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BREVE MOTIVAZIONE

I) Introduzione

La direttiva presentata fa parte della strategia tematica per l'impiego sostenibile di pesticidi e 
quindi l'attuazione del sesto programma d'azione sull'ambiente.

L'applicazione o l'impiego di prodotti fitosanitari sono disciplinati direttamente o 
indirettamente in una serie di testi legislativi comunitari, tra l'altro nei testi seguenti:

• Direttiva 91/414/CEE (immissione in commercio di prodotti fitosanitari), che deve 
essere sostituita dal regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari (COM(2006)388),

• Direttiva 79/117/CEE (divieto di prodotti fitosanitari),

• Regolamento 396/2005/CE (livelli massimi di residui di antiparassitari)

• Regolamento 882/2004/CE (controlli ufficiali),

• Regolamento 178/2002/CE (principi generali e requisiti del diritto in materia di generi 
alimentari)

• Regolamento 852/2004/CE, 853/2004/CE, 854/2004/CE (cosiddetto pacchetto igiene),

• Regolamento 1782/2003/CE (pagamenti diretti per l'agricoltura – prevede 
l'applicazione del cosiddetto pacchetto igiene nonché della direttiva 91/414/CE del 
regolamento 178/2002/CE tra l'altro nell'ambito della cross-compliance),

• Direttiva 79/409/CEE (direttiva sulla protezione degli uccelli) e direttiva 92/43/CEE 
(direttiva sugli habitat),

• Direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), comprese le direttive derivate e le 
decisioni (ad esempio direttiva sulle acque sotterranee, le acque potabili e le acque di 
superficie, direttiva sugli standard di qualità ambientale (COM(2006)397), decisione 
su aspetti prioritari ecc.) che prevedono tutte misure contro l'esposizione a prodotti 
fitosanitari e i danni da questi causati,

• Direttive sulla protezione della salute dei lavoratori,

• Direttive sui rifiuti.

Le regolamentazioni non mancano. Tuttavia l'impiego legale di prodotti fitosanitari varia 
purtroppo notevolmente negli Stati membri all'interno del quadro definito dal diritto 
comunitario e dalle normative nazionali. Nonostante evidenti miglioramenti negli ultimi anni 
si continuano a trovare residui indesiderati di prodotti fitosanitari nelle acque e nei prodotti 
alimentari.
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Il testo proposto deve contribuire a uniformare maggiormente l'impiego di prodotti 
fitosanitari.

Gli strumenti sostanziali a tal fine previsti sono:

• la definizione di piani d'azione nazionali,

• la formazione degli utenti,

• attività di informazione del pubblico,

• controllo dei macchinari impiegati,

• particolare tutela degli ambienti acquatici, delle aree e delle superfici di Natura 2000 
particolarmente frequentate dal pubblico (parchi ecc.),

• promozione di procedure con un ridotto ricorso a pesticidi compresa la gestione
integrata delle specie nocive (generale e specifica per coltura),

• sviluppo di indicatori di rischio.

II) Modifiche proposte

I prodotti fitosanitari costituiscono un elemento indispensabile dell'agricoltura moderna. Gli 
elementi fondamentali di un approccio a buon impatto ambientale e sanitario ai prodotti 
fitosanitari sono già oggetto di altre normative comunitarie.

Perno della direttiva devono quindi essere i piani d'azione nazionali.

Nell'ambito di tali piani d'azione gli Stati membri, con l'ausilio di misure di tipo diverso, 
volontarie, normative ed eventualmente fiscali, devono inglobare tutte le attività necessarie a
ridurre i rischi restanti e migliorare un approccio concreto ai prodotti fitosanitari. A tal fine 
sono assolutamente necessari una migliore formazione e informazione, la lotta alle fonti 
puntuali, il miglioramento delle basi dati e uno sforzo per concretizzare una gestione integrata
delle specie nocive per le colture. Sono decisivi al riguardo interventi continui in quanto le 
conoscenze in merito ad una gestione ottimizzata delle specie nocive per le colture evolvono 
continuamente e, interrompendo gli sforzi (informazione, controlli) si creano rapidamente 
situazioni subottimali.

In considerazione delle numerose regolamentazioni esistenti in materia di impiego di prodotti 
fitosanitari la direttiva dovrebbe limitarsi ai contenuti minimi dei piani d'azione. Altrimenti si 
arriverebbe, come nel settore Natura 2000, a nuove prescrizioni europee che risulterebbero in 
chiaro contrasto con le disposizioni esistenti.

Anche la gestione delle specie nocive per le colture è già ampiamente disciplinata in base al 
regolamento proposto sull'immissione in commercio e, a partire dal 2004 sarà obbligatoria per 
tutti gli utilizzatori. Le limitazioni dell'impiego di prodotti fitosanitari in relazione alle acque 
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(acqua potabile, acque sotterranee, acque correnti, residui di irrigazione) sono già previste
quali vincolanti nell'ambito delle disposizioni sul diritto delle acque o sull'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari. Al riguardo è sufficiente, come nel caso di Natura 2000,
obbligare gli Stati membri nell'ambito dei piani d'azione ad una particolare attenzione e 
vigilanza.

Norme vincolanti dovrebbero essere previste solo per i settori che finora non sono stati 
disciplinati, come ad esempio la formazione e il perfezionamento professionale, 
l'informazione e l'impiego di macchinari.

L'efficienza dei piani d'azione nazionali deve essere migliorata rispetto alla proposta della 
Commissione attraverso chiare norme sull'aggiornamento e il riesame, la misurabilità degli 
obiettivi e l' informazione del più vasto pubblico.

Il concetto di "pesticidi" è stato sostituito, per una migliore comprensibilità, con quello di  
"prodotti fitosanitari" in quanto la direttiva si limita solo a questi prodotti.

EMENDAMENTI

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 sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi

Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria ai fini di un utilizzo dei 
prodotti fitosanitari rispettoso del principio 
dello sviluppo sostenibile
(La sostituzione del termine "pesticidi" con 
"prodotti fitosanitari" si applica a tutto il 
testo legislativo in esame: l'adozione 
dell'emendamento impone modifiche 
tecniche in tutto il testo.)

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Nella direttiva sono definiti pesticidi esclusivamente i prodotti fitosanitari il che, a fini di 
coerenza, dovrebbe avere riscontro anche nel titolo. Si tratta di un chiarimento. Un "utilizzo 
sostenibile" significa un utilizzo stabile nel lungo termine mentre uno degli obiettivi specifici 
della strategia tematica è proprio quello di favorire la conversione verso un'agricoltura che 
non utilizzi affatto, o utilizzi  in misura limitata, i pesticidi. È pertanto necessario sostituire 
"l'utilizzo sostenibile dei pesticidi con "un utilizzo dei prodotti fitosanitari rispettoso del
principio dello sviluppo sostenibile". Tale modifica dovrà applicarsi a tutto il testo della 
proposta di direttiva.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l’attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d’azione nazionali
finalizzati a definire gli obiettivi di 
riduzione dei rischi e dei pericoli e della
dipendenza dall’uso di pesticidi e a 
promuovere una fitoprotezione non chimica. 
I piani d’azione nazionali possono essere 
coordinati con i piani di attuazione previsti 
da altri atti comunitari e potrebbero essere 
utilizzati per raggruppare gli obiettivi da 
conseguire nell’ambito di altre normative 
comunitarie in materia di pesticidi.

(3) Perno della direttiva sono i piani 
d'azione nazionali degli Stati membri 
finalizzati a ridurre i rischi dell'uso di 
prodotti fitosanitari e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d’azione 
nazionali dovrebbero essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell’ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

Emendamento 3
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis)Gli obiettivi dei piani d'azione 
nazionali in materia di riduzione dei rischi 
andrebbero definiti in modo quanto più 
univoco possibile. I piani d'azione 
andrebbero riesaminati e aggiornati
regolarmente. Spetta agli Stati membri 
trovare, nell'ambito dei piani d'azione 
nazionali e conformemente alla 
problematica e alle condizioni specifiche, la 
giusta combinazione di misure a carattere 
normativo, facoltativo ed eventualmente 
fiscale.
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Emendamento 4
Considerando 4

(4) Lo scambio d’informazioni sugli 
obiettivi e sulle azioni che gli Stati membri 
istituiscono nel contesto dei rispettivi piani 
nazionali è un elemento determinante ai fini 
degli obiettivi della presente direttiva. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
riferiscano periodicamente alla 
Commissione e agli altri Stati membri, in 
particolare in merito all’attuazione e ai 
risultati ottenuti dai rispettivi piani 
d’azione nazionali, e alle esperienze 
maturate.

(4) Lo scambio d’informazioni e 
l'informazione del pubblico più vasto sugli 
obiettivi e sulle azioni che gli Stati membri 
istituiscono nel contesto dei rispettivi piani 
nazionali è un elemento determinante ai fini 
degli obiettivi della presente direttiva. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
riferiscano periodicamente alla 
Commissione e che questa costituisca una 
banca dati Internet accessibile al pubblico 
più vasto che consenta a quest'ultimo e agli 
altri Stati membri di informarsi sugli 
obiettivi e i risultati dei piani d'azione 
nazionali.

Nell'ambito dell'elaborazione dei piani 
andrebbero esaminati almeno gli aspetti 
affrontati dalla direttiva per quanto 
concerne un'applicazione sostenibile dei 
prodotti fitosanitari.

Emendamento 5
Considerando 6

(6) È auspicabile che gli Stati membri 
istituiscano sistemi di formazione per i 
distributori, i consulenti e gli utilizzatori 
professionali dei pesticidi, in modo che chi 
utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente 
consapevole dei rischi potenziali per la 
salute umana e per l’ambiente e delle misure 
più opportune che permettono di ridurre il 
più possibile tali rischi. Le attività di 
formazione per gli utilizzatori professionali 
possono essere coordinate con quelle 
organizzate nell’ambito del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR).

(6) È auspicabile che gli Stati membri 
istituiscano sistemi di formazione continua
per i distributori, i consulenti e gli 
utilizzatori professionali dei pesticidi, in 
modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi 
sia pienamente consapevole dei rischi 
potenziali per la salute umana e per 
l’ambiente e delle misure più opportune che 
permettono di ridurre il più possibile tali 
rischi. Le attività di formazione per gli 
utilizzatori professionali possono essere 
coordinate con quelle organizzate 
nell’ambito del regolamento (CE) 
n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR).
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Emendamento 6
Considerando 7

(3) Visti i possibili rischi connessi 
all’impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e 
altri provvedimenti adeguati.

(3) Visti i possibili rischi connessi 
all’impiego di prodotti fitosanitari nonché il 
ruolo di taluni prodotti fitosanitari 
nell'agricoltura e nella produzione 
alimentare, sarebbe opportuno informare 
meglio il pubblico più vasto sui vantaggi e 
gli svantaggi, sull'utilità, i rischi e l'uso 
responsabile di prodotti fitosanitari.

Motivazione

Nel contesto dell'informazione e della sensibilizzazione del grande pubblico sarebbe 
opportuno illustrare, accanto alle informazioni sui rischi eventuali connessi all'impiego dei 
prodotti fitosanitari, anche l'utilità e l'importanza di tali prodotti dal punto di vista della 
produzione alimentare. 

Emendamento 7
Considerando 9

(9) Poiché la direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2006, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 
contempla disposizioni sull’immissione in 
commercio di attrezzature per 
l’applicazione dei pesticidi che 
garantiranno il rispetto di requisiti 
ambientali, al fine di ridurre ulteriormente 
l’impatto negativo dei pesticidi sulla salute 
umana e sull’ambiente dovuto all’impiego di 
tali attrezzature, è opportuno istituire sistemi 
che consentano l’ispezione tecnica periodica 
delle attrezzature già in uso.

(9) Poiché la direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2006, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 
non garantisce pienamente il rispetto di 
requisiti ambientali, al fine di ridurre 
ulteriormente l’impatto negativo dei 
pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente 
dovuto all’impiego di tali attrezzature, è 
opportuno istituire sistemi che consentano 
l’ispezione tecnica periodica delle 
attrezzature già in uso.

Emendamento 8
Considerando 10

(10) L’irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull’ambiente, in particolare 

(10) L’irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull’ambiente, in particolare 
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per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che sia soggetta ad una 
procedura di notifica ovvero di 
autorizzazione in modo da garantire che si 
possa ricorrere alla irrorazione aerea solo 
quando essa rappresenta un evidente 
vantaggio e offre anche benefici ambientali 
rispetto ad altre forme di irrorazione, o nel 
caso in cui non ci siano alternative 
praticabili.

Emendamento 9
Considerando 11

(11) L’ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l’inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d’acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l’esposizione dei corpi idrici alla 
dispersione dei prodotti. Le dimensioni 
delle fasce di rispetto devono dipendere, in 
particolare, dalle caratteristiche del suolo, 
dal clima, dalla dimensione del corso 
d’acqua e dalle caratteristiche agricole 
delle aree interessate. L’impiego di pesticidi 
in zone destinate all’estrazione di acqua 
potabile, su o lungo vie di trasporto come le 
linee ferroviarie, su superfici 
impermeabilizzate o molto permeabili, può 
comportare rischi più elevati di 
inquinamento dell’ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

(11) L’ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai prodotti 
fitosanitari. È pertanto necessario prevenire
l’inquinamento delle acque superficiali e 
sotterranee mediante apposite disposizioni e 
modalità di utilizzo definite nel quadro 
dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. 
.

Motivazione

Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari, è opportuno attenersi alle condizioni di 
utilizzo o all'impiego delle tecniche che limitano le perdite definite nel quadro 
dell'autorizzazione ufficiale. Tali condizioni regolamentano già la distanza minima rispetto 
alle masse d'acqua, cosa che rende superflue altre disposizioni in materia. Inoltre, l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari nelle zone di produzione di acqua potabile è già regolamentato a livello 
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nazionale e non è pertanto opportuno un doppione. 

Emendamento 10
Considerando 12

(12) L’uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall’esposizione ai pesticidi del pubblico 
più vasto sono elevati. L’impiego di questo 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) In zone molto sensibili, come i siti 
appartenenti alla rete Natura 2000 che sono 
protetti a norma della direttiva 79/409/CEE 
del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici e 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche possono 
rivelarsi necessarie misure di riduzione 
dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per 
raggiungere gli obiettivi comunitari. Tale 
aspetto è considerato nei piani d'azione e di 
gestione nazionali per le zone protette. In 
altre zone come i parchi pubblici, i terreni 
sportivi o i parchi gioco per bambini le 
modalità di utilizzo definite nel quadro 
della procedura di autorizzazione devono 
garantire l'assenza di gravi rischi quanto 
all'esposizione della collettività ai prodotti 
fitosanitari o la massima riduzione 
possibile dell'impiego di tali prodotti. 

Motivazione

La riduzione perseguita dell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati è oggettivamente 
superflua e inaccettabile. La limitazione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle zone 
sensibili implica un pericolo connesso a tale utilizzo, il quale non esiste grazie alle rigorose 
disposizioni nazionali in materia di autorizzazione e utilizzazione. Le modalità d'impiego 
definite nel quadro della procedura di autorizzazione impediscono che si metta in pericolo 
l'uomo e l'ambiente, rendendo superflue ulteriori disposizioni.

Emendamento 11
Considerando 14

(14) L’applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da 
parte di tutti gli agricoltori dovrebbe 
comportare un utilizzo maggiormente 

(14) Nell'ambito dei piani d'azione 
nazionali gli Stati membri devono 
promuovere le premesse per il ricorso ad
un’agricoltura a basso apporto di pesticidi, 
ed in particolare le tecniche di gestione 
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mirato di tutte le misure disponibili di lotta 
ai parassiti, compresi i pesticidi, 
contribuendo così a ridurre ulteriormente i 
rischi per la salute umana e per l’ambiente.
Gli Stati membri devono promuovere 
un’agricoltura a basso apporto di pesticidi, 
ed in particolare le tecniche di gestione 
integrata delle specie nocive, fissando le 
condizioni necessarie per l’applicazione di 
tali tecniche. Gli Stati membri devono 
inoltre incentivare l’uso di norme per la 
gestione integrata delle specie nocive 
specifiche per le varie colture.

integrata delle specie nocive e l'agricoltura 
biologica, come previsto nel regolamento 
CE n.( ....) sulla immissione in commercio 
dei prodotti fitosanitari, fissando le 
condizioni necessarie per l’applicazione di
tali tecniche. 

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica ai pesticidi 
intesi come prodotti fitosanitari secondo la 
definizione del regolamento (CE) n. […] 
relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari.

1. La presente direttiva si applica ai prodotti 
fitosanitari secondo la definizione del 
regolamento (CE) n. […] relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari.

Emendamento 13
Articolo 3, lettera b)

b) ”utilizzatore professionale”: persona 
fisica o giuridica che utilizza i pesticidi
nell’ambito di un’attività professionale, 
compresi gli operatori, i tecnici, gli 
imprenditori, i lavoratori autonomi del 
settore agricolo e non agricolo;

b) ”utilizzatore professionale”: persona 
fisica o giuridica che utilizza i prodotti 
fitosanitari nell’ambito di un’attività 
professionale, che si tratti di un lavoratore 
autonomo, di un lavoratore dipendente o di 
una persona assunta per un compito 
particolare; gli Stati membri possono 
distinguere due categorie di utilizzatori 
professionali: gli utilizzatori autorizzati a 
ricorrere a prodotti fitosanitari
esclusivamente nella loro azienda e gli 
utilizzatori che possono impiegare prodotti
fitosanitari in aziende appartenenti a terzi.
Sono altresì considerati utilizzatori i campi 
da golf, i campi da tennis ed altri impianti 
sportivi, i comuni e i loro parchi nonché le 
infrastrutture quali i parcheggi, le strade 
pubbliche, le ferrovie e simili;
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Motivazione

La direttiva non deve riguardare solo gli agricoltori ma anche tutti gli altri utilizzatori di 
prodotti fitosanitari.

Emendamento 14
Articolo 3, lettera d)

d) “consulente”: persona fisica o giuridica 
che fornisce consulenze sull’impiego dei 
pesticidi compresi, se pertinente, i servizi 
privati di consulenza in proprio, gli agenti 
commerciali, i produttori o i rivenditori di 
prodotti alimentari;

d) “consulente”: persona fisica o giuridica 
che dispone di una formazione e di 
qualifiche corrispondenti al livello stabilito 
dagli Stati membri per essere autorizzato a 
fornire consulenze sull’impiego di prodotti 
fitosanitari, nel quadro dei metodi
approvati dal paese in cui il prodotto 
vegetale viene coltivato e nel rispetto dei 
limiti massimi fissati a livello comunitario 
relativamente ai residui;

Emendamento 15
Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

i bis) "indicatore di rischio": parametro 
utilizzabile per valutare l'intensità dell'uso 
dei pesticidi e la dipendenza dagli stessi. 

Emendamento 16
Articolo 4, Titolo

Piani d’azione nazionali per la riduzione dei 
rischi, dei pericoli e della dipendenza dai
pesticidi

Piani d’azione nazionali per la riduzione dei 
rischi, dei pericoli e dell'uso dei pesticidi

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d’azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri, previa consultazione 
delle unioni di agricoltori, delle 
organizzazioni per la protezione 
dell'ambiente, del settore industriale e degli 
altri attori interessati, adottano piani 
d’azione nazionali per definire gli obiettivi, 
le misure e i tempi per la riduzione dei rischi
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per l'ambiente e la salute pubblica derivanti
dall'utilizzo di prodotti fitosanitari. In sede 
di elaborazione dei piani d'azione nazionali 
si tengono presenti le condizioni specifiche 
a livello nazionale, regionale e locale.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Il piano d'azione nazionale può essere 
costituito anche da piani regionali integrati 
e combinati a livello nazionale o da piani 
regionali e nazionali.

Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I piani d'azione nazionali 
contengono, ove opportuno, dichiarazioni 
in merito agli elementi di cui agli articoli 
da 5 a 13. Devono tener conto di piani 
basati su altre disposizioni comunitarie 
concernenti l'impiego di prodotti 
fitosanitari, ad esempio i piani d'azione a 
norma della direttiva 2000/60/CE
Le misure contenute nei piani d'azione 
nazionali possono essere in particolare di 
tipo normativo, fiscale o facoltativo e 
devono basarsi sui risultati di attinenti
valutazioni del rischio.

Motivazione

La direttiva dovrebbe indicare almeno i contenuti minimi ovvero gli elementi da verificare 
nell'ambito dell'elaborazione dei piani. La questione di quando siano necessarie ulteriori 
norme ovvero misure di incentivazione, fiscali o di altro tipo, è di competenza degli Stati 
membri.

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La lotta integrata contro le specie 
nocive è contemplata dai piani d'azione 
nazionali, come prevede l'articolo 13, 
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fermo restando che le misure di lotta non 
chimica sono prioritarie e che occorre 
incoraggiare l'agricoltore che opta per 
l'impiego di prodotti fitosanitari non 
chimici. 

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 2

2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d’azione 
nazionali.

2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione i rispettivi 
piani d’azione nazionali.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni 
cinque anni e le eventuali modifiche 
apportate sono comunicate
tempestivamente alla Commissione.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni 
cinque anni e aggiornati tenendo conto 
degli obiettivi. Il riesame comprende anche 
un'analisi per appurare se i rischi siano 
stati opportunamente considerati nel piano 
d'azione o debbano essere nuovamente 
valutati. Eventuali modifiche nonché i 
risultati essenziali del riesame sono 
comunicati tempestivamente alla 
Commissione.

Motivazione

Le norme in materia di riesame devono essere assolutamente più precise. La comunicazione 
agli altri Stati membri è superflua se la Commissione, come viene proposto in questa sede,
prevede una banca dati accessibile al pubblico (v. articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo). 

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione costituisce una 
banca data Internet per il tramite della 
quale sono accessibili al più vasto pubblico
i piani d'azione nazionali nonché le 
eventuali modifiche e i risultati sostanziali 
dei riesami periodici, in particolare 
eventuali progressi o insuccessi nel 
raggiungimento di un obiettivo nonché le
relative cause.
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Motivazione

Un elemento sostanziale dei piani d'azione nazionali è la partecipazione del più vasto 
pubblico. E' quindi opportuno mettere a disposizione dell'opinione pubblica, attraverso una 
banca dati Internet centralizzata, questi piani nonché le modifiche e i risultati di un riesame a 
livello europeo. La banca dati rende comunque superfluo l'obbligo d'informazione degli Stati 
tra loro che nella versione proposta era comunque previsto solo per i piani originali ma non 
per le modifiche. Il ricorso ad Internet rende superflua la regolamentazione sulla 
trasmissione di dati a paesi terzi.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 3

3. Se opportuno, la Commissione rende 
disponibili le informazioni trasmesse ai 
sensi del paragrafo 2 a paesi terzi.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza logica degli emendamenti 16 e 17 concernenti 
rispettivamente l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 4, paragrafo 2 bis.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'elaborazione e l'attuazione dei 
piani d'azione nazionali possono essere 
finanziate con fondi comunitari.

Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso ad 
una formazione adeguata.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso ad 
una formazione o a un perfezionamento 
professionale adeguati e organizzati in 
modo indipendente sull'impiego corretto di 
prodotti fitosanitari, che siano 
corrispondenti al livello di responsabilità 
degli interessati e al loro ruolo specifico nel 
quadro della gestione integrata delle specie 
nocive.
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Motivazione

E' decisivo che l'organizzazione del perfezionamento professionale avvenga a prescindere 
dagli interessi economici di determinati ambienti. Ciò non esclude il ricorso a specialisti 
dell'industria ovvero di ONG. Gli Stati membri possono ottemperare ai requisiti previsti dalla 
presente direttiva anche attraverso adeguate offerte di formazione.

Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 2

2. Entro due anni dalla data indicata 
all’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
istituiscono regimi di certificazione che 
attestino la partecipazione ad una sessione 
completa di formazione riguardante almeno 
gli argomenti elencati nell’allegato I.

2. Entro tre anni dalla data indicata 
all’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
istituiscono regimi di formazione 
riguardante almeno gli argomenti elencati 
nell’allegato I.

Motivazione

Un periodo di due anni è troppo breve per la formazione obbligatoria di tutti gli agricoltori.

Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

I titolari dei certificati di cui all'allegato 1 
sono tenuti a partecipare ad azioni di 
aggiornamento professionale Le modalità 
di tale aggiornamento vengono stabilite 
dagli Stati membri.

Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché tra 
il personale dei distributori che vendono 
pesticidi classificati come tossici o molto 
tossici a norma della direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
figuri almeno una persona in possesso del 
certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, 
che sia presente e disponibile nel luogo della 
vendita per fornire informazioni ai clienti 
sull’uso dei pesticidi.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tra 
il personale dei distributori che vendono 
pesticidi classificati come tossici o molto 
tossici a norma della direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
figuri almeno una persona in possesso del 
certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, 
certificato che non può avere più di cinque 
anni, che sia presente e disponibile nel 
luogo della vendita per fornire informazioni 
ai clienti sull’uso dei pesticidi.
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Motivazione

Visto che, in deroga alla valutazione delle conseguenze da parte della Commissione le 
condizioni quadro legislative e le conoscenze scientifiche sull'impiego adeguato dei prodotti 
fitosanitari cambiano in continuazione, è opportuno limitare il periodo di validità dei 
certificati.

Emendamento 28
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari per far sì che la vendita di 
pesticidi non autorizzati per uso non 
professionale sia limitata ai soli utilizzatori 
professionali in possesso del certificato di 
cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari per limitare la vendita di prodotti 
fitosanitari autorizzati ai soli utilizzatori 
professionali in possesso del certificato di 
cui all'articolo 5, paragrafo 2 e assistiti da 
consulenti professionali sufficientemente 
qualificati e competenti, nominati dagli 
Stati membri.

Emendamento 29
Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli Stati membri impongono ai 
distributori che immettono in commercio 
pesticidi destinati ad un uso non 
professionale di fornire informazioni sui
rischi connessi all’uso dei pesticidi, ed in 
particolare sui pericoli, l’esposizione, le 
condizioni per uno stoccaggio, una 
manipolazione e un’applicazione corretti e 
per lo smaltimento.

3. Gli Stati membri impongono ai 
distributori che immettono in commercio 
pesticidi destinati ad un uso non 
professionale di fornire informazioni 
sull'uso corretto dei prodotti fitosanitari 
immessi sul mercato, in particolare sui 
possibili rischi, l’esposizione, le condizioni 
per uno stoccaggio, una manipolazione e 
un’applicazione corretti e per lo 
smaltimento.

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro quattro anni dalla data indicata 
all’articolo 20, paragrafo 1.

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro sette anni dalla data indicata 
all’articolo 20, paragrafo 1.

Motivazione

L'obiettivo delle informazioni fornite dal produttore e dai distributori dev'essere un uso 
corretto dei prodotti fitosanitari che escluda in ampia misura pericoli per la salute e 
l'ambiente. Oggetto dell'informazione devono essere i rischi dei prodotti specifici in quanto 
questi possono variare notevolmente in relazione al prodotto e al modo d'impiego.

E' necessario un periodo transitorio più lungo per evitare di creare sovraccapacità eccessive 
nel settore del perfezionamento professionale nei primi due anni successivi alla istituzione del 
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sistema di perfezionamento professionale.

Emendamento 30
Articolo 7

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana 
e sull’ambiente e le alternative non 
chimiche.

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
informazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti l'utilità e i rischi nonché 
eventuali effetti sulla salute e l'ambiente 
derivanti dall'impiego di prodotti 
fitosanitari. L'informazione include anche 
il ruolo dei prodotti fitosanitari 
nell'agricoltura e nella produzione 
alimentare nonché l'impiego responsabile 
di tali prodotti e dei loro sostituti non 
chimici.

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare che l'informazione del grande pubblico si limiti ai rischi 
connessi all'utilizzo di prodotti fitosanitari. Attualmente sono tali rischi che vengono criticati
principalmente dall'opinione pubblica. Sarebbe piuttosto opportuno tentare di fornire 
un'informazione obiettiva sulla necessità e la sostenibilità dell'utilizzo di tali prodotti nonché 
sull'importanza che essi rivestono oggi per la produzione alimentare.

Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che le 
attrezzature per l’applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori impiegati per uso 
professionale siano sottoposti a ispezioni 
periodiche.

1. Gli Stati membri istituiscono sistemi 
d'incentivazione affinché le attrezzature per 
l’applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori impiegati per uso professionale 
siano sottoposti a ispezioni periodiche.

Motivazione

Meglio delle misure vincolanti i sistemi di incentivazione permettono di creare tra gli 
utilizzatori maggiore comprensione per l'ispezione delle attrezzature.

Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 3

3. Entro cinque anni dalla data di cui 
all’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati 

soppresso
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membri fanno in modo che tutte le 
attrezzature per l’applicazione di pesticidi e 
i relativi accessori adibiti a uso 
professionale siano stati ispezionati almeno 
una volta e che solo le attrezzature per 
l’applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori risultati conformi dopo 
l’ispezione siano effettivamente utilizzati a 
scopo professionale.

Motivazione

Questa disposizione speciale può essere soppressa in virtù della sussidiarietà.

Emendamento 33
Articolo 8, paragrafo 4

4. Gli Stati membri designano gli organismi 
incaricati di svolgere le ispezioni e ne 
informano la Commissione.

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua.

Emendamento 34
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri vietano l’irrorazione 
aerea in applicazione delle disposizioni dei 
paragrafi da 2 a 6.

1. Gli Stati membri adottano disposizioni 
sull’irrorazione aerea tenendo conto delle 
prescrizioni del paragrafo 4.

Motivazione

Un divieto generalizzato dell'irrorazione aerea è eccessivamente burocratico e poco sensato 
in quanto è evidente che altre forme di impiego dei prodotti fitosanitari in alcuni casi 
risultano poco opportune (vigneti, boschi). Compito degli Stati membri è garantire che 
l'irrorazione aerea avvenga solo quando è indispensabile. Spetta a loro inoltre decidere se a 
tal fine è necessaria una procedura di autorizzazione o di notifica. I requisiti inerenti alla 
documentazione non risultano necessari viste le disposizioni della direttiva sulle informazioni 
ambientali e le normative nazionali esistenti.

Emendamento 35
Articolo 9, paragrafo 2
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2. Gli Stati membri stabiliscono e rendono 
pubbliche le colture, le zone e le 
prescrizioni particolari di applicazione alle 
quali, in deroga al paragrafo 1, può essere 
consentita l’irrorazione aerea.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza logica della modifica dei paragrafi 1 e 4.

Emendamento 36
Articolo 9, paragrafo 3

3. Gli Stati membri designano le autorità 
incaricate di concedere le deroghe e ne 
informano la Commissione. 

soppresso

Motivazione

La disposizione è superflua.

Emendamento 37
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le deroghe possono essere accordate 
solo se sussistono le seguenti condizioni:

4. L'irrorazione aerea è ammissibile solo 
alle seguenti condizioni:

a) non devono esistere alternative praticabili 
all’irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute e sull’ambiente 
rispetto all’applicazione di pesticidi da terra;

a) non devono esistere alternative praticabili 
all’irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute e sull’ambiente 
rispetto all’applicazione di pesticidi da terra;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all’impiego 
nell’irrorazione aerea;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all’impiego 
nell’irrorazione aerea;

c) l’operatore che effettua l’irrorazione aerea 
deve essere in possesso del certificato di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2.

c) l’operatore che effettua l’irrorazione aerea 
deve essere in possesso del certificato di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2; l'articolo 6, 
paragrafo 3, comma 2 si applica di 
conseguenza;

L’autorizzazione indica le misure necessarie
per avvertire le persone residenti e le 
persone che transitano o sostano nelle 
vicinanze della zona in cui avviene 

c bis) deve essere garantito che siano 
adottate tutte le misure necessarie per 
avvertire tempestivamente le persone 
residenti e le persone che transitano o 
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l'irrorazione e per tutelare l'ambiente nei 
pressi di tali zone.

sostano nelle vicinanze della zona in cui 
avviene l'irrorazione e per tutelare l'ambiente 
nei pressi di tali zone;

c ter) l'irrorazione aerea è stata 
preventivamente notificata all'autorità 
competente ovvero autorizzata da 
quest'ultima.

Motivazione

Spetta agli Stati membri decidere se intendono prevedere o meno procedure di autorizzazione 
ovvero di notifica. L'irrorazione è comunque ammissibile solo quando vengono rispettate le 
disposizioni del paragrafo 4. La proposta della Commissione risulta inutilmente burocratica. 
Il periodo transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera 2 va rispettato.

Emendamento 38
Articolo 9, paragrafo 5

5. Se un utilizzatore professionale intende 
irrorare pesticidi per via aerea presenta 
una domanda all’autorità competente, 
corredandola di dati che attestino il rispetto 
delle condizioni stabilite al paragrafo 4.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza della modifica dei paragrafi 1 e 4. Vedasi motivazione 
relativa agli emendamenti 29 e 32.

Emendamento 39
Articolo 9, paragrafo 6

6. Le autorità competenti conservano una 
documentazione delle deroghe concesse.

soppresso

Motivazione

I requisiti di documentazione non sono necessari in considerazione delle disposizioni della 
direttiva sulle informazioni ambientali e delle esistenti disposizioni nazionali.

Emendamento 40
Articolo 10, paragrafo 1, alinea
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1. Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, si privilegino:

1. Nell'ambito dell'elaborazione e 
dell'attuazione dei piani d'azione nazionali 
gli Stati membri prevedono misure che 
garantiscano in modo adeguato, nei casi in 
cui si utilizzano prodotti fitosanitari in 
prossimità di corpi idrici, che si privilegino:

Motivazione

L'attuale formulazione non implica in alcun modo una certezza del diritto e della 
pianificazione. Ciò vale in particolare per le generiche disposizioni del paragrafo 1. Si tratta 
di problemi che devono essere risolti prioritariamente dagli Stati membri nell'ambito dei loro 
piani d'azione nazionali.

Emendamento 41
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nell'ambito dell'elaborazione e 
dell'attuazione dei piani d'azione nazionali 
gli Stati membri verificano in particolare le 
seguenti misure a tutela dei corpi idrici: 
a) l'istituzione di zone di rispetto e 
conservazione nei terreni adiacenti ai corsi 
d'acqua e in particolare di zone di 
salvaguardia a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE 
destinate all'estrazione di acqua potabile, in 
cui non possono essere applicati o stoccati
prodotti fitosanitari; l'estensione delle zone 
di rispetto dovrebbe essere definita in 
funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche del paesaggio dell'area 
interessata;
b) l'adozione di provvedimenti adeguati per 
limitare la dispersione aerea di prodotti 
fitosanitari almeno nelle colture verticali 
direttamente adiacenti a un corso d'acqua 
(frutteti, vigneti, campi di luppolo, ecc.);
c) l'adozione di provvedimenti adeguati
affinché l'applicazione dei prodotti 
fitosanitari sia ridotta il più possibile o sia 
eventualmente eliminata sulle o lungo le 
strade, le linee ferroviarie, le superfici 
molto permeabili o altre infrastrutture in 
prossimità di acque superficiali o 
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sotterranee come pure su superfici 
impermealizzate che presentano un elevato 
rischio di dilavamento. nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.
Ogni piano d'azione nazionale deve 
prevedere misure ai sensi della lettera a).

Motivazione

Il testo del paragrafo 1 bis (nuovo) lettere a)-c) corrisponde essenzialmente ai paragrafi 2 e 4 
della vecchia proposta della Commissione. Le misure perseguono lo stesso obiettivo e sono 
state quindi integrate in uno stesso paragrafo. Le zone di rispetto e conservazione in 
relazione alle acque e all'acqua potabile sono l'elemento fondamentale di un piano d'azione 
nazionale. Come dimostra l'esempio danese misure facoltative possono avere la stessa 
efficienza di misure giuridicamente vincolanti.

Emendamento 42
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d’acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all’estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell’articolo 7, paragrafo 
3, della direttiva 2000/60/CE.

soppresso

L’estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole dell’area 
interessata.

Motivazione

Rientra nel nuovo paragrafo 1 bis), lettera a) (vedasi emendamento 41).

Emendamento 43
Articolo 10, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottati provvedimenti adeguati per limitare 
la dispersione aerea dei pesticidi almeno 
nelle colture verticali, in particolare 
orchidee, vigne e luppolo, direttamente 

soppresso
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adiacenti ad un corso d’acqua.

Motivazione

Rientra nel nuovo paragrafo 1 bis, lettera b) (vedasi emendamento 41).

Emendamento 44
Articolo 10, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l’applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata 
sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, 
le superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su 
superfici impermeabilizzate che presentano 
un rischio elevato di dilavamento nelle 
acque superficiali o nei sistemi fognari.

soppresso

Motivazione

Rientra nel nuovo paragrafo 1 bis, lettera c) (vedasi emendamento 41).

Emendamento 45
Articolo 11, alinea

Gli Stati membri garantiscono che vengano 
adottate le seguenti misure, tenuto conto dei 
necessari requisiti di igiene e sicurezza 
pubblica:

Gli Stati membri, basandosi sui risultati 
della valutazione dei rischi, garantiscono 
che vengano adottate le seguenti misure, 
tenuto conto dei necessari requisiti di igiene 
e sicurezza pubblica:

Motivazione

Ogni decisione sulla riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone sensibili deve 
fondarsi su una valutazione dei rischi. Ciò che conta non è il divieto bensì l'utilizzo prudente 
ed affidabile dei prodotti fitosanitari in funzione dell'obiettivo di protezione in questione. La 
regolamentazione Natura 2000 prevede obblighi e divieti che rendono superflue, in virtù della 
sussidiarietà, ulteriori regolamentazioni specifiche.

Emendamento 46
Articolo 11, comma 1, lettera a)
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a) l’uso di pesticidi deve essere vietato o
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l’uso di pesticidi deve essere limitato allo 
stretto necessario o completamente 
eliminato nelle aree utilizzate regolarmente 
dal pubblico in generale o da gruppi di 
popolazione sensibili, e almeno nei parchi, 
nei giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco;

Motivazione

Si tratta di una precisazione e di una chiarificazione. Decisivo non è il divieto ma  un uso
quanto più ridotto possibile di prodotti fitosanitari in relazione a obiettivi di protezione 
specifici per le strutture pubbliche. Visto il ridotto uso in strutture pubbliche, la proposta 
viene attuata già oggi in ampia misura dagli Stati membri.

Emendamento 47
Articolo 11, comma 1, lettera b), e comma 2

b) l’uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato nelle zone di conservazione 
speciale o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 
6, 10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

soppresso

Il divieto o le limitazioni di cui alla lettera 
b) possono fondarsi sui risultati delle 
valutazioni del rischio pertinenti.

Emendamento 48
Articolo 11, comma 1 bis (nuovo)

Le limitazioni a norma del comma 1, lettera 
b) non ostano all'adozione facoltativa di 
misure di incentivazione ai sensi dei 
regolamenti sui fondi strutturali e del 
regolamento sullo sviluppo rurale.

Motivazione

L'introduzione dell'ultima frase è necessaria per chiarire che la limitazione dell'impiego di 
prodotti fitosanitari nelle aree Natura 2000 al fine di realizzare gli obiettivi di mantenimento 
non costituisce una violazione del principio dell'adozione facoltativa. Finora i servizi della 
Commissione non si sono espressi chiaramente al riguardo il che ha comportato notevoli 
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incertezze giuridiche negli Stati membri e reso più difficile l'applicazione di misure in materia 
di agricoltura ecologica.

Emendamento 49
Articolo 12, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari per garantire che le operazioni 
elencate di seguito non rappresentino un 
pericolo per la salute o la sicurezza delle 
persone e per l’ambiente:

1. Nell'ambito dei piani d'azione nazionali 
gli Stati membri adottano, sulla base di 
adeguate valutazioni del rischio, gli 
eventuali provvedimenti necessari per 
garantire che le operazioni elencate di 
seguito non rappresentino un pericolo per la 
salute o la sicurezza delle persone e per 
l’ambiente:

Motivazione

I provvedimenti proposti vanno integrati nei piani d'azione nazionali. Si tratta innanzitutto di 
applicare effettivamente le norme vigenti attraverso attività adeguate. Gli Stati membri non 
mancano di disposizioni al riguardo.

Emendamento 50
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per i pesticidi autorizzati per uso 
non professionale al fine di evitare 
operazioni di manipolazione pericolose.

2. Nell'ambito dei piani d'azione nazionali 
gli Stati membri adottano, sulla base di 
adeguate valutazioni del rischio, le 
eventuali misure necessarie per i pesticidi 
autorizzati per uso non professionale al fine 
di evitare operazioni di manipolazione 
pericolose.

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento 49.

Emendamento 51
Articolo 12, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi 
siano costruite in modo tale da evitare 
fuoriuscite indesiderate.

3. Nell'ambito dei piani d'azione nazionali 
gli Stati membri adottano, sulla base di 
adeguate valutazioni del rischio, i 
provvedimenti eventualmente necessari 
affinché le aree destinate allo stoccaggio dei 
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pesticidi siano costruite in modo tale da 
evitare fuoriuscite indesiderate.

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento 49.

Emendamento 52
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un’agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la 
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali 
dei pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano 
un impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema.

1. Gli Stati membri introducono sistemi per 
incentivare un’agricoltura a basso apporto di 
pesticidi, ivi compresa la gestione integrata 
delle specie nocive.

Motivazione

I sistemi di incentivo garantiscono meglio delle misure vincolanti la comprensione degli 
utilizzatori per i metodi a basso impiego di prodotti fitosanitari. Occorre inoltre sottolineare 
che gli effetti di tali prodotti sulla salute umana e sull'ambiente formano oggetto di un 
controllo nell'ambito della procedura di autorizzazione. Si può pertanto presumere che ove 
siano correttamente applicati, i prodotti autorizzati non hanno altri effetti che quelli ricercati.

Emendamento 53
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive.

soppresso

Motivazione

Il testo è integrato nel paragrafo 1 (vedasi emendamento 52). 
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Emendamento 54
Articolo 13, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2014, tutti gli utilizzatori 
professionali di pesticidi applichino le 
norme generali per la gestione integrata 
delle specie nocive.

soppresso

Motivazione

L'argomento trattato al paragrafo 5 è già disciplinato all'articolo 52 del regolamento 
sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 55
Articolo 13, paragrafo 6

6. Gli Stati membri istituiscono tutti gli 
incentivi necessari per incoraggiare gli 
agricoltori ad applicare le norme di 
gestione integrata delle specie nocive 
specifiche per coltura. 

soppresso

Emendamento 56
Articolo 13, paragrafo 7

7. Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate
secondo la procedura descritta all’articolo 52 
del regolamento (CE) n. […].

7. La Commissione può fare elaborare, 
quale ausilio per gli Stati membri, norme 
generali per la gestione integrata delle 
colture di cui al paragrafo 1 secondo la 
procedura descritta all’articolo 52 del 
regolamento (CE) n. […]. Tali norme
incoraggiano la partecipazione pubblica dei 
gruppi d'interesse.

Emendamento 57
Articolo 13, paragrafo 8

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall’articolo 
6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.

soppresso
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Motivazione

L'introduzione di norme specifiche alle varie colture a livello europeo per la protezione 
integrata va respinta dato che non può tener conto delle condizioni naturali e climatiche 
diverse in ogni zona d'Europa. Essa non è compatibile, inoltre, con l'agricoltura integrata 
che pone le condizioni locali a base di ogni azione.

Emendamento 58
Articolo 13, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Gli obblighi dei beneficiari di 
pagamenti diretti a norma del combinato 
disposto dell'articolo 3 e dell'Allegato II del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 si 
considerano ottemperati in relazione 
all'impiego di prodotti fitosanitari qualora 
venga comprovata una formazione o 
perfezionamento professionale a norma 
degli articoli 5 e 6 nonché l'impiego di
attrezzature che rispondono ai requisiti 
dell'articolo 8.

Motivazione

La premessa fondamentale per l'impiego adeguato dei prodotti fitosanitari è costituita da  
conoscenze corrispondenti e da un corretto funzionamento delle attrezzature. Per comprovare 
il rispetto della cross-compliance è quindi sufficiente presentare documentazioni che attestino 
il perfezionamento professionale e il buon funzionamento delle apparecchiature. Nel caso in 
cui, nell'ambito di controlli effettuati in base ad altre disposizioni (cross-checks), vengano 
comunque constatate irregolarità, vanno naturalmente  previste ancora sanzioni a norma del 
regolamento 1782/2003.

Emendamento 59
Articolo 14, paragrafo 1

1. La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, 
indicatori di rischio armonizzati. Finché tali 
indicatori non saranno disponibili, gli Stati 
membri possono continuare ad utilizzare gli 
indicatori nazionali esistenti o adottarne altri 
adeguati.

1. La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, 
indicatori di rischio e di utilizzo armonizzati. 
Finché tali indicatori non saranno 
disponibili, gli Stati membri possono 
continuare ad utilizzare gli indicatori 
nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

Motivazione

È altresì opportuno stabilire indicatori di utilizzo dei pesticidi.
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Emendamento 60
Articolo 14, paragrafo 2, alinea

2. Gli Stati membri utilizzano i dati statistici 
raccolti secondo quanto disposto dal 
regolamento (CE) n. [ESTAT…] ai seguenti 
fini:

2. Gli Stati membri utilizzano 
eventualmente i dati statistici raccolti 
secondo quanto disposto dal regolamento 
(CE) n. [ESTAT…] ai seguenti fini:

Motivazione

Qualora il regolamento sulla statistica non venisse adottato si deve ricorrere ad altri dati 
statistici.

Emendamento 61
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

a) calcolo di indicatori di rischio comuni e 
armonizzati a livello nazionale;

a) calcolo di indicatori di rischio e di utilizzo 
comuni e armonizzati a livello nazionale;

Motivazione

Cfr. l'emendamento 59.

Emendamento 62
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) identificazione delle tendenze nella 
comparsa di specie nocive e malattie e nello 
sviluppo di funghi;

Motivazione

Ci si dovrebbe incentrare anche sulle succitate questioni dato che hanno un'incidenza sugli 
indicatori di rischio durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Emendamento 63
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) l'elaborazione, la valutazione e 
l'adeguamento dei piani d'azione nazionali.

Emendamento 64
Articolo 14, paragrafo 3

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione i risultati delle valutazioni 
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risultati delle valutazioni svolte a norma del 
paragrafo 2.

svolte a norma del paragrafo 2.

I risultati sono messi a disposizione del 
pubblico più vasto attraverso la banca dati 
Internet a norma dell'articolo 4, paragrafo 
2 bis.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione dell'articolo 4, paragrafo 2 bis.

Emendamento 65
Articolo 14, paragrafo 4, comma 1

4. La Commissione utilizza i dati statistici 
rilevati secondo quanto disposto dal 
regolamento (CE) n. [ESTAT…] e le 
informazioni indicate al paragrafo 3 per 
calcolare gli indicatori di rischio a livello 
comunitario, al fine di stimare l'andamento 
del rischio connesso all’uso dei pesticidi.

4. La Commissione utilizza eventualmente i 
dati statistici rilevati secondo quanto 
disposto dal regolamento (CE) n. 
[ESTAT…] e le informazioni indicate al 
paragrafo 3 per calcolare gli indicatori di 
rischio e di utilizzo a livello comunitario, al 
fine di stimare l'andamento del rischio 
connesso all’uso dei pesticidi.

Emendamento 66
Articolo 14, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo)

I risultati sono messi a disposizione del 
pubblico più vasto attraverso la banca dati 
Internet a norma dell'articolo 4, paragrafo 
2 bis.

Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione dell'articolo 4, paragrafo 2 bis.

Emendamento 67
Articolo 14, paragrafo 5

5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), e del 
paragrafo 3, gli indicatori di rischio sono 
calcolati in base ai dati forniti relativamente 
al pericolo e all’esposizione, ai dati sull’uso 

5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), e del 
paragrafo 3, gli indicatori di rischio e di 
utilizzo sono calcolati in base ai dati forniti 
relativamente al pericolo e all’esposizione, 
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dei pesticidi, ai dati sulle caratteristiche dei 
pesticidi, e ai dati meteorologici e sul suolo.

ai dati sull’uso dei pesticidi, ai dati sulle 
caratteristiche dei pesticidi, e ai dati 
meteorologici e sul suolo.

Motivazione

Cfr. l'emendamento 59.

Emendamento 68
Articolo 14, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Nell'ambito del rilevamento dei dati è 
opportuno evitare che gli agricoltori della 
Comunità vengano gravati di ulteriori 
obblighi di documentazione e di inadeguati
obblighi di notifica e relazione.

Motivazione

Gli agricoltori sono già soggetti a notevoli obblighi di documentazione e notifica. Qualora 
venisse adottato in futuro un regolamento in materia di statistica per i prodotti fitosanitari 
bisognerebbe fare in modo che esso non comporti ulteriori obblighi di notifica, relazione e 
documentazione per gli agricoltori. Di norma, il rilevamento di prove per campione ecc. su 
base facoltativa o in seguito a controlli effettuati dovrebbe risultare sufficiente.

Emendamento 69
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell’attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

La Commissione presenta periodicamente, e 
comunque almeno ogni cinque anni, al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell’attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

Motivazione

Adeguamento ai termini previsti anche per la verifica dei piani.

Emendamento 70
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
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La Commissione istituisce un fondo 
europeo per i piccoli utilizzatori, incaricato 
di incentivare la cooperazione tra istituti di 
ricerca degli Stati membri nello studio delle 
piccole coltivazioni.
Ad integrazione di tale fondo, la 
Commissione istituisce una piattaforma che 
permette lo scambio di informazioni e di 
migliori pratiche per quanto riguarda 
l'utilizzo di prodotti fitosanitari in piccole 
coltivazioni e l'impiego sostenibile di 
prodotti fitosanitari.

Emendamento 71
Articolo 16, comma 1

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate in virtù della 
presente direttiva e prendono i 
provvedimenti necessari per la loro 
applicazione. Le sanzioni devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate in virtù degli 
articoli 6, 8 e 9 della presente direttiva e 
prendono i provvedimenti necessari per la 
loro applicazione . Le sanzioni devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Precisazione delle norme in materia di sanzioni.

Emendamento 72
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis
Nel caso in cui l'agricoltore utilizzi i 
prodotti fitosanitari conformemente alle 
condizioni di autorizzazione non si 
applicano le disposizioni della direttiva 
2004/35/CE .

Motivazione

Gli agricoltori che rispettano le disposizioni relative ai prodotti fitosanitari non possono 
rispondere dei danni provocati all'ambiente ai sensi della direttiva 2004/35/CE. L'impiego
del prodotto autorizzato nel rispetto delle istruzioni per l'uso deve esonerare l'agricoltore 
dalla responsabilità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE.
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Emendamento 73
Articolo 18, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell'articolo 8 della 
medesima.

soppresso

Motivazione

Correzione di un errore di redazione. Il riferimento all'articolo 3 della decisione 199/468/CE 
è superfluo in quanto in nessuna altra parte del documento si fa riferimento a tale procedura.

Emendamento 74
Articolo 18, paragrafo 3

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell'articolo 8 della 
medesima.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 
bis, paragrafi da 1 a 4 e 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.

Motivazione

E' opportuno adeguare la comitatologia in quanto la direttiva prevede in alcune sue parti che 
nell'ambito della procedura di comitato debbano essere modificate disposizioni generali non 
sostanziali (articolo 5, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 5 e articolo 14, paragrafo 1); a tal 
fine la decisione del Consiglio 2000/512/CE ha introdotto la procedura di regolamentazione 
con controllo. La fissazione di termini ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 
199/468/CE non è necessaria in quanto non sono previsti casi di particolare urgenza.

Emendamento 75
Articolo 19, comma 1, lettera c bis)

c bis) la costituzione di una banca dati 
Internet a norma dell'articolo 4, paragrafo 
2 bis.
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Motivazione

Emendamento conseguente all'introduzione dell'articolo 4, paragrafo 2 bis.
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