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GLYPHOSATE: PICCOLI PASSI 
IN AVANTI  

In data 6 giugno lo Standing Committee (ovvero il 

Comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri 

dell'UE che si occupa della sicurezza alimentare e dei 

mangimi, della salute degli animali e del benessere e 

della salute delle piante) ha votato la proposta 

riguardo l'estensione temporanea dell'attuale 

autorizzazione del glyphosate. Il voto, però, non ha 

raggiunto la maggioranza qualificata richiesta, a causa 

delle astensioni di Germania, Francia, Lussemburgo, 

Austria, Portogallo, Grecia e Italia e al voto negativo 

da parte di Malta. La decisione sarà, quindi, messa in 

discussione in Commissione d'Appello per il prossimo 

20 giugno, mentre è ancora in corso la valutazione da 

parte dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA). 

Quest'ultima ha presentato una prima proposta di 

classificazione, dichiarando il glyphosate come NON 

CANCEROGENO, e nelle sue conclusioni afferma che 

"Sulla base di dati epidemiologici e su dati provenienti 

da studi a lungo termine su ratti e topi, non è 

GIUSTIFICATA nessuna classificazione dei pericoli di 

cancerogenicità in base ai criteri del regolamento 

CLP". Anche il Glyphosate Task Force (GTF, cioè 

l'insieme di aziende che si occupano della 

commercializzazione del glyphosate e quindi uniscono 

risorse e sforzi al fine di rinnovare la sua 

autorizzazione) ha pubblicato un commento su tale 

proposta, confermando che la classificazione del 

glyphosate come sostanza cancerogena, mutagena, 

tossica per lo sviluppo o la riproduzione non è 
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giustificata.Al fine di raccogliere il maggior numero di 

commenti e pareri scientifici sulla classe di rischio, 

l'ECHA ha aperto una consultazione pubblica sulla sua 

proposta della durata di 45 giorni, con termine di 

scadenza fissato per il 18/07/2016. 

 

I CORSI COMPAG SUI 
FITOSANITARI 
Compag organizza i corsi di formazione per il rilascio e 

il rinnovo dei certificati di abilitazione all'utilizzo, alla 

vendita e alla consulenza dei prodotti fitosanitari. Tali 

corsi rispettano le direttive del PAN (decreto 22 

gennaio 2014) ed in quanto tali sono stati approvati 

dalle regioni Emilia Romagna ed Umbria. In tali regioni 

è possibile seguire i corsi di compag sia in aula sia con 

modali FAD, comodamente da casa. In altre regioni è 

possibile seguire i corsi di Compag in modalità FAD, 

secondo il principio ribadito dalla norma nazionale, 

dlgs 150/2012, che uniforma la formazione a livello 

nazionale lasciando alle regioni il compito di fornire 

indicazioni sulle modalità di presentazione delle 

richieste e controllare gli organismi formativi e le 

modalità di realizzazione dei corsi 

  

Verifica se nella tua regione puoi usufruire dei corsi 

FAD 

 

  

 

 

LA TRASMISSIONE ANNUALE 
DEI DATI DI VENDITE 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

ha comunicato di avere prorogato il termine di 

scadenza per la trasmissione dei dati di vendita 2015 

in maniera informatica attraverso il sito del ministero, 

al 30 settembre 2016 
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