici e sociali. Suscita perplessità soprattutto il fatto che, con i suoi gravosi e 
costosi criteri in fatto di test e documentazione, la proposta di regolamento finisce per imporre 
notevoli oneri aggiuntivi. Ciò non significa soltanto un massiccio aumento dei costi per le 
sostanze, i preparati e i numerosi articoli, ma anche ritardi nell'immissione sul mercato di 
prodotti innovativi e, di conseguenza, un enorme svantaggio competitivo per l'UE. Inoltre, gli 
oneri burocratici supplementari introdotti dalla proposta sarebbero difficili da sopportare per 
le imprese e le amministrazioni. Infine, gli estesi obblighi di informazione e divulgazione 
recherebbero pregiudizio alla proprietà intellettuale e conseguentemente alla capacità 
innovativa e alla vita stessa delle imprese. 

III. Possibilità di miglioramento

Nel quadro delle pubbliche consultazioni, nonché in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio, si 
è discusso della possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati della Commissione anche con 
modalità procedurali più realistiche e più efficaci.  La stessa Commissione ha messo in risalto 
l'obiettivo del mantenimento e rafforzamento della competitività dell'industria chimica 
dell'UE. Tale proposito deve ora riflettersi chiaramente in una nuova politica. REACH deve 
pertanto creare un quadro tale da favorire - e non svantaggiare - gli investimenti e 
l'innovazione, deve consentire l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro e nuove imprese -
e non mettere a rischio quelle esistenti - e infine creare migliori condizioni operative per le 
imprese UE sul mercato internazionale. Ecco alcune proposte - di cui si è a volte discusso in 
seno al Consiglio - che potrebbero migliorare l'attuabilità della proposta della Commissione. 

1. Categorie di esposizione e prioritarizzazione

La nozione di categorie di esposizione sistematizza e determina con precisione i requisiti di 
informazione. Anziché concentrarsi su gruppi di prodotti, si tratta di identificare e 
categorizzare esposizioni tipiche dell'uomo e dell'ambiente indipendentemente dall'uso di una 
data sostanza. Vengono in tal modo raggruppate situazioni tipiche di carico che richiedono 
identici interventi di tutela. Esse sono le principali vie di assorbimento dell'uomo (orale, aerea 
o dermale), le vie di immissione nell'ambiente (aria, acqua, suolo, biota) e la durata delle 
rispettive esposizioni (una tantum o breve, occasionale, ripetuta o di lungo periodo). 
All'interno delle categorie di esposizione si definiscono e successivamente si raggruppano: 
campi principali di applicazione (industriale, commerciale o privato) e valori/gradi tollerabili 
di esposizione. Se tutti gli attori della catena lavoreranno con le categorie di esposizione, ai 
fini della valutazione del rischio basterà in una prima fase una serie minima di dati contenenti 
le proprietà fisico-chimiche e gli effetti acuti sull'uomo e sull'ambiente. Ulteriori test devono 
poi essere subordinati alle specifiche situazioni di esposizione. Ai fini della procedura di 
registrazione, l'aumento dell'intensità dell'esposizione deve andare di pari passo con un 
inasprimento dei requisiti di tempo e di contenuto. Ciò aggiungerebbe l'elemento della 
prioritarizzazione per le sostanze da registrare, cosa che consentirebbe di tener pienamente 
conto dell'aspetto rischio. Le informazioni già disponibili presso le imprese dovrebbero essere 
utilizzate come supporto per identificare quanto prima e trattare prioritariamente in sede di 
registrazione le sostanze di cui è noto il grado elevato di rischio. Si tratta delle sostanze CMR, 
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PBT e vPvB. 

Una simulazione eseguita dall'amministrazione del Land Renania settentrionale-Vestfalia 
(Repubblica federale tedesca) ha dimostrato concretamente che, per rendere il sistema 
praticabile in assoluto, la molteplicità delle esposizioni può e deve essere ricondotta a un 
numero gestibile di categorie di esposizione.

Tale approccio ridurrebbe notevolmente gli oneri connessi alla registrazione senza 
ripercussioni per la sanità o l'ambiente. Fabbricanti e utilizzatori dovrebbero, in sede di 
valutazione del rischio, far riferimento a poche categorie anziché a una molteplicità di 
applicazioni individuali. Gli obblighi di notifica degli utenti a valle verrebbero così ridotti, il 
flusso di informazioni nelle catene di creazione di valore aggiunto ne risulterebbe snellito, i 
segreti aziendali e le informazioni di una certa importanza economica sarebbero meglio 
protetti. La flessibilità in fatto di impiego e disponibilità delle sostanze aumenterebbe e 
contemporaneamente diminuirebbero le ripercussioni economiche indesiderate. E soprattutto 
si eviterebbe che i prodotti possano scomparire dal mercato solo per l'impossibilità di 
sostenerne economicamente i costi dei test e delle registrazioni. Ne verrebbe semplificata 
anche l'attività di vigilanza delle amministrazioni competenti. 

La combinazione di categorie di esposizione e record minimo di dati rappresenta uno 
strumento efficace per tutelare l'uomo e l'ambiente in modo più mirato - ossia in modo 
rispondente all'esposizione effettiva - e al tempo stesso per ridurre il fabbisogno di risorse e 
spese amministrative da parte delle imprese e delle amministrazioni. 

2. Una sostanza – una registrazione (one substance – one registration, OSOR)

La proposta di assoggettare ogni sostanza a un'unica registrazione una tantum affascina per la 
semplicità della sua logica. Quando si tratta di acquisire conoscenze su una data sostanza, non 
si vede perché i dati necessari debbano essere raccolti e finanziati più volte. L'idea OSOR 
serve in linea di principio a ridurre in modo massiccio i costi amministrativi delle imprese e 
delle autorità competenti. Naturalmente con tale progetto non si sono ancora risolti i problemi 
di attuazione pratica e cioè la divisione dei costi, la salvaguardia del segreto commerciale e il 
diritto antitrust.  Al riguardo occorre vedere come il Consiglio finirà per valutare le riflessioni 
avanzate sul tema dai governi britannico e ungherese. 

IV. Prospettive

Malgrado la piena adesione agli obiettivi formulati dalla Commissione per quanto riguarda la 
politica dell'UE in materia di sostanze chimiche, la proposta di regolamento ha incontrato 
molte critiche soprattutto a causa del suo orientamento quantitativistico. Modifiche sostanziali 
della proposta della Commissione sono attualmente discussi non soltanto pubblicamente ma 
anche in seno ai gruppi di lavoro ad hoc del Consiglio. Il presente documento di lavoro non 
può che richiamare l'attenzione su queste critiche fondamentali e strutturali. Il seguito del 
lavoro legislativo presuppone la decisione se debba essere mantenuto l'approccio 
quantitativistico della Commissione o se debba prevalere come premessa per la legislazione 
l'approccio orientato alle categorie di esposizione, magari in combinazione con l'idea "one 
substance – one registration". Altra carenza emersa è l'inadeguatezza delle stime e delle 
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analisi finora condotte relativamente alle ripercussioni e alla praticabilità della proposta della 
Commissione. Va pertanto salutato con favore il fatto che la Commissione abbia insieme agli 
ambienti economici interessati commissionato altre analisi valutative. I risultati di tali studi 
dovrebbero confluire nel lavoro legislativo del Parlamento. Infine occorre accennare al fatto 
che all'inizio del prossimo anno anche al Parlamento europeo si svolgeranno audizioni, i cui
risultati dovrebbero pure essere recepiti nel processo legislativo.  Dal canto suo la 
Commissione farà bene a non irrigidirsi sulla sua proposta, ma ad elaborare insieme al 
Consiglio e al Parlamento una normativa intrinsecamente coerente.  Fine comune di tutte le 
Istituzioni deve essere di consentire una registrazione praticabile ed economica delle sostanze 
pericolose per garantire la massima protezione possibile all'uomo e all'ambiente, e nel 
contempo di contribuire a rafforzare la capacità innovativa, la competitività, il potenziale di 
esportazione e gli investimenti nell'Unione europea. Tutto ciò è irrinunciabile se si vogliono 
conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona.
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