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un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Relatrice per parere: Dorette Corbey



PE 382.627v02-00 2/10 AD\661409IT.doc

IT

PA_Legam



AD\661409IT.doc 3/10 PE 382.627v02-00

IT

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

L’utilizzo di pesticidi o prodotti di fitoprotezione offre notevoli vantaggi ad agricoltori e 
consumatori, contribuendo a garantire forniture affidabili di un’ampia gamma di prodotti 
agricoli a prezzi accessibili. I prodotti di fitoprotezione possono anche svolgere un ruolo 
importante nell’ulteriore sviluppo ed applicazione di biocombustibili prodotti a partire dalle 
colture. Al tempo stesso i pesticidi hanno lo scopo di debellare determinati organismi e 
possono pertanto anche causare effetti negativi indesiderati sulla salute dell’uomo e 
sull’ambiente. Al fine di garantire l’utilizzo responsabile e sostenibile dei pesticidi, si 
persegue una politica europea in questo campo fin dal 1979.

La situazione attuale non rappresenta tuttavia lo scenario ideale: è ancora possibile rilevare 
nell’ambiente (aria, suolo e acqua) quantità indesiderate di determinati pesticidi con potenziali 
rischi per l’uomo e l’ambiente. Tali carenze sono chiaramente descritte nella “Strategia 
tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi” recentemente pubblicata dalla Commissione e, al 
fine di colmarle, la Commissione ha elaborato due proposte legislative, cioè il regolamento 
sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (COM(2006)388) e la presente proposta 
sul loro utilizzo. Le due proposte devono pertanto essere considerate unitamente. 

La relatrice per parere è favorevole alla proposta della Commissione che si propone di:

§ richiedere agli Stati membri di stilare piani di azione nazionali contenenti un elenco di 
colture, attività o aree a rischio e soluzioni appropriate, oltre ad obiettivi e scadenze per 
la loro realizzazione;

§ introdurre un sistema obbligatorio per la formazione di distributori e utilizzatori 
professionali di pesticidi; 

§ fornire al pubblico maggiori e più dettagliate informazioni presso i luoghi di vendita dei   
pesticidi;

§ disporre regolari ispezioni tecniche e la manutenzione delle attrezzature di applicazione 
utilizzando standard uniformi;

§ introdurre regole specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico, come la delimitazione 
di fasce di rispetto e altre misure finalizzate a limitare la dispersione dei prodotti;

§ e, fattore importante, introdurre il divieto di irrorazione aerea al fine di contrastare i 
rischi derivanti dalla dispersione dei prodotti irrorati con la possibilità di concedere 
deroghe (chiaramente definite) agli Stati membri.

La relatrice accoglie con favore l’armonizzazione proposta, importante non solo per garantire 
un elevato livello di protezione della salute pubblica e dell’ambiente in tutta la Comunità, ma 
anche per creare parità di condizioni per gli agricoltori e l’industria dei pesticidi. Alla luce 
dell’ampia diversità di condizioni geografiche, agricole e climatiche nei vari Stati membri, la 
relatrice è d’accordo anche sull’ampia flessibilità accordata agli Stati membri a livello di 
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applicazione pratica. Ciononostante, la relatrice ritiene che l’utilizzo della fitoprotezione non 
chimica possa essere ancora ulteriormente incoraggiato attraverso la diffusione delle migliori 
prassi e la frequente applicazione della fitoprotezione integrata.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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
Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica fatte salve 
altre normative comunitarie pertinenti.

2. La presente direttiva si applica fatte salve 
altre normative comunitarie pertinenti o
misure fiscali nazionali intese a 
promuovere l'utilizzo di pesticidi meno 
dannosi.

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità, se lo desiderano, di favorire, 
mediante strumenti fiscali, un impiego più sostenibile dei pesticidi.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono concedere 
sovvenzioni o prendere misure fiscali volte 
a favorire l'utilizzo di prodotti fitosanitari 
meno dannosi. Ciò è possibile tra l'altro 
mediante l'introduzione di un'imposta sugli 
antiparassitari valida per tutti i prodotti, 
fatta eccezione per i prodotti non chimici o 
per i prodotti fitosanitari con un rischio 
basso o ridotto, come definito all'articolo 
46, paragrafo 1, e all'articolo 46 bis, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] 
relativo alla commercializzazione dei 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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prodotti fitosanitari.

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità, se lo desiderano, di favorire, 
mediante strumenti fiscali, un impiego più sostenibile dei pesticidi.

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

(i bis) "pesticida":prodotto fitosanitario 
come descritto nel regolamento (CE) n. [...] 
relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari.

Motivazione

Nel testo della direttiva i termini "pesticida" e "prodotto fitosanitario" sono intercambiabili. 
Ai fini della chiarezza e della sicurezza giuridica, è importante una definizione del termine 
"pesticida".

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 1, comma 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 adottano piani d’azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, dei pesticidi. Gli 
obiettivi devono essere conformi alle 
disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 e 
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

I piani d'azione nazionali devono mirare in primo luogo alla riduzione dei rischi e dei 
pericoli risultanti dall'utilizzo dei pesticidi, e non tanto alla riduzione dell'utilizzo in sé. E' 
altresì importante basare i programmi nazionali sugli obiettivi prefissati nella direttiva 
quadro sulle acque. 

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

La gestione integrata delle specie nocive, 
quale descritta all'articolo 13, è una 
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componente dei piani d'azione nazionali; in 
tale contesto, hanno la priorità le misure di 
protezione fitosanitaria con metodi non 
chimici.

Motivazione

E' necessario promuovere la protezione fitosanitaria integrata.

Emendamento 6
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 figuri almeno una persona in 
possesso del certificato di cui all’articolo 5, 
paragrafo 2, che sia presente e disponibile 
per fornire informazioni ai clienti sull’uso 
dei pesticidi.

Motivazione
Non sempre le informazioni vengono fornite nel luogo della vendita del prodotto. A volte 
vengono fornite nella stessa azienda.

Emendamento 7
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 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per gli utilizzatori,
professionali e non professionali, 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla produzione 
agricola, sulla salute umana e sull’ambiente 
e le alternative non chimiche.

Motivazione
Per condurre una campagna di sensibilizzazione equilibrata, è importante prospettare utti i 
vantaggi e gli svantaggi esistenti. I pesticidi presentano anche vantaggi, in termini di 
ottimizzazione delle rese agricole e della qualità dei prodotti agricoli, lotta contro l'erosione
del suolo, contributo alla salute dei vegetali e possibilità di un commercio internazionale di 
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prodotti agricoli.

Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 1, alinea

1) Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, si privilegino:

1) Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, in particolare nel 
caso di corpi idrici destinati al consumo 
umano, si privilegino:

Motivazione
I corpi idrici destinati al consumo umano dovrebbero essere tutelati in modo speciale, al fine 
di rispettare le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 9
Articolo 11, comma 2

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

Il divieto o le limitazioni sono fondati sui 
risultati delle valutazioni del rischio 
pertinenti.

Motivazione

E' importante controllare rigorosamente se in taluni settori sensibili (flora, fauna o gruppi 
vulnerabili come i bambini) è necessario ridurre o addirittura vietare l'impiego di pesticidi. 
Ciò va valutato caso per caso, sulla base di una valutazione del rischio.

Emendamento 10
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. Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari per garantire che le operazioni 
elencate di seguito, realizzate da utilizzatori 
professionali, non rappresentino un pericolo 
per la salute o la sicurezza delle persone e 
per l’ambiente:

Motivazione
Bisogna chiarire che la misura proposta dalla Commissione non avrebbe alcun senso nel 
caso di usi privati.
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Emendamento 11
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

d) pulizia delle attrezzature impiegate per 
l’applicazione.

d) preparazione, manipolazione, pulizia e 
stoccaggio delle attrezzature impiegate per 
l’applicazione e di qualsiasi accessorio, 
inclusi polverizzatori e prodotti chimici.

Emendamento 12
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri promuovono 
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari con un 
rischio basso o ridotto, come definito
all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 46 
bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
[...] relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari.

Motivazione

Gli Stati membri devono promuovere un utilizzo dei pesticidi più sostenibile e rispettoso 
dell'ambiente. È inoltre importante un maggiore collegamento tra la presente direttiva e il 
regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 13
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.

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive e forniscono, per ogni 
coltura, una descrizione delle pratiche
migliori nella protezione integrata delle 
colture, nel cui ambito hanno la 
preminenza i metodi non chimici.

Motivazione
Le pratiche migliori concernenti i metodi non chimici di protezione aiutano gli utilizzatori 
professionali a scelte rispettose dell'ambiente.

Emendamento 14
Articolo 15
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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 ogni tre anni al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell’attuazione della presente direttiva e una 
valutazione dei piani d'azione nazionali, 
corredate delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

Emendamento 15
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Scambio di informazioni e pratiche migliori
La Commissione stabilisce una piattaforma 
per lo scambio di informazioni e pratiche 
migliori nel campo dell'utilizzo sostenibile 
di pesticidi e della gestione integrata delle 
specie nocive.

Motivazione
Nell'ambito della promozione di un utilizzo sostenibile dei pesticidi e di una gestione 
integrata delle specie nocive, un elemento importante è costituito dallo scambio di 
informazioni e pratiche migliori tra Stati membri e altre parti interessate. Non vi è pertanto 
bisogno di nuove iniziative, in quanto è possibile utilizzare quelle già esistenti, come ad 
esempio l'iniziativa europea per uno sviluppo sostenibile in agricoltura.

Emendamento 16
Articolo 20, paragrafo 1, comma 2

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale.

Motivazione
La corretta applicazione dei pesticidi è garantita in base al precedente regolamento.
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