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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 781/2007, presentata da Rosita Sweetman, cittadina irlandese, sulla 
contaminazione da lindano, un pesticida cancerogeno, in seguito all'attività del 
corpo forestale statale irlandese Coillte

1. Sintesi della petizione

 La firmataria accusa il corpo forestale statale irlandese, Coillte, di aver cosparso di pesticidi 
cancerogeni le piantagioni di abete di sitka che circondano la sua proprietà situata a West 
Wicklow (Irlanda). Secondo la firmataria, sia lei che i suoi due figli sono stati contaminati con 
lindano e sono risultati affetti da degenerazione cellulare accelerata, sindrome da 
affaticamento cronico, multisensibilità alle sostanze chimiche e danni neurologici gravi. La 
firmataria sostiene che Coillte è esonerato dalla legge sulla libertà di informazione mediante 
deroga speciale del ministero delle Finanze e pertanto le sono state negate le informazioni sui 
pesticidi utilizzati. La firmataria sostiene che Coillte gode dei finanziamenti europei a 
sostegno delle sue attività e chiede al Parlamento europeo di indagare se tali finanziamenti 
sono stati utilizzati per acquistare pesticidi cancerogeni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

La petizione fa riferimento all’uso prolungato nel tempo di lindano nelle foreste irlandesi, e, 
più in particolare, nei pressi della proprietà della firmataria a West Wicklow.
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Il lindano è un insetticida organoclorurato, classificato dall’Organizzazione mondiale per la 
sanità come moderatamente pericoloso e preso in considerazione dal regolamento 
850/2004/CE, il quale specifica che gli Stati membri possono autorizzarne l’uso professionale 
per scopi terapeutici e per il trattamento industriale del legname, nonché per scopi interni, 
industriali e residenziali, fino a settembre 2006; sono previsti anche l’utilizzo dell’HCH 
tecnico come sostanza intermedia nella fabbricazione di sostanze chimiche e quello degli 
articoli nei quali almeno il 99% degli isomeri dell’HCH si presenta sotto forma gamma, 
limitato all’impiego come insetticidi topici per scopi di sanità pubblica e veterinari, fino al 31 
dicembre 2007. Pertanto, il lindano è ormai del tutto proibito nell’UE.

L’autorizzazione all’uso del lindano come prodotto fitosanitario era lasciato alla discrezione 
degli Stati membri fino all’adozione della decisione della Commissione 2000/801/CE del 20 
dicembre 2000 concernente la non iscrizione del lindano nell’allegato I alla direttiva 
91/414/CEE del Consiglio1 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 
detta sostanza attiva, la quale ha stabilito che qualsiasi autorizzazione all’uso del lindano 
come prodotto fitosanitario rilasciata dagli Stati membri doveva essere revocata entro il 20 
giugno 2001. Tuttavia, agli Stati membri è stato permesso di concedere una moratoria non 
superiore ai 12 mesi successivi a tale data per esaurire le scorte esistenti. Prima 
dell’approvazione della decisione 2000/801/CE della Commissione, gli Stati membri erano 
liberi di autorizzare l’uso del lindano come prodotto fitosanitario all’interno del loro territorio
e la direttiva 91/414/CEE non obbligava ad avvertire gli abitanti del vicinato dello 
spargimento del prodotto.

La firmataria ipotizza che l’uso del lindano nei pressi della sua abitazione sia cessato nel 
2001, pertanto, prima della scadenza giuridicamente fissata per la fine delle autorizzazioni a 
usare il lindano.

In aggiunta al sistema delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari, allo scopo di ridurre i 
rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dall’uso di pesticidi, la Commissione 
europea ha approvato una strategia tematica sull’impiego sostenibile dei pesticidi, i cui 
principali obiettivi sono:

a) minimizzare i pericoli e i rischi per la salute e l’ambiente derivanti dall’impiego dei 
pesticidi;

b) migliorare i controlli sull’utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;
c) ridurre i livelli di sostanze attive nocive collocate sul mercato, anche mediante la 

sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative 
non chimiche;

d) incentivare l’utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi, fra 
l’altro mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo 
l’uso di codici di buone pratiche, e l’esame dell'eventuale applicazione di strumenti 
finanziari;

Gli strumenti normativi proposti dalla Commissione europea per raggiungere questi obiettivi 
formano attualmente oggetto di discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio; la 
strategia tematica, pertanto, non ha rilievo diretto per quanto riguarda i tempi cui fa 

                                               
1 Direttiva del Consiglio sui prodotti fitosanitari, GU L 230, del 19.8.1991, pagg. 1-32
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riferimento la petizione.

Inoltre, la proposta della Commissione che dovrebbe sostituire la direttiva 91/414/CEE
relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevede che, per alcuni di questi 
prodotti, gli Stati membri possano inserire nell’autorizzazione l’obbligo a informare, prima 
che il prodotto sia usato, ogni persona residente nel vicinato che potrebbe essere esposta al 
gettito vaporizzato e che abbia richiesto di essere informata.

L’Irlanda ha ricevuto assistenza dalla Comunità per operazioni connesse all’imboschimento e 
per investimenti nel miglioramento dei terreni boschivi nel quadro della politica di sviluppo 
rurale; non si esclude che in questo contesto anche l’impiego di prodotti fitosanitari 
legalmente approvati sia stato finanziato. La Commissione, tuttavia, non riceve 
sistematicamente simili informazioni dettagliate sul contenuto delle operazioni forestali 
cofinanziate e incluse nei programmi che vengono approvati ai sensi delle norme comunitarie, 
ma la cui esecuzione nei particolari si svolge sotto la responsabilità delle autorità nazionali.

La Commissione è consapevole del fatto che un aiuto comunitario per opere d’imboschimento 
è stato concesso alla Coillte ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, che 
istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo. Nel 
successivo periodo di programmazione (2000-06) l’imboschimento dei terreni da parte di 
imprese pubbliche come la Coillte non poteva ricevere aiuti comunitari ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Conclusioni

Considerando la tempistica dello spargimento di lindano quale viene descritta dalla firmataria, 
non vi sono segni di una violazione del diritto comunitario.


