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MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI 

Contesto generale e panoramica degli elementi di prova 

 

Nel maggio 2017, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

(ENVI) del Parlamento europeo ha chiesto l'elaborazione di una relazione sull'attuazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, di 

seguito denominato "il regolamento". La presente relazione rientra nel programma di 

controllo dell'attuazione della commissione ENVI. 

L'unità Valutazione ex post della direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto 

europeo (presso la Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, DG EPRS) ha 

fornito consulenza in merito all'attuazione del regolamento. Al fine di preparare le prove 

scientifiche richieste, è stato commissionato uno studio finalizzato alla valutazione 

dell'attuazione del regolamento. I risultati sono stati accorpati in una valutazione 

dell'attuazione europea (European Implementation Assessment, EIA), pubblicata 

ufficialmente nell'aprile 20181. 

Lo studio si basava su quattro linee di ricerca interconnesse: 

- "Valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo 

all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e dei suoi effetti. Mappatura 

dell'uso da parte degli Stati membri delle deroghe concesse a norma 

dell'articolo 53 del regolamento";  

- "Valutazione dei criteri e delle capacità per un'attendibile e armonizzata 

'identificazione dei pericoli' delle sostanze attive";  

- "Valutazione della capacità degli Stati membri di garantire un'attendibile 

'autorizzazione dei prodotti fitosanitari' e della sua uniformità"; 

- "Mappatura delle pratiche di valutazione scientifica (analisi del rischio) delle 

sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari". 

Uno studio approfondito sull'impatto del regolamento non era mai stato realizzato in 

precedenza. L'EIA ha raccolto nuovi dati e risultati e rappresenta la fonte primaria delle 

informazioni contenute nella presente relazione sull'attuazione. 

È opportuno osservare che, nel novembre 2016, la Commissione ha pubblicato una tabella di 

marcia sulla valutazione REFIT2 della legislazione dell'UE in materia di prodotti fitosanitari e 

residui di antiparassitari, i cui risultati sono attesi per l'inizio del 2019. 

 

Il proposito principale di entrambe le valutazioni è quello di esaminare l'attuazione del 

regolamento (CE) n. 1107/2009. Sebbene la portata della valutazione della Commissione sia 

più ampia3, i criteri standard utilizzati per la valutazione sono gli stessi. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 In particolare, riguarda il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, su cui 

si concentra la presente relazione sull'attuazione, e il 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. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Inoltre, nel febbraio 2016, il Mediatore europeo è giunto alla sua conclusione relativamente al 

caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e 

l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. La Commissione, nel suo ruolo di 

responsabile della gestione del rischio, ha l'obbligo di assicurare che le sostanze attive che 

approva non siano nocive per la salute umana o degli animali o per l'ambiente. Il Mediatore è 

giunto alla conclusione che la Commissione potrebbe essere troppo indulgente nelle sue 

pratiche e potrebbe non tenere debitamente conto del principio di precauzione. 

Il relatore ha inoltre preso in considerazione altre sentenze pertinenti della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, nonché altre pronunce pregiudiziali pertinenti. 

La recente controversia sul rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato ha 

ulteriormente evidenziato come, nell'UE, la fiducia nelle autorizzazioni dei prodotti 

fitosanitari sia stata seriamente pregiudicata. Nell'ottobre 2017, la Commissione ha dichiarato 

ricevibile l'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e 

l'ambiente dai pesticidi tossici"1. Oltre un milione di cittadini ha invitato la Commissione "a 

proporre agli Stati membri l'introduzione di un divieto di utilizzare glifosato, a riformare la 

procedura di approvazione dei pesticidi e a fissare obiettivi di riduzione obbligatori al livello 

dell'UE per quanto riguarda l'uso dei pesticidi". 

In tale contesto, nel febbraio 2018 il Parlamento europeo ha deciso di istituire una 

commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione 

(PEST) per analizzare e valutare, tra le altre cose, la procedura di autorizzazione dei pesticidi 

nell'Unione, comprese la metodologia utilizzata e la sua qualità scientifica, l'indipendenza 

della procedura dall'industria, la trasparenza del processo decisionale e i relativi risultati. 

 

Nell'aprile 2018, inoltre, dando seguito alla sua risposta alla suddetta iniziativa dei cittadini 

europei2, la Commissione europea ha ufficialmente presentato una revisione mirata della 

legislazione alimentare generale e ha pubblicato una proposta di regolamento relativo alla 

trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare3, che 

modifica, tra gli altri, i regolamenti la cui attuazione è qui discussa. 

 

Ciò dimostra che la valutazione di un sistema normativo complesso volto ad armonizzare e 

monitorare l'immissione dei prodotti fitosanitari sul mercato interno dell'UE ha un'elevata 

priorità nell'agenda politica.  

 

Nell'elaborare la presente relazione si è tenuto conto di tutti gli aspetti summenzionati. Il 

relatore ha preso in considerazione anche altri studi e relazioni pertinenti elaborati dalle 

autorità nazionali e dalle parti interessate. 

Il regolamento nel contesto più ampio della politica europea in materia di pesticidi 

 

Nel 2006, la Commissione europea ha adottato una strategia tematica per l'uso sostenibile dei 

pesticidi in tutti gli Stati membri. Dando seguito a tale strategia, nel 2006 la Commissione ha 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/it?lg=it 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-8414-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/it?lg=it
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-8414-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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pubblicato una proposta di regolamento che abroga la direttiva 91/414/CEE. L'atto finale 

(vale a dire il regolamento (CE) n. 1107/2009 oggetto della presente relazione) è stato 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel 2009. 

Il regolamento stabilisce norme riguardanti l'autorizzazione, l'immissione sul mercato, 

l'impiego e il controllo all'interno dell'UE dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati 

nella loro forma commerciale. Esso stabilisce sia le norme relative all'approvazione delle 

sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 

fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti. 

 

Un nuovo elemento importante introdotto dal regolamento consiste in una serie di rigorosi 

criteri di esclusione1 per l'approvazione delle sostanze attive a livello dell'UE. I criteri sono 

stati introdotti con il proposito di bandire le sostanze più tossiche dal mercato. L'introduzione 

dei criteri di esclusione comporta che il processo di approvazione sia governato da un 

approccio basato sul rischio, diversamente da quanto avveniva a norma della direttiva 

91/414/CE del Consiglio. 

 

L'approccio basato sul rischio trova sostegno in un altro principio della legislazione 

ambientale europea: il principio di precauzione. In particolare, non si impedisce agli Stati 

membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano 

incertezze circa i rischi che i prodotti fitosanitari comportano per la salute umana o animale o 

per l'ambiente. 

 

Procedure di regolamentazione per l'approvazione delle sostanze attive e 

l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

 

Nell'Unione europea i prodotti fitosanitari sono soggetti a un duplice processo di 

approvazione: le sostanze attive sono approvate a livello dell'UE e, successivamente, i 

prodotti fitosanitari sono autorizzati a livello degli Stati membri. 

 

Gli strumenti fondamentali del regolamento sono tre: 

a) approvazione delle sostanze attive da parte delle autorità nazionali competenti, 

dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e della Commissione di concerto 

con gli esperti degli Stati membri (raggruppati nel comitato permanente per le piante, gli 

animali, gli alimenti e i mangimi / comitato PAFF); 

b) autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate; 

c) applicazione delle decisioni normative adottate nell'ambito delle approvazioni e delle 

autorizzazioni. 

 

La procedura di approvazione prevede varie fasi: 

                                                 
1
 L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che una sostanza attiva è approvata soltanto se non è classificata 

come cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, persistente e bioaccumulante, tossica per l'ambiente o come una 

sostanza che altera il sistema endocrino degli esseri umani e degli organismi non bersaglio. Ciò significa che, laddove la fase 

di individuazione del pericolo implichi una classificazione della sostanza attiva corrispondente a uno qualsiasi dei criteri di 

esclusione sopra citati, la sostanza dovrebbe essere vietata e pertanto dovrebbe esserne vietato l'utilizzo nei prodotti 

fitosanitari nell'Unione europea. (Bozzini 2018, Allegato II all'EIA, pag. 21). 
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1. la domanda di approvazione è presentata a uno Stato membro dell'UE, chiamato 

Stato membro relatore; 

2. lo Stato membro relatore verifica se la domanda è ammissibile; 

3. lo Stato membro relatore prepara un progetto di rapporto di valutazione; 

4. l'EFSA pubblica le sue conclusioni; 

5. il comitato PAFF vota l'approvazione o la non approvazione; 

6. la Commissione procede all'adozione; 

7. è pubblicato un regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'UE. 

 

Solitamente, un prodotto fitosanitario contiene più di un componente. Il componente attivo 

che agisce contro i parassiti e le malattie delle piante è chiamato "sostanza attiva". I prodotti 

fitosanitari contengono almeno una sostanza attiva approvata tra cui microrganismi, feromoni 

ed estratti botanici. 

 

I controlli dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del loro utilizzo sono 

effettuati dagli Stati membri.  

Settori che destano maggiore preoccupazione 

 

L'EIA pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo ha individuato una serie di 

preoccupazioni riguardanti l'attuazione del regolamento. Nel progetto di relazione il relatore si 

concentra principalmente sugli aspetti che hanno effetti negativi per il conseguimento degli 

obiettivi in materia di salute e ambiente.  

 

Questi comprendono, in particolare, un aumento delle deroghe concesse a norma dell'articolo 

53 senza il supporto di motivazioni soddisfacenti e il fatto che diversi aspetti fondamentali 

non sono sufficientemente valutati (ad esempio le miscele non intenzionali e gli effetti 

combinati, l'impatto ambientale sulla biodiversità, il degrado dei pesticidi a basse contrazioni, 

l'immunotossicità per lo sviluppo e la neurotossicità per lo sviluppo). 

 

Sebbene il regolamento abbia prodotto progressi evidenti in termini di protezione della salute 

pubblica e dell'ambiente grazie all'introduzione dei criteri di esclusione basati sul rischio, 

un'insufficiente armonizzazione (ad esempio nel campo dell'ecotossicologia) ostacola la 

valutazione delle sostanze e, quindi, un'efficace attuazione nei settori scientifici pertinenti. 

 

La valutazione ha individuato una serie di preoccupazioni concernenti la trasparenza. Sono 

elementi particolarmente problematici la mancanza di alternative economicamente praticabili 

e accessibili e la scarsa promozione delle buone pratiche agricole nell'ambito della difesa 

integrata e dell'aumento dell'uso e della disponibilità di sostanze a basso rischio. Sembra, 

inoltre, che gli obiettivi e gli strumenti del regolamento non siano in linea con le politiche 

dell'UE in materia di agricoltura, sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, utilizzo 

sostenibile dei pesticidi e livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e 

nei mangimi. L'applicazione del regolamento è problematica. Esistono indizi di un crescente 
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commercio di prodotti fitosanitari illegali e contraffatti riscontrato negli ultimi anni. 

 
Raccomandazioni del relatore 

 

Il relatore è convinto della necessità di ulteriori sforzi sia a livello dell'UE che nazionale per 

garantire un'efficace attuazione del regolamento. Nonostante gli obiettivi del regolamento in 

materia di salute e ambiente siano indicati come pertinenti alle necessità reali, la valutazione 

ha dimostrato che essi non sono conseguiti nella pratica. Questa situazione è il prodotto dei 

problemi connessi con l'attuazione pratica dei tre principali strumenti del regolamento 

individuati dalla valutazione del Servizio Ricerca del Parlamento europeo: a) approvazione 

delle sostanze, b) autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze approvate e c) 

applicazione delle decisioni normative adottate nell'ambito delle approvazioni e delle 

autorizzazioni. 

 

Per quanto riguarda gli effetti negativi sulla salute pubblica e sull'ambiente, il relatore ritiene 

diversi aspetti dell'attuazione particolarmente problematici, nello specifico: l'abuso della 

procedura di autorizzazione di emergenza, dimostrato da un aumento del numero di deroghe 

concesse a norma dell'articolo 53; il frequente ricorso alla procedura delle informazioni di 

conferma; la compatibilità del regolamento con il principio di precauzione; l'incompleta 

armonizzazione dei requisiti relativi ai dati e delle metodologie utilizzati in alcuni settori 

scientifici per la valutazione delle sostanze in base ai criteri di esclusione. 

 

Il relatore accoglie con favore la recente proposta della Commissione relativa alla trasparenza 

e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione, che comprende anche i prodotti 

fitosanitari, ma osserva al contempo che alcuni aspetti cruciali del processo decisionale 

normativo non sono affrontati in modo adeguato da tale proposta, in particolare la fase di 

gestione del rischio a carico del comitato PAFF nel contesto dell'approvazione delle sostanze 

attive. Una maggiore trasparenza è necessaria anche per quanto riguarda gli aspetti 

dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. 

 

Inoltre, un'attuazione efficace non può essere conseguita senza una migliore armonizzazione 

con le politiche dell'UE e maggiori incentivi per promuovere soluzioni alternative. 

 

Le prove disponibili dimostrano che l'applicazione delle decisioni normative a norma del 

regolamento è insufficiente e che sono necessari controlli migliori a livello nazionale. 
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari 

(2017/2128(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE1, 

– visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui 

prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio2, 

– visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 

che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/20063, 

– vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 

pesticidi4, 

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione 

della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma 

del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/20115, 

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine 

biologica6,  

– vista la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2016 relativa al caso 

12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e 

l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi)7, 

– visti la valutazione dell'attuazione europea del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo 

all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, pubblicata dal Servizio Ricerca del 

Parlamento europeo (DG EPRS)8 nell'aprile 2018, e i relativi allegati, 

                                                 
1 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
2 GU L 70 del 16.03.2005, pag. 1. 
3 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 
4 GU L 309, del 24.11.2009, pag. 71. 
5 Testi approvati, P8_TA(2017)0395. 
6 Testi approvati, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5

AC 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 novembre 2016 

nelle cause C-673/13 P Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, e 

C-442/14 Bayer CropScience SA-NV e Stichting De Bijenstichting contro College voor 

de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 

2018, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione 

nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla 

legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata 

nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n.1829/2003 

[sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 

[sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di 

affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli 

alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione 

per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui 

prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti]1, presentata 

dalla Commissione, 

– visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 

l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 

procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di 

iniziativa, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-

0000/2018), 

A. considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento ha rivelato che gli 

obiettivi in materia di salute e protezione dell'ambiente non sono conseguiti; 

B. considerando che l'attuazione del regolamento non è in linea con le politiche dell'UE 

pertinenti, anche in materia di pesticidi; 

C. considerando che le prove disponibili dimostrano che l'attuazione pratica dei tre 

principali strumenti del regolamento – approvazioni, autorizzazioni e applicazione delle 

decisioni normative – è insoddisfacente e non garantisce il conseguimento della finalità 

del regolamento; 

D. considerando che sussistono preoccupazioni in merito all'approccio di valutazione, così 

come stabilito dalla legge, soprattutto riguardo a chi debba presentare le prove a 

supporto delle valutazioni e l'approccio basato sul rischio; 

E. considerando che sussistono preoccupazioni in merito all'attuazione pratica 

dell'approccio di valutazione stabilito; che, in particolare, sussistono serie 

preoccupazioni in merito all'armonizzazione incompleta dei requisiti sui dati e delle 

metodologie utilizzati in alcuni settori scientifici che può ostacolare il processo di 

valutazione e, quindi, causare effetti negativi diretti sulla salute pubblica e l'ambiente; 

                                                 
1 COM(2018)0179. 
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F. considerando che l'operato delle autorità nazionali competenti è stato riconosciuto come 

un fattore importante che incide sulla valutazione delle sostanze attive; che sussistono 

differenze sostanziali tra gli Stati membri in termini di competenze e personale 

disponibili; che il regolamento e i pertinenti requisiti giuridici non sono attuati in modo 

uniforme negli Stati membri, con conseguenti implicazioni per la salute e l'ambiente; 

G. considerando che, in tutte le fasi della procedura di approvazione, non vi è sufficiente 

trasparenza e ciò comporta effetti negativi sulla salute e l'ambiente nonché la sfiducia 

dell'opinione pubblica nel sistema di regolamentazione dei pesticidi; che anche la 

trasparenza delle attività delle autorità competenti relative all'autorizzazione è 

insoddisfacente; 

H. considerando che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, che hanno luogo 

esclusivamente a livello nazionale, spesso registrano ritardi nelle decisioni di gestione 

del rischio; che, di conseguenza, ciò porta in alcuni casi a un aumento delle 

autorizzazioni concesse dagli Stati membri in regime di deroga, a norma dell'articolo 53 

del regolamento; che in alcuni casi tali deroghe vengono impiegate contro l'intenzione 

iniziale del legislatore; 

I. considerando che le prove disponibili dimostrano che la presente normativa dell'UE 

rafforza gli sforzi e le azioni nazionali e aggiunge loro valore; 

Conclusioni principali 

1. ritiene che l'UE rappresenti il livello idoneo al quale dovrebbero continuare a essere 

presi i provvedimenti normativi nel campo dei pesticidi; 

2. esprime preoccupazione per il fatto che il regolamento non sia stato attuato in maniera 

efficace e che, di conseguenza, i suoi obiettivi non siano conseguiti nella pratica; 

3. osserva che gli obiettivi e gli strumenti del regolamento e la sua attuazione non sono in 

linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, sicurezza alimentare, 

cambiamenti climatici, utilizzo sostenibile dei pesticidi e livelli massimi di residui di 

antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi; 

4. esprime preoccupazione per il costante aumento dell'uso delle autorizzazioni di 

emergenza concesse a norma dell'articolo 53 e per i casi individuati di abuso delle 

medesime; 

5. è preoccupato che l'armonizzazione incompleta dei requisiti relativi ai dati e ai test in 

alcuni settori scientifici possa causare effetti negativi diretti sulla salute pubblica, 

l'ambiente e la produzione agricola; 

6. deplora la limitata disponibilità pubblica di informazioni sulla procedura di valutazione 

e autorizzazione, nonché l'accesso limitato alle informazioni; si rammarica che il livello 

di trasparenza degli Stati membri relatori (operanti nel quadro della procedura di 

approvazione) sia basso, che l'accessibilità e la facilità d'impiego delle informazioni 

nella fase relativa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) siano 

problematiche e che la trasparenza nella fase di gestione del rischio appaia insufficiente 

e sia anche considerata problematica dalle parti interessate; 
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7. esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, i prodotti fitosanitari disponibili 

sul mercato e la loro applicazione da parte degli utenti non soddisfano necessariamente 

le rispettive condizioni di autorizzazione per quanto riguarda la composizione e 

l'utilizzo; 

8. evidenzia che il regolamento dovrebbe riflettere maggiormente la necessità di 

promuovere le pratiche agricole basate sulla difesa integrata, anche stimolando lo 

sviluppo di sostanze a basso rischio; 

9. sottolinea che molti prodotti fitosanitari autorizzati non sono valutati sulla base delle 

norme dell'UE da oltre 15 anni; 

10. esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione degli orientamenti in campi 

quali l'ecotossicologia o il destino e comportamento ambientale non sia ancora 

completa; 

11. sottolinea che orientamenti mancanti o incompleti rappresentano carenze gravi che 

hanno conseguenze negative per l'attuazione del regolamento e, di conseguenza, per il 

conseguimento dei suoi obiettivi; 

12. evidenzia che i documenti d'orientamento disponibili non sempre sono giuridicamente 

vincolanti, il che crea incertezza normativa per i richiedenti e mette in discussione i 

risultati delle valutazioni condotte nell'ambito delle procedure di approvazione; 

Raccomandazioni 

13. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'efficace attuazione del 

regolamento alla luce dei loro ruoli specifici nell'ambito delle procedure di 

approvazione e autorizzazione; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che gli obiettivi in materia di 

salute e protezione dell'ambiente dovrebbero avere la priorità rispetto agli obiettivi di 

miglioramento della protezione fitosanitaria; 

15. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme 

dei criteri di esclusione basati sul rischio, nel rispetto degli orientamenti armonizzati 

esistenti, e a garantire che le sostanze siano valutate per il loro rischio soltanto se vi 

sono prove dell'assenza di loro proprietà pericolose (che comportano l'esclusione), come 

richiesto dal regolamento; 

16. invita la Commissione e gli Stati membri, nella loro funzione di responsabili della 

gestione del rischio nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione, ad 

applicare correttamente il principio di precauzione e a prestare particolare attenzione 

alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne incinte, neonati e 

bambini; 

17. invita gli Stati membri a limitare le autorizzazioni concesse in regime di deroga a norma 

dell'articolo 53 del regolamento; 

18. invita la Commissione a definire metodi per stabilire se determinate deroghe debbano 
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essere applicate, in particolare per quanto riguarda l'"esposizione trascurabile" o la 

"grave emergenza fitosanitaria"; 

19. invita la Commissione a limitare il ricorso alla procedura delle informazioni di 

conferma; 

20. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la trasparenza complessiva delle 

procedure; 

21. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore coerenza del 

regolamento e della sua attuazione con la legislazione e le politiche dell'UE pertinenti, 

in particolare la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

22. invita gli Stati membri a garantire un'efficace applicazione del regolamento soprattutto 

per quanto concerne i controlli dei prodotti fitosanitari commercializzati nell'UE, 

indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'UE o importati da paesi terzi; 

° 

° ° 

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 


