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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che in Europa coesistono diverse forme di agricoltura e che l'impiego di prodotti 
fitosanitari è una caratteristica presente nella maggioranza di esse; reputa necessario 
valutare con urgenza se la disponibilità di alimenti di qualità elevata e in quantità 
sufficiente non possa essere garantita senza ricorrere ai fitosanitari chimici; 

2. sottolinea che, oltre ad apportare benefici sul piano ambientale e della salute pubblica, un 
impegno volto a contenere l'uso dei prodotti fitosanitari per ridurne la pericolosità e 
ricercare prodotti, risorse e metodi fitosanitari alternativi più rispettosi dell'ambiente e 
meno dannosi per l'uomo e gli animali migliorerebbe la qualità dei prodotti agricoli 
europei e ne accrescerebbe il valore aggiunto grazie a una vasta sensibilizzazione del 
pubblico e dei consumatori su tali questioni;

3. ritiene che l'attenzione non debba focalizzarsi principalmente sull'uso costante di prodotti 
fitosanitari, ma piuttosto sulla sostenibilità della produzione agricola per quanto concerne 
la sicurezza degli alimenti, la salute dei consumatori, la fornitura di acqua potabile pulita, 
la conservazione della diversità della flora e della fauna e la salute di coloro che lavorano 
nel settore agricolo; reputa che l'uso di prodotti fitosanitari possa costituire uno strumento 
utile a tal fine, ma debba essere soggetto a norme speciali a causa dei potenziali danni che 
potrebbe comportare per la salute;

4. sottolinea la necessità di diffondere le pratiche agricole che promuovono l'uso di quantità 
ridotte di pesticidi (quali, fra l'altro, la produzione integrata e l'agricoltura biologica), in 
modo da contribuire a una riduzione globale dell'uso di pesticidi;

5. sottolinea che una gestione sostenibile della resistenza e l'ulteriore sviluppo della 
fitoprotezione sono possibili solo se è disponibile una gamma sufficientemente ampia di 
sostanze e prodotti fitosanitari, la quale aumenterebbe inoltre il sostegno, tra gli agricoltori 
e gli altri operatori, ai diversi atti legislativi che ne regolano l'uso e ridurrebbe i casi di 
mancata conformità;

6. ricorda che, nel frattempo, l'UE ha adottato più di una dozzina di atti legislativi che 
disciplinano, direttamente o indirettamente, l'impiego di prodotti fitosanitari; sottolinea 
tuttavia che le disposizioni previste sull'uso dei prodotti fitosanitari vanno nella giusta 
direzione;

7. chiede che la decisione sull'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati spetti 
all'agricoltore sotto la guida di consulenti adeguatamente qualificati; ritiene che le norme e 
i controlli debbano rispettare questo spazio decisionale in funzione delle situazioni 
particolari all'interno dei vari Stati membri;

8. sottolinea che la legislazione comunitaria non deve stabilire restrizioni quantitative 
generali, in quanto ciò potrebbe incoraggiare gli agricoltori e gli altri operatori a utilizzare 
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sostanze in quantità ridotte ma più pericolose;

9. chiede che la Commissione e gli Stati membri garantiscano un adeguato finanziamento dei 
programmi d'informazione, consulenza e formazione; ricorda che tali misure 
contribuiscono a migliorare la situazione più di ulteriori obblighi in materia di 
documentazione e rendicontazione e che un controllo a tappeto è comunque un'utopia;

10. chiede che le previste disposizioni non inaspriscano gli oneri per gli agricoltori con della 
burocrazia inutile, ma che, anzi, si colga l'occasione di un'ampia armonizzazione per 
semplificare le procedure di controllo senza ridurne l'efficacia;

11. chiede che il previsto regolamento sulle statistiche non comporti nuovi oneri per gli 
agricoltori;

12. ricorda che molti aspetti della gestione fitosanitaria integrata, vincolante a partire dal 
2014, sono ancora oscuri, il che, nel contesto della condizionalità, può causare notevole 
insicurezza e ambiguità giuridica per gli agricoltori;  

13. chiede che sia data priorità alle misure volontarie di sostegno, rispetto a quelle vincolanti e 
che le decisioni sul giusto mix di strumenti spetti agli Stati membri, previa analisi della 
situazione locale, nell'ambito dei piani d'azione nazionali;

14. chiede che l'elaborazione dei piani d'azione nazionali avvenga in modo trasparente, 
tenendo conto dell'impatto ambientale di tali misure e garantendo che gli obiettivi siano 
verificabili; sostiene l'opportunità di un cofinanziamento comunitario di tali piani 
nazionali; reputa che occorra informare esaurientemente l'opinione pubblica e garantire un 
regolare aggiornamento per indurre gli Stati membri a continuare ad impegnarsi; 

15. esprime grande compiacimento per l'ulteriore armonizzazione delle norme nel campo 
dell'autorizzazione e della commercializzazione dei prodotti fitosanitari; ricorda, tuttavia, 
che occorre snellire, ottimizzare e rendere più prevedibili le procedure al fine di agevolare 
l'accesso al mercato dei prodotti innovativi, in linea di massima meno rischiosi, e che è 
opportuno approfittare dell'armonizzazione per eliminare le incertezze giuridiche esistenti;

16. invita la Commissione ad accelerare l'armonizzazione, a livello comunitario, dei livelli 
massimi dei residui, poiché la situazione attuale denota condizioni di disparità all'interno 
dell'UE, le quali ostacolano il commercio e creano confusione tra i consumatori;

17. invita la Commissione a prendere, assieme agli Stati membri e all'industria, misure contro 
l'importazione e la commercializzazione di prodotti fitosanitari contraffatti e/o non 
autorizzati;

18. invita la Commissione a garantire che, qualora si constati il superamento dei valori limite 
nei prodotti alimentari importati, siano applicate le stesse misure e sanzioni utilizzate per 
gli alimenti prodotti nell'UE; chiede l'immediata predisposizione di una rete 
sufficientemente fitta di controlli sulle merci importate (generalmente soggette a una 
legislazione meno severa sull'uso dei prodotti fitosanitari, il che comporta un rischio 
maggiore di livelli illegali di residui) in tutti gli Stati membri secondo le stesse modalità, 
per evitare discriminazioni nei confronti degli agricoltori e dei produttori europei e creare 
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condizioni di concorrenza eque all'interno dell'UE;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione finanziamenti 
sufficienti per la ricerca sulla resistenza, per la coltivazione e la fornitura di un'ampia 
gamma di colture con diverse caratteristiche di resistenza, per la ricerca sui metodi di 
rotazione delle colture e di lavorazione del suolo al fine di lottare contro i parassiti e le 
malattie delle piante e per l'innovazione nel settore dei fitosanitari (ivi comprese le 
alternative non chimiche).

20. chiede che siano istituiti controlli adeguati e che siano vietate le importazioni nell'UE di 
alimenti fabbricati usando prodotti fitosanitari e pesticidi il cui impiego e la cui 
commercializzazione non sono consentiti nell'UE;

21. chiede l'istituzione di sistemi coordinati per la raccolta di informazioni relative alla 
produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, la distribuzione e l'uso dei pesticidi 
generalmente disponibili;

22. chiede che siano messi a disposizione finanziamenti comunitari per il riciclaggio dei 
pesticidi, dato che nell'UE più di 200 000 tonnellate di pesticidi sono ancora raccolte nelle 
discariche sotterranee e nei siti di stoccaggio a cielo aperto;

23. invita la Commissione a definire una politica di protezione e di cooperazione con i paesi 
vicini dell'UE sull'uso dei pesticidi e dei prodotti fitosanitari. 
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