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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2006)0778),

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2009),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Posizione comune del Consiglio
Titolo

Posizione comune del Consiglio Emendamento

REGOLAMENTO (CE) N. …/2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO
del
relativo alle statistiche sui prodotti 
fitosanitari

REGOLAMENTO (CE) N. …/2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
del
relativo alle statistiche sui pesticidi

Or. en

                                               
1 Testi approvati del 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Motivazione

Il termine "pesticidi" sostituisce "prodotti fitosanitari" in tutto il regolamento.

Emendamento 2

Posizione comune del Consiglio
Considerando 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(1) La decisione n. 1600/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 luglio 2002, che istituisce il sesto 
programma comunitario di azione in 
materia di ambiente, ha riconosciuto la 
necessità di un'ulteriore riduzione 
dell'impatto dei pesticidi, in particolare dei 
prodotti fitosanitari impiegati in 
agricoltura, sulla salute umana e 
sull'ambiente. La decisione ha messo in
luce l'esigenza di un impiego più 
sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una 
significativa riduzione globale dei rischi e 
dell'impiego di pesticidi, coerentemente 
con la necessaria protezione dei raccolti.

(1) La decisione n. 1600/2002/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 luglio 2002, che istituisce il sesto 
programma comunitario di azione in 
materia di ambiente, ha riconosciuto la 
necessità di un'ulteriore riduzione 
dell'impatto dei pesticidi, in particolare dei 
pesticidi impiegati in agricoltura, sulla 
salute umana e sull'ambiente. La decisione 
ha messo in luce l'esigenza di un impiego 
più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato 
una significativa riduzione globale dei 
rischi e dell'impiego di pesticidi, 
coerentemente con la necessaria protezione 
dei raccolti.

Or. en

Motivazione

È necessario che vi sia una coerenza tra il regolamento relativo alle statistiche e la direttiva 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, 
che utilizza anch'essa il termine "pesticidi" per determinare il campo di applicazione 
dell'atto.

Ripristino di un emendamento di prima lettura (il termine "pesticidi" sostituisce "prodotti 
fitosanitari" in tutto il regolamento).

Emendamento 3

Posizione comune del Consiglio
Considerando 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(4) Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE (4) Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 febbraio 1998, relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi, non 
saranno visibili se non ben oltre il 2006, 
quando sarà completata la prima 
valutazione dei principi attivi usati nei 
biocidi, né la Commissione né la maggior 
parte degli Stati membri dispongono 
attualmente di conoscenze o esperienza 
sufficienti per proporre ulteriori misure in 
merito ai biocidi. L'ambito di applicazione 
del presente regolamento dovrebbe 
pertanto essere limitato ai prodotti 
fitosanitari cui si riferisce il regolamento 
(CE) n. …/… del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del ..., relativo all'immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari, con 
riguardo ai quali è già stata acquisita una 
vasta esperienza di rilevazione dei dati.

del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 febbraio 1998, relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi, non 
saranno visibili se non ben oltre il 2006, 
quando sarà completata la prima 
valutazione dei principi attivi usati nei 
biocidi, né la Commissione né la maggior 
parte degli Stati membri dispongono 
attualmente di conoscenze o esperienza 
sufficienti per proporre ulteriori misure in 
merito ai biocidi. L'ambito di applicazione 
del presente regolamento dovrebbe 
pertanto essere limitato ai pesticidi cui si 
riferisce il regolamento (CE) n. …/… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., 
relativo all'immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari, con riguardo ai quali è 
già stata acquisita una vasta esperienza di 
rilevazione dei dati. Se necessario, la 
Commissione dovrebbe tuttavia includere 
nell'allegato III del presente regolamento 
l'utilizzazione dei prodotti biocidi 
contenenti sostanze disciplinate anche dal 
regolamento (CE) n. .../...  [relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari]. In una fase successiva, 
quando sarà in possesso di un'esperienza 
sufficiente dopo la pubblicazione della 
prima relazione prevista dalla direttiva 
98/8/CE, la Commissione dovrebbe 
ampliare il campo di applicazione del 
presente regolamento all'utilizzazione dei 
biocidi attinenti e a questo fine dovrebbe 
includere tali sostanze nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

Chiarificazione del campo d'applicazione in vista degli emendamenti 9, 12 e 14.

Ripristino dell'emendamento 33 di prima lettura.
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Emendamento 4

Posizione comune del Consiglio
Considerando 5

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(5) Come dimostra l'esperienza maturata 
dalla Commissione nell'arco di molti anni 
nella rilevazione di dati sulle vendite e 
sull'impiego dei prodotti fitosanitari, è 
necessario disporre di una metodologia 
armonizzata per la rilevazione di dati 
statistici a livello comunitario sia nella fase 
di immissione sul mercato sia presso gli 
utenti. Inoltre, considerato l'intento di 
calcolare accurati indicatori di rischio 
conformemente agli obiettivi della strategia 
tematica per l'impiego sostenibile dei 
pesticidi, è necessario che le statistiche 
siano dettagliate fino al livello delle 
sostanze attive.

(5) Come dimostra l'esperienza maturata 
dalla Commissione nell'arco di molti anni 
nella rilevazione di dati sulle vendite e 
sull'impiego dei pesticidi, è necessario 
disporre di una metodologia armonizzata 
per la rilevazione di dati statistici a livello 
comunitario sia nella fase di immissione 
sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, 
considerato l'intento di calcolare accurati 
indicatori di rischio conformemente agli 
obiettivi della strategia tematica per 
l'impiego sostenibile dei pesticidi, è 
necessario che le statistiche siano 
dettagliate fino al livello delle sostanze 
attive.

Or. en

Motivazione

Ripristino di un emendamento di prima lettura (il termine "pesticidi" sostituisce "prodotti 
fitosanitari" in tutto il regolamento).

Emendamento 5

Posizione comune del Consiglio
Considerando 6

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(6) Tra le diverse opzioni di rilevazione dei 
dati esaminate nella valutazione 
dell'impatto della strategia tematica per 
l'impiego sostenibile dei pesticidi è stata 
giudicata migliore quella della rilevazione 
obbligatoria di dati, in quanto consente lo 
sviluppo di dati accurati e attendibili 
sull'immissione sul mercato e sull'impiego 
dei prodotti fitosanitari in maniera rapida e 

(6) Tra le diverse opzioni di rilevazione dei 
dati esaminate nella valutazione 
dell'impatto della strategia tematica per 
l'impiego sostenibile dei pesticidi è stata 
giudicata migliore quella della rilevazione 
obbligatoria di dati, in quanto consente lo 
sviluppo di dati accurati e attendibili 
sull'immissione sul mercato e sull'impiego 
dei pesticidi in maniera rapida e con un 
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con un buon rapporto costi/benefici. buon rapporto costi/benefici.

Or. en

Motivazione
Parziale ripristino di un emendamento di prima lettura (il termine "pesticidi" sostituisce 
"prodotti fitosanitari" in tutto il regolamento). 

Per giungere a un compromesso non è stato ripristinato l'emendamento di prima lettura che 
estendeva il campo di applicazione alla "produzione".

Emendamento 6

Posizione comune del Consiglio
Considerando 7

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(7) Il regolamento (CE) n. 322/97 del 
Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo 
alle statistiche comunitarie, costituisce il 
quadro di riferimento per le disposizioni 
del presente regolamento. In particolare, 
esso richiede che le statistiche presentino i 
caratteri dell'imparzialità, affidabilità, 
pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto 
statistico e trasparenza.

(7) Il regolamento (CE) n. 322/97 del 
Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo 
alle statistiche comunitarie, costituisce il 
quadro di riferimento per le disposizioni 
del presente regolamento. In particolare, 
esso richiede che le statistiche presentino i 
caratteri dell'imparzialità, affidabilità, 
pertinenza, obiettività, indipendenza 
scientifica, accuratezza, rapporto 
costi/benefici, segreto statistico e 
trasparenza.

Or. en

Motivazione
Ripristino dell'emendamento 3 di prima lettura.

Emendamento 7

Posizione comune del Consiglio
Considerando 9

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(9) La necessaria tutela della riservatezza 
dei dati di valore commerciale dovrebbe 
essere assicurata tra l'altro da 

(9) Tenendo adeguatamente conto degli 
obblighi assunti a norma della 
convenzione della Commissione 



PE418.367v01-00 10/26 PR\764334IT.doc

IT

un'appropriata aggregazione in sede di 
pubblicazione delle statistiche.

economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE) sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale del 25 
giugno 1998 (convenzione di Aarhus), la 
necessaria tutela della riservatezza dei dati 
di valore commerciale va assicurata tra 
l'altro da un'appropriata aggregazione in 
sede di pubblicazioni delle statistiche.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 30 di prima lettura.

Emendamento 8

Posizione comune del Consiglio
Considerando 10

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(10) Al fine di garantire risultati 
comparabili, le statistiche sui prodotti 
fitosanitari dovrebbero essere prodotte 
secondo una disaggregazione stabilita, in 
una forma appropriata ed entro un 
determinato periodo di tempo a decorrere 
dalla fine di un anno di riferimento come 
definito negli allegati del presente 
regolamento.

(10) Al fine di garantire risultati 
comparabili, le statistiche sui pesticidi
dovrebbero essere prodotte secondo una 
disaggregazione stabilita, in una forma 
appropriata ed entro un determinato 
periodo di tempo a decorrere dalla fine di 
un anno di riferimento come definito negli 
allegati del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Ripristino di un emendamento di prima lettura (il termine "pesticidi" sostituisce "prodotti 
fitosanitari" in tutto il regolamento).
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Emendamento 9

Posizione comune del Consiglio
Considerando 13

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(13) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire l'istituzione di un 
quadro di riferimento comune per 
l'elaborazione sistematica di statistiche 
comunitarie sulla immissione sul mercato e 
sull'impiego dei prodotti fitosanitari, non 
può essere realizzato in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque essere 
realizzato meglio a livello comunitario, la 
Comunità può intervenire, in base al
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(13) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire l'istituzione di un 
quadro di riferimento comune per 
l'elaborazione sistematica di statistiche 
comunitarie sulla immissione sul mercato e 
sull'impiego dei pesticidi, non può essere 
realizzato in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque essere realizzato 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può intervenire, in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. en

Motivazione

Ripristino di un emendamento di prima lettura (il termine "pesticidi" sostituisce "prodotti 
fitosanitari" in tutto il regolamento).

Emendamento 10

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune di riferimento per la 
produzione sistematica di statistiche 
comunitarie sull'immissione sul mercato e 
sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro comune di riferimento per la 
produzione sistematica di statistiche 
comunitarie sull'immissione sul mercato e 
sull'impiego dei pesticidi.
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Or. en

Motivazione

È necessario che vi sia una coerenza tra il regolamento relativo alle statistiche e la direttiva 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, 
che utilizza anch'essa il termine "pesticidi" per determinare il campo di applicazione 
dell'atto. 

Per giungere a un compromesso non è stato ripristinato l'emendamento di prima lettura che 
estendeva il campo di applicazione alla "produzione".

Ripristino parziale dell'emendamento 6 di prima lettura.

Emendamento 11

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari immessi sul mercato 
conformemente all'allegato I;

– ai quantitativi annuali dei pesticidi
immessi sul mercato conformemente 
all'allegato I;

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 7 di prima lettura. 

Per giungere a un compromesso non è stato ripristinato l'emendamento di prima lettura che 
estendeva il campo di applicazione alla "produzione".

Emendamento 12

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 2 – trattino 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari impiegati in agricoltura
conformemente all'allegato II.

– ai quantitativi annuali dei pesticidi 
utilizzati conformemente all'allegato II
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Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 8 di prima lettura.

Emendamento 13

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Per quanto concerne i biocidi, le 
statistiche si applicano esclusivamente ai 
quantitativi annuali di biocidi immessi sul 
mercato appartenenti ai prodotti di tipo 
14-19 di cui all'allegato V della direttiva 
98/8/CE.

Or. en

Motivazione

Chiarificazione del campo d'applicazione in vista degli emendamenti 2, 9 e 14.

Per giungere a un compromesso, si è limitato il campo d'applicazione con riferimento ai 
biocidi ai "biocidi immessi sul mercato ..." (con soppressione del termine "prodotti" figurante 
nell'emendamento di prima lettura.

Ripristino parziale dell'emendamento 6 di prima lettura.

Emendamento 14

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3. Le statistiche sono utili in particolare, 
insieme ad altri dati pertinenti, ai fini 
dell'articolo 14 della direttiva …/…/CE 

3. Le statistiche sono utili in particolare, 
insieme ad altri dati pertinenti, ai fini degli 
articoli 4 e 14 della direttiva …/…/CE del 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ..., che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile 
dei pesticidi].

Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., 
che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile 
dei pesticidi]

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 10 di prima lettura. L'articolo 4 fa riferimento ai piani 
di azione nazionali.

Emendamento 15

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(a) “prodotti fitosanitari”, i prodotti 
fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 
del regolamento (CE) n. .../… ;

(a) “pesticidi”:

– i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. .../… 
[concernente l'immissione in commercio 
dei prodotti fitosanitari];

– i biocidi quali definiti nella direttiva 
98/8/CE appartenenti ai tipi di prodotto 
14-19 di cui all'allegato V di detta 
direttiva;

Or. en

Motivazione

Poiché il termine "prodotti fitosanitari" è sostituito dal termine "pesticidi" nell'intero testo del 
regolamento, deve essere chiaro quali sono i prodotti inclusi nei pesticidi.

Chiarificazione del campo d'applicazione, anche in vista degli emendamenti 2, 9 e 12.

Ripristino parziale dell'emendamento 34 di prima lettura.
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Emendamento 16

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

– obblighi riguardo all'immissione sul 
mercato di prodotti fitosanitari; in 
particolare obblighi ai sensi dell'articolo 
67 del regolamento (CE) n. .../…;

– obblighi di trasmissione di dati quali 
descritti all'articolo 3, paragrafo 1 ter, 
riguardo ai pesticidi immessi sul mercato; 
prendendo come punto di partenza gli
obblighi ai sensi dell'articolo 67 del 
regolamento (CE) n. .../…;

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale degli emendamenti 13 e 15 di prima lettura. 

Per giungere a un compromesso, non è stato ripresentato l'emendamento di prima lettura 
concernente i "produttori, commercianti e importatori di pesticidi". A parte il riferimento 
all'articolo 67 del regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, è 
tuttavia importante prevedere obblighi di trasmissione di dati, in quanto l'articolo 67 si 
riferisce unicamente a obblighi di registrazione. Giacché la disposizione relativa alla tenuta 
di registri è stata inserita nel regolamento relativo alla commercializzazione di prodotti 
fitosanitari, non vi è motivo che i dati in questione, che saranno comunque raccolti, non 
vengano trasmessi e valutati.

Emendamento 17

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

– obblighi a carico degli utilizzatori 
professionali sulla base dei registri 
sull'impiego di prodotti fitosanitari; in 
particolare obblighi ai sensi dell'articolo 
67 del regolamento (CE) n. .../…;

– obblighi di trasmissione di dati a carico 
degli utilizzatori professionali sulla base 
dei registri sull'impiego di pesticidi; 
prendendo come punto di partenza gli
obblighi ai sensi dell'articolo 67 del 
regolamento (CE) n. .../…;

Or. en
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Motivazione

Ripristino parziale degli emendamenti 13 e 15 di prima lettura. 

A parte il riferimento all'articolo 67 del regolamento relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari, è tuttavia importante prevedere obblighi di trasmissione di dati, in 
quanto l'articolo 67 si riferisce unicamente a obblighi di registrazione. Giacché la 
disposizione relativa alla tenuta di registri è stata inserita nel regolamento relativo alla 
commercializzazione di prodotti fitosanitari, non vi è motivo che i dati in questione, che 
saranno comunque raccolti, non vengano trasmessi e valutati.

Emendamento 18

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1 bis. Gli Stati membri comunicano il 
metodo di raccolta di dati scelto a norma 
del paragrafo 1 alla Commissione, che lo 
approva in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 6, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la compatibilità e comparabilità dei dati a livello comunitario, il metodo 
di raccolta dei dati scelto dall'autorità dello Stato membro deve essere autorizzato dalla 
Commissione. 

Ripristino dell'emendamento 14 di prima lettura.

Emendamento 19

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1 ter. Gli Stati membri assicurano che i 
responsabili dell'immissione in 
commercio di pesticidi trasmettano 
annualmente all'autorità competente una 
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relazione concernente le quantità in cui 
un determinato principio attivo o un 
determinato pesticida è messo in 
commercio. 
Queste informazioni sono valutate dalle 
autorità competenti e pubblicate 
garantendo, se del caso, la riservatezza di 
determinate informazioni.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 15 di prima lettura.

Onde raggiungere un compromesso non è stato ripresentato l'emendamento di prima lettura 
concernente la produzione, la fornitura e l'esportazione. Tuttavia, è importante assicurare 
che i responsabili dell'immissione in commercio presentino annualmente delle relazioni. 
Giacché la disposizione relativa alla tenuta di registri è stata inserita nel regolamento 
relativo alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, non vi è motivo che i dati in 
questione, che saranno comunque raccolti, non vengano trasmessi e valutati.

Emendamento 20

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) i risultati statistici, 
compresi i dati riservati, secondo il 
calendario e con la periodicità specificata 
negli allegati I e II. I dati sono presentati 
secondo la classificazione fornita 
nell'allegato III.

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione (Eurostat) i risultati statistici, 
compresi i dati riservati, secondo il 
calendario e con la periodicità specificata 
negli allegati I e II. I dati sono presentati 
secondo la classificazione fornita 
nell'allegato III. Per motivi di riservatezza 
gli Stati membri possono aggregare i dati.

Or. en

Motivazione

I dati da trasmettere in conformità della classificazione di cui all'allegato III dovrebbero 
poter essere aggregati, al fine di poter tutelare la riservatezza delle informazioni commerciali 
e industriali.
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Ripristino dell'emendamento 30 di prima lettura.

Emendamento 21

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
dati raccolti vengano utilizzati da parte 
delle autorità nazionali competenti e dei 
loro esistenti organismi consultivi per 
effettuare un'adeguata valutazione degli 
obiettivi dei rispettivi piani d'azione 
nazionali di cui all'articolo 4 della 
direttiva .../.../CE [che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria volta a 
un'utilizzazione sostenibile dei pesticidi]. 
Tale valutazione è pubblicata su Internet 
tenendo adeguatamente conto della 
natura riservata delle informazioni 
commerciali sensibili nonché degli 
obblighi in materia di riservatezza. 

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 31 di prima lettura riguardante i piani d'azione nazionali. 

Con l'adozione dell'articolo 4 della direttiva concernente l'utilizzazione sostenibile dei 
pesticidi, è solo logico richiedere una valutazione a livello nazionale.

Emendamento 22

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4. Per motivi di riservatezza, la 
Commissione (Eurostat) provvede, prima 
della loro pubblicazione, all'aggregazione 
dei dati secondo le categorie o le classi 
chimiche dei prodotti specificate 

4. Per motivi di riservatezza, la 
Commissione (Eurostat) provvede, prima
della loro pubblicazione, all'aggregazione 
dei dati secondo le categorie o le classi 
chimiche dei prodotti specificate 
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nell'allegato III, tenendo adeguatamente 
conto della protezione dei dati riservati nei 
singoli Stati membri. A norma dell'articolo
15 del regolamento (CE) n. 322/97, i dati 
riservati sono utilizzati dalle autorità 
nazionali e dalla Commissione (Eurostat) 
esclusivamente a fini statistici.

nell'allegato III, tenendo adeguatamente 
conto della protezione dei dati riservati nei 
singoli Stati membri nonché della natura 
riservata delle informazioni commerciali 
sensibili e degli obblighi in materia di 
riservatezza. A norma del regolamento 
(CE) n. 322/97, i dati riservati sono 
utilizzati dalle autorità nazionali e dalla 
Commissione (Eurostat) esclusivamente ai
fini del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il trattamento dei dati confidenziali non deve essere disciplinato solo con riferimento alla 
pubblicazione; occorre precisare altresì che i dati non possono essere utilizzati per scopi 
diversi da quelli originariamente previsti. Rispetto alla posizione comune, si ritiene più 
chiaro fare riferimento ai "fini del presente regolamento" quali definiti all'articolo 1.

Ripristino dell'emendamento 18 di prima lettura.

Emendamento 23

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. La Commissione adotta il formato 
tecnico appropriato per la trasmissione dei 
dati secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2.

1. La Commissione adotta il formato 
tecnico appropriato per la trasmissione dei 
dati e definisce il formato e il contenuto 
delle relazioni sulla qualità che devono 
essere trasmesse dagli Stati membri 
(sezione 6 dell'allegato I e sezione 6 
dell'allegato II) secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Ripristino della proposta della Commissione quale approvata in prima lettura.
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Emendamento 24

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3. La Commissione può modificare la 
classificazione armonizzata delle sostanze 
definite nell'allegato III per adattarla alle 
modifiche dell'elenco delle sostanze attive 
adottato secondo l'articolo 78, paragrafo 3 
del regolamento (CE) n. .../…. Tali misure, 
intese a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3.

3. La Commissione può adeguare l'elenco 
delle sostanze da considerare e la loro 
classificazione in categorie di prodotti e 
classi chimiche come specificato
nell'allegato III. Tali misure, intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3. L'adeguamento dell'elenco 
delle sostanze deve avvenire regolarmente 
e alla luce degli studi in corso sulle 
sostanze attive.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 19 di prima lettura.

Emendamento 25

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente regolamento. Tale relazione 
valuta in particolare la qualità dei dati 
trasmessi, di cui all'articolo 4, l'onere 
gravante su imprese, aziende agricole e 
amministrazioni nazionali e l'utilità di tali 
statistiche nel contesto della strategia 
tematica per l'impiego sostenibile dei 
pesticidi, in particolare per quanto riguarda 
gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del 
caso, contiene proposte miranti a 

Ogni cinque anni la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
del presente regolamento. Tale relazione 
valuta in particolare la qualità dei dati 
trasmessi, di cui all'articolo 4, l'onere 
gravante su imprese, aziende agricole e 
orticole e amministrazioni nazionali e 
l'utilità di tali statistiche nel contesto della 
strategia tematica per l'impiego sostenibile 
dei pesticidi, in particolare per quanto 
riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1 
Se del caso, contiene proposte miranti a 
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migliorare ulteriormente la qualità dei dati 
e a ridurre gli oneri che gravano su 
imprese, aziende agricole e 
amministrazioni nazionali.

migliorare ulteriormente la qualità dei dati 
e a ridurre gli oneri che gravano su 
imprese, aziende agricole e orticole e 
amministrazioni nazionali.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 20 di prima lettura.

Emendamento 26

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – titolo

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Statistiche sull'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari

Statistiche sull'immissione sul mercato dei 
pesticidi

Or. en

Motivazione

Parziale ripristino di un emendamento di prima lettura.

Per giungere a un compromesso non è stato ripristinato l'emendamento di prima lettura che 
estende il campo di applicazione alla "produzione".

Emendamento 27

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – sezione 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza 
elencata nell'allegato III contenuta nei 
prodotti fitosanitari immessi sul mercato.

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza 
elencata nell'allegato III contenuta nei 
pesticidi immessi sul mercato in ciascuno 
Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento mira a ridurre il rischio che i pesticidi comportano e a raffrontare la 
situazione nei diversi Stati membri. Questi obiettivi possono essere conseguiti solo con la 
disponibilità di dati a livello nazionale e regionale.

Ripristino parziale dell'emendamento 22 di prima lettura.

Emendamento 28

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – sezione 2 bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

SEZIONE 2 bis
Obbligo di notifica

I responsabili dell'immissione sul mercato 
di pesticidi trasmettono annualmente 
all'autorità competente una relazione 
concernente le quantità in cui un 
determinato principio attivo o un 
determinato pesticida è immesso sul 
mercato.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 23 di prima lettura. 

Giacché la disposizione relativa alla tenuta di registri è stata inserita nel regolamento 
relativo alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, non vi è motivo che i dati in 
questione, che saranno comunque raccolti, non vengano trasmessi e valutati.

Emendamento 29

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – sezione 5 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono dati per 
ciascun anno civile successivo al primo 
periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono dati per 
ciascun anno civile successivo al primo 
periodo di riferimento e li pubblicano - se 
del caso in forma aggregata - su Internet, 
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tenendo adeguatamente conto della 
natura riservata delle informazioni 
commerciali sensibili, come pure degli 
obblighi in materia di riservatezza.

Or. en

Motivazione

Per garantire la trasparenza occorre prevedere la pubblicazione dei dati da parte degli Stati 
membri.

Ripristino dell'emendamento 25 di prima lettura.

Emendamento 30

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – sezione 6 – paragrafo 2 bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

La relazione riguardante il secondo anno 
di riferimento contiene una stima grezza 
delle percentuali delle quantità totali di 
sostanze in ciascun grande gruppo 
elencato nell'allegato III, contenute nei 
pesticidi immessi sul mercato per gli usi 
sia agricoli sia non agricoli. Tali stime 
sono rinnovate ogni cinque anni.

Or. en

Motivazione

Ripristino del testo della proposta originaria della Commissione e ripristino parziale di un 
emendamento di prima lettura.

Emendamento 31

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – sezione 1 - paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Le statistiche riguardano le sostanze 1. Le statistiche riguardano le sostanze 
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elencate nell'allegato III contenute nei 
prodotti fitosanitari impiegati in 
agricoltura per una specifica coltivazione 
selezionata in ciascuno Stato membro.

elencate nell'allegato III contenute nei 
pesticidi per una specifica coltivazione 
selezionata in ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale di un emendamento di prima lettura.

Emendamento 32

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – sezione 1 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Ciascuno Stato membro stabilisce la 
selezione delle coltivazioni da coprire nel 
periodo quinquennale di cui alla sezione 5. 
La selezione deve essere rappresentativa 
delle coltivazioni dello Stato membro e 
delle sostanze impiegate.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce la 
selezione delle coltivazioni da coprire nel 
periodo quinquennale di cui alla sezione 5. 
Tali statistiche coprono come minimo il 
75% dei quantitativi totali di sostanze 
immesse sul mercato annualmente per 
uso agricolo, come stimato nella relazione 
sulla qualità relativa al secondo anno di 
riferimento di cui alla sezione 7 
dell'allegato I e la selezione deve essere 
rappresentativa delle coltivazioni dello 
Stato membro e delle sostanze impiegate.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale della proposta della Commissione quale approvata in prima lettura.

Emendamento 33

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – sezione 2 – lettera a

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(a) la quantità di ciascuna sostanza elencata (a) la quantità di ciascuna sostanza elencata 
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nell'allegato III contenuta nei prodotti 
fitosanitari impiegati per tale coltivazione,

nell'allegato III contenuta nei pesticidi
impiegati per tale coltivazione,

Or. en

Motivazione

Il termine "pesticidi" sostituisce "prodotti fitosanitari" in tutto il regolamento.

Emendamento 34

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – sezione 4 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Il periodo di riferimento è, in linea di 
principio, un periodo massimo di dodici 
mesi comprendente tutti i trattamenti 
fitosanitari associati alla coltivazione.

1. Il periodo di riferimento è, in linea di 
principio, un periodo massimo di dodici 
mesi comprendente tutti i trattamenti 
fitosanitari direttamente o indirettamente 
associati alla coltivazione.

Or. en

Motivazione

Ripristino di un emendamento di prima lettura.

Emendamento 35

Posizione comune del Consiglio
Allegato II - sezione 5 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Per ciascun periodo quinquennale gli 
Stati membri elaborano statistiche 
sull'impiego dei prodotti fitosanitari per 
ciascuna coltivazione selezionata entro un 
periodo di riferimento definito nella 
sezione 4.

1. Per ciascun periodo quinquennale gli 
Stati membri elaborano statistiche 
sull'impiego dei pesticidi per ciascuna 
coltivazione selezionata entro un periodo di 
riferimento definito nella sezione 4.

Or. en
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Motivazione

Il termine "pesticidi" sostituisce "prodotti fitosanitari" in tutto il regolamento.

Emendamento 36

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – sezione 5 – paragrafo 5

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5. I dati sono trasmessi alla Commissione 
(Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di 
ciascun periodo quinquennale.

5. I dati sono trasmessi alla Commissione 
(Eurostat) e pubblicati - se del caso in 
forma aggregata - su Internet entro dodici 
mesi dalla fine di ciascun periodo 
quinquennale, tenendo adeguatamente 
conto della natura confidenziale delle 
informazioni commerciali sensibili 
nonché degli obblighi in materia di 
riservatezza.

Or. en

Motivazione

Per garantire la trasparenza occorre prevedere la pubblicazione dei dati da parte degli Stati 
membri.

Ripristino dell'emendamento 28 di prima lettura.


