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Oggetto:  Petizione n. 0548/2019, presentata da Nicolas Laarman, cittadino francese, a 
nome dell'organizzazione Pollinis France, sull'impatto dell'uso di fungicidi 
SDHI sulla salute umana e sugli ecosistemi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che, oltre a presentare aspetti vantaggiosi, i fungicidi SDHI hanno effetti 
collaterali deleteri per vari altri organismi viventi, a seconda della durata e delle dosi della loro 
esposizione ai fungicidi SDHI. A suo avviso, l'attuale quadro legislativo è stato definito senza 
prendere nella debita considerazione i dati scientifici aggiornati costantemente e la metodologia 
di prova non è adeguata per misurare il grave pericolo dei fungicidi. Il firmatario elenca una 
serie di dati scientifici, evidenziando la gravità del pericolo rappresentato dall'uso dei fungicidi 
SDHI. Il firmatario esorta il Parlamento europeo a rivalutare l'impatto di tali sostanze sulla 
salute umana, gli ecosistemi e gli insetti impollinatori, come previsto dal regolamento (CE) 
n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2019. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 aprile 2021

La seguente tabella riporta le scadenze dettagliate relative alle sostanze elencate nella 
petizione.

Sostanza attiva Fase del rinnovo/procedura di approvazione

Carbossina  Il rinnovo dell'approvazione non è più sostenuto. 
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L'autorizzazione scade il 31 maggio 2021.

Boscalid Il rinnovo della procedura di approvazione per questa 
sostanza attiva è attualmente in corso. Il 9 novembre 
2018 lo Stato membro relatore ha inviato il progetto di 
rapporto valutativo per il rinnovo all'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA). Nel gennaio 2019 si 
è tenuta una consultazione pubblica sul progetto di 
rapporto valutativo per il rinnovo. Attualmente l'EFSA 
attende di ricevere dallo Stato membro relatore un 
progetto di rapporto valutativo per il rinnovo riveduto 
(la scadenza era fissata ad aprile 2020, lo Stato membro 
relatore è in ritardo).

Fluopyram Termine per la presentazione del fascicolo per il 
rinnovo: 30 aprile 2021.

Flutolanil Il rinnovo della procedura di approvazione per questa 
sostanza attiva è attualmente in corso. Il 3 luglio 2018 lo 
Stato membro relatore ha inviato all'EFSA il progetto di 
rapporto valutativo per il rinnovo. Nell'ottobre 2018 si è 
tenuta una consultazione pubblica. L'EFSA ha richiesto 
informazioni supplementari in merito a questa sostanza, 
da presentare entro la fine di ottobre 2021, al fine di 
garantire la valutazione delle proprietà di interferente 
endocrino in conformità ai criteri stabiliti dal 
regolamento (UE) 2018/6051.

Isopyrazam Il rinnovo dell'approvazione non è più sostenuto. 
L'autorizzazione scade il 31 marzo 2023. 

Bixafen Termine per la richiesta e presentazione del fascicolo 
per il rinnovo: 31 maggio 2022.

Penflufen Termine per la richiesta e presentazione del fascicolo 
per il rinnovo: 31 maggio 2022.

Penthiopyrad Termine per la richiesta e presentazione del fascicolo 
per il rinnovo: 31 maggio 2022.

Fluxapyroxad Termine per la richiesta e presentazione del fascicolo 
per il rinnovo: 31 maggio 2022.

Benodanil (ritirato) Non approvato nell'UE, come indicato dal firmatario.

Pirazolo carbossina (bixafen Non figura nella banca dati dell'UE. Per il bixafen, cfr. 

1 Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento 
(CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino 
(GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
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modificato) sopra.

Tebuconazolo Il rinnovo della procedura di approvazione per questa 
sostanza attiva è attualmente in corso. Il 29 marzo 2019 
lo Stato membro relatore ha inviato all'EFSA il progetto 
di rapporto valutativo per il rinnovo. L'EFSA ha ritenuto 
il progetto di rapporto incompleto poiché manca, ad 
esempio, la valutazione degli interferenti endocrini. 
Attualmente l'EFSA attende di ricevere dallo Stato 
membro relatore il progetto di rapporto valutativo per il 
rinnovo completo (atteso nell'aprile 2021). In seguito 
sarà avviata una consultazione pubblica.

Trifluzamide Non approvato nell'UE.

Sedaxane Termine per la richiesta e presentazione del fascicolo 
per il rinnovo: 31 maggio 2022.

Benzovindiflupir Il fascicolo per il rinnovo è stato presentato nel luglio 
2020. Lo Stato membro relatore deve consegnare il 
progetto di rapporto valutativo per il rinnovo nel luglio 
2021.

Mepronil (ritirato) Non approvato nell'UE, come indicato dal firmatario.

I processi verbali delle riunioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti 
e i mangimi sono disponibili online al seguente indirizzo: 
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-
committees/phytopharmaceuticals_en.

La petizione n. 0548/2019 è stata inserita negli ordini del giorno delle riunioni tenutesi nel 
luglio e nell'ottobre 2020. Tutti i documenti giustificativi forniti nella petizione sono stati 
messi a disposizione dei partecipanti alle riunioni tramite il portale CIRCABC2. La relazione 
di sintesi della riunione di luglio 2020 è disponibile all'indirizzo sopra riportato. Uno Stato 
membro ha comunicato che, nel 2021, la relativa agenzia di sicurezza sanitaria 
dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro aggiornerà il parere sulla "valutazione del 
segnale di avvertimento concernente la tossicità dei fungicidi inibitori dell'attività della 
succinato deidrogenasi (SDHI)" includendo i dati più recenti resi disponibili. Lo Stato 
membro aggiornerà la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tale valutazione. Gli 
Stati membri sono stati invitati a trasmettere eventuali osservazioni entro l'11 settembre 2020.

Il processo verbale della riunione di ottobre 2020 è in fase di finalizzazione e sarà pubblicato 
sul suddetto portale. Nel corso di tale riunione, nessuno Stato membro ha richiesto di adottare 
ulteriori misure eccetto uno che, nelle sue osservazioni scritte, è favorevole all'aggiornamento 
nel 2021 del parere sulla "valutazione del segnale di avvertimento concernente la tossicità dei 
fungicidi inibitori dell'attività della succinato deidrogenasi (SDHI)". Il comitato permanente 

2 https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/login.jsp

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/phytopharmaceuticals_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/phytopharmaceuticals_en
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/login.jsp


PE648.313v04-00 4/5 CM\1260359IT.docx

IT

sarà informato sull'esito di tale aggiornamento.

L'EFSA partecipa al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ed 
è stata informata della petizione nel corso delle riunioni di luglio e ottobre 2020. Tuttavia, come 
richiesto, la Commissione ha inoltrato separatamente all'EFSA la petizione e tutti i documenti 
presentati dal firmatario.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 giugno 2022

La Commissione ribadisce che le procedure per riesaminare l'approvazione di tutte le sostanze 
attive appartenenti al gruppo dei fungicidi inibitori dell'attività della succinato deidrogenasi 
(SDHI) che si trovano ancora sul mercato sono già in corso oppure inizieranno nei prossimi 
mesi o al più tardi nel 2023. Tali procedure garantiscono l'esecuzione di una valutazione 
solida e globale alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, compresi i dati provenienti 
dalla ricerca nel quadro della letteratura scientifica e che riguardano le proprietà di 
interferenza endocrina. Come indicato nell'ultima risposta fornita dalla Commissione alla 
commissione per le petizioni, un fungicida SDHI (Carbossina) non è più approvato in quanto 
il rinnovo della sua approvazione non è stato supportato e nel frattempo la sua approvazione è 
scaduta. Un progetto di regolamento della Commissione che revoca l'approvazione della 
sostanza attiva isopyrazam3 è stato recentemente posto in votazione in sede di comitato 
permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi a seguito di un riesame 
dell'approvazione a norma dell'articolo 21 alla luce della nuova classificazione armonizzata 
della sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 1B. L'esito della votazione è stato 
un parere favorevole e la Commissione adotterà il regolamento nel prossimo futuro.

Dopo l'ultima discussione su questo argomento in sede di commissione per le petizioni il 15 
marzo 2022, la Commissione ha trasmesso l'ultimo intervento dei firmatari all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in particolare per quanto riguarda l'osservazione 
del firmatario riguardante il fatto che i test di tossicità cronica sulle api sono troppo brevi. In 
tale occasione ha informato l'EFSA che la petizione rimane aperta fino a quando saranno 
disponibili le conclusioni dell'EFSA sul rinnovo di tutte le sostanze attive SDHI. 

La Commissione ha inoltre aggiornato gli Stati membri durante la riunione del comitato 
permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi del 30 e 31 marzo 2022 in 
merito all'ultimo intervento del firmatario e alla decisione della commissione per le petizioni 
di lasciare aperta la petizione fino a quando saranno disponibili le conclusioni dell'EFSA sul 
rinnovo di tutte le sostanze attive SDHI. In tale occasione, la Commissione ha chiesto a tutti 
gli Stati membri relatori di evitare qualsiasi ritardo nella valutazione delle richieste di rinnovo 
dell'autorizzazione pendenti o future.

Conclusioni

La procedura di rinnovo per tutte le sostanze attive appartenenti al gruppo di fungicidi (SDHI) 
è in corso oppure sarà avviata nei prossimi mesi o al più tardi nel 2023. La Commissione ha 

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 della Commissione del 18 maggio 2022 che revoca l'approvazione 
della sostanza attiva isopyrazam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 540/2011 della Commissione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 (Testo rilevante 
ai fini del SEE), C/2022/3143.
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esortato tutti gli Stati membri relatori interessati a evitare qualsiasi ritardo nella valutazione 
delle richieste di rinnovo dell'autorizzazione pendenti o future.

La Commissione ha informato gli Stati membri e l'EFSA in merito all'intervento del firmatario 
nel marzo 2022.

La Commissione ha proceduto a ritirare dal mercato, e continuerà a farlo, le sostanze attive 
per le quali non è possibile dimostrare il rispetto dei rigidi criteri di approvazione sanciti dalla 
legislazione dell'UE.


