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Prodotti fitosanitari: rinnovata per un anno l’autorizzazione del glifosato 
 
Nel 2019 la Commissione europea, tramite il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/724, 
ha costituito un gruppo di valutazione sul glifosato (AGG), formato da Francia, Ungheria, 
Paesi Bassi e Svezia, per lavorare alla procedura di rinnovo dell’approvazione del 
glifosato. Il 18 agosto 2020 l’AGG ha confermato l’ammissibilità della domanda di 
rinnovo. Il 15 giugno 2021 l’AGG ha presentato il progetto iniziale di rapporto di 
valutazione per il rinnovo all’EFSA. 
 
Il 14 marzo 2022 l’EFSA ha chiesto una significativa quantità di informazioni 
supplementari al richiedente, che sono state presentate in tempo utile. 
 
La valutazione delle informazioni supplementari condotta dall’AGG e la revisione tra pari 
effettuata dall’EFSA stanno richiedendo molto più tempo del previsto per essere 
completate.  
 
Di conseguenza, il 10 maggio 2022 l’EFSA ha informato la Commissione che l’adozione 
delle conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio del glifosato avrebbe 
subito un ritardo, con la data di adozione prevista non prima del luglio 2023.  
 
Da ciò deriva l’impossibilità di adottare una decisione sul rinnovo dell’approvazione del 
glifosato prima del 15 dicembre 2022. 
  
Nel frattempo, il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) di Echa ha concluso che la 
corrente classificazione è adeguata al profilo tossicologico ed ecotossicologico della 
molecola. Non servono quindi modifiche in tal senso, dal momento che le prove 
scientifiche disponibili non soddisfano i criteri per classificare il glifosato cancerogeno, 
mutageno o tossico per la riproduzione, coerentemente con il parere già espresso nel 
2017. 
 
In tale contesto, visto che la valutazione della sostanza attiva è stata ritardata per motivi 
che sfuggono al controllo del richiedente, è stato ritenuto opportuno prorogare il 
periodo di validità dell’autorizzazione, al fine di fornire il tempo necessario per 
completare la valutazione, necessaria per prendere una decisione definitiva sulla 
domanda di rinnovo della sua approvazione. 
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Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti, 

 

            Donato Rotundo 
                  Direttore 
Allegato: 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2364 della Commissione 
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