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Oggetto: Petizione 928/2012, presentata da Silvia Beltran Palladares, cittadina spagnola, a 
nome di "Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente", sulla 
pericolosità dei pesticidi per la salute umana

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede, in primo luogo, uno studio degli effetti dei pesticidi e degli agenti 
contaminanti chimici in generale sulla salute umana e, in secondo luogo, il divieto di 
commercializzazione degli stessi. Alcuni studi già realizzati dai ricercatori a titolo 
individuale, come nel caso del professor Miquel Porta, rivelano la presenza di grandi quantità 
di DDT nel sangue di molti individui, sebbene sia stato proibito già alcuni anni fa. Un altro 
studio realizzato in Francia ha dimostrato che un giovane può accumulare in un solo giorno 45 
sostanze contaminanti derivanti dai prodotti ingeriti o dal tipo di imballaggi in cui sono 
contenuti. La firmataria aggiunge che molte delle malattie di origine sconosciuta, come il 
cancro, l'Alzheimer e il Parkinson, sono probabilmente legate a questo tipo di prodotti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"La firmataria manifesta preoccupazione per le sostanze contaminanti gli alimenti, 
segnatamente i residui di pesticidi. Chiede di adottare urgentemente misure in materia di 
applicazione dei requisiti dell'UE in merito ai prodotti alimentari importati, di creare un 
gruppo di lavoro incaricato di valutare le malattie professionali degli agricoltori, nonché i 
prodotti fitosanitari 'naturali'.
Nell'UE, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (chiamati anche 'pesticidi') è regolamentata e 



PE513.205v01-00 2/3 CM\939030IT.doc

IT

si prefigge l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente (regolamento (CE) n.
1107/20091). Il sistema comunitario di autorizzazione dei prodotti fitosanitari può essere di 
fatto considerato quale il sistema normativo più severo al mondo in termini di requisiti in 
materia di dati. Si basa su una solida valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri e 
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Vengono autorizzati soltanto i 
prodotti fitosanitari ritenuti sicuri per la salute umana e per l'ambiente.

In conseguenza di questo rigido sistema di autorizzazione in vigore, solo circa il 40% dei 
prodotti fitosanitari presenti sul mercato prima del 1993 è oggi autorizzato.  Occorre, però, 
tenere presente che piccole tracce nell'ambiente di prodotti fitosanitari persistenti tolti dal 
mercato ma utilizzati prima (quali, ad esempio, il DDT) sono tecnicamente inevitabili, anche 
se i prodotti non vengono più utilizzati da anni. 

Il diritto UE garantisce altresì la tutela dei consumatori definendo i livelli massimi di residui 
(LMR) dei pesticidi autorizzati nei prodotti alimentari e nei mangimi (regolamento (CE) n. 
396/20052). Questi livelli massimi di residui si applicano anche alle materie prime agricole 
prodotte nell'UE e alle materie prime agricole importate.

Il rispetto dei livelli massimi di residui è controllato su base regolare attraverso controlli 
ufficiali previsti dalla legislazione UE (regolamento (CE) n. 882/20043 e regolamento (CE) n. 
396/2005). Un livello accresciuto di controlli ufficiali è altresì previsto per le materie prime 
agricole provenienti dai paesi non UE in cui sono stati individuati pericoli specifici 
(regolamento (CE) n. 669/20094).
Per quanto concerne l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, la Commissione intende richiamare 
l'attenzione sul fatto che nel corso del processo di autorizzazione vengono definiti i requisiti 
di etichettatura per ciascuno di questi prodotti. Tali requisiti di etichettatura (regolamento 
(CE) n. 1272/20085) devono essere visibili su tutti gli imballaggi e contemplano aspetti utili 
alla protezione individuale dell'utente e, se opportuno, limitazioni d'uso legate ad aspetti 
ambientali. È responsabilità degli agricoltori e degli utenti rispettare tali requisiti di 
etichettatura. La direttiva 2009/128/CE6 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi incoraggia, 

                                               
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, pagg. 1-50.
2 Regolamento (CE) n. 299/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che modifica 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, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione. GU L 97 del 9.4.2008, pagg. 67-71.
3 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali. GU L 165 del 30.4.2004, pagg. 1-141.
4 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli 
ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 
2006/504/CE della Commissione GU L 194 del 25.7.2009, pagg. 11-21.
5 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. 1907/2006. GU L 353 del 31.12.2008, 
pagg. 1-1355.
6 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 pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
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inoltre, un'informazione e formazione supplementari degli utenti. 
In aggiunta alla legislazione europea di cui sopra, che definisce l'autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari in conformità a criteri rigorosi e la fissazione dei livelli massimi di residui, la 
Commissione e gli Stati membri promuovono l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva 
2009/128/CE). Ad esempio, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per 
promuovere una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, quale la gestione integrata
delle specie nocive.

Ciò include altresì le tecniche a base di feromoni quali quelle citate dalla firmataria. Inoltre, 
gli Stati membri dovevano adottare, entro il 2012, i rispettivi piani d'azione nazionali, che 
stabiliscono obiettivi di riduzione delle conseguenze dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute 
umana (inclusa la tutela dei lavoratori) e sull'ambiente. È necessario monitorare le sostanze 
potenzialmente pericolose. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce rigorosi criteri 
di approvazione basati sulla salute e sull'ambiente. Ciò significa che le sostanze dichiarate 
cancerogene, tossiche per il ciclo riproduttivo o mutagene (categorie 1A o 1B in conformità 
del regolamento (CE) n. 1272/2008),interferenti endocrini, inquinanti organici persistenti 
(POP), persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto 
bioaccumulanti (vPvB) non possono essere autorizzate e, di conseguenza, utilizzate a meno 
che l'esposizione delle persone sia trascurabile.
La Commissione intende fornire alla firmataria rassicurazioni in merito al fatto che un elevato 
livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente è garantito dalla legislazione 
in vigore, che si applica all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 
1107/2009), alla fissazione di livelli massimi di residui, ai pertinenti controlli ufficiali 
(regolamenti (CE) n. 396/2005, n. 882/2004, n. 669/2009) e all'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi (direttiva 2009/128/CE).
Inoltre, la Commissione intende sottolineare che l'attuazione della legislazione è un processo 
continuo e che, per quanto attiene agli atti legislativi sopra citati, è in corso un lavoro 
continuo su base regolare inteso a soddisfare l'obiettivo di protezione della salute umana e 
dell'ambiente."


