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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa alle statistiche sui prodotti fitosanitari è direttamente 
correlata alla "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" presentata alcuni mesi 
prima. Obiettivo della proposta è l'armonizzazione a livello comunitario delle statistiche 
nazionali sulla vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Tali statistiche armonizzate 
dovranno essere realizzate in maniera tale da consentire la rilevazione di dati significativi 
sull'impiego di prodotti fitosanitari e la riduzione, nel medio termine, dei rischi e dell'impatto 
sull'ambiente e la salute umana derivanti dall'utilizzo di tali prodotti.

Il relatore per parere ritiene tuttavia che la rilevazione e la raccolta di dati non dovrebbero 
comportare una duplicazione degli oneri, in particolare per le aziende agricole. Le proposte 
legislative relative alla strategia tematica attualmente in esame contengono specifiche 
disposizioni sulla conservazione dei dati riguardanti l'impiego di prodotti fitosanitari oltre che 
sulla trasmissione dei dati concernenti le vendite da parte del produttore (cfr. in particolare 
l'articolo 64 del progetto di regolamento di autorizzazione, COM(2006)0388). La rilevazione 
di dati statistici prevista dal presente testo dovrebbe fare esplicito riferimento a tali 
disposizioni. 

Disposizioni del citato tipo sulla tenuta di registri rappresentano inoltre un elemento 
fondamentale del controllo antiparassitario integrato oltre che di sistemi privati di
certificazione quali EUREPGAP. I dati già disponibili relativi ad aziende che operano nel 
rispetto di tali norme dovrebbero essere privilegiati nell'ambito della rilevazione statistica pur 
tenendo presente che i gruppi cui si riferiscono non costituiscono un campione 
rappresentativo della totalità delle aziende agricole. 

Base delle rilevazioni dovrebbero essere i dati relativi ai fitosanitari prodotti e 
commercializzati che produttori e distributori sono tenuti a trasmettere alle autorità 
competenti. A tale proposito, in vista della creazione di raccolte di dati a livello comunitario 
quanto più possibile armonizzate, non appare sufficiente l'introduzione di un obbligo di 
registrazione in capo ai citati attori mediante disposizioni di attuazione (come previsto 
dall'articolo 64 del regolamento di autorizzazione). L'obbligo di registrazione dovrebbe essere 
descritto con la maggior precisione possibile nell'ambito del regolamento in esame dal 
momento che quest'ultimo stabilisce le basi per la rilevazione dei dati relativi all'utilizzo dei 
prodotti in questione (cfr. allegato II, sezione 1).

Il relatore per parere non ritiene giustificata l'esclusione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari in 
settori diversi da quello agricolo dal campo di applicazione del regolamento in esame. Mentre 
l'utilizzo privato, ad esempio in un giardino di modeste dimensioni, può essere rilevato 
unicamente attraverso i dati relativi alle vendite, per chi utilizza prodotti fitosanitari 
professionalmente o comunque su ampie superfici (come i comuni o le società di trasporto) 
dovrebbero valere gli stessi requisiti in materia di rilevazione e conservazione dei dati 
applicabili agli agricoltori che utilizzano tali prodotti. 
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I dati raccolti dovrebbero essere utilizzati a livello nazionale e comunitario in modo quanto 
più possibile proficuo in vista dell'attuazione della strategia tematica. Il relatore propone 
pertanto che i dati rilevati siano analizzati da un gruppo di esperti che dovrà valutarne 
l'impatto sulla salute umana e l'ambiente. La costituzione di tali gruppi di esperti, tra loro 
collegati a livello europeo, dovrebbe competere all'autorità incaricata di elaborare i piani 
d'azione nazionali. 

Anche i dati relativi alla fabbricazione e alla vendita di prodotti fitosanitari dovrebbero essere 
utilizzati non solo come base per ricavare informazioni sull'utilizzo dei pesticidi ma anche per 
fornire, nel contempo, alle autorità le informazioni di partenza utili alla determinazione dei 
flussi di prodotti. A tal fine sarebbe sufficiente rendere trasparenti i flussi commerciali fino 
agli acquirenti all'ingrosso ovvero fino all'immissione sui mercati nazionali. In particolare, 
alla luce della questione delle importazioni di prodotti illegali che i rappresentanti del settore 
definiscono sempre più grave, la rilevazione dei flussi di sostanze nell'ambito dei prodotti 
fitosanitari potrebbe rivelarsi uno strumento utile per le autorità competenti e costituire un 
valore aggiunto rispetto alla rilevazione di dati proposta. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1, titolo

Oggetto e campo di applicazione Oggetto, campo di applicazione e obiettivo

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 2, trattino 2

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari utilizzati in agricoltura
conformemente all'allegato II.

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari utilizzati conformemente 
all'allegato II.

                                               
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le statistiche servono in particolare:
– all'applicazione e alla valutazione della 
strategia tematica finalizzata a un utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
– allo sviluppo di indicatori di rischio 
nazionali e comunitari armonizzati, 
all'individuazione delle tendenze 
nell'impiego di prodotti fitosanitari nonché 
alla valutazione dell'efficacia dei piani di 
azione nazionali in conformità della 
direttiva XXX che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi ((COM(2006)373
def.);
– alla registrazione dei flussi di sostanze
nella produzione, nella 
commercializzazione e nell'utilizzo di 
prodotti fitosanitari.

Motivazione

Le statistiche servono a determinati obiettivi fissati dal diritto comunitario. Inoltre, i dati 
disponibili vanno utilizzati per rendere visibili i flussi di sostanze utilizzate per i prodotti 
fitosanitari e quindi, se del caso, fornire informazioni sull'impiego di prodotti illegali.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1, trattini 1-3

– indagini;
– obblighi di trasmissione di dati a carico dei 
fornitori con riguardo ai prodotti fitosanitari 
immessi in commercio; possono essere 
utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi 
professionali e non professionali;

– obblighi di trasmissione di dati a carico dei 
fornitori con riguardo ai prodotti fitosanitari 
immessi in commercio; possono essere 
utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi 
professionali e non professionali; in 
particolare, è applicabile l'articolo 64, 
paragrafo 2, del regolamento XXX relativo 
alla commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari (COM(2006)0388);

– obblighi di trasmissione di dati a carico 
degli utilizzatori professionali sulla base 
delle registrazioni effettuate in merito all'uso 

– obblighi di trasmissione di dati a carico 
degli utilizzatori professionali sulla base 
delle registrazioni effettuate in merito all'uso 
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di prodotti fitosanitari; di prodotti fitosanitari; in particolare, è 
applicabile l'articolo 64, paragrafo 1, del 
regolamento XXX relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari (COM(2006)0388); 
– indagini;

Motivazione

È necessario evitare una duplicazione degli obblighi per gli agricoltori in termini di 
documentazione e raccolta di dati e, se del caso, va data priorità ad altre fonti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire un adeguato monitoraggio in relazione alla raccolta di dati.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
– i fabbricanti di prodotti fitosanitari 
nonché
– i responsabili dell'immissione in 
commercio ovvero dell'importazione di 
prodotti fitosanitari 
trasmettano annualmente all'autorità 
competente una relazione concernente
– le quantità in cui è fabbricato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario;
– le quantità in cui un determinato 
principio attivo o un determinato prodotto 
fitosanitario è consegnato alle imprese di 
trasformazione o ai grossisti nell'Unione 
europea;
– le quantità in cui è esportato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario.
Queste informazioni sono valutate dalle 
autorità competenti e pubblicate 
garantendo, se del caso, la riservatezza di 
determinate informazioni.
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Motivazione

L'obbligo di informazione che incombe ai produttori e agli operatori del mercato responsabili 
dell'immissione in commercio sulle quantità immesse in commercio ovvero esportate è parte 
essenziale della raccolta dei dati e quindi dovrebbe essere indicata esplicitamente nel testo di 
base del presente regolamento. 

Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 1

Ogni cinque anni la Commissione trasmette 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. In tale relazione si procede a 
una valutazione in particolare della qualità 
dei dati trasmessi, dell'onere gravante sulle 
imprese e dell'utilità di tali statistiche nel 
contesto della strategia tematica per l'uso 
sostenibile dei pesticidi.

Ogni cinque anni la Commissione trasmette 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. In tale relazione si procede a 
una valutazione in particolare della qualità e 
comparabilità dei dati trasmessi, dell'onere 
gravante sulle aziende agricole e orticole e 
sulle altre imprese e dell'utilità di tali 
statistiche nel contesto della strategia 
tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, in
particolare in relazione agli obiettivi fissati 
all'articolo 1. Se del caso, la relazione 
contiene proposte destinate a migliorare 
ulteriormente la qualità dei dati e a ridurre 
l'onere gravante sulle aziende e sulle 
imprese agricole.

Emendamento 7
Allegato I, titolo

Statistiche sull'immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari

Statistiche sulla fabbricazione e 
sull'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari

Motivazione

Va inserito anche il rilevamento delle quantità prodotte.
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Emendamento 8
Allegato I, sezione 2 bis (nuova)

Sezione 2 bis
Obbligo di notifica

I fabbricanti di prodotti fitosanitari nonché 
i responsabili dell'immissione in 
commercio ossia dell'importazione di 
prodotti fitosanitari trasmettono 
annualmente all'autorità competente una 
relazione concernente
– le quantità in cui è fabbricato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario;
– le quantità in cui un determinato 
principio attivo o un determinato prodotto 
fitosanitario è consegnato alle imprese di 
trasformazione o ai grossisti nell'Unione 
europea;
– le quantità in cui è esportato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario.

Emendamento 9
Allegato I, Sezione 6, comma 3

La relazione riguardante il secondo anno di 
riferimento contiene una stima grezza delle 
percentuali delle quantità totali di sostanze 
in ciascun grande gruppo elencato 
nell'allegato III, contenute nei prodotti 
fitosanitari immessi in commercio per gli usi 
sia agricoli sia non agricoli. Tali stime sono 
rinnovate ogni cinque anni.

La relazione riguardante il secondo anno di 
riferimento contiene una stima grezza delle 
percentuali delle quantità totali di sostanze 
in ciascun grande gruppo elencato 
nell'allegato III, contenute nei prodotti
fitosanitari immessi in commercio per gli usi 
agricoli, orticoli e non agricoli, in 
particolare nei trasporti, negli spazi verdi 
comunali e per gli usi privati. Tali stime 
sono rinnovate ogni cinque anni.
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Emendamento 10
Allegato II, Sezione 1, paragrafo 1

1. Le statistiche riguardano l'uso agricolo dei 
prodotti fitosanitari in ciascuno Stato 
membro.

1. Le statistiche riguardano l'uso agricolo, 
orticolo e professionale non agricolo dei 
prodotti fitosanitari in ciascuno Stato 
membro.

Emendamento 11
Allegato II, Sezione 6, trattino 5 bis (nuovo)

- i costi medi stimati che la raccolta dei dati 
comporta per le aziende agricole e orticole 
e tutti i modi per ridurre tali costi.
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