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Attuazione della legislazione sui pesticidi 
Nel contesto della controversia in corso sull'approvazione del glifosato, il Parlamento europeo dovrebbe votare 
a settembre una relazione sull'attuazione della legislazione dell'UE in materia di prodotti fitosanitari. 

Contesto 
Il regolamento del 2009 sui prodotti fitosanitari, spesso denominati "pesticidi", mira a garantire un elevato 
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché a rafforzare il funzionamento del mercato 
interno, migliorando nel contempo la produzione agricola. 
I prodotti fitosanitari sono soggetti a un duplice processo di approvazione. In primo luogo, le sostanze attive 
sono approvate a livello dell'UE, a condizione che soddisfino una serie di criteri basati principalmente sul 
rischio. La Commissione approva una sostanza attiva per uno o più usi specifici in seguito a una valutazione 
del rischio effettuata dalle agenzie nazionali di regolamentazione e dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA), a un esercizio di gestione dei rischi realizzato dalla Commissione e all'approvazione da 
parte di un comitato permanente composto da rappresentanti degli Stati membri. L'approvazione può 
essere subordinata a condizioni ed è di norma concessa per un periodo di 10 anni. Una serie di deroghe è 
applicabile in casi specifici. In secondo luogo, i prodotti fitosanitari commerciali contenenti una o più delle 
sostante attive approvate sono autorizzati a livello degli Stati membri se soddisfano determinate 
condizioni, tra cui: essere sufficientemente efficaci in condizioni realistiche di utilizzo, non avere effetti 
nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali e non avere alcun effetto inaccettabile sull'ambiente. Al fine di 
agevolare il processo di autorizzazione, l'UE è stata suddivisa in tre zone amministrative: nord, centro e sud. 

Sviluppi recenti 
Nel 2015 è sorta una controversia sul rinnovo dell'approvazione del glifosato, una sostanza attiva 
ampiamente utilizzata negli erbicidi ad ampio spettro. La controversia è stata scatenata da valutazioni 
divergenti sulla sua cancerogenicità: l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, un ente 
dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per 
l'uomo, mentre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
hanno ritenuto improbabile che comporti tale pericolo. La Commissione europea ha rinnovato 
l'approvazione del glifosato per un periodo di cinque anni nel dicembre 2017. Nel febbraio 2018 il 
Parlamento europeo ha istituito una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi 
da parte dell'Unione (PEST), che dovrebbe concludere i propri lavori entro dicembre 2018. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 10 luglio 2018 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) ha 
approvato una relazione sull'attuazione del regolamento sui prodotti fitosanitari, basata, tra l'altro, su uno 
studio condotto dal servizio Ricerca del Parlamento europeo. La relazione esprime il timore che il 
regolamento non sia stato attuato in modo efficace e che vi sia stato un abuso delle autorizzazioni di 
emergenza. Chiede la creazione di un quadro normativo favorevole all'innovazione, la promozione di 
pratiche agricole basate sulla difesa integrata degli organismi nocivi e l'ulteriore mantenimento e 
rafforzamento di un sistema di valutazione scientificamente solido e obiettivo basato su elementi verificati 
inter pares. La relazione esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e 
uniforme dei criteri di rischio, ad aumentare la trasparenza generale delle procedure, a incentivare le 
iniziative di ricerca in materia di sostanze attive, comprese le sostanze biologiche a basso rischio, e ad 
applicare debitamente il principio di precauzione nella loro funzione di responsabili della gestione del 
rischio. Invita inoltre la Commissione a presentare una proposta legislativa specifica volta a istituire una 
procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)599428
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614691
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0268&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
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Relazione d'iniziativa: 2017/2128(INI); commissione competente per il merito: ENVI; relatore: Pavel Poc (S&D, 
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