
 
Pesticidi nel cibo: quali sono le azioni intraprese
dal Parlamento europeo?
 
Gli europei sono preoccupati dai residui di pesticidi negli alimenti e degli effetti nocivi
che possono avere sulla salute. Ecco come gli eurodeputati stanno affrontando questo
problema
 

Circa il 50% degli alimenti analizzati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2016
conteneva residui di pesticidi, di cui il 3,8% superava i limiti consentiti per legge. In Europa i
pesticidi e le sostanze attive sono attentamente monitorate, ma di recente sono stati sollevati
dei dubbi in merito alle procedure d’approvazione, specialmente dopo le polemiche suscitate
dal rinnovo dell’autorizzazione per il glifosato avvenuta nel 2017.
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Il Parlamento europeo garantisce la sicurezza del cibo che portiamo a tavola
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https://www.efsa.europa.eu/it/news/pesticides-food-latest-figures-remain-steady
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171124STO88814/licenza-per-il-glifosato-per-il-parlamento-bisogna-dare-priorita-alla-salute


Per proteggere al meglio la salute dei cittadini il Parlamento europeo intende mettere in pratica
delle azioni che perfezionino la gestione dell’uso dei pesticidi nell’UE.
 
Uso sostenibile dei pesticidi
 
Il 12 febbraio 2019 il Parlamento ha approvato la relazione relativa a una migliore applicazione
della direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi. Scopo della direttiva è di promuovere la gestione
integrata dei pesticidi e i metodi alternativi per il controllo dei pesticidi attraverso la formulazione
di piani di azione a livello nazionale che includano obiettivi specifici per la riduzione dei rischi e
delll’impatto dell’uso dei pesticidi.
 
Gli eurodeputati sono rammaricati dall’insufficienza dei progressi fatti dagli stati membri nel
ridurre i rischi e l’uso dei pesticidi e, soprattutto, nel promuovere tecniche alternative. La
relazione sottolinea che solo cinque stati hanno stabilito degli obiettivi misurabili per la riduzione
sia del rischio che dell’uso dei pesticidi.
 
Considerando la continua e massiva diminuzione delle popolazioni di insetti in Europa, legata
agli attuali livelli di utilizzo dei pesticidi e causa di un impatto negativo sui futuri raccolti agricoli,
gli eurodeputati hanno richiesto agli stati membri di proteggere la salute umana e l’ambiente
tramite la promozione di antiparassitari a basso contenuto di pesticidi e l’utilizzo di metodi non
chimici quando possibile. Hanno inoltre invitato la Commissione s proporre un obiettivo
vincolante a livello europeo per la riduzione dell’uso dei pesticidi.
 
Procedure d’approvazione dell’uso di pesticidi più trasparenti
 
Nel febbraio del 2018 il Parlamento ha istituito una Commissione speciale per indagare sulle
procedure di autorizzazione europee per l’uso di pesticidi. Il 16 gennaio 2019 gli eurodeputati
riuniti in seduta plenaria hanno approvato la relazione finale della Commissione in cui si richiede
l’introduzione di procedure più trasparenti che assicurino una chiara responsabilità politica.
 
Gli eurodeputati hanno suggerito una lista di idee per poter intraprendere questa strada. In
primis, si richiede di garantire il pubblico accesso agli studi utilizzati nella procedura
d’autorizzazione. Si consiglia ai produttori che richiedono l’approvazione di nuove sostanze di
registrare in un registro pubblico tutti gli studi normativi eseguiti, così da assicurare che tutte le
informazioni rilevanti siano prese in considerazione. Gli esperti scientifici, prosegue la lista
stilata dagli eurodeputati, dovrebbero revisionare gli studi riguardanti la cancerogenicità del
glifosato e stabilire dei livelli massimi di residui per il terreno e le acque di superficie. Inoltre, i
pesticidi e le loro sostanze attive dovrebbero essere testati scrupolosamente, nell’analisi
bisogna tenere in conto anche degli effetti cumulativi e della tossicità a lungo termine. Infine, i
pesticidi non dovrebbero più essere utilizzati in prossimità delle scuole, delle strutture per
l’infanzia, dei campi da gioco, degli ospedali, delle cliniche ostetriche e delle case di cura.
 
Migliorare l’accesso agli studi sulla sicurezza della catena alimentare
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0082+0+DOC+XML+V0//IT
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180514STO03405/pesticidi-il-glifosato-potrebbe-essere-vietato-anche-prima-del-2022
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180514STO03405/pesticidi-il-glifosato-potrebbe-essere-vietato-anche-prima-del-2022
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190115IPR23551/pesticidi-migliorare-la-procedura-ue-di-autorizzazione


Nel dicembre del 2018 il Parlamento ha votato a favore di un aggiornamento della legislazione
alimentare che comprende la sicurezza del cibo in tutti gli stadi della catena alimentare, inclusa
la salute animale, la protezione delle piante e la produzione.
 
Le nuove regole proposte mirano a migliorare l’accesso pubblico agli studi utilizzati dall’Agenzia
europea per la sicurezza alimentare per ciò che riguarda la valutazione dei rischi della
produzione del cibo, così da assicurare l’affidabilità, l’oggettività e l’indipendenza delle ricerche.
 
Dovrebbe essere creato un registro comune europeo per gli studi commissionati, così che
l’Agenzia possa controllare che le aziende non nascondano studi contrari ai loro interessi. Se
c’è ragione di dubitare delle prove fornite da chi ha inoltrato domanda, l’Agenzia potrebbe
richiedere degli ulteriori studi.
 
Interferenti endocrini
 
Le sostanze che agiscono da interferenti endocrini sono usate in agricoltura per proteggere le
piante dai parassiti mutandone i processi di crescita o di riproduzione. Queste sostanze
possono avere un impatto sulla salute umana e possono essere causa di alcune forme tumorali
legate ai cicli ormonali, del diabete e dell’infertilità.
 
Nell’ottobre del 2017 gli eurodeputati hanno bloccato la proposta redatta dalla Commissione
europea che avrebbe permesso l’esenzione di alcuni prodotti chimici contenuti nei pesticidi
dall’essere identificati come interferenti endocrini nonostante siano stati in realtà progettati
proprio per attaccare il sistema endocrino di un organismo.
 
Promuovere le alternative
 
Gli europei hanno speso €30,7 miliardi in cibo biologico nel 2016, attestando un aumento del
50% rispetto al 2012. Nel 2018 gli eurodeputati hanno aggiornato le norme esistenti sulla
produzione e l’etichettatura biologica in risposta agli ingenti cambiamenti avvenuti nel settore.
 
Nel 2017 gli eurodeputati hanno inoltre adottato una risoluzione con cui si richiede alla
Commissione europea di presentare una proposta per accelerare la valutazione,
l’autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio.
 
Ecco una panoramica di cosa fa l'UE per la salute di tutti.
 
Per saperne di più
I documenti relativi alla sicurezza alimentare in Europa
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: "Autorizzazione dei pesticidi in UE: un
focus sul glifosato" (EN)
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: Riesamina della legislazione alimentare
(EN)
Il sondaggio dell’Eurobarometro sulla percezione dei rischi e sicurezza alimentare dei
consumatori (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20935/sicurezza-alimentare-maggiore-trasparenza-e-migliore-prevenzione-dei-rischi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181205IPR20935/sicurezza-alimentare-maggiore-trasparenza-e-migliore-prevenzione-dei-rischi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171002IPR85122/interferenti-endocrini-il-pe-blocca-proposta-che-esenta-alcuni-pesticidi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171009STO85663/interferenti-endocrini-la-salute-dei-cittadini-deve-venire-prima-di-tutto
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180404STO00909/il-mercato-degli-alimenti-biologici-le-nuove-regole-dell-ue-infografica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180404STO00916/nuove-regole-per-cibo-e-agricoltura-bio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180404STO00916/nuove-regole-per-cibo-e-agricoltura-bio
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/politiche-sanitarie/20190705STO56307/migliorare-la-salute-di-tutti-come-funzionano-le-misure-europee
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/51/food-safety
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614691
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614691
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://www.efsa.europa.eu/it/corporate/pub/eurobarometer10
https://www.efsa.europa.eu/it/corporate/pub/eurobarometer10

