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Oggetto: Petizione 0901/2013, presentata da M.H., cittadino tedesco, sulla variazione 
dei valori limite nel regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli 
massimi di residui di antiparassitari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli 
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale 
e animale, il valore limite del glifosato nelle lenticchie (codice n. 300020) nel 2012 è stato 
aumentato da 0,1 mg/kg a 10 mg/kg. Il firmatario desidera sapere sulla base di quali studi o 
ricerche scientifiche sia stato deciso questo aumento pari a 100 volte. Si chiede sulla base di 
quale nuova conoscenza sia stato deciso nel 2012 che i residui di glifosato nelle lenticchie 
erano meno nocivi. Il firmatario ha anche osservato che i valori limite del glifosato variano 
notevolmente. Per esempio, nel caso di sorgo, riso e arachidi si applica ancora un valore 
limite di 0,1 mg/kg. Per orzo, avena e semi di soia, tuttavia, il valore limite è 20 mg/kg. Il 
firmatario vorrebbe sapere il motivo per cui nel riso il glifosato è 200 volte più nocivo che 
nell'orzo e sulla base di quali criteri vengono stabiliti i valori limite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 gennaio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il regolamento (UE) n. 441/20121 della Commissione definisce livelli massimi di residui 
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Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione del 24 maggio 2012 che modifica gli allegati II e III del 
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(LMR) di glifosato nelle lenticchie, a un livello pari a 10 mg/kg. In precedenza, è stato 
applicato il limite di determinazione analitica, in questo caso 0,1 mg/kg, dal momento che non 
è stato registrato alcun utilizzo di glifosato nelle lenticchie, o alcun utilizzo registrato ha dato 
luogo a residui superiori al limite di determinazione analitica.

Il 5 maggio 2011, la Monsanto Europe si è rivolta allo Stato membro relatore per il glifosato, 
la Germania, per stabilire un LMR per il glifosato nelle lenticchie, al fine di consentire un uso 
autorizzato di glifosato nelle lenticchie negli Stati Uniti e nel Canada. 

La Monsanto ha presentato le informazioni scientifiche e regolamentari richieste a sostegno 
della propria richiesta. Le informazioni sono state valutate dalle autorità tedesche competenti. 
La relazione di valutazione e la stessa richiesta sono state ulteriormente valutate dall'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Nel suo parere motivato del 13 gennaio 20121, 
l'EFSA ha concluso che l'utilizzo riscontrato di glifosato nelle lenticchie e i residui risultanti 
non costituiscono un problema di salute pubblica e ha raccomandato di fissare un LMR di 10 
mg/kg. Il parere motivato sintetizza inoltre le informazioni rilevanti, inclusi i risultati degli 
studi presentati che hanno portato a tale raccomandazione.

L'implicazione proposta dal firmatario che i residui di glifosato sono considerati 100 volte 
meno nocivi dal 2012 non è corretta, dal momento che la valutazione della tossicità del 
glifosato o dei suoi residui non è stata modificata. Il LMR è stato modificato in base alle 
informazioni su uno specifico utilizzo mai valutato in precedenza.

La stessa considerazione vale per l'altro paragone posto dal firmatario, da una parte per gli 
LMR per il sorgo, il riso e gli arachidi fissati al limite di determinazione analitica e dall'altra 
per l'orzo, l'avena e i semi di soia fissati a 20 mg/kg.

A differenza degli LMR per il glifosato nelle lenticchie, gli LMR relativi a orzo, avena e semi 
di soia sono già stati stabiliti dagli Stati membri prima dell'armonizzazione degli LMR per i 
residui di antiparassitari nell'UE nel 2008. Tutte le informazioni scientifiche e regolamentari 
pertinenti sono state valutate dalle autorità competenti degli Stati membri. Un'analisi 
dettagliata da parte della EFSA di tutti gli LMR per il glifosato è attualmente in corso.

I requisiti e le procedure di carattere generale per la determinazione del LMR sono enunciati 
nel capitolo II del regolamento (CE) n. 396/2005."

                                                                                                                                                  
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di 
residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, 
deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, 
glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (GU L 135 
del 25.5.2012, pagg. 4-56).
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