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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di regolamento sostituisce la direttiva 91/414/CEE, relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, e comporta l'abolizione della direttiva 
79/117/CEE, relativa al divieto di mettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari 
contenenti determinate sostanze attive.

L'utilizzazione di prodotti fitosanitari ha effetti sugli ecosistemi agricoli, può essere pericolosa 
per la salute degli utilizzatori, pregiudicare la qualità dei generi alimentari e avere effetti 
negativi sulla salute dei consumatori qualora sui generi alimentari rimangano residui 
pericolosi dei prodotti fitosanitari. D'altro canto, essa protegge e garantisce la salute delle 
culture vegetali, consentendo agli agricoltori un raddoppio del reddito nonché una gestione
più flessibile delle loro colture. In tal modo si garantisce una produzione affidabile e locale di 
prodotti agricoli economici, riducendo la necessità di superfici per la produzione di generi
alimentari e garantendo ai paesi europei una maggiore indipendenza dalle importazioni 
agricole.

Obiettivo fondamentale della proposta è una maggiore armonizzazione delle autorizzazioni di 
prodotti fitosanitari a livello europeo, con conseguente rafforzamento del mercato interno. La 
relatrice per parere appoggia l'impostazione secondo cui, accanto alla regolare procedura di 
autorizzazione negli Stati membri, va introdotta una procedura per il riconoscimento 
reciproco obbligatorio di autorizzazioni negli Stati membri della stessa zona, il che consente 
di evitare inutili doppioni nelle loro attività e porta in definitiva a una più rapida disponibilità 
di prodotti fitosanitari innovativi e più rispettosi dell'ambiente. La relatrice propone inoltre 
che, a determinate condizioni, sia possibile anche il riconoscimento reciproco di 
autorizzazioni al di là della zona. D'altro canto, occorre garantire che le differenze climatiche 
e agricole fra Stati membri di una zona siano tenute in considerazione al momento 
dell'autorizzazione. 

Nel settore della tutela dei dati  relativi agli studi che devono essere presentati per la 
concessione dell'autorizzazione, la relatrice per parere propone una regolamentazione che 
garantisca la competitività dell'economia europea e la capacità innovativa dei produttori di 
piante che si occupano di ricerca, consentendo nel contempo ai produttori di medicinali 
generici l'accesso al mercato. A tale riguardo, nell'ambito dell'autorizzazione di prodotti 
fitosanitari e delle sostanze attive in essi contenuti, si tiene conto di alcuni elementi specifici, 
in particolare dell'automatica limitazione a dieci anni della prima autorizzazione.

La relatrice per parere ritiene necessaria una regolamentazione giuridica a livello europeo in 
materia di importazioni parallele di prodotti fitosanitari. Attualmente esiste una grande 
insicurezza giuridica, dovuta a sentenze divergenti e a rilevanti differenze fra Stati membri 
relativamente alle importazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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:
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Trattino 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 37, 
paragrafo 2, e l’articolo 152, paragrafo 4, 
lettera b),

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 37, 
paragrafo 2, l’articolo 152, paragrafo 4, 
lettera b), e l'articolo 95, paragrafo 1,

Motivazione

Il regolamento persegue l'obiettivo di garantire la libera circolazione dei prodotti fitosanitari 
nel mercato interno comune mediante regole armonizzate per la loro immissione in 
commercio (cfr. considerando 7 e capitolo III). Pertanto il regolamento dovrebbe avere come 
base giuridica anche l'articolo 95, paragrafo 1 del trattato CE.

Emendamento 2
Articolo 1

Oggetto Oggetto e obiettivo
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.

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. Il presente regolamento si prefigge come 
obiettivo di garantire un elevato livello sia 
di protezione della salute umana e animale
che di tutela dell'ambiente.
4. Il presente regolamento si prefigge 
inoltre di armonizzare le norme 
sull'immissione in commercio di prodotti 
fitosanitari al fine di armonizzare la 
disponibilità di prodotti fitosanitari tra 
agricoltori di Stati membri diversi.
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Emendamento 3
Articolo 3, punto 18

(18) “Buona pratica fitosanitaria” (18) “Buona pratica fitosanitaria”
Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l’applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare un’efficacia 
ottimale con la quantità minima necessaria, 
prendendo nella debita considerazione le 
condizioni locali e le possibilità di controllo 
colturale e biologico.

Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l’applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare un’efficacia 
ottimale con la quantità minima necessaria, 
prendendo nella debita considerazione le 
condizioni locali, la prevenzione della 
resistenza e le possibilità di controllo 
colturale e biologico.

Motivazione

Al fine di conseguire la massima protezione dei vegetali che limiti quanto più possibile i 
rischi per la salute umana ed animale nonché i rischi per l'ambiente, è primordiale evitare 
che si manifesti una resistenza. I fenomeni di resistenza possono generare la necessità di 
utilizzare prodotti fitosanitari con gravi ripercussioni sulla salute umana e animale o 
sull'ambiente. Per tale motivo è opportuno inserire la prevenzione dei fenomeni di resistenza 
tra le buone pratiche fitosanitarie.

Emendamento 4
Articolo 3, punto 19

(19) “Buona pratica ambientale”
Pratica di protezione dei vegetali 
comprendente l’uso e l’applicazione dei 
prodotti fitosanitari in modo da 
contaminare l’ambiente soltanto con la 
minima quantità utile.

soppresso

Motivazione

Questa nuova definizione è superflua e comporterebbe nella pratica problemi e difficoltà 
d'interpretazione, in quanto l'esigenza di utilizzare prodotti fitosanitari "in modo da 
contaminare l'ambiente soltanto con la minima quantità utile" rientra già tra i principi 
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fondamentali delle buone prassi in materia di protezione delle piante. Inoltre, la nozione non 
è delimitata in modo univoco. 

Emendamento 5
Articolo 3, punto 21 bis (nuovo)

(21 bis) "Buona pratica sperimentale"
Pratica come definita dalla direttiva 
2004/10/CE concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative relative all'applicazione 
dei principi di buona pratica di laboratorio 
e al controllo della loro applicazione per le 
prove sulle sostanze chimiche 1

.

-----------------------------------

1 GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

Motivazione

Definizione del concetto utilizzato al capitolo V.

Emendamento 6
Articolo 3, punto 21 ter (nuovo)

(21 ter) "Test e studi"

Ricerche o esperimenti che abbiano lo 
scopo di determinare le proprietà e il 
comportamento di una sostanza attiva o di 
prodotti fitosanitari, prevedere l'esposizione 
a sostanze attive e/o ai relativi metaboliti, 
determinare i livelli sicuri di esposizione e 
stabilire le condizioni per l'impiego sicuro 
di tali prodotti.
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Motivazione

Nel regolamento si fa ampio uso della terminologia utilizzata per le relazioni dei test e degli 
studi. E' necessario inserire una definizione che includa non soltanto le relazioni degli studi 
ma anche altre informazioni attinenti alla valutazione del rischio.

Emendamento 7
Articolo 3, punto 21 quater (nuovo)

(21 quater) "Buona pratica agricola"

La buona pratica agricola nell'impiego di 
prodotti fitosanitari comprende impieghi 
sicuri autorizzati a livello nazionale di 
prodotti fitosanitari alle condizioni 
effettivamente necessarie per un efficace 
controllo delle specie nocive. Essa 
comporta una serie di livelli di applicazioni 
del prodotto fitosanitario, fino all'uso 
massimo autorizzato, secondo modalità che 
consentano la minima quantità possibile di 
residui.
Gli impieghi sicuri autorizzati sono 
determinati a livello nazionale e includono 
gli impieghi registrati o raccomandati a 
livello nazionale che tengono conto della 
salute pubblica e occupazionale nonché di 
considerazioni di sicurezza ambientale.
Le condizioni effettive includono qualsiasi
fase nella produzione, nel magazzinaggio, 
nel trasporto e nella distribuzione di 
prodotti alimentari e di mangimi.

Motivazione

Sarebbe opportuno inserire nel regolamento la definizione di buona pratica agricola 
dell'Organizzazione mondiale dell'alimentazione.

Emendamento 8
Articolo 3, punto 21 quinquies (nuovo)

(21 quinquies) "Impieghi secondari"

Ai fini del presente regolamento, per 
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impiego secondario di un prodotto 
fitosanitario in uno Stato membro si 
intende l'uso del prodotto su una coltura 
non ampiamente diffusa in tale Stato 
membro oppure l'uso su una coltura
ampiamente diffusa per far fronte ad 
un'esigenza limitata, ovvero sporadica ed 
eccezionale, oppure su sementi;

Motivazione

Definizione del concetto di impieghi secondari di cui all'articolo 49.

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.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

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, in particolare quella dei 
gruppi vulnerabili, come le gestanti, il feto, i 
lattanti 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;

Emendamento 11
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Articolo 10

Articolo 10
Accesso al fascicolo sintetico

L’Autorità provvede senza indugio a 
rendere il fascicolo sintetico di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1, disponibile al 
pubblico, escluse le informazioni riservate 
a norma dell’articolo 60.

soppresso

Motivazione

Il carattere preliminare di quest'informazione in questa fase precoce non induce a ritenere 
opportuno renderla pubblica. Sarebbe più opportuno rendere nota la relazione di esame delle 
autorità una volta ufficialmente convalidata.

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. Lo Stato membro relatore può avviare la 
valutazione delle relazioni dei test e degli 
studi non appena esse sono presentate dal 
richiedente, anche prima della data della 
notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 3,
primo comma.  Entro otto 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.

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. 

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 otto mesi. Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l’Autorità. All'atto della 
trasmissione di informazioni 
complementari, il richiedente presenta 
anche la richiesta di protezione dei dati di 
cui all'articolo 56.

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

Avviare la valutazione delle informazioni disponibili prima del completamento del dossier 
renderà più rapido l'accesso al mercato dei prodotti nuovi e innovativi. Pertanto, lo Stato 
membro relatore non dovrebbe impiegare più di otto mesi per elaborare la sua relazione di 
revisione, una volta che sia stata completata la valutazione delle sostanze attive di cui alla 
direttiva 91/414/CEE. 

E' necessario un meccanismo che consenta di richiedere la protezione dei dati relativi alle 
informazioni complementari.

Le definizioni di zone e il riconoscimento reciproco entro le zone è una novità nel settore 
dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari e andrebbe rivista al termine di cinque anni in vista 
dell'introduzione di un'unica autorizzazione a livello UE oppure della modifica del numero e 
della definizione delle varie zone.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Lo Stato membro relatore fornisce 
altresì alla Commissione e all'Autorità una 
relazione in cui vengono indicati tutti gli 
impieghi valutati e accettabili ai fini 
dell'autorizzazione, in linea con i requisiti 
di cui all'articolo 29.

Motivazione

Una sostanza dovrebbe essere approvata non appena siano stati identificati i primi impieghi 
sicuri. Ciò consentirà agli agricoltori di disporre prima di prodotti nuovi e innovativi.

Emendamento 14
Articolo 12, paragrafi 1-3

1. L’Autorità trasmette il progetto di 
relazione valutativa dello Stato membro 
relatore al richiedente, agli altri Stati membri 
ed alla Commissione.

1. L’Autorità trasmette il progetto di 
relazione valutativa dello Stato membro 
relatore al richiedente, agli altri Stati membri 
ed alla Commissione.

Essa mette il progetto di relazione valutativa 
a disposizione del pubblico, dopo aver dato 
al richiedente due settimane per chiedere, 
conformemente all’articolo 60, che alcune 
parti di tale documento siano tenute 
riservate.

Essa mette il progetto di relazione valutativa 
a disposizione del pubblico, dopo aver dato 
al richiedente due settimane per chiedere, 
conformemente all’articolo 60, che alcune 
parti di tale documento siano tenute 
riservate.

L’Autorità concede un termine di 90 giorni L’Autorità concede un termine di 60 giorni
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per presentare osservazioni scritte. per presentare osservazioni scritte.
Se del caso, l’Autorità organizza una 
consultazione di esperti, compresi gli esperti 
dello Stato membro relatore.

Se del caso, l’Autorità organizza una 
consultazione di esperti, compresi gli esperti 
dello Stato membro relatore.

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine 
di cui al paragrafo 1, l’Autorità adotta le 
proprie conclusioni circa la questione se sia 
prevedibile che la sostanza attiva rispetti le 
condizioni dell’articolo 4 e le comunica al 
richiedente, agli Stati membri ed alla 
Commissione.  

2. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine 
di cui al paragrafo 1, l’Autorità adotta le 
proprie conclusioni circa la questione se sia 
prevedibile che la sostanza attiva rispetti le 
condizioni dell’articolo 4 e le comunica al 
richiedente, agli Stati membri ed alla 
Commissione.

Se del caso, nelle sue conclusioni l’Autorità 
esamina le opzioni in materia di 
attenuazione dei rischi individuate nel 
progetto di relazione valutativa.

Se del caso, nelle sue conclusioni l’Autorità 
esamina le opzioni in materia di 
attenuazione dei rischi individuate nel 
progetto di relazione valutativa.

3. Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, l’Autorità impartisce al 
richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di 90 giorni
previsto dal paragrafo 2. L’Autorità ne 
informa la Commissione e gli Stati membri.

3. Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, l’Autorità impartisce al 
richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di 60 giorni
previsto dal paragrafo 2. L’Autorità ne 
informa la Commissione e gli Stati membri.

L’Autorità può chiedere alla Commissione 
di consultare un laboratorio comunitario di 
riferimento, designato conformemente al 
regolamento (CE) n. 882/2004 allo scopo di 
verificare se il metodo analitico per la 
determinazione dei residui proposto dal 
richiedente sia soddisfacente e rispetti le 
condizioni dell’articolo 29, paragrafo 1, 
lettera f), del presente regolamento. Il 
richiedente, su domanda del laboratorio 
comunitario di riferimento, fornisce 
campioni e norme di analisi.

L’Autorità può chiedere alla Commissione 
di consultare un laboratorio comunitario di 
riferimento, designato conformemente al 
regolamento (CE) n. 882/2004 allo scopo di 
verificare se il metodo analitico per la 
determinazione dei residui proposto dal 
richiedente sia soddisfacente e rispetti le 
condizioni dell’articolo 29, paragrafo 1, 
lettera f), del presente regolamento. Il 
richiedente, su domanda del laboratorio 
comunitario di riferimento, fornisce 
campioni e norme di analisi.

Motivazione

Al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, si 
consiglia di limitare la durata della procedura di approvazione delle nuove sostanze attive, 
dei fitoprotettori, dei sinergizzanti e dei coformulanti, nella misura del possibile e senza 
pregiudizio ai criteri di valutazione. In tal modo potranno trovare più rapida applicazione i 
nuovi prodotti fitosanitari con minori ripercussioni sull'uomo, gli animali e l'ambiente.



PE 382.584v03-00 12/40 AD\662526IT.doc

IT

Emendamento 15
Articolo 13, paragrafo 1

1. Entro sei mesi dal ricevimento delle 
conclusioni dell’Autorità previste 
nell’articolo 12, paragrafo 2, la 
Commissione presenta una relazione (in 
appresso “la relazione di esame”) al 
comitato di cui all’articolo 76, paragrafo 1, 
prendendo in considerazione il progetto di 
relazione valutativa dello Stato membro 
relatore previsto dall’articolo 11 e le 
conclusioni dell’Autorità di cui 
all’articolo 12.

1. Entro quattro mesi dal ricevimento delle 
conclusioni dell’Autorità previste 
nell’articolo 12, paragrafo 2, la 
Commissione presenta una relazione (in 
appresso “la relazione di esame”) al 
comitato di cui all’articolo 76, paragrafo 1, 
prendendo in considerazione il progetto di 
relazione valutativa dello Stato membro 
relatore previsto dall’articolo 11 e le 
conclusioni dell’Autorità di cui 
all’articolo 12.

Al richiedente viene offerta la possibilità di 
presentare osservazioni sulla relazione di 
esame.

Al richiedente viene offerta l'opportunità di 
presentare osservazioni sulla relazione di 
esame.

Motivazione

Ridurre il termine previsto per completare questa fase della valutazione dovrebbe garantire 
agli agricoltori un accesso tempestivo a prodotti nuovi e innovativi.

Al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, si 
consiglia di limitare la durata della procedura di approvazione delle nuove sostanze attive, 
dei fitoprotettori, dei sinergizzanti e dei coformulanti, nella misura del possibile e senza 
pregiudizio ai criteri di valutazione. In tal modo potranno trovare più rapida applicazione i 
nuovi prodotti fitosanitari con minori ripercussioni sull'uomo, gli animali e l'ambiente.

Emendamento 16
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis
Autorizzazione ristretta

Entro tre mesi dalla ricezione della 
relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 
la Commissione presenta una proposta di 
autorizzazione ristretta della sostanza 
attiva, indicando:
– gli impieghi che possono essere 
autorizzati
– la durata dell'autorizzazione, che non 
può essere superiore a 5 anni.
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Motivazione

Una più rapida autorizzazione degli impieghi per nuove sostanze consentirebbe agli 
agricoltori di accedere prima ai prodotti nuovi e innovativi.

Emendamento 17
Articolo 22, paragrafo 2

2. Si applicano l’articolo 4, paragrafo 4, e gli 
articoli da 6 a 21.

2. In deroga all'articolo 5, le sostanze attive 
basate su agenti di controllo biologico che 
soddisfano ai criteri di cui all'articolo 4 
sono approvate per un periodo massimo di 
15 anni qualora i prodotti fitosanitari che 
contengono tali agenti di controllo 
biologico comportino prevedibilmente solo 
un rischio limitato per la salute umana e 
animale nonché per l'ambiente, come 
previsto all'articolo 46, paragrafo 1.
3. Si applicano l’articolo 4, paragrafo 4, e gli 
articoli da 6 a 21.

Motivazione

De positieve vooruitzichten voor de bescherming van de gezondheid van de mens, van dieren 
en van het milieu die te verwachten zijn van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
basis van biologische controleagentia moeten voldoende ondersteund worden. Het laag-
risico-karakter van dergelijke biologische controle agentia levert immers potentieel grote 
voordelen op. Daar gewasbescherming op basis van biologische controle agentia veelal een 
relatief klein toepassingskader kent, is een goedkeuring van 15 jaar nodig om voldoende 
onderzoek en ontwikkeling in dergelijke gewasbeschermingspraktijken te promoten.

Emendamento 18
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 

1. Una sostanza attiva conforme ai criteri 
previsti all'articolo 4 e a uno o più dei 
criteri di cui al punto 4 dell'allegato II è 
approvata come "candidato alla 
sostituzione".
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tiene conto dei criteri stabiliti dal punto 4 
dell’allegato II. Una sostanza di questo tipo 
è chiamata in appresso “candidato alla 
sostituzione”.

Motivazione

Qualora le sostanze candidate alla sostituzione soddisfino tutti i requisiti in materia di 
sicurezza specificati all'articolo 4, non vi è motivo di limitare il periodo di approvazione a 7 
anni, invece di 10. Come per altre sostanze, l'approvazione può essere rinnovata in ogni 
momento in base all'articolo 21, paragrafo 1. Non è quindi necessario valutare tali sostanze 
ogni sette anni.

Emendamento 19
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Quando in un prodotto fitosanitario 
autorizzato a norma della direttiva 
91/414/CEE o del presente regolamento si 
ricorre all'uso di un coformulante, esso va 
considerato come registrato 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006 concernente la 
registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la registrazione delle 
sostanze chimiche (REACH)1 per usi 
specifici nei prodotti fitosanitari. 
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare una doppia regolamentazione per i coformulanti utilizzati nei 
prodotti fitosanitari a norma del regolamento e di REACH.

Emendamento 20
Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis
Importazione parallela

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, un 
prodotto fitosanitario può essere immesso 
in commercio e utilizzato in uno Stato 
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membro senza essere autorizzato in detto
Stato, se chi intende immetterlo in 
commercio dispone di un attestato di 
commerciabilità del prodotto fitosanitario, 
rilasciato dallo Stato membro.
2. Gli Stati membri rilasciano su richiesta 
un attestato ai sensi del paragrafo 1 se il 
prodotto fitosanitario che deve essere 
importato da un altro Stato membro 
dispone già di un'autorizzazione in un altro 
Stato membro e nello Stato d'importazione 
è autorizzato un prodotto di riferimento 
analogo (importazione parallela).
3. La corrispondenza delle sostanze ai sensi 
del presente articolo si verifica quando il 
prodotto d'importazione e il prodotto di 
riferimento contengono le stesse sostanze 
attive in misura comparabile, con un grado 
di purezza minima equivalente e con lo 
stesso genere di impurità e un tenore
massimo corrispondente, e concordano 
relativamente al tipo di formulazione. Per 
quanto concerne altri aspetti della 
composizione, sono consentite differenze 
purché queste differenze qualitative o 
quantitative nei coformulanti non abbiano 
effetti in relazione all'efficacia biologica, 
né sulle piante da trattare, sull'uomo, sugli 
animali o sulla natura. In base alla 
procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 
2, i criteri e la procedura per l'esame della 
corrispondenza delle sostanze possono 
essere regolamentati in modo più 
approfondito.
4. La richiesta di rilascio di un attestato di 
commerciabilità deve essere corredata delle 
seguenti informazioni:
- Stato membro d'origine del prodotto 
fitosanitario da importare;
- nome e indirizzo dell'importatore;
- denominazione sotto la quale il prodotto 
fitosanitario verrà commercializzato nello 
Stato d'importazione;
- designazione e numero di autorizzazione 
nello Stato membro di origine del prodotto 
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fitosanitario da importare;
- nome e indirizzo del titolare
dell'autorizzazione nello Stato membro di 
origine;
- originale delle istruzioni per l'uso con cui 
viene commercializzato nello Stato membro 
di origine il prodotto fitosanitario da 
importare;
- etichettatura prevista e istruzioni con cui 
dovrà essere commercializzato il prodotto 
fitosanitario da importare;
- denominazione e numero di 
autorizzazione del prodotto di riferimento;
- nome del titolare dell'autorizzazione del 
prodotto di riferimento.
5. Un prodotto fitosanitario per cui viene 
rilasciato un attestato di commerciabilità, 
deve essere utilizzato allo stesso modo del 
prodotto di riferimento.
6. L'attestato vale per la durata 
dell'autorizzazione del prodotto di 
riferimento. Se il titolare 
dell'autorizzazione del prodotto di 
riferimento chiede, ai sensi dell'articolo 44, 
paragrafo 1, il ritiro dell'autorizzazione e se 
le condizioni di cui all'articolo 29 
continuano ad essere soddisfatte, la validità 
dell'attestato scade un anno dopo la revoca 
dell'autorizzazione, e comunque al più tardi 
alla data in cui l'autorizzazione sarebbe 
scaduta per decorso del tempo.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 43, 45 
e 53, paragrafo 4, e al capitolo VII si 
applicano per analogia alle importazioni 
parallele.

Motivazione

La proposta della Commissione non contiene disposizioni sull'importazione parallela di 
prodotti fitosanitari. Ora, è assolutamente necessaria una regolamentazione a livello 
comunitario che ponga fine all'attuale incertezza giuridica. Le sentenze divergenti e il diverso 
trattamento delle importazioni parallele da parte degli Stati membri rendono necessaria una 
integrazione della proposta per quanto concerne la disciplina delle importazioni parallele.
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Emendamento 21
Articolo 29, paragrafo 6

6.  I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono 
definiti da regolamenti adottati 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, e incorporano i 
requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche eventualmente 
necessarie.

6.  I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono 
definiti da un regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio, e incorporano i 
requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche eventualmente 
necessarie.

Motivazione

I principi uniformi non vanno stabiliti in base alla procedura di comitatologia. Nel 1996 il 
Parlamento europeo aveva dovuto adire la Corte di giustizia in quanto i primi principi 
uniformi definiti dalla Commissione non erano conformi alla direttiva 91/414. La Corte di 
giustizia (causa C-303/94) aveva confermato la posizione del Parlamento e i principi sono 
stati modificati soprattutto per quanto concerne i criteri relativi alla acque potabili. Il 
regolamento che definisce i nuovi principi uniformi andrebbe adottato dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio in una procedura legislativa adeguata e non ricorrendo alla 
comitatologia.

Emendamento 22
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b)

b) l’obbligo di informare preventivamente i 
vicini, i quali potrebbero essere esposti alla 
nebulizzazione del pesticida ed abbiano 
chiesto di essere informati, che il prodotto 
verrà utilizzato.

soppresso

Motivazione

In base al punto b) l'esame relativo all'autorizzazione in sé è insufficiente a garantire un 
impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, per cui i vicini devono prendere misure di sicurezza 
supplementari. Ciò è chiaramente in contrasto con le rigorose norme europee in materia di 
autorizzazione e distrugge la fiducia pubblica nella procedura europea di autorizzazione.

È impossibile, da un punto di vista pratico, informare in via obbligatoria i vicini che ne fanno 
richiesta circa l'impiego di un prodotto fitosanitario. Oltre tutto, le migliori pratiche di 
protezione fitosanitaria permettono di applicare i prodotti fitosanitari in modo ottimale solo 
durante un lasso di tempo limitato, ad esempio a causa delle condizioni atmosferiche. 
L'informazione obbligatoria del vicinato comporta in questo caso un'inutile complicazione, 
che nuoce per lo più alla protezione ottimale dei vegetali, e comporta gravi ripercussioni 
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sull'uomo, gli animali e l'ambiente.

Emendamento 23
Articolo 35, paragrafo 1, comma 1

1. Lo Stato membro che esamina la domanda 
esegue una valutazione indipendente, 
obiettiva e trasparente alla luce delle attuali
conoscenze scientifiche e tecniche.

1. Lo Stato membro che esamina la domanda 
esegue una valutazione indipendente, 
obiettiva e trasparente alla luce delle 
conoscenze scientifiche e tecniche nonché 
degli orientamenti esistenti all'atto della 
domanda.

Motivazione

Immettere sul mercato nuovi prodotti fitosanitari rappresenta un investimento importante che 
richiede un sistema regolamentare affidabile. Pertanto, cambiare i requisiti sui dati 
successivamente alla data della domanda è inopportuno e scoraggia gli investimenti e 
l'innovazione.

Emendamento 24
Articolo 35, paragrafo 2

2. Gli Stati membri interessati concedono o 
rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto 
previsto negli articoli 30 e 31, in conformità 
delle conclusioni della valutazione dello 
Stato membro che ha esaminato la domanda. 
Essi autorizzano il prodotto fitosanitario alle 
stesse condizioni imposte dallo Stato 
membro che ha esaminato la domanda, 
compresa la classificazione ai fini della 
direttiva 1999/45/CE.

2. Gli Stati membri interessati concedono o 
rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto 
previsto negli articoli 30 e 31, in conformità 
delle conclusioni della valutazione dello 
Stato membro che ha esaminato la domanda. 
Essi autorizzano laddove possibile il 
prodotto fitosanitario alle stesse condizioni 
imposte dallo Stato membro che ha 
esaminato la domanda, a meno che non si 
debbano prendere in considerazione diverse 
condizioni di impiego, tenendo conto di 
condizioni non comparabili in ambito 
agricolo, fitosanitario o ambientale.

Motivazione

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries. 
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory. 

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of the approval 
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holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at community level.
The notifier should be responsible for the classification and not the Zonal Rapporteur 
Member State. Laying the responsibility with the Zonal Rapporteur Member State will lead to 
considerable delays in the process and may lead to different classification in each zone 
and/or each Member State.

Emendamento 25
Articolo 35, paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 2 e 
compatibilmente con il diritto comunitario, 
possono essere imposte condizioni 
supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

La disposizione non è necessaria se si consente agli Stati membri di tener conto delle 
condizioni locali al momento dell'autorizzazione dei prodotti.

Emendamento 26
Articolo 39

1.  Il titolare di un’autorizzazione può 
domandare l’autorizzazione per lo stesso 
prodotto fitosanitario e per lo stesso uso in 
un altro Stato membro, secondo la procedura 
del riconoscimento reciproco prevista nella 
presente sottosezione, se ricorre uno dei casi 
seguenti:

Il titolare di un’autorizzazione ovvero una 
persona designata dal titolare come suo 
rappresentante può domandare 
l’autorizzazione per lo stesso prodotto 
fitosanitario e per lo stesso uso in un altro 
Stato membro, secondo la procedura del 
riconoscimento reciproco prevista nella 
presente sottosezione, se ricorre uno dei casi 
seguenti:

a) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro (Stato membro di riferimento) 
appartenente alla stessa zona;

a) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro (Stato membro di riferimento) 
appartenente alla stessa zona;

b) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro e riguarda l’uso nelle serre o 
come trattamento post-raccolto, qualunque 
sia la zona cui appartiene lo Stato membro di 
riferimento.

b) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro e riguarda l’uso nelle serre o 
come trattamento post-raccolto, ovvero 
come trattamento dei semi, qualunque sia la 
zona cui appartiene lo Stato membro di 
riferimento;
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b bis) su base volontaria tra Stati membri in 
zone differenti che presenta condizioni 
simili in ambito agricolo, fitosanitario e 
ambientale, in particolare condizioni 
climatiche confacenti all'impiego del 
prodotto.

2. Il riconoscimento reciproco non si 
applica ai prodotti fitosanitari contenenti 
un candidato alla sostituzione.

Motivazione

The local authorisation holder may vary from country to country. 
The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high 
proportion of substances will qualify as candidates for substitution. This would create two 
parallel approval systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Emendamento 27
Articolo 39, paragrafo 2

2.  Il riconoscimento reciproco non si 
applica ai prodotti fitosanitari contenenti 
un candidato alla sostituzione.

soppresso

Motivazione

Se la procedura di riconoscimento reciproco non è più applicabile alle sostanze suscettibili di 
essere sostituite, si viene a compromettere la realizzazione di uno degli obiettivi di 
armonizzazione dei riconoscimenti.

Emendamento 28
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 

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, a meno che non sia necessario 
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1999/45/CE. prendere in considerazione condizioni di 
impiego diverse tenendo conto di condizioni 
agricole, fitosanitarie o ambientali non 
comparabili.

Quando uno Stato membro al quale è 
presentata una domanda a norma 
dell'articolo 39 intende autorizzare il 
prodotto fitosanitario interessato a 
condizioni diverse dallo Stato membro di 
riferimento, lo Stato membro informa 
immediatamente la Commissione delle 
diverse condizioni e fornisce informazioni 
dettagliate in merito ai motivi della 
divergenza.
La Commissione esamina l'autorizzazione 
dello Stato membro interessato. Qualora 
ritenga che non vi sia alcun motivo per 
giustificare la divergenza invita lo Stato 
membro interessato ad autorizzare il 
prodotto fitosanitario alle stesse condizioni 
dello Stato membro di riferimento.

Motivazione

Le condizioni agricole e climatiche nonché la pressione delle specie nocive variano da paese 
a paese. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter tener conto delle condizioni locali al 
momento di autorizzare prodotti sul loro territorio.

Dovrebbero esistere salvaguardie contro l'abuso del riconoscimento reciproco da parte degli 
Stati membri.

Emendamento 29
Articolo 42, paragrafo 3, lettere a) e b)

a) qualsiasi informazione nuova richiesta in 
seguito a modifiche delle prescrizioni 
relative ai dati o dei criteri;

a) qualsiasi informazione nuova, di cui al 
regolamento di rinnovo, menzionato 
all'articolo 20, o richiesta in seguito a 
modifiche delle prescrizioni relative ai dati o 
dei criteri;

b) la dimostrazione che le nuove 
informazioni presentate sono il risultato di 
prescrizioni relative ai dati o di criteri che 
non erano in vigore quando è stato 
autorizzato il prodotto fitosanitario;

b) la dimostrazione che le nuove 
informazioni presentate sono il risultato di 
prescrizioni relative ai dati o di criteri che 
non erano in vigore quando è stato 
autorizzato il prodotto fitosanitario o 
necessari per modificare le condizioni di 
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approvazione;

Motivazione

La chiarifica concerne i dati che vanno protetti dopo il rinnovo dell'autorizzazione della 
sostanza attiva.

Emendamento 30
Articolo 43, paragrafi 2, 3 e 4

2. Lo Stato membro che intenda revocare o 
modificare un’autorizzazione ne informa il 
titolare e gli dà la possibilità di presentare 
osservazioni.

2. Lo Stato membro revoca o modifica 
l'autorizzazione, a seconda dei casi, se:

Lo Stato membro può chiedere al titolare 
dell’autorizzazione di presentare ulteriori 
informazioni.

a) le condizioni di cui all'articolo 29 non 
sono o non sono più soddisfatte;

b) l'autorizzazione è stata concessa sulla 
base di fatti relativamente ai quali sono 
state fornite informazioni false o 
ingannevoli;
c) il titolare dell'autorizzazione non ha 
rispettato una delle condizioni previste 
nell'autorizzazione.

3. Lo Stato membro revoca o modifica
l’autorizzazione, a seconda dei casi, se:

3. Lo Stato membro che intenda revocare o 
modificare un'autorizzazione ne informa il 
titolare e gli dà la possibilità di presentare 
osservazioni.

a) le condizioni di cui all’articolo 29 non 
sono o non sono più soddisfatte;

Lo Stato membro può chiedere al titolare 
dell'autorizzazione di presentare ulteriori 
informazioni.

b) l’autorizzazione è stata concessa sulla 
base di fatti relativamente ai quali sono 
state fornite informazioni false o 
ingannevoli;
c) non è stata rispettata una delle 
condizioni previste nell’autorizzazione.
4. Lo Stato membro che revochi o modifichi
un’autorizzazione conformemente al 
paragrafo 3 ne informa immediatamente il 
titolare, gli altri Stati membri, l’Autorità e la 
Commissione. Gli altri Stati membri della 
stessa zona revocano o modificano 
l’autorizzazione di conseguenza. Se del 

4. Lo Stato membro che ancora intenda, 
dopo l'applicazione del paragrafo 3, 
revocare o modificare un’autorizzazione 
conformemente al paragrafo 2 ne informa 
immediatamente il titolare, gli altri Stati 
membri, l’Autorità e la Commissione.
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caso, si applica l’articolo 45.

Motivazione

I singoli abusi dovrebbero essere soggetti a misure correttive ma non comportare 
automaticamente la revoca dell'autorizzazione, come postulato dal paragrafo 2, lettera c).

Le ragioni che comportano la revoca dell'autorizzazione da parte di uno Stato membro non 
sono necessariamente applicabili a tutti gli altri Stati membri all'interno della zona. Pertanto, 
questi ultimi dovrebbero poter mantenere l'autorizzazione nella misura in cui siano 
soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.

Emendamento 31
Articolo 48, paragrafo 1, lettre a) e b)

a) per gli impieghi indicati nella domanda 
esiste già un prodotto fitosanitario 
autorizzato oppure un metodo di controllo o 
di prevenzione non chimico 
significativamente più sicuro per la salute 
dell’uomo e degli animali o per l’ambiente;

a) per gli impieghi indicati nella domanda un 
prodotto fitosanitario autorizzato oppure un 
metodo di controllo o di prevenzione non 
chimico avente pari efficacia è già 
autorizzato ed è significativamente più 
sicuro per la salute dell’uomo e degli 
animali o per l’ambiente;

b) il prodotto fitosanitario oppure il metodo 
di controllo o di prevenzione non chimico di 
cui alla lettera a) non comporta notevoli 
svantaggi economici o pratici;

b) la sostituzione con il prodotto 
fitosanitario oppure il metodo di controllo o 
di prevenzione non chimico di cui alla 
lettera a) non comporta notevoli svantaggi 
economici o pratici;

Motivazione

Durante il processo di valutazione comparativa occorre garantire che l'eventuale alternativa 
evidenzi pari efficacia nell'affrontare il problema delle specie nocive. In caso contrario, gli 
agricoltori non disporrebbero di strumenti adeguati per proteggere il proprio raccolto.

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 32
Articolo 49, paragrafo 4, comma unico bis (nuovo)

Le estensioni a titolo del presente articolo 
devono essere indicate separatamente ed è 
necessario fare specifico riferimento alle 
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limitazioni di responsabilità. 

Motivazione

A prescindere dalle modalità in cui viene concessa un'estensione delle autorizzazioni ad 
impieghi secondari in uno Stato membro, deve essere chiaramente evidente che si tratta di 
un'estensione ex articolo 49, per evidenziare il diverso status giuridico rispetto ad una 
autorizzazione ex articolo 4.

Emendamento 33
Articolo 49, paragrafo 5, commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Tali informazioni devono segnalare 
esplicitamente che l'analisi dell'efficacia 
della sostanza nell'ambito di applicazione 
richiesto ed eventuali danni alle colture 
non formano sostanzialmente oggetto della 
procedura di autorizzazione.
Tali informazioni devono inoltre esonerare 
esplicitamente il titolare dell'autorizzazione 
da qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni dovuti a carente efficacia o danni 
alle colture.

Motivazione

La questione della responsabilità è fondamentale per il funzionamento della procedura di 
indicazione delle lacune. Occorre esentare i produttori dalla responsabilità per quei settori 
espliciti che, nell'indicazione delle lacune, vengono esaminati in modo meno approfondito 
rispetto alla consueta procedura di autorizzazione (cfr. articolo 4, paragrafi 3 bis e 3 quater 
che non devono essere valutati in caso di estensione ex articolo 49).

Emendamento 34
Articolo 49, paragrafo 6

6.  Gli Stati membri stabiliscono e aggiornano 
regolarmente un elenco di impieghi secondari.

6.  Gli Stati membri tengono e aggiornano 
regolarmente un elenco delle autorizzazioni di 
impieghi secondari e lo mettono a disposizione 
del pubblico per via elettronica.

Motivazione

Al fine di evitare doppioni ed accelerare l'autorizzazione degli impieghi secondari, è necessario 
che gli Stati membri compilino l'elenco aggiornato degli impieghi secondari da loro autorizzati. 
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Mediante l'accessibilità elettronica di tale elenco destinato al pubblico, le parti interessate possono 
informarsi rapidamente degli impieghi secondari autorizzati nei vari Stati membri. In tal modo è 
possibile venire incontro ai bisogni straordinari che giustificano un'autorizzazione di impieghi 
secondari.

Emendamento 35
Articolo 49 bis (nuovo) 

Articolo 49 bis
Autorizzazione provvisoria nazionale

Al fine di agevolare l'accesso degli 
utilizzatori a nuovi prodotti fitosanitari, in 
deroga all'articolo 28 lo Stato membro può 
autorizzare l'immissione in commercio di 
un prodotto fitosanitario per una durata 
massima di tre anni qualora, per motivi 
procedurali, due anni e mezzo dopo il 
ricevimento della domanda a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, non sia stata 
presa ancora alcuna decisione sulla 
sostanza e non esistano argomenti che 
depongano a sfavore della sostanza o del 
prodotto fitosanitario. 

Motivazione

Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Richtlinie 91/414/EWG ist die Annahme der 
Kommission, Wirkstoffe innerhalb von 25 Monaten in die Wirkstoffpositivliste aufnehmen zu 
können, nicht realistisch. Bisher sind im Durchschnitt 55 Monate für die Aufnahme eines 
Neuwirkstoffes in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG erforderlich. Die derzeit möglichen 
nationalen vorläufigen Zulassungen haben sich in den vergangenen Jahren bewährt und 
erlauben den Anwendern einen frühzeitigen Zugang zu innovativen und umweltfreundlicheren 
Pflanzenschutzmitteln. Daher ist zumindest nach Überschreiten der von der Kommission 
vorgeschlagenen Fristen die vorläufige Zulassung zu ermöglichen.

Emendamento 36
Articolo 52, comma 1 bis (nuovo)

Per uso corretto si intende almeno:
i) la conformità ai requisiti e alle 
condizioni stabiliti in base all'articolo 30 e 
specificati sull'etichetta conformemente 
alle disposizioni in materia di etichettatura 
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di cui agli articoli 61 e 63 e della direttiva 
1999/45/CEE;
ii) la conformità al regolamento (CE) 
n. 396/2005;
iii) la conformità ai requisiti delle direttive 
sulla protezione dei lavoratori.

Motivazione

La definizione di uso corretto dovrebbe indicare i requisiti minimi ed includere anche la 
necessità di rispettare la legislazione specifica comunitaria.

Emendamento 37
Articolo 56, paragrafo 1

1. Le relazioni dei test e degli studi 
beneficiano della protezione dei dati alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Le relazioni dei test e degli studi 
beneficiano della protezione dei dati alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi presentate ad uno Stato 
membro da chi domanda un’autorizzazione a 
norma del presente regolamento (in appresso 
“il primo richiedente”), purché tali relazioni 
soddisfino le seguenti condizioni:

La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi presentate ad uno Stato 
membro da chi domanda un’autorizzazione a 
norma del presente regolamento (in appresso 
“il primo richiedente”), purché tali relazioni 
siano necessarie per l’autorizzazione di
determinate condizioni o per la modifica di 
un’autorizzazione in modo da consentire 
l’uso del prodotto su un’altra coltura.

a) siano necessarie per l’autorizzazione o per 
la modifica di un’autorizzazione in modo da 
consentire l’uso del prodotto su un’altra 
coltura;
b) siano riconosciute conformi ai principi 
di buona pratica di laboratorio o di buona 
pratica sperimentale, in conformità delle 
prescrizioni relative ai dati sui prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 8, paragrafo 
1, lettera c).
Le relazioni protette non possono essere 
usate, dallo Stato membro che le ha ricevute, 
a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, 

Le relazioni protette o le loro sintesi non 
possono essere usate, dallo Stato membro 
che le ha ricevute o da qualsiasi altro Stato 
membro, a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, 
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dell’articolo 59 e dell’articolo 77. dell’articolo 59 e dell’articolo 77.
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 dodici 
anni per i prodotti fitosanitari oggetto 
dell’articolo 46.

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

La protezione dei dati si applica agli studi 
che siano necessari soltanto per il rinnovo od 
il riesame di un’autorizzazione per i cinque 
anni successivi al periodo di cui al 
paragrafo 4.

Motivazione

Unlike other products, plant protection products have to be re-evaluated and re-authorised 10 
years after their first authorisation. New studies are required for the re-authorisation. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. If these new data 
are not protected many products will not be supported and the authorisation will expire. Also 
generic companies that cannot afford this investment will not be able to stay on the market 
without authorisation. A moderate period of data protection for the new studies is essential to 
make re-authorisation remunerate.

Emendamento 38
Articolo 56, paragrafo 3

3. La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 
è concessa soltanto qualora il primo 
richiedente l’abbia chiesta nel momento in 
cui ha presentato il dossier e, per ciascuna 
relazione di test o studio, abbia fornito allo 
Stato membro interessato le informazioni 
seguenti:

3. La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 
è concessa soltanto qualora il primo 
richiedente l’abbia chiesta nel momento in 
cui ha presentato il dossier o ulteriori 
informazioni e, per ciascuna relazione di 
test o studio, abbia fornito allo Stato 
membro interessato le informazioni 
seguenti:

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione o per la modifica 
dell’autorizzazione del prodotto 
fitosanitario;

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione o per la modifica o il 
rinnovo o il riesame dell’autorizzazione del 
prodotto fitosanitario;

b) la conferma che non è scaduto un 
eventuale periodo di protezione dei dati 
concesso per la relazione di test o studio.

b) la conferma che non è scaduto un 
eventuale periodo di protezione dei dati 
concesso per la relazione di test o studio.
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Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento all'articolo 56, paragrafo 1: moderata 
protezione dei dati di cinque anni per gli studi necessari per il rinnovo di un'autorizzazione 
dopo dieci anni. 

Emendamento 39
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nell'ambito di ogni zona definita 
all'allegato I, gli Stati membri che 
autorizzano prodotti fitosanitari in base 
all'articolo 35, paragrafo 2 o tramite 
reciproco riconoscimento ai sensi 
dell'articolo 40 assicurano la protezione dei 
dati necessaria per l'autorizzazione nello 
Stato membro che esamina la domanda, in 
base ai paragrafi 1, 2 e 3. La protezione ha 
inizio alla data di autorizzazione in ogni 
Stato membro.

Motivazione

Il sistema di autorizzazione per zone dovrebbe assicurare la protezione dei dati in tutti gli 
Stati membri.

Emendamento 40
Articolo 56, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Il periodo di protezione di cui al 
paragrafo 1 viene esteso in caso di 
autorizzazioni ad impieghi secondari
a) per un anno, se il primo richiedente 
registra tre impieghi secondari entro sette 
anni dalla prima autorizzazione, o
b) per tre anni, se il primo richiedente 
registra sei impieghi secondari entro sette 
anni dalla prima autorizzazione, o
c) per cinque anni, se il primo richiedente 
registra nove o più impieghi secondari 
entro sette anni dalla prima autorizzazione.
La protezione dei dati prevista dal 
paragrafo 1 si applica inoltre a terzi che 
presentino relazioni dei test e degli studi al 
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fine di ottenere autorizzazioni ad impieghi 
secondari.

Motivazione

Für Einsatzgebiete für Pflanzenschutzmittel von geringfügigem Umfang bzw. geringer 
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, für die keine ausreichenden Bekämpfungsverfahren 
existieren oder für die die zugelassenen Pflanzenschutzmittel keine ausreichende 
Problemlösung gewährleisten (Lückenindikationen), müssen für die Antragsteller finanzielle 
Anreize geschaffen werden, damit diese sich in den Lückenindikationen engagieren. 
Insbesondere im ökologischen Landbau sowie im Obstanbau bestehen Lückenindikationen, 
die geschlossen werden müssen, um die Existenz dieser Verwender zu sichern.

Emendamento 41
Articolo 57, paragrafo 3

3.  Gli elenchi previsti dai paragrafi 1 e 2 
indicano se le relazioni siano state 
riconosciute conformi ai principi di buona 
pratica di laboratorio o di buona pratica 
sperimentale.

soppresso

Motivazione

Non vi è alcun motivo valido per limitare la protezione dei dati ai soli dati conformi ai 
principi di buona pratica di laboratorio e di buona pratica sperimentale.

Ad esempio andrebbero protette le valutazioni di rischio che non sono informazioni conformi 
ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale ma che si fondano 
in ampia misura su perizie altamente qualificate.

Emendamento 42
Articolo 58, paragrafo 3

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

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

Qualora il richiedente potenziale e i titolari 
delle autorizzazioni pertinenti di prodotti 
fitosanitari contenenti la stessa sostanza 
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attiva, gli stessi fitoprotettori o sinergizzanti 
non siano in grado di raggiungere un 
accordo sulla condivisione delle relazioni 
dei test e degli studi, il potenziale 
richiedente ne informa l'autorità 
competente dello Stato membro.

Motivazione

Emendamento conseguente all'articolo 56, paragrafo 1: moderata protezione dei dati di 
cinque anni per gli studi necessari per il rinnovo di un'autorizzazione dopo dieci anni.

Emendamento 43
Articolo 60, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Dopo aver fornito al richiedente 
l'opportunità di motivare la sua posizione, 
l'autorità competente adotta e notifica al 
richiedente interessato una decisione in 
merito alla riservatezza dei dati che è 
vincolante per tutti gli Stati membri, 
l'Autorità e la Commissione e contiene una 
adeguata dichiarazione in merito ai motivi 
su cui si fonda. Prima dell'applicazione di 
tale decisione il richiedente ha la possibilità 
di avviare un'azione dinanzi al tribunale 
competente al fine di una revisione delle 
valutazioni e della decisione adottata 
dall'autorità competente e di evitare la 
divulgazione dei dati in questione.

Motivazione

La diffusione di informazioni può avere un significativo impatto sugli interessi commerciali. I 
titolari dell'informazione devono pertanto avere l'opportunità di esprimere la loro posizione 
sulla divulgazione nonché usufruire di un diritto di difendersi per vie legali.

Emendamento 44
Articolo 60, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per i dati relativi ai test, comprese le 
relazioni degli studi, che sono stati forniti 
da un richiedente a sostegno di una 
decisione di autorizzazione o modifica di un 
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prodotto fitosanitario a norma del presente 
regolamento, tali dati possono essere 
consultati dalle parti interessate in luoghi 
specifici identificati dalla Commissione, 
dall'autorità o dagli Stati membri. Tali dati 
non sono resi pubblici attraverso la 
divulgazione di copie o attraverso qualsiasi 
altro mezzo di comunicazione (compresa la 
pubblicazione elettronica).

Motivazione

Il pubblico ha un legittimo interesse all'accesso all'informazione che dovrebbe essere 
garantito a titolo del presente regolamento in conformità con la Convenzione di Aarhus. Il 
concetto di informazione dell'ampio pubblico dovrebbe comunque impedire l'abuso e la 
concorrenza sleale. Il concetto proposto di una sala di lettura assicurerà il giusto equilibrio 
in quanto i terzi interessati avranno accesso alle informazioni riservate, ma i potenziali 
concorrenti non potranno abusare del sistema per ottenere dati commerciali sensibili.

Emendamento 45
Articolo 65, comma 1

Gli Stati membri effettuano controlli 
ufficiali per garantire il rispetto del presente 
regolamento. Essi completano e trasmettono 
alla Commissione una relazione sulla portata 
e sui risultati di tali controlli entro sei mesi 
dalla fine dell’anno al quale si riferisce la 
relazione.

Gli Stati membri effettuano controlli 
ufficiali per garantire il rispetto del presente 
regolamento. Tali controlli includono 
controlli effettuati nell'azienda agricola, al 
fine di verificarne la conformità alle 
restrizioni di utilizzo. Gli Stati membri
completano e trasmettono alla Commissione 
una relazione sulla portata e sui risultati di 
tali controlli entro sei mesi dalla fine 
dell’anno al quale si riferisce la relazione.

Emendamento 46
Articolo 79 bis (nuovo)

Articolo 79 bis
Revisione

La Commissione rivede entro …*, la 
definizione di zone per l'autorizzazione di 
prodotti fitosanitari tenendo conto delle più 
recenti conoscenze scientifiche. In 
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particolare, la Commissione esamina se sia 
opportuno modificare il numero di zone e 
l'appartenenza degli Stati membri alle zone. 
* Cinque anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Le definizioni di zone e il riconoscimento reciproco nell'ambito delle zone rappresentano una 
novità nel settore delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e andrebbero rivisti dopo 
cinque anni al fine di rilasciare una sola autorizzazione per tutta l'UE o di modificare il 
numero e la definizione delle varie zone.

Emendamento 47
Allegato II, punto 3.6.2

3.6.2. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
genotossicità di livello superiore effettuati 
conformemente alle prescrizioni relative ai 
dati sulle sostanze attive e sui prodotti 
fitosanitari e di altri dati ed informazioni 
disponibili, non è classificata, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, come mutageno 
di categoria 1 o 2, a meno che l’esposizione 
degli esseri umani a tale sostanza attiva in 
un prodotto fitosanitario, in condizioni 
realistiche d’uso, sia trascurabile.

3.6.2 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se una valutazione sulla base dei 
principi uniformi evidenzi, a norma delle 
condizioni di uso raccomandate, una 
protezione accettabile per gli utilizzatori, i 
lavoratori, le persone che transitano e i 
consumatori perlomeno di un impiego 
rappresentativo di almeno un prodotto 
fitosanitario.

Emendamento 48
Allegato II, punto 3.6.3

3.6.3 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
cancerogenicità effettuati conformemente 
alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili, non 
è o non deve essere classificata, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, come 
cancerogeno di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 

soppresso
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trascurabile.

Emendamento 49
Allegato II, punto 3.6.4

3.6.4 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di tossicità 
riproduttiva effettuati conformemente alle 
prescrizioni relative ai dati sulle sostanze 
attive e sui prodotti fitosanitari e di altri 
dati ed informazioni disponibili, non è o 
non deve essere classificata, a norma della 
direttiva 67/548/CEE, come tossico per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.

soppresso

Emendamento 50
Allegato II, punto 3.6.5

3.6.5 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base di linee guida per 
l’esecuzione dei test riconosciute a livello 
comunitario o internazionale, è considerata 
come non avente effetti nocivi sul sistema 
endocrino di possibile rilevanza 
tossicologica negli esseri umani, a meno 
che l’esposizione di questi ultimi a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.

soppresso

Motivazione (emendamenti 29-32)

According to article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality. 
Equivalent to Annex II Point 3.8.1

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.
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Emendamento 51
Allegato II, punto 3.7.2

3.7.2 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se non è considerata persistente, 
bioaccumulante e tossica (PBT).

soppresso

Una sostanza che soddisfa i tre criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza PBT.
3.7.2.1 Persistenza
Una sostanza attiva è persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in acqua
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti marini è superiore a 180 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua dolce o di estuario è 
superiore a 120 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 120 giorni.
La valutazione della persistenza 
nell’ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.
3.7.2.2. Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è bioaccumulante se il 
suo fattore di bioconcentrazione (FBC) è 
superiore a 2000.
La valutazione della bioaccumulazione è 
basata su dati riguardanti la 
bioconcentrazione rilevati in specie 
acquatiche. Possono essere utilizzati dati 
riguardanti sia specie d’acqua dolce sia 
specie marine.
3.7.2.3. Tossicità
Una sostanza attiva è tossica se:
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– la sua concentrazione senza effetti 
osservati (NOEC) a lungo termine negli 
organismi marini o d’acqua dolce è 
inferiore a 0,01 mg/l oppure
– è classificata come cancerogena 
(categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o 
2) o tossica per la riproduzione (categoria 
1, 2 o 3) oppure
– esistono altre prove di tossicità cronica, 
risultante dalle classificazioni T, R48 o Xn, 
R48 a norma della direttiva 67/548/CEE.

Emendamento 52
Allegato II, punto 3.7.3

3.7.3 Una sostanza attiva non è considerata 
conforme all’articolo 4 qualora sia molto 
persistente e molto bioaccumulante (VPVB: 
very persistent, very bioaccumulating).

soppresso

Una sostanza che soddisfa i criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza VPVB.
3.7.3.1. Persistenza
Una sostanza attiva è molto persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina, nell’acqua dolce o nell’acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua marina, d’acqua dolce o 
d’acqua di estuario è superiore a 180 giorni 
o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 180 giorni.
3.7.3.2. Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è molto 
bioaccumulante se il suo fattore di 
bioconcentrazione è superiore a 5000.

Motivazione (emendamenti 33-34)

La regolamentazione dei prodotti fitosanitari sulla base delle proprietà delle loro sostanze 
attive senza tener conto dei loro impieghi ed esposizioni effettivi pregiudica il principio delle 
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decisioni sulla base delle valutazioni dei rischi. Essa comporterà la progressiva eliminazione 
di vari prodotti/impieghi sicuri. Tali criteri dovrebbero essere utilizzati per identificare le 
sostanze candidate alla sostituzione, non per respingere sostanze senza un'idonea 
valutazione.  

Emendamento 53
Allegato II, punto 3.8.2.

3.8.2 Una sostanza attiva è ritenuta 
conforme all’articolo 4 soltanto se, sulla 
base di linee guida per l’esecuzione dei test 
riconosciute a livello comunitario o 
internazionale, è considerata come non 
avente effetti nocivi sul sistema endocrino 
di possibile rilevanza tossicologica in 
organismi non bersaglio, a meno che 
l’esposizione di questi ultimi a tale sostanza 
attiva in un prodotto fitosanitario, in 
condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.

soppresso

Motivazione

Non esiste alcuna base scientifica per trattare gli effetti nocivi sul sistema endocrino in modo 
diverso da qualsiasi altro effetto tossicologico. Gli effetti tossici derivanti dai problemi del 
sistema endocrino sono già contemplati dai livelli massimi di esposizione ritenuti sicuri per 
l'essere umano e l'ambiente. Gli effetti nocivi sul sistema endocrino non devono costituire un 
criterio indiscriminato per respingere sostanze attive.

Emendamento 54
Allegato II, punto 4

4. Criteri per l’approvazione di candidati alla 
sostituzione.

4. Criteri per l’approvazione di candidati alla 
sostituzione.

Una sostanza attiva è approvata come 
candidato alla sostituzione a norma 
dell’articolo 24 se:

Una sostanza attiva è approvata come 
candidato alla sostituzione a norma 
dell’articolo 24 se:

- la sua DGA, la sua DAR o il suo LAEO 
sono significativamente inferiori a quelli 
della maggior parte delle sostanze attive 
approvate;

- sulla base di un test di genotossicità di 
livello superiore effettuato conformemente 
alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili, è 
classificata, a norma della direttiva 
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67/548/CEE, come mutageno di categoria 1 
o 2, a meno che l’esposizione degli esseri 
umani a tale sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile, o

– soddisfa due dei criteri per essere 
considerata come una sostanza PBT;

- sulla base di un test di cancerogenicità 
effettuato conformemente alle prescrizioni 
relative ai dati sulle sostanze attive e sui 
prodotti fitosanitari e di altri dati ed 
informazioni disponibili, è o deve essere 
classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come cancerogeno di 
categoria 1 o 2, a meno che l’esposizione 
degli esseri umani a tale sostanza attiva in 
un prodotto fitosanitario, in condizioni 
realistiche d’uso, sia trascurabile, o

– suscita preoccupazioni legate alla natura 
degli effetti critici, che, in combinazione 
con il tipo di utilizzo/esposizione, 
determinano situazioni d’uso che 
potrebbero restare preoccupanti anche 
qualora venissero adottate misure di 
gestione dei rischi assai restrittive 
(attrezzature per una protezione personale 
completa, zone tampone molto vaste);

- sulla base di un test di tossicità 
riproduttiva effettuato conformemente alle 
prescrizioni relative ai dati sulle sostanze 
attive e sui prodotti fitosanitari e di altri 
dati ed informazioni disponibili, è o deve 
essere classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come tossico per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile, ovvero

– contiene una proporzione notevole di 
isomeri non attivi.

- è considerata una sostanza persistente, 
bioaccumulante e tossica (PBT).  
Una sostanza che soddisfa i tre criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza PBT.
a) Persistenza
Una sostanza attiva è persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in acqua 
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti marini è superiore a 180 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua dolce o di estuario è 
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superiore a 120 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 120 giorni.
La valutazione della persistenza 
nell’ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.
b) Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è bioaccumulante se il 
suo fattore di bioconcentrazione (FBC) è 
superiore a 2000.
La valutazione della bioaccumulazione è 
basata su dati riguardanti la 
bioconcentrazione rilevati in specie 
acquatiche. Possono essere utilizzati dati 
riguardanti sia specie d’acqua dolce sia 
specie marine.
c) Tossicità
Una sostanza attiva è tossica se:
– la sua concentrazione senza effetti 
osservati (NOEC) a lungo termine negli 
organismi marini o d’acqua dolce è 
inferiore a 0,01 mg/l oppure
– è classificata come cancerogena 
(categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o 
2) o tossica per la riproduzione (categoria 
1, 2 o 3) oppure
– esistono altre prove di tossicità cronica, 
risultante dalle classificazioni T, R48 o Xn, 
R48 a norma della direttiva 67/548/CEE 
oppure
- è molto persistente o molto 
bioaccumulante (VPVB: very persistent, 
very bioaccumulating).
Una sostanza che soddisfa i criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza VPVB.
a) Persistenza
Una sostanza attiva è molto persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
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marina, nell’acqua dolce o nell’acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua marina, d’acqua dolce o 
d’acqua di estuario è superiore a 180 giorni 
o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 180 giorni.
b) Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è molto 
bioaccumulante se il suo fattore di 
bioconcentrazione è superiore a 5000.

Motivazione

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.
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