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Oggetto Petizione n. 1087/2018, presentata da M.K., cittadino tedesco, sul divieto di 
vendita del pesticida clorpirifos nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede il divieto totale di vendita del pesticida noto in chimica come clorpirifos 
in tutte sue forme e sotto qualsiasi denominazione commerciale in tutta l'Unione europea. Il 
firmatario afferma che il pesticida è stato vietato in Germania a causa dei considerevoli effetti 
secondari nocivi per la salute umana e l'ambiente. Il firmatario evidenzia, in particolare, il 
presunto effetto collaterale legato a malformazioni alla nascita relazionate all'ermafroditismo 
nell'arco di 50 anni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 febbraio 2019. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 24 luglio 2019

Osservazioni della Commissione

La normativa dell'UE in materia di pesticidi (regolamento (CE) n. 1107/20091) fa distinzione 
tra sostanze attive, come il clorpirifos, e prodotti fitosanitari. Le sostanze attive sono 
approvate a livello di UE, mentre i prodotti fitosanitari sono autorizzati (per l'immissione sul 
mercato e l'uso) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle 
rispettive condizioni agronomiche e ambientali.

1 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/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
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Il clorpirifos2 è stato approvato3 per la prima volta nell'UE nel 2006, a seguito di una 
valutazione scientifica effettuata a livello di Unione. Nel 2013-2014 il clorpirifos è stato 
sottoposto a un'ulteriore revisione delle sue proprietà tossicologiche4.

Le sostanze attive vengono riesaminate periodicamente per garantire che si tenga conto delle 
conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e per assicurare il massimo livello di protezione 
della salute umana, animale e dell'ambiente. La valutazione tiene in considerazione tutte le 
informazioni disponibili, compresi gli studi normativi, i dati epidemiologici e la letteratura 
scientifica sottoposta a valutazione inter pares.

Attualmente il clorpirifos è sottoposto a una nuova valutazione, al fine di determinare se la 
sua approvazione possa essere rinnovata o meno nell’Unione europea. Dopo una valutazione 
approfondita, effettuata dallo Stato membro relatore, la Spagna, è ora in corso una revisione 
inter pares della valutazione eseguita dal relatore, da parte dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) e degli altri Stati membri. La Commissione è consapevole del 
fatto che le preoccupazioni per la salute umana sono emerse durante la revisione inter pares 
del clorpirifos e ha chiesto all'EFSA di fornire una dichiarazione sui risultati della valutazione 
per la salute umana, entro il 31 luglio 2019. Qualora l'EFSA dovesse confermare che 
sussistono preoccupazioni e che i criteri di approvazione previsti dalla normativa dell’UE sui 
pesticidi non sono soddisfatti, la Commissione non esiterà a proporre il non rinnovo 
dell'approvazione della sostanza.

I prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos sono autorizzati dagli Stati membri, non a livello 
di Unione. I prodotti possono essere autorizzati soltanto in seguito a una valutazione per 
determinare la loro sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente.

A seguito di una decisione in merito alla possibilità di rinnovare o meno l’approvazione del 
clorpirifos nell'UE, gli Stati membri dovranno riesaminare, modificare o revocare di 
conseguenza le singole autorizzazioni per i prodotti fitosanitari. 

Conclusioni

La legislazione dell'UE in materia di pesticidi (regolamento (CE) n. 1107/2009) stabilisce il 
quadro per la valutazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari. Le sostanze attive e i 
prodotti che le contengono possono essere approvati e autorizzati solo se è stato dimostrato 

2 Anche la sostanza attiva clorpirifos-metile è approvata a livello di UE. Un riesame separato per stabilire se la 
sua approvazione possa essere rinnovata o meno, è in corso e segue lo stesso calendario previsto per il 
clorpirifos. 
3 Direttiva 2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos-metile, mancozeb, maneb e metiram.
4 EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide 
human risk assessment of the active substance chlorpyrifos (Conclusione sulla revisione inter pares della 
valutazione del rischio per la salute umana) del principio attivo clorpirifos. EFSA Journal 2014;12(4):3640, 34 
pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3640.
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che non producono effetti nocivi per la salute umana e animale né effetti inaccettabili 
sull'ambiente. Le sostanze attive sono approvate a livello di UE, mentre i prodotti fitosanitari 
sono autorizzati dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro. 

A livello di UE, è in corso una revisione delle informazioni disponibili sul clorpirifos. 
L'EFSA pubblicherà una dichiarazione sui risultati disponibili della valutazione per la salute 
umana, il mese seguente. Qualora siano emerse preoccupazioni, la Commissione non esiterà a 
proporre il non rinnovo dell'approvazione della sostanza. Se l'approvazione non è rinnovata, 
gli Stati membri saranno tenuti a revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 
clorpirifos.


