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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

I prodotti fitosanitari sono fondamentali per l'agricoltura e la produzione alimentare. Allo 
stesso tempo però, il loro utilizzo rappresenta una minaccia per l'ambiente e la salute 
pubblica. Nel 1991 è stata pertanto introdotta una vasta legislazione che ha avuto come 
risultato l'analisi di tutte le riserve di tali prodotti nell'Unione. Ciò ha determinato un netto 
calo di tali sostanze nel mercato: delle 969 sostanze che sono state attentamente esaminate, 
solo 77 sono attualmente autorizzate sul mercato, mentre per 420 non è ancora stata presa una 
decisione. I prodotti fitosanitari, tuttavia, rappresentano tuttora un problema per l'ambiente. 
Le sostanze sono quasi per definizione nocive per l'ambiente naturale e ciò può causare 
problemi, ad esempio durante l'irrorazione delle coltivazioni.

Ogni anno l'industria immette sul mercato circa cinque nuove sostanze attive. Un certo 
numero di prodotti fitosanitari sono prodotti sulla base di queste sostanze. Le attività di 
ricerca sono complesse e costose. I costi per l'industria per ciascuna sostanza attiva 
ammontano a circa 200 milioni di euro l'anno. In parte a causa degli elevati costi di ricerca, 
una sostanziale concentrazione di mercato si è verificata sia a livello globale sia in Europa. A 
causa dell'enorme costo dei nuovi prodotti fitosanitari, questi prodotti vengono sviluppati 
principalmente per le maggiori specie di piante, in particolare quelle note come i "cinque 
grandi", ovvero riso, frumento, mais, soia e cotone. I prodotti per le coltivazioni minori quali 
patate, pomodori e porri vengono spesso sviluppati da sostanze attive utilizzate nei prodotti 
per i "cinque grandi".

Vista la situazione attuale, la Commissione propone alcune modifiche significative:
§ L'approvazione delle sostanze sarà maggiormente centralizzata e avrà luogo a livello 

europeo con una maggiore rilevanza del ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, mentre la Commissione sarà più direttamente coinvolta nelle attività di 
supervisione.

§ In tre aree degli Stati membri, ovvero nord, centro e sud, i prodotti fitosanitari verranno 
approvati mediante riconoscimento reciproco, sempre che il prodotto non contenga 
sostanze che richiedano restrizioni.

§ Vengono introdotti incentivi per lo sviluppo di prodotti meno nocivi: le sostanze a basso 
profilo di rischio usufruiranno di un periodo più lungo di protezione dei dati e di 
approvazione iniziale.

§ Sono previste disposizioni per le coltivazioni minori: gli Stati membri possono approvare 
l'utilizzo di un prodotto fitosanitario utilizzato per una coltivazione principale per l'utilizzo 
con altre coltivazioni se tale prodotto risulta efficacie.

§ Per evitare la ripetizione di test sugli animali, i risultati dei test ottenuti dalla ricerca sui 
vertebrati dovranno essere condivisi.

§ Procedure più brevi di approvazione e autorizzazione: le nuove disposizioni prevedono 
periodi di approvazione di 25 mesi, diversamente dai cinque anni previsti in base alle 
vecchie norme.

La relatrice per parere accoglie positivamente la proposta della Commissione. La proposta 
contiene importanti miglioramenti rispetto alla situazione attuale. La relatrice per parere 
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desidera tuttavia apportare alcuni ulteriori miglioramenti.
§ Innanzi tutto occorre indicare criteri chiari e obiettivi per determinare quali sostanze 

possono essere considerate a basso profilo di rischio. Per incoraggiare lo sviluppo di 
prodotti fitosanitari meno nocivi, i prodotti contenenti sostanze a basso profilo di 
rischio possono usufruire di un periodo più lungo di protezione dei dati e quindi di un 
periodo più lungo per il recupero dei costi. Viene altresì introdotta una nuova 
categoria di "basso rischio".

§ In secondo luogo, occorre incoraggiare lo sviluppo di prodotti per le coltivazioni 
minori. La relatrice per parere propone quindi tre emendamenti. La procedura di 
approvazione può essere eseguita gratuitamente, i richiedenti possono ricevere 
un'estensione del periodo di protezione dei dati e viene istituito un fondo europeo di 
promozione per le approvazioni su piccola scala.

§ Un terzo aspetto, fonte di controversie, riguarda il riconoscimento reciproco. Il 
riconoscimento reciproco dovrebbe naturalmente far parte di un sistema in cui le 
sostanze vengono approvate a livello europeo. Può essere tuttavia inopportuno negare 
agli Stati membri la decisione finale per l'approvazione sul loro territorio poiché le 
condizioni naturali quali il suolo, l'acqua o le condizioni climatiche variano 
considerevolmente, anche all'interno della stessa area.

§ Come quarto punto, la relatrice per parere vuole incentivare ulteriormente la riduzione 
dei test sugli animali per lo sviluppo di nuovi prodotti fitosanitari.

§ La relatrice per parere ha infine preso in considerazione la posizione dell'industria e, 
più in particolare, di coloro che richiedono l'approvazione di un prodotto. Periodi di 
approvazione e autorizzazione più brevi rappresentano un vantaggio per questo 
settore. In alcuni casi tuttavia il periodo di approvazione potrebbe essere accelerato, 
rafforzando la posizione dei richiedenti.

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
Considerando 8 bis (nuovo)

( 8 bis) Allo scopo di evitare la 
sperimentazione animale, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento i 
test su animali vertebrati dovrebbero essere
eseguiti solo in ultima istanza. Nel processo 

  
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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di sviluppo di nuovi prodotti fitosanitari i 
risultati esistenti dei test effettuati su 
animali vertebrati devono essere 
obbligatoriamente condivisi. 
Conformemente alla direttiva 86/609/CEE 
del Consiglio, del 24 novembre 1986, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a fini 
sperimentali o ad altri fini specifici*, i test 
su animali vertebrati devono inoltre essere 
sostituiti, limitati o affinati. L'attuazione 
del presente regolamento deve, ove 
possibile, basarsi sull'impiego di idonei 
metodi di sperimentazione alternativi. 
Entro sette anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione
dovrà procedere ad una revisione delle 
norme in materia di protezione dei dati 
risultanti da test su animali vertebrati,
adeguandole se necessario.  
___________________

* GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva 
modificata dalla direttiva  2003/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio  (GU L 230 del 
16.9.2003, pag. 32).

Motivazione

Occorre rendere più rigorose le misure volte ad evitare la ripetizione degli esperimenti sugli 
animali.

Emendamento 2
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Per incoraggiare lo sviluppo di 
prodotti fitosanitari meno nocivi è 
opportuno prevedere incentivi per 
l'immissione sul mercato di prodotti che 
presentano un basso profilo di rischio 
ovvero un profilo di rischio più basso 
rispetto ai prodotti già commercializzati. Si 
devono fissare criteri chiari e oggettivi per 
determinare quali prodotti possano 
beneficiare di tali incentivi.
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Motivazione

Nella proposta sono inseriti incentivi per l'impiego di prodotti a basso profilo di rischio. 
Manca però la definizione delle sostanze che ne potrebbero beneficiare. L'articolo 22 
contiene una definizione molto ampia che si presta a svariate interpretazioni. Le imprese 
hanno tuttavia bisogno di chiarezza e certezza del diritto, in particolare in considerazione dei 
costosissimi investimenti per la ricerca associati alla messa a punto di nuove sostanze.  

Emendamento 3
Articolo 1

Oggetto Oggetto e scopo
Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l’autorizzazione, la 
commercializzazione, l’uso ed il controllo 
all’interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l’autorizzazione, la 
commercializzazione, l’uso ed il controllo 
all’interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale 
nonché l'incentivazione dello sviluppo di 
prodotti meno nocivi per l'ambiente. Il 
presente regolamento mira altresì ad 
incentivare lo sviluppo di prodotti destinati 
a impieghi secondari.

Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all’approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

2. Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all’approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

3. Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e sia 
dell'ambiente.

Motivazione

L'incentivazione di prodotti fitosanitari meno nocivi è un obiettivo molto importante e deve 
rientrare nell'oggetto del regolamento.

Nella proposta lo scopo del regolamento è riportato soltanto nei considerando; esso 
dovrebbe essere precisato nei primi articoli.

Emendamento 4
Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)
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(9 bis) "Commercio parallelo"
Importazione di un prodotto fitosanitario
proveniente da uno Stato membro dove il 
prodotto è stato autorizzato conformemente 
alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE 
o del presente regolamento, in vista della
commercializzazione nello Stato membro 
importatore, in cui il prodotto fitosanitario 
in questione o un prodotto di riferimento 
identico è stato autorizzato conformemente 
alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE 
o del presente regolamento.

Amendment 5
Article 3, punto 9 ter (nuovo)

(9 ter) "Identico"
I prodotti fitosanitari sono considerati 
identici se:
• hanno un'origine comune,
• sono stati prodotti dalla medesima società, 
da una società affiliata o nell'ambito di una 
licenza e
• sono stati almeno fabbricati a partire 
dalla stessa formula per mezzo della stessa 
sostanza attiva e i loro effetti sono identici,
tenuto conto in particolare delle differenze 
che possono emergere in funzione delle 
condizioni connesse all'agricoltura, alla 
salute delle piante e all'ambiente, e in 
particolare alle condizioni climatiche. 

Emendamento 6
Articolo 3, punto 20 bis (nuovo)

(20 bis) "Buona pratica sperimentale"
Pratica come definita dalla direttiva 
2004/10/CE.

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire la nozione utilizzata nel Capo V.
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Emendamento 7
Articolo 3, punto 21 bis (nuovo)

(21 bis) "Buona pratica agricola"
Gli impieghi sicuri autorizzati a livello 
nazionale di prodotti fitosanitari, nelle 
condizioni effettive necessarie per 
contrastare efficacemente le specie nocive. 
Tale pratica comporta una serie di livelli di 
applicazioni del prodotto fitosanitario, fino 
al livello massimo autorizzato, secondo 
modalità che consentano di limitare i 
residui al minimo possibile.
Gli impieghi sicuri autorizzati sono 
determinati a livello nazionale e includono 
gli impieghi registrati o raccomandati a 
livello nazionale che tengono conto di 
considerazioni inerenti alla salute pubblica 
e occupazionale nonché alla protezione 
dell'ambiente.
Le condizioni effettive includono tutte le 
fasi della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto e della distribuzione di 
prodotti alimentari e mangimi.

Motivazione

È opportuno che il regolamento riprenda la nozione di "buona pratica agricola" 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 

Emendamento 8
Articolo 3, punto 21 ter (nuovo)

(21 ter) "Impieghi secondari"
L'uso di un prodotto fitosanitario su una 
coltura non ampiamente diffusa in uno 
Stato membro, oppure l'uso su una coltura 
ampiamente diffusa per far fronte ad 
un'esigenza limitata, ovvero sporadica ed 
eccezionale, oppure l'uso su sementi.

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire la nozione di "impieghi secondari" utilizzata nell'articolo 
49.
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Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1

1. Una sostanza attiva è approvata 
conformemente all’allegato II se, alla luce 
delle attuali conoscenze scientifiche e 
tecniche, si può prevedere che, tenendo 
conto dei criteri di approvazione indicati nei 
punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti 
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva 
risponderanno alle condizioni previste nei 
paragrafi 2 e 3.

1. Una sostanza attiva è approvata 
conformemente all’allegato II se, alla luce 
delle attuali conoscenze scientifiche e 
tecniche, si può dimostrare che, tenendo 
conto dei criteri di approvazione indicati nei 
punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti 
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva 
risponderanno alle condizioni previste nei 
paragrafi 2 e 3. Tali condizioni devono 
essere utilizzate come criterio di 
esclusione.

Motivazione

Tutte le sostanze che presentano o che si sospetta presentino propri cancerogene, mutagene, 
reprotossiche, dannose per il sistema endocrino e sensibilizzanti e le sostanze persistenti, 
bioaccumulative o tossiche o che suscitano per altri motivi preoccupazione non dovrebbero 
essere approvate.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell’uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell’uomo, con particolare 
riferimento ai gruppi vulnerabili come le 
donne incinte, gli embrioni e i bambini, o 
sulla salute degli animali, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né sulle acque 
sotterranee;

Motivazione

Secondo il principio di precauzione le sostanze non dovrebbero avere alcun impatto negativo 
sulla salute umana, e in particolare su gruppi vulnerabili come gli embrioni e i bambini. Ciò 
è in linea con la reazione del PE (risoluzione P5_TA(2002)0276) alla precedente 
comunicazione della Commissione sulla revisione della direttiva 91/414.

Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis. La domanda può essere valutata 
congiuntamente da più Stati membri, che 
fungono da Stati membri corelatori nel 
quadro del sistema di cooperazione tra i 
relatori.

Motivazione

La stessa disposizione si applica anche alla valutazione delle domande ai sensi della direttiva 
91/414/CEE ed incide notevolmente sulla rapidità e la qualità della valutazione delle 
sostanze attive.

Emendamento 12
Articolo 11, paragrafo 1

1. Entro dodici mesi dalla notifica di cui 
all’articolo 9, paragrafo 3, lo Stato membro 
relatore prepara e presenta all’Autorità una 
relazione (in appresso “il progetto di 
relazione valutativa”) nella quale si esamina 
se sia prevedibile che la sostanza attiva 
rispetti le condizioni dell’articolo 4.

1. Entro dieci mesi dalla notifica di cui 
all’articolo 9, paragrafo 3, lo Stato membro 
relatore prepara e presenta all’Autorità una 
relazione (in appresso “il progetto di 
relazione valutativa”) nella quale si esamina 
se sia prevedibile che la sostanza attiva 
rispetti le condizioni dell’articolo 4.

2. Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi. 
Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l’Autorità.

2. Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine ragionevole entro 
cui fornirle, il quale si aggiunge al termine 
di dieci mesi. Lo Stato membro ne informa 
la Commissione e l’Autorità, che lo 
comunicano agli altri Stati membri.

Lo Stato membro può consultare l’Autorità. Lo Stato membro può consultare l’Autorità.

Motivazione

È importante accelerare l'accesso di prodotti nuovi e innovativi al mercato. Gli Stati membri 
relatori potrebbero già dare inizio alla valutazione delle informazioni disponibili prima della 
data della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Per tale motivo un limite di 10 mesi 
sembra ragionevole e opportuno.

Emendamento 13
Articolo 14, paragrafo 2

2. Il rinnovo è per un periodo illimitato. 2. Il rinnovo è per un periodo non superiore 
a 10 anni. L'approvazione può essere 
rinnovata più di una volta.
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Motivazione

L'autorizzazione non dovrebbe essere illimitata nel tempo dopo il primo rinnovo. Ciò sarebbe 
contrario al principio di precauzione. Le decisioni andrebbero prese alla luce delle 
conoscenze scientifiche e tecniche del momento, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 10.

Emendamento 14
Articolo 15, paragrafo 1

1. La domanda prevista dall'articolo 14 è 
presentata da un produttore della sostanza 
attiva ad uno Stato membro, con copia agli 
altri Stati membri, alla Commissione ed 
all'Autorità, non più tardi di tre anni prima 
della scadenza della prima approvazione.

1. La domanda prevista dall'articolo 14 è 
presentata da un produttore della sostanza 
attiva allo Stato membro interessato, con 
copia agli altri Stati membri, alla 
Commissione ed all'Autorità, non più tardi 
di tre anni prima della scadenza della prima 
approvazione.

Emendamento 15
Articolo 22, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 5, una sostanza 
attiva conforme ai criteri previsti
dall’articolo 4 è approvata per un periodo di 
non oltre 15 anni qualora si possa prevedere 
che i prodotti fitosanitari che la contengono 
comporteranno soltanto un rischio ridotto 
per la salute dell’uomo e degli animali e per 
l’ambiente, secondo quanto disposto 
nell’articolo 46, paragrafo 1.

1. In deroga all’articolo 5, una sostanza 
attiva conforme ai criteri previsti 
dall’articolo 4 è approvata per un periodo di 
non oltre 15 anni qualora si possa prevedere 
che i prodotti fitosanitari che la contengono 
comporteranno soltanto un rischio ridotto 
per la salute dell’uomo e degli animali e per 
l’ambiente.

La presente deroga non si applica alle 
sostanze attive classificate a norma della 
direttiva 67/548/CEE come:
– cancerogene,
– mutagene,
– tossiche per la riproduzione,
– sensibilizzanti,
sia alle sostanze che sono definite come:
– persistenti, con un tempo di 
dimezzamento superiore a 60 giorni,
– sostanze che alterano il sistema 
endocrino, inserite nell'elenco UE delle 
sostanze con sospetta azione di interferenza 
endocrina,
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– tossiche,
– bioaccumulanti e non facilmente 
degradabili.
Entro il  …*, la Commissione sottopone a 
revisione e se necessario specifica i criteri 
necessari affinché una sostanza attiva sia 
considerata a basso rischio e, se del caso, 
presenta proposte al riguardo.
___________________

* Un anno dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

È necessario definire criteri chiari e oggettivi per la determinazione delle sostanze che 
possono essere considerate a basso profilo di rischio. Nella proposta manca la relativa 
definizione. Per incoraggiare la ricerca su sostanze e prodotti meno nocivi è importante 
garantire alle imprese chiarezza e certezza del diritto per quanto concerne la definizione 
esatta di basso profilo di rischio. I criteri qui menzionati sono ripresi dalla direttiva sui 
biocidi (98/8/CE).

Emendamento 16
Articolo 24, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 5 ed all’articolo 
14, paragrafo 2, una sostanza attiva 
conforme ai criteri previsti dall’articolo 4 è 
approvata per un periodo di non oltre sette 
anni qualora altre sostanze attive già 
approvate siano significativamente meno 
tossiche per i consumatori o per gli 
operatori oppure significativamente meno 
pericolose per l’ambiente. La valutazione 
tiene conto dei criteri stabiliti dal punto 4 
dell’allegato II.

1. Una sostanza attiva conforme ai criteri 
previsti dall’articolo 4 e ai criteri stabiliti dal 
punto 4 dell’allegato II è classificata e 
approvata con la denominazione di 
"candidato alla sostituzione".

Una sostanza di questo tipo è chiamata in 
appresso "candidato alla sostituzione".

Il periodo di validità dell'approvazione è di 
10 anni. Non si applica l'articolo 14, 
paragrafo 2.

Motivazione

Per la classificazione delle sostanze attive candidate alla sostituzione è importante il rispetto 
dei criteri stabiliti nel progetto di regolamento.
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Emendamento 17
Articolo 32, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. In tutti gli Stati membri vengono 
utilizzati moduli di richiesta uniformi.

Emendamento 18
Articolo 36, paragrafo 1, comma 2

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi. 
Il nuovo termine è stabilito in funzione del
tempo di cui il richiedente abbisogna per 
fornire le informazioni supplementari.

Motivazione

I richiedenti devono disporre di tempo sufficiente per fornire le informazioni supplementari.

Emendamento 19
Articolo 40, paragrafo 1

1. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39 
autorizza il prodotto fitosanitario interessato 
alle stesse condizioni imposte dallo Stato 
membro di riferimento, compresa la 
classificazione ai fini della direttiva 
1999/45/CE.

1. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39 
autorizza il prodotto fitosanitario interessato 
alle stesse condizioni imposte dallo Stato 
membro di riferimento, compresa la 
classificazione ai fini della direttiva 
1999/45/CE, salvo che possa dimostrare che 
l'impiego di un prodotto fitosanitario ha un 
effetto diverso sull'ambiente nel suo 
territorio rispetto allo Stato membro di 
riferimento.

Motivazione

Gli Stati membri devono avere l'ultima parola per quanto concerne l'autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari in quanto la situazione ambientale (suolo, acqua, clima) può variare 
considerevolmente anche tra Stati membri di una stessa zona. Il rifiuto del reciproco 
riconoscimento può essere tuttavia basato solo su motivi ambientali.
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Emendamento 20
Articolo 46 bis (nuovo)

Articolo 46 bis
Commercializzazione e uso di prodotti 

fitosanitari a rischio ridotto
1. In deroga all'articolo 29, un prodotto 
fitosanitario è autorizzato come prodotto 
fitosanitario a rischio ridotto se soddisfa le 
seguenti condizioni:
a) almeno una delle sostanze attive in esso 
contenute è una sostanza ai sensi 
dell'articolo 22 ("sostanze attive a basso 
rischio");
b) tutte le sostanze attive, i fitoprotettori e i 
sinergizzanti a basso rischio in esso 
contenuti sono stati approvati a norma del 
capo II; 
c) presenta, alla luce delle conoscenze 
scientifiche o tecniche, rischi nettamente 
inferiori per la salute dell'uomo e degli 
animali o per l'ambiente rispetto a un 
prodotto fitosanitario comparabile già 
autorizzato;
d) è sufficientemente efficace;
e) rispetta l'articolo 29, paragrafo 1, lettere
b) e c) e lettere da e) ad h).
2. Chi chiede l'autorizzazione di un 
prodotto fitosanitario a rischio ridotto deve 
dimostrare che le condizioni previste dal 
paragrafo 1 sono rispettate ed allegare alla 
domanda un fascicolo completo e un 
fascicolo sintetico per ciascuna delle 
prescrizioni relative ai dati sulla sostanza 
attiva e sul prodotto fitosanitario. 
3. Lo Stato membro decide entro centoventi 
giorni se accogliere la domanda diretta a 
ottenere l'autorizzazione di un prodotto 
fitosanitario a rischio ridotto. 
Tale termine è di novanta giorni qualora 
un altro Stato membro della stessa zona 
abbia già autorizzato lo stesso prodotto 
fitosanitario a rischio ridotto.
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Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle,
il quale si aggiunge al termine di centoventi 
giorni.
4. Salvo disposizione contraria, si 
applicano tutte le norme del presente 
regolamento concernenti le autorizzazioni.

Motivazione

Per incoraggiare lo sviluppo di prodotti fitosanitari meno nocivi si introduce una nuova 
categoria, quella dei prodotti fitosanitari a rischio ridotto, che comportano un rischio 
inferiore rispetto a prodotti attualmente sul mercato e contengono almeno una sostanza attiva 
a basso rischio. Questa categoria beneficia di determinati vantaggi, come una maggiore 
durata della protezione dei dati e l'esenzione dai prelievi.

Emendamento 21
Articolo 49, paragrafo 3, lettera d)

d) la documentazione e le informazioni a 
sostegno dell’estensione sono state 
presentate dalle persone o dagli organismi di 
cui al paragrafo 2.

d) la documentazione e le informazioni a 
sostegno dell’estensione sono state 
presentate dalle persone o dagli organismi di 
cui al paragrafo 2. Gli studi necessari per 
stabilire i limiti massimi dei residui possono 
essere realizzati da istituti scientifici o da 
organismi ufficiali.

Motivazione

Il costo degli studi scientifici rappresenta un ostacolo molto importante per lo sviluppo degli 
impieghi secondari. L'emendamento mira ad offrire soluzioni più economiche.

Emendamento 22
Articolo 49, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nell'autorizzazione per gli impieghi 
secondari si tiene conto, tra l'altro, dei 
criteri di estrapolazione di dati ottenuti per 
altre colture che presentino somiglianze 
botaniche e agronomiche significative.

Motivazione

Nelle colture con somiglianze significative, come il ciliegio e il prugnolo, i dati 
dell'autorizzazione iniziale dovrebbero essere estrapolati per facilitare gli impieghi 
secondari.
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Emendamento 23
Articolo 49, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Entro …* la Commissione presenta
una proposta al Parlamento europeo e al 
Consiglio concernente l'istituzione di un 
Fondo europeo di incentivazione degli 
impieghi secondari. Il fondo può essere 
finanziato con il gettito dei prelievi operati 
sui prodotti fitosanitari. Il fondo potrà 
finanziare, tra l'altro, sperimentazioni 
supplementari sui residui per gli impieghi 
secondari. 
* Un anno dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Motivazione

È importante che continuino ad essere disponibili sufficienti prodotti fitosanitari per 
applicazioni limitate. Un fondo europeo di incentivazione può svolgere un ruolo importante 
in questo contesto.

Emendamento 24
Articolo 49 bis (nuovo)

Articolo 49 bis
Importazioni parallele

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, gli 
Stati membri consentono l'importazione e 
la commercializzazione di un prodotto 
fitosanitario nel loro territorio, mediante 
commercio parallelo, solo al termine di una 
procedura amministrativa volta ad 
accertare che il prodotto sia identico al 
prodotto fitosanitario che è già autorizzato 
("prodotto fitosanitario di riferimento"). In 
tal caso l'autorità competente dello Stato 
membro designato rilascia un certificato di 
identificazione per il prodotto fitosanitario 
importato.
2. Anteriormente alla prima importazione e 
alla prima immissione in commercio, gli 
importatori di un prodotto fitosanitario 
chiedono all'autorità competente dello 
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Stato membro designato il rilascio di un 
certificato di identificazione per il prodotto 
fitosanitario che intendono importare.
3. L'autorità competente dello Stato 
membro designato decide entro 45 giorni se 
i requisiti di cui al presente articolo sono 
soddisfatti. Se l'autorità stabilisce che tali 
requisiti sono soddisfatti, l'importatore 
riceve un certificato d'identificazione per il 
prodotto in questione.
4. Il richiedente è esentato dall'obbligo di 
fornire le informazioni e le relazioni di test 
e di studio richieste per l'autorizzazione di 
un prodotto fitosanitario.
5. L'autorità competente cui viene 
presentata la domanda chiede all'autorità 
competente del paese d'origine:
a) di determinare la composizione esatta 
del prodotto, onde accertare che esso sia 
identico a un prodotto fitosanitario 
autorizzato nello Stato membro di 
riferimento, e
b) di verificare che il prodotto sia 
autorizzato in detto Stato membro 
conformemente alla procedura di 
autorizzazione prevista dalla direttiva 
91/414/CEE o dal presente regolamento.
6. I prodotti che sono oggetto di 
importazioni parallele non possono essere 
reimballati.
7. Il certificato d'identificazione scade 
contemporaneamente all'autorizzazione del 
prodotto di riferimento, ovvero quando 
scade l'autorizzazione del prodotto nello 
Stato membro dal quale è esportato. Se 
l'autorizzazione del prodotto di riferimento 
è revocata per motivi non inerenti alla 
salute o all'ambiente, l'importatore può 
continuare a vendere il prodotto importato 
per un anno dalla data della revoca.

Emendamento 25
Articolo 56, paragrafo 1, comma 4
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Il periodo di protezione dei dati è di dieci 
anni a decorrere dalla prima autorizzazione 
nel suddetto Stato membro, salvo il disposto 
del paragrafo 2, dell’articolo 59 e 
dell’articolo 77. Tale periodo è di dodici 
anni per i prodotti fitosanitari oggetto 
dell’articolo 46.

Il periodo di protezione dei dati è di dieci 
anni a decorrere dalla prima autorizzazione 
nel suddetto Stato membro, salvo il disposto 
del paragrafo 2, dell’articolo 59 e 
dell’articolo 77. Tale periodo è di quindici 
anni per i prodotti fitosanitari oggetto 
dell’articolo 46 e di dodici anni per quelli 
oggetto dell'articolo 46 bis.

Motivazione

Per incoraggiare la ricerca su sostanze e prodotti meno nocivi è importante estendere il 
periodo di protezione dei dati (e quindi il periodo di recupero dell'investimento) per i prodotti 
a rischio basso o ridotto.

Emendamento 26
Articolo 56, paragrafo 1, comma 5

1. La protezione dei dati non si applica agli 
studi che siano necessari soltanto per il 
rinnovo od il riesame di un’autorizzazione.

1. La protezione dei dati non si applica agli 
studi per il rinnovo od il riesame di 
un’autorizzazione salvo ove necessario per 
esigenze di modifica della legislazione.

Motivazione

La proposta della Commissione costituisce un progresso estremamente importante rispetto 
alla situazione in vigore per quanto riguarda la garanzia della sopravvivenza della piccole e 
medie imprese europee. Con questo emendamento si desidera migliorare la chiarezza del 
contenuto della proposta.

Emendamento 27
Articolo 56, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il periodo di protezione dei dati per il 
prodotto in questione è prorogato quando il 
primo richiedente presenta una domanda di 
autorizzazione riguardante prodotti 
fitosanitari derivati per impieghi secondari 
quali definiti all'articolo 49, paragrafo 1. Il 
periodo di protezione dei dati è prorogato di 
tre mesi per ciascun nuovo prodotto 
destinato a impieghi secondari. Il periodo 
di protezione dei dati può essere prorogato 
di un massimo di tre anni.
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Motivazione

Per stimolare lo sviluppo di prodotti fitosanitari (derivati) destinati alle piccole colture è 
importante prorogare il periodo di protezione dei dati (e quindi il periodo di recupero 
dell'investimento). 

Emendamento 28
Articolo 56, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) ai casi in cui si verifichi una 
situazione di monopolio.

Motivazione

Il nuovo regolamento dovrebbe prevedere disposizioni speciali per evitare situazioni di 
monopolio nel mercato dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 29
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora lo Stato membro ritenga che 
si possa creare una situazione di 
monopolio, e il richiedente potenziale e il 
titolare o i titolari di autorizzazioni per 
prodotti fitosanitari contenenti la stessa 
sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o lo
stesso sinergizzante non pervengano a un 
accordo sulla condivisione dei test e degli 
studi su vertebrati, il richiedente potenziale 
ne informa l'autorità competente dello 
Stato membro. Le due parti determinano 
tuttavia di comune accordo le giurisdizioni 
competenti ai fini dell'applicazione del 
secondo comma dell'articolo 59, paragrafo 
3.

Motivazione

Il nuovo regolamento dovrebbe prevedere disposizioni speciali per evitare situazioni di 
monopolio sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 30
Articolo 58, paragrafo 3

3. Il richiedente potenziale e i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti prendono tutte le 
misure ragionevoli per raggiungere un 

3. Il richiedente potenziale e i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti prendono tutte le 
misure ragionevoli per raggiungere un 
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accordo sulla condivisione delle relazioni 
dei test e degli studi protette a norma 
dell’articolo 56 e necessarie per 
l’autorizzazione del prodotto fitosanitario.

accordo sulla condivisione delle relazioni 
dei test e degli studi protette a norma 
dell’articolo 56 e necessarie per 
l’autorizzazione del prodotto fitosanitario. 
Tale accordo può essere sostituito dalla 
presentazione della questione a un collegio 
arbitrale e dall'accettazione del lodo 
arbitrale di quest'ultimo. Nell'intento di 
garantire che i costi della condivisione delle 
informazioni siano determinati in modo 
equo, trasparente e non discriminatorio, la 
Commissione può, secondo la procedura di 
cui all'articolo 76, paragrafo 3, adottare 
orientamenti in materia di condivisione dei 
costi basati su tali principi.

Motivazione

Onde ridurre al minimo inutili duplicazioni dei test è necessario instaurare meccanismi di 
arbitrato e di condivisione dei costi che possano aiutare i richiedenti e i titolari di 
autorizzazioni a pervenire ad un accordo. Queste disposizioni sono state introdotte anche nel 
regolamento REACH.

Emendamento 31
Articolo 59, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.  Entro il …* la Commissione effettua 
una valutazione delle disposizioni del 
presente regolamento concernenti la 
protezione dei dati per i test e gli studi su 
animali vertebrati. La Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio tale valutazione ed eventuali
proposte di modifica volte a limitare la 
protezione dei dati con riferimento alla 
sperimentazione animale.
_______________________

* Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Nella proposta in esame i risultati delle sperimentazioni su vertebrati beneficiano della
protezione dei dati, ma questi dati devono essere obbligatoriamente condivisi. Il 
compromesso è necessario per il momento per motivi pratici (diversamente numerosi prodotti 
nuovi non potrebbero essere immessi sul mercato), ma a termine dovrà essere riesaminato. 



AD\661411IT.doc 21/22 PE 382.540v02-00

IT

Una protezione dei dati meno rigorosa potrebbe infatti far diminuire il numero di test su 
vertebrati.

Emendamento 32
Articolo 60, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Dopo aver offerto al richiedente la 
possibilità di esprimere le proprie opinioni, 
l'autorità competente adotta una decisione 
sulla riservatezza delle informazioni, 
motivandola in modo adeguato. Essa 
comunica la decisione al richiedente.

Motivazione

La divulgazione dell'informazione può avere un impatto significativo sugli interessi 
commerciali. Pertanto, i titolari dell'informazione devono avere l'opportunità di esprimere la 
loro opinione sulla divulgazione.

Emendamento 33
Articolo 60, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova) e c ter) (nuova)

c bis) i nomi e i dati personali degli 
scienziati e del personale di laboratorio 
responsabili dell'esecuzione di test e studi 
su animali vertebrati;
c ter) informazioni concernenti gli 
esperimenti e i test a fini di ricerca o 
sviluppo di cui all'articolo 51.

Motivazione

La riservatezza delle informazioni per tutelare gli interessi commerciali deve essere valutata 
caso per caso e sulla base delle argomentazioni fornite dal richiedente interessato. In ogni 
caso le informazioni concernenti la ricerca e lo sviluppo sono spesso molto sensibili dal 
punto di vista commerciale e devono pertanto essere di norma trattate in modo riservato.

Gli assistenti di laboratorio che eseguono esperimenti su animali sono spesso fatti mira di 
aggressioni e i loro dati devono essere per questo tutelati.
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