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Emendamenti del Parlamento 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 19 
Considerando 2 

(2) Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo agli 
scambi di prodotti di cui all'allegato I del 
trattato e di prodotti da essi derivati tra gli 
Stati membri e tra i paesi terzi e la 
Comunità. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci, delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e della tutela dei consumatori, è 
opportuno fissare su scala comunitaria livelli 
massimi di residui (LMR) per i prodotti di 
origine vegetale e animale. 

(2) Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo agli 
scambi di prodotti di cui all'allegato I del 
trattato e di prodotti da essi derivati tra gli 
Stati membri e tra i paesi terzi e la Comunità 
e creare disparità nella protezione della 
salute pubblica. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci e delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e allo scopo di assicurare a tutti i 
consumatori una pari protezione, è 
opportuno fissare su scala comunitaria livelli 
massimi di residui (LMR) per i prodotti di 
origine vegetale e animale, tenendo in conto 
le diverse condizioni climatiche e  in base 
alle migliori prassi agricole disponibili 
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(lotta antiparassitaria integrata) 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristinare l'emendamento 1 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 20 
Considerando 2 

(2)  Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo agli 
scambi di prodotti di cui all'allegato I del 
trattato e di prodotti da essi derivati tra gli 
Stati membri e tra i paesi terzi e la 
Comunità. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci, delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e della tutela dei consumatori, è 
opportuno fissare su scala comunitaria livelli 
massimi di residui (LMR) per i prodotti di 
origine vegetale e animale. 

(2)  Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo agli 
scambi di prodotti di cui all'allegato I del 
trattato e di prodotti da essi derivati tra gli 
Stati membri e tra i paesi terzi e la 
Comunità, e creare disparità nella 
protezione della salute pubblica. Pertanto, 
nell'interesse della libera circolazione delle 
merci, delle pari condizioni di concorrenza 
tra gli Stati membri e di un'uguale tutela per 
tutti i consumatori, è opportuno fissare su 
scala comunitaria livelli massimi di residui 
(LMR) per i prodotti di origine vegetale e 
animale, tenendo però conto delle diverse 
condizioni climatiche e sulla base delle 
migliori prassi agricole disponibili (lotta  
antiparassitaria integrata). 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 1 approvato in prima lettura. 
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 21 
Considerando 2 

(2) Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo agli 
scambi di prodotti di cui all'allegato I del 
trattato e di prodotti da essi derivati tra gli 
Stati membri e tra i paesi terzi e la 
Comunità. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci, delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e della tutela dei consumatori, è 
opportuno fissare su scala comunitaria livelli 
massimi di residui (LMR) per i prodotti di 
origine vegetale e animale. 

(2) Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo agli 
scambi di prodotti di cui all'allegato I del 
trattato e di prodotti da essi derivati tra gli 
Stati membri e tra i paesi terzi e la 
Comunità. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci, delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e della tutela dei consumatori, è 
opportuno fissare su scala comunitaria livelli 
massimi di residui (LMR) per i prodotti di 
origine vegetale e animale, tenendo però 
conto di una buona  pratica agricola. 

Or. da 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 22 
Considerando 2 

(2)  Le disparità tra i livelli massimi di 
residui di antiparassitari fissati a livello 
nazionale possono costituire un ostacolo agli 
scambi di prodotti di cui all'allegato I del 
trattato e di prodotti da essi derivati tra gli 
Stati membri e tra i paesi terzi e la 
Comunità. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci, delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e della tutela dei consumatori, è 
opportuno fissare su scala comunitaria livelli 
massimi di residui (LMR) per i prodotti di 
origine vegetale e animale. 

(2)  Il presente regolamento riguarda 
direttamente il modo in cui l'opinione 
pubblica considera la propria salute ed è 
rilevante ai fini del funzionamento del 
mercato interno. Le disparità tra i livelli 
massimi di residui di antiparassitari fissati a 
livello nazionale possono costituire un 
ostacolo agli scambi di prodotti di cui 
all'allegato I del trattato e di prodotti da essi 
derivati tra gli Stati membri e tra i paesi terzi 
e la Comunità. Pertanto, nell'interesse della 
libera circolazione delle merci, delle pari 
condizioni di concorrenza tra gli Stati 
membri e della tutela dei consumatori, è 
opportuno fissare su scala comunitaria livelli 
massimi di residui (LMR) per i prodotti di 
origine vegetale e animale, tenendo però 
conto delle diverse condizioni climatiche e 
sulla base delle migliori prassi agricole 
disponibili (lotta antiparassitaria integrata). 
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Or. en 

 

Motivazione 

L'emendamento sviluppa l'emendamento 1 proposto dal relatore aggiungendovi parte 
dell'emendamento 1 approvato in prima lettura dal PE. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 23 
Considerando 4 

 (4) La produzione e il consumo di prodotti 
di origine vegetale e animale rivestono 
grande importanza nella Comunità. La resa 
della produzione vegetale è costantemente 
minacciata da organismi nocivi. È 
indispensabile proteggere i vegetali e i 
prodotti vegetali dagli effetti di questi 
organismi, non solo per evitare una 
diminuzione della resa o un pregiudizio per i 
prodotti, ma anche per garantire la qualità 
dei raccolti, accrescere la produttività 
dell'agricoltura e preservare l'ambiente 
naturale limitando le superfici necessarie 
alla produzione agricola. 

 (4) La produzione e il consumo di prodotti 
di origine vegetale e animale rivestono 
grande importanza nella Comunità. La resa 
della produzione vegetale è costantemente 
minacciata da organismi nocivi. È 
indispensabile proteggere i vegetali e i 
prodotti vegetali dagli effetti di questi 
organismi, non solo per evitare una 
diminuzione della resa o un pregiudizio per i 
prodotti, ma anche per garantire la qualità 
dei raccolti, assicurare una elevata 
produttività dell'agricoltura e preservare 
l'ambiente naturale limitando le superfici 
necessarie alla produzione agricola. A tal 
fine sono disponibili diversi metodi: i 
metodi non chimici, ovvero le prassi come 
l'utilizzo di varietà resistenti, la rotazione 
delle colture, il diserbo meccanico, il 
controllo biologico, e i metodi chimici, 
come l'utilizzo di prodotti fitosanitari o di 
pesticidi. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 2 approvato in prima lettura. 
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 24 
Considerando 4 

(4) La produzione e il consumo di prodotti di 
origine vegetale e animale rivestono grande 
importanza nella Comunità. La resa della 
produzione vegetale è costantemente 
minacciata da organismi nocivi. È 
indispensabile proteggere i vegetali e i 
prodotti vegetali dagli effetti di questi 
organismi, non solo per evitare una 
diminuzione della resa o un pregiudizio per i 
prodotti, ma anche per garantire la qualità 
dei raccolti, accrescere la produttività 
dell'agricoltura e preservare l'ambiente 
naturale limitando le superfici necessarie 
alla produzione agricola. 

(4) La produzione e il consumo di prodotti di 
origine vegetale e animale rivestono grande 
importanza nella Comunità. La resa della 
produzione vegetale è costantemente 
minacciata da organismi nocivi. È 
indispensabile proteggere i vegetali e i 
prodotti vegetali dagli effetti di questi 
organismi, non solo per evitare una 
diminuzione della resa o un pregiudizio per i 
prodotti, ma anche per garantire la qualità 
dei raccolti ed accrescere la produttività 
dell'agricoltura. 

 

A tal fine sono disponibili diversi metodi: i 
metodi non chimici, ovvero le prassi come 
l'utilizzo di varietà resistenti, la rotazione 
delle colture, il diserbo meccanico, il 
controllo biologico, e i metodi chimici, 
come l'utilizzo di prodotti fitosanitari o di 
pesticidi. 

Or. da 

Motivazione 

Dal considerando 4 della posizione comune si evince l'intenzione di proteggere l'ambiente 
naturale limitando le superfici necessarie alla produzione agricola. Limitare le superfici 
necessarie alla produzione agricola, sfruttando in modo più intensivo superfici ridotte, non 
indica un particolare interesse per la salvaguardia dell'ambiente.  

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 25 
Considerando 4 

(4)  La produzione e il consumo di prodotti 
di origine vegetale e animale rivestono 
grande importanza nella Comunità. La resa 
della produzione vegetale è costantemente 
minacciata da organismi nocivi. È 
indispensabile proteggere i vegetali e i 

(4)  La produzione e il consumo di prodotti 
di origine vegetale e animale rivestono 
grande importanza nella Comunità. La resa 
della produzione vegetale è costantemente 
minacciata da organismi nocivi. È 
indispensabile proteggere i vegetali e i 
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prodotti vegetali dagli effetti di questi 
organismi, non solo per evitare una 
diminuzione della resa o un pregiudizio per i 
prodotti, ma anche per garantire la qualità 
dei raccolti, accrescere la produttività 
dell'agricoltura e preservare l'ambiente 
naturale limitando le superfici necessarie 
alla produzione agricola. 

prodotti vegetali dagli effetti di questi 
organismi, evitare una diminuzione della 
resa o un pregiudizio per i prodotti e 
garantire un'elevata produttività 
dell'agricoltura. A tal fine sono disponibili 
diversi metodi: i metodi non chimici, ovvero 
le prassi come l'utilizzo di varietà resistenti, 
la rotazione delle colture, il diserbo 
meccanico, il controllo biologico, e i metodi 
chimici, come l'utilizzo di prodotti 
fitosanitari o di pesticidi. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 2 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 26 
Considerando 5 

(5) L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. 

(5) L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei metodi più comuni di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. Dato che, ai sensi della 
direttiva 91/414, occorre accordare priorità 
alla salute pubblica rispetto agli interessi di 
protezione dei vegetali, è necessario far sì 
che tali residui non siano presenti a livelli 
tali da comportare rischi inaccettabili per 
l'uomo e, se del caso, per gli animali. Gli 
LMR dovrebbero essere fissati al livello più 
basso ragionevolmente ottenibile per 
ciascun pesticida, allo scopo di proteggere i 
gruppi vulnerabili come i bambini e i 
nascituri e di minimizzare i possibili effetti 
combinati dei residui multipli. 
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Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 3 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 27 
Considerando 5 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per la salute 
umana o animale. Gli LMR dovrebbero 
essere fissati al livello più basso 
ragionevolmente ottenibile per ciascun 
pesticida, allo scopo di proteggere i gruppi 
vulnerabili come i bambini e i nascituri e di 
minimizzare i possibili effetti combinati dei 
residui multipli. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ci si ricollega all'emendamento di prima lettura in cui i gruppi vulnerabili sono 
maggiormente protetti, in particolare dai possibili effetti combinati e cumulativi dei residui di 
pesticidi. Il relatore tiene conto degli effetti cumulativi solo nell'emendamento all'articolo 14 
(emendamento 12), ma è necessario farvi riferimento anche nei considerando. 
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Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 28 
Considerando 5 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. Dal momento che in 
conformità della direttiva 91/414/CEE 
occorre dare priorità alla salute pubblica 
rispetto agli interessi di protezione dei 
vegetali, è necessario far sì che tali residui 
non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. Gli LMR 
dovrebbero essere fissati al livello più basso 
ragionevolmente ottenibile per ciascun 
pesticida, allo scopo di proteggere i gruppi 
vulnerabili come i bambini e i nascituri e di 
minimizzare i possibili effetti combinati dei 
residui multipli. 

Or. en 

 

Motivazione 

L'emendamento sviluppa l'emendamento 2 proposto dal relatore aggiungendovi parte 
dell'emendamento 3 di prima lettura concernente i gruppi vulnerabili. 

 

Emendamento presentato da Robert William Sturdy 

Emendamento 29 
Considerando 5 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
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comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. 

comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. In conformità della direttiva 
91/414/CEE occorre dare la priorità alla 
salute pubblica rispetto agli interessi di 
protezione dei vegetali, per cui è necessario 
far sì che tali residui non siano presenti a 
livelli tali da comportare rischi inaccettabili 
per l'uomo e, se del caso, per gli animali. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino parziale di un emendamento approvato in prima lettura. È importante riconoscere 
che i requisiti di protezione della salute pubblica devono essere sempre quanto meno 
soddisfatti in sede di fissazione degli LMR. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 30 
Considerando 5 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. 

(5)  L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei metodi più comuni di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. Dal momento che in 
conformità della direttiva 91/414/CEE 
occorre dare la priorità alla salute pubblica 
rispetto agli interessi di protezione dei 
vegetali, è necessario far sì che tali residui 
non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. Gli LMR 
dovrebbero essere fissati al livello più basso 
ragionevolmente ottenibile per ciascun 
pesticida, allo scopo di proteggere i gruppi 
vulnerabili come i bambini e i nascituri e di 
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minimizzare i possibili effetti combinati dei 
residui multipli. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 3 approvato in prima lettura. È importante dare la priorità ai 
requisiti in materia di salute pubblica in sede di fissazione degli LMR e assicurare una 
protezione completa ai gruppi più vulnerabili. 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 31 
Considerando 5 

(5) L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. 

(5) L'impiego di sostanze attive nei prodotti 
fitosanitari è uno dei principali metodi di 
protezione dei vegetali e dei prodotti 
vegetali dall'azione degli organismi nocivi. 
L'impiego di tali sostanze può tuttavia 
comportare la presenza di residui nei 
prodotti trattati, negli animali nutriti con tali 
prodotti e nel miele prodotto da api esposte a 
tali sostanze. È necessario far sì che tali 
residui non siano presenti a livelli tali da 
comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, 
se del caso, per gli animali. 

Gli LMR dovrebbero essere fissati al livello 
più basso ragionevolmente ottenibile per 
ciascun pesticida, allo scopo di proteggere i 
gruppi vulnerabili come i bambini e i 
nascituri e di minimizzare i possibili effetti 
combinati dei residui multipli. 

Or. da 
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Emendamento presentato da Linda McAvan 

Emendamento 32 
Considerando 5 bis (nuovo) 

 (5 bis)  È altresì importante portare avanti i 
lavori intesi a mettere a punto una 
metodologia per tenere conto degli effetti 
cumulativi e sinergici. 

Or. en 

 

Motivazione 

Il pubblico nutre forti preoccupazioni quanto agli effetti cumulativi e sinergici dei pesticidi. 
Non essendo attualmente disponibile una metodologia per valutarli, è importante portare 
avanti i relativi lavori per venire incontro alle legittime preoccupazioni del pubblico.  

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 33 
Considerando 5 bis (nuovo) 

 (5 bis)  Tenuto conto dell'esposizione 
umana a combinazioni di sostanze attive e 
dei loro effetti cumulativi ed eventualmente 
sinergici sulla salute umana, devono essere 
definiti LMR aggregati, previa 
consultazione dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, che presenterà 
proposte per il calcolo di tali LMR 
aggregati. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 4 approvato in prima lettura. 
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Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 34 
Considerando 6 

(6) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari dispone 
che gli Stati membri, nel rilasciare le 
autorizzazioni, prescrivano che i prodotti 
fitosanitari siano impiegati correttamente. 
Un uso corretto comporta l'applicazione dei 
principi della buona pratica fitosanitaria e 
della lotta antiparassitaria integrata. Se un 
LMR derivante da un impiego autorizzato di 
un antiparassitario ai sensi della direttiva 
91/414/CEE presenta un rischio per i 
consumatori, tale impiego dovrebbe essere 
riesaminato in modo da ridurre il livello di 
residui di antiparassitari. La Comunità 
dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o 
prodotti atti a favorire una riduzione dei 
rischi e una diminuzione delle quantità di 
antiparassitari utilizzate, portandole a 
livelli compatibili con una lotta 
antiparassitaria efficace.  

(6) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari dispone 
che gli Stati membri, nel rilasciare le 
autorizzazioni, prescrivano che i prodotti 
fitosanitari siano impiegati correttamente. 
Un uso corretto comporta l'applicazione dei 
principi della buona pratica fitosanitaria e 
della lotta antiparassitaria integrata. Se un 
LMR derivante da un impiego autorizzato di 
un antiparassitario ai sensi della direttiva 
91/414/CEE presenta un rischio per i 
consumatori, tale impiego dovrebbe essere 
riesaminato in modo da ridurre il livello di 
residui di antiparassitari. La Comunità 
dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o 
prodotti atti a favorire una riduzione dei 
rischi e un uso dei pesticidi compatibile con 
l'esigenza di proteggere la coltivazioni.  

Or. fr 

Motivazione 

Risulta opportuno ridurre i rischi legati all'impiego di prodotti fitosanitari, tuttavia dalle 
ricerche emerge che il calo dei quantitativi utilizzati non costituisce una soluzione. Del resto 
si tratta di riprendere i termini della decisione relativa al sesto programma d'azione per 
l'ambiente (1600/2002/CE, articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino). Inoltre, in virtù dei limiti 
dell'analisi del rischio, segnatamente per i gruppi vulnerabili, tra cui gli organismi in 
sviluppo, alla luce del principio di precauzione si impone la necessità di ridurre l'uso e la 
dipendenza dai pesticidi. 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 35 
Considerando 6 

(6) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari   dispone 

(6) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, 
del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari   dispone 
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che gli Stati membri, nel rilasciare le 
autorizzazioni, prescrivano che i prodotti 
fitosanitari siano impiegati correttamente. 
Un uso corretto comporta l'applicazione dei 
principi della buona pratica fitosanitaria e 
della lotta antiparassitaria integrata. Se un 
LMR derivante da un impiego autorizzato di 
un antiparassitario ai sensi della direttiva 
91/414/CEE presenta un rischio per i 
consumatori, tale impiego dovrebbe essere 
riesaminato in modo da ridurre il livello di 
residui di antiparassitari. La Comunità 
dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o 
prodotti atti a favorire una riduzione dei 
rischi e una diminuzione delle quantità di 
antiparassitari utilizzate, portandole a livelli 
compatibili con una lotta antiparassitaria 
efficace.  

che gli Stati membri, nel rilasciare le 
autorizzazioni, prescrivano che i prodotti 
fitosanitari siano impiegati correttamente. 
Un uso corretto comporta l'applicazione dei 
principi della buona pratica agricola. Se un 
LMR derivante da un impiego autorizzato di 
un antiparassitario ai sensi della direttiva 
91/414/CEE presenta un rischio per i 
consumatori, tale impiego dovrebbe essere 
riesaminato in modo da ridurre il livello di 
residui di antiparassitari. La Comunità 
dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o 
prodotti atti a favorire una riduzione dei 
rischi e una diminuzione delle quantità di 
antiparassitari utilizzate, portandole a livelli 
compatibili con una lotta antiparassitaria 
efficace.  

Or. da 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 36 
Considerando 6 bis (nuovo) 

 (6 bis) A breve scadenza risulta 
indispensabile una definizione più chiara 
dei metodi concreti di protezione integrata 
delle diverse coltivazioni tale da tenere in 
conto le differenze climatiche. 

Or. fr 

Motivazione 

Per il momento manca ancora una definizione chiara delle prassi migliori in materia di 
produzione integrata articolata secondo le diverse coltivazioni e zone climatiche. 
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 37 
Considerando 11 bis (nuovo) 

 (11 bis)  Tenuto conto dell'esposizione 
umana a combinazioni di sostanze attive e 
dei loro effetti cumulativi ed eventualmente 
sinergici sulla salute umana, devono essere 
definiti LMR aggregati, previa 
consultazione dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, che presenterà 
proposte per il calcolo di tali LMR 
aggregati. 

Or. en 

 

Motivazione 

Per proteggere la salute umana dagli effetti cumulativi è necessario fissare LMR aggregati. 
La procedura di calcolo deve essere proposta dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 38 
Considerando 14 

(14) È necessario definire a livello 
comunitario taluni termini utilizzati per la 
fissazione e il controllo degli LMR per i 
prodotti di origine vegetale e animale.  

(14) È necessario definire a livello 
comunitario taluni termini utilizzati per la 
fissazione, il controllo e la presentazione di 
relazioni sugli LMR per i prodotti di origine 
vegetale e animale nonché orientamenti ai 
fini dell'applicazione di sanzioni a 
produttori o commercianti. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 7 approvato in prima lettura. 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 39 
Considerando 14 

(14)  È necessario definire a livello 
comunitario taluni termini utilizzati per la 
fissazione e il controllo degli LMR per i 
prodotti di origine vegetale e animale. 

(14)  È necessario definire a livello 
comunitario taluni termini utilizzati per la 
fissazione, il controllo e la presentazione di 
relazioni sugli LMR per i prodotti di origine 
vegetale e animale nonché orientamenti ai 
fini dell'applicazione di sanzioni a 
produttori o commercianti. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 7 approvato in prima lettura. È logico che le norme in materia 
di presentazione di relazioni sugli LMR siano fissate a livello comunitario, onde evitare 
confusioni. Anche se le sanzioni non devono essere armonizzate, è opportuno stabilire 
orientamenti a livello comunitario. 

 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten 

Emendamento 40 
Considerando 20 

(20)  Per gli alimenti e i mangimi prodotti 
al di fuori della Comunità possono essere 
legittimamente applicate pratiche agricole 
diverse per quanto concerne l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari, che possono dar luogo 
talvolta a residui di antiparassitari 
differenti da quelli risultanti dalle 
utilizzazioni autorizzate nella Comunità. È 
quindi opportuno che per i prodotti 
importati siano fissati LMR che tengano 
conto di tali utilizzazioni e dei residui da 
queste derivanti, sempreché l'innocuità dei 
prodotti possa essere dimostrata sulla base 
degli stessi criteri applicati alla produzione 
nazionale. 

soppresso 

Or. nl 
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Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 9 approvato in prima lettura. Agli alimenti e ai mangimi 
importati devono essere applicate le stesse regole vigenti per gli alimenti e i mangimi prodotti 
nella Comunità. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 41 
Considerando 20 

(20)  Per gli alimenti e i mangimi prodotti 
al di fuori della Comunità possono essere 
legittimamente applicate pratiche agricole 
diverse per quanto concerne l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari, che possono dar luogo 
talvolta a residui di antiparassitari 
differenti da quelli risultanti dalle 
utilizzazioni autorizzate nella Comunità. È 
quindi opportuno che per i prodotti 
importati siano fissati LMR che tengano 
conto di tali utilizzazioni e dei residui da 
queste derivanti, sempreché l'innocuità dei 
prodotti possa essere dimostrata sulla base 
degli stessi criteri applicati alla produzione 
nazionale. 

soppresso 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino degli emendamenti 9 e 70 della prima lettura (accettati dalla Commissione). 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 42 
Considerando 20 

(20) Per gli alimenti e i mangimi prodotti al 
di fuori della Comunità possono essere 
legittimamente applicate pratiche agricole 

soppresso 
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diverse per quanto concerne l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari, che possono dar luogo 
talvolta a residui di antiparassitari 
differenti da quelli risultanti dalle 
utilizzazioni autorizzate nella Comunità. È 
quindi opportuno che per i prodotti 
importati siano fissati LMR che tengano 
conto di tali utilizzazioni e dei residui da 
queste derivanti, sempreché l'innocuità dei 
prodotti possa essere dimostrata sulla base 
degli stessi criteri applicati alla produzione 
nazionale.  

Or. da 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 43 
Considerando 21 bis (nuovo) 

 (21 bis) L'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare deve tenere conto di tutta la 
letteratura scientifica specializzata sugli 
effetti tossicologici dei prodotti fitosanitari 
in questione al momento di valutare il 
rischio per i consumatori. 
L'immunotossicità, gli effetti nocivi sotto il 
profilo endocrinologico, la tossicità per lo 
sviluppo e gli effetti a basse dosi sono fra 
gli elementi che devono essere considerati 
con particolare attenzione. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 14 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 44 
Considerando 23 

(23) I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 

(23) I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 
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l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius. 

l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius, 
ma solo se i principi della lotta 
antiparassitaria integrata (IPM) sono 
rispettati e se si tiene conto delle condizioni 
climatiche. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 11 approvato in prima lettura. 

 
Emendamento 45 
Considerando 23 

(23)  I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 
l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius. 

(23)  I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 
l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius, 
ma solo se i principi della lotta 
antiparassitaria integrata sono rispettati e 
se si tiene conto delle condizioni climatiche. 

Or. en 

 

Motivazione 

L'emendamento ribadisce la posizione del Parlamento, espressa in prima lettura con 
l'emendamento 11. 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 46 
Considerando 23 

(23)  I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 
l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius. 

(23)  I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 
l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius, 
ma solo se i principi della lotta 
antiparassitaria integrata sono rispettati e 
se si tiene conto delle condizioni climatiche. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 11 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 47 
Considerando 23 

(23) I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 
l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius. 

(23) I partner commerciali della Comunità 
dovrebbero essere consultati, tramite 
l'Organizzazione mondiale del commercio, 
in merito agli LMR proposti e le loro 
osservazioni dovrebbero essere tenute in 
debita considerazione prima dell'adozione 
degli LMR. Nella fissazione degli LMR 
comunitari occorrerebbe inoltre tener conto 
dei livelli stabiliti su scala internazionale 
dalla commissione del Codex Alimentarius, 
ma solo se i principi della buona pratica 
agricola sono rispettati. 

Or. da 
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 48 
Considerando 23 bis (nuovo) 

 (23 bis) Per gli alimenti e i mangimi 
prodotti al di fuori dell'UE, possono essere 
legittimamente applicate pratiche agricole 
diverse per quanto concerne l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari, che possono dar luogo 
a residui di antiparassitari differenti da 
quelli risultanti dalle utilizzazioni 
autorizzate nell'UE. È quindi opportuno 
che per i prodotti importati siano fissati 
LMR che tengano conto di tali utilizzazioni 
e dei residui da queste derivanti, sempreché 
l'innocuità dei prodotti possa essere 
dimostrata sulla base degli stessi criteri 
applicati alla produzione interna.  
 

Or. da 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 49 
Considerando 23 bis (nuovo) 

 (23 bis) Per gli alimenti e i mangimi 
prodotti al di fuori della Comunità possono 
essere legittimamente applicate pratiche 
agricole diverse per quanto concerne 
l'utilizzo di prodotti fitosanitari che 
possono dar luogo a residui di 
antiparassitari differenti da quelli risultanti 
dalle utilizzazioni autorizzate nella 
Comunità. E' quindi opportuno che per i 
prodotti importati siano fissati LMR che 
tengano conto di tali utilizzazioni e dei 
residui da queste derivanti, a condizione 
che l'innocuità dei prodotti possa essere 
dimostrata sulla base degli stessi criteri 
applicati alla produzione comunitaria.  

Or. en 
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Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 12 della prima lettura, accolto dalla Commissione. 

 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 50 
Considerando 24 

(24)  È necessario che l'Autorità valuti le 
domande relative agli LMR e le relazioni di 
valutazione predisposte dagli Stati membri, 
al fine di determinare i rischi connessi per i 
consumatori e, se del caso, per gli animali. 

(24)  È necessario che l'Autorità valuti le 
domande relative agli LMR e le relazioni di 
valutazione predisposte dagli Stati membri, 
al fine di determinare i rischi connessi per i 
consumatori e, se del caso, per gli animali. 
L'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare deve tenere conto di tutta la 
letteratura scientifica specializzata sugli 
effetti tossicologici dei prodotti fitosanitari 
in questione al momento di valutare il 
rischio per i consumatori. 
L'immunotossicità, gli effetti nocivi sotto il 
profilo endocrinologico, la tossicità per lo 
sviluppo e gli effetti a basse dosi sono fra 
gli elementi che devono essere considerati 
con particolare attenzione. 

Or. en 

 

Motivazione 

Sarebbe importante ripristinare l'ex emendamento 14 in modo da includere gli effetti 
tossicologici in quanto uno degli elementi che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
deve considerare con più urgenza. L'emendamento presentato dal relatore nel progetto di 
raccomandazione per la seconda lettura dovrebbe garantire il sostegno finanziario ai nuovi e 
più vasti compiti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. 
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Emendamento presentato da Lena Ek 

Emendamento 51 
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) 

 In casi eccezionali in cui è necessario 
effettuare valutazioni più dettagliate, il 
termine di cui al paragrafo 1 può essere 
prorogato a sei mesi dalla data di 
ricevimento di una domanda valida. 

Or. en 

 

Motivazione 

Un termine di tre mesi è stato accettato dall'Autorità. Tuttavia, quando si tratta di domande 
di paesi in fase di adesione i dati scientifici disponibili su alcuni pesticidi possono non essere 
sufficienti, perché l'Autorità prenda una decisione motivata entro tre mesi. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 52 
Considerando 24 bis (nuovo) 

 (24 bis)  L'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare deve tenere conto di 
tutta la letteratura scientifica specializzata 
sugli effetti tossicologici dei prodotti 
fitosanitari in questione al momento di 
valutare il rischio per i consumatori. 
L'immunotossicità, gli effetti nocivi sotto il 
profilo endocrinologico, la tossicità per lo 
sviluppo e gli effetti a basse dosi sono fra 
gli elementi che devono essere considerati 
con particolare attenzione. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 14 approvato in prima lettura. Al fine di agevolare il compito 
dell'Autorità i richiedenti dovrebbero fornire un quadro di tutta la letteratura scientifica 
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specializzata concernente il prodotto specifico. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 53 
Articolo -1 (nuovo) 

 Articolo -1 

 Oggetto del presente regolamento è quello 
di definire livelli massimi di residui (LMR) 
armonizzati di antiparassitari nei prodotti 
di origine vegetale e animale, al fine di 
proteggere tutti i consumatori europei da 
eventuali effetti negativi per la salute. Gli 
LMR devono essere pertanto fissati al 
livello più basso ragionevolmente ottenibile 
allo scopo di assicurare la massima 
protezione possibile dei consumatori. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 16 approvato in prima lettura. Occorre evidenziare la necessità 
di proteggere la salute pubblica senza limitarsi soltanto a garantire la libera circolazione dei 
prodotti. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 54 
Articolo -1 (nuovo) 

 Articolo -1 
 Obiettivo 

 L'obiettivo del presente regolamento è 
quello di definire livelli massimi di residui 
(LMR) armonizzati di antiparassitari nei 
prodotti di origine vegetale e animale al 
fine di proteggere tutti i consumatori 
europei da eventuali effetti negativi per la 
salute. Gli LMR devono essere pertanto 
fissati al livello più basso ragionevolmente 
ottenibile allo scopo di assicurare la 
massima protezione possibile dei 
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consumatori. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 16 approvato in prima lettura. L'obiettivo del regolamento 
dovrebbe venire definito chiaramente. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 55 
Articolo -1 (nuovo) 

 Articolo -1 

 Obiettivo 

 L'obiettivo del presente regolamento è 
quello di definire livelli massimi di residui 
(LMR) armonizzati di antiparassitari nei 
prodotti di origine vegetale e animale al 
fine di proteggere tutti i consumatori 
europei da eventuali effetti negativi per la 
salute. Gli LMR devono essere pertanto 
fissati al livello più basso ragionevolmente 
ottenibile allo scopo di assicurare la 
massima protezione possibile dei 
consumatori. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 16 approvato in prima lettura. L'obiettivo del regolamento 
dovrebbe venire definito chiaramente. 
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Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 56 
Articolo 1 

Il presente regolamento stabilisce, 
conformemente ai principi generali enunciati 
nel regolamento (CE) n. 178/2002, 
disposizioni comunitarie armonizzate 
relative ai livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e 
mangimi di origine vegetale e animale. 

Il presente regolamento stabilisce, 
conformemente ai principi generali enunciati 
nel regolamento (CE) n. 178/2002, 
disposizioni comunitarie armonizzate 
relative ai livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e 
mangimi di origine vegetale e animale al 
fine di proteggere tutti i consumatori 
europei da eventuali effetti negativi per la 
salute. Gli LMR devono essere pertanto 
fissati al livello più basso ragionevolmente 
ottenibile allo scopo di assicurare la 
massima protezione possibile dei 
consumatori. 

Or. en 

 

Motivazione 

L'emendamento rafforza la proposta fatta dal relatore nell'emendamento 1. Il testo 
dell'attuale emendamento ripristina l'emendamento 16 del PE. 

Emendamento presentato da Robert William Sturdy 

Emendamento 57 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in ogni 
fase della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto, della distribuzione e della 
trasformazione di prodotti alimentari e 
mangimi; 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in ogni 
fase della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto, della distribuzione e della 
trasformazione di prodotti alimentari e 
mangimi; implica anche l'applicazione dei 
principi di lotta integrata contro i parassiti 
nonché il ricorso a quantità minime di 
antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR 
temporanei al livello più basso che 
consente di ottenere l'effetto desiderato; 
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Or. en 

 

Motivazione 

Come rilevato in prima lettura, la lotta integrata contro i parassiti fa parte della definizione 
di una buona pratica agricola di cui alla direttiva 91/414/CEE. 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 58 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 

a) "buona pratica agricola" (BPA): l'impiego 
sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in 
ogni fase della produzione, del 
magazzinaggio, del trasporto, della 
distribuzione e della trasformazione di 
prodotti alimentari e mangimi; 

a) "buona pratica agricola" (BPA): le 
migliori prassi agricole disponibili basate 
sulla lotta integrata che privilegiano i 
metodi e le pratiche alternative in materia 
di protezione delle colture rispetto 
all'impiego di prodotti chimici; 

Or. fr 

Motivazione 

Occorre restare in linea con le disposizioni adottate in altri atti legislativi, nella fattispecie si 
tratta di essere coerenti con il sesto programma d'azione per l'ambiente e di far sì che le 
prassi agricole corrette diventino sempre più rispettose dell'ambiente, ai fini dalla protezione 
delle piante e della salute umana. 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 59 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in ogni 
fase della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto, della distribuzione e della 
trasformazione di prodotti alimentari e 
mangimi; 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in ogni 
fase della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto, della distribuzione e della 
trasformazione di prodotti alimentari e 
mangimi; implica anche l'applicazione dei 
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principi di lotta integrata contro i parassiti 
nonché il ricorso a quantità minime di 
antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR 
temporanei al livello più basso che 
consente di ottenere l'effetto desiderato; 

Or. da 

 

 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 60 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in ogni 
fase della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto, della distribuzione e della 
trasformazione di prodotti alimentari e 
mangimi; 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in ogni 
fase della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto, della distribuzione e della 
trasformazione di prodotti alimentari e 
mangimi nonché pratiche agricole basate 
sulla lotta integrata contro i parassiti che 
privilegiano metodi e pratiche alternativi di 
protezione delle colture rispetto all'uso di 
sostanze chimiche; 

Or. en 

 

Motivazione 

Conformemente alla discussione in sede di commissione per l'ambiente e agli emendamenti 
della prima lettura l'obiettivo è quello di contribuire alla definizione di buone pratiche 
agricole sostenendo metodi alternativi già utilizzati e autorizzati dalle autorità nazionali. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 61 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): pratiche 
agricole raccomandate a livello nazionale, 
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raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in 
ogni fase della produzione, del 
magazzinaggio, del trasporto, della 
distribuzione e della trasformazione di 
prodotti alimentari e mangimi; 

basate sulla lotta integrata contro i 
parassiti che privilegiano metodi e pratiche 
alternativi di protezione delle colture 
rispetto all'uso di sostanze chimiche; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 23 della prima lettura (accolto dalla Commissione). 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 62 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in 
ogni fase della produzione, del 
magazzinaggio, del trasporto, della 
distribuzione e della trasformazione di 
prodotti alimentari e mangimi; 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): le 
migliori pratiche agricole disponibili basate 
sulla lotta integrata contro i parassiti, che 
privilegiano metodi e pratiche alternativi di 
protezione delle colture rispetto all'uso di 
sostanze chimiche; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 23 della prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 63 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): 
l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 

a)  "buona pratica agricola" (BPA): le 
migliori pratiche agricole disponibili basate 
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raccomandato, autorizzato o registrato a 
livello nazionale, in condizioni reali, in 
ogni fase della produzione, del 
magazzinaggio, del trasporto, della 
distribuzione e della trasformazione di 
prodotti alimentari e mangimi; 

sulla lotta integrata contro i parassiti, che 
privilegiano metodi e pratiche non chimici 
di protezione delle colture, come il ricorso a 
varietà resistenti, la rotazione delle colture, 
il diserbo meccanico, il controllo biologico, 
ecc., rispetto all'uso di sostanze chimiche 
sintetiche; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 23 approvato in prima lettura. Per tutelare la salute pubblica le 
migliori pratiche agricole dovranno comportare l'LMR più basso, la minore esposizione 
possibile dei consumatori e il minor rischio sanitario. Metodi e pratiche non chimici devono 
essere utilizzati prioritariamente in quanto prevengono i rischi per i consumatori. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 64 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi; 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi basata sulle migliori pratiche 
agricole disponibili di protezione delle 
colture, vale a dire sulla lotta integrata 
contro i parassiti in una determinata zona 
climatica e sul più basso livello di 
esposizione dei consumatori necessario per 
proteggere tutti i consumatori vulnerabili; 
se un LMR è superato devono essere 
adottate misure al fine di ritirare il prodotto 
dal mercato; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 21 della prima lettura. 
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Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 65 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi; 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi basata sulle migliori pratiche 
agricole disponibili di protezione delle 
colture, vale a dire sulla lotta integrata 
contro i parassiti in una determinata zona 
climatica e sul più basso livello di 
esposizione dei consumatori necessario per 
proteggere tutti i consumatori vulnerabili; 
se un LMR è superato devono essere 
adottate misure al fine di ritirare il prodotto 
dal mercato; 

Or. en 

 

Motivazione 

La posizione comune non fa riferimento alle misure da adottare nei casi in cui vengano 
superati gli LMR indebolendo così la proposta della Commissione e ignorando 
l'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 66 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) 

d) "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi; 

d) "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile basata 
sulle migliori pratiche agricole disponibili 
di protezione delle colture, vale a dire sulla 
lotta integrata contro i parassiti in una 
determinata zona climatica e sul più basso 
livello di esposizione dei consumatori 
necessario per proteggere tutti i 
consumatori vulnerabili; se un LMR è 
superato devono essere adottate misure al 
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fine di ritirare il prodotto dal mercato; 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 21 approvato in prima lettura.  

 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 67 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi; 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi basata sulle migliori pratiche 
agricole disponibili di protezione delle 
colture, vale a dire sulla lotta integrata 
contro i parassiti in una determinata zona 
climatica e sul più basso livello di 
esposizione dei consumatori necessario per 
proteggere tutti i consumatori vulnerabili; 

Or. en 

 

Motivazione 

Le buone pratiche agricole devono essere segnalate al fine di sostenere la lotta integrata 
contro i parassiti e di tutelare adeguatamente i gruppi più vulnerabili di consumatori. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 68 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi; 

d)  "livello massimo di residui" (LMR): la 
minore concentrazione possibile di un 
residuo in base alle migliori pratiche 
agricole disponibili di protezione delle 
colture mediante la lotta integrata contro i 
parassiti almeno in una determinata zona 
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climatica, superando la quale devono 
essere adottate misure per ritirare un 
prodotto dal mercato; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 21 approvato in prima lettura. Gli LMR dovrebbero essere 
fissati al livello più basso possibile per ridurre al massimo i rischi connessi all'uso di 
pesticidi e tutelare la salute pubblica. 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 69 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) 

d) "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi; 

d) "livello massimo di residui" (LMR): la 
concentrazione massima ammissibile di 
residui di antiparassitari in o su alimenti o 
mangimi sulla base della BPA; 

Or. da 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 70 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g), trattino 1 

-  l'utilizzo, sul prodotto in questione, della 
sostanza attiva contenuta in un prodotto 
fitosanitario non sia autorizzato nella 
Comunità, oppure 

-  l'utilizzo, sul prodotto in questione, della 
sostanza attiva contenuta in un prodotto 
fitosanitario non sia autorizzato nella 
Comunità per motivi diversi dalla salute 
pubblica quanto al prodotto specifico e al 
suo uso specifico; 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento 24 della prima lettura del Parlamento affronta le preoccupazioni inerenti al 
commercio internazionale. Il Consiglio è tornato al testo originale. Con il presente 
emendamento si propone un compromesso. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 71 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera g), trattino 2 

-  un LMR comunitario esistente non 
consenta di soddisfare le esigenze del 
commercio internazionale; 

soppresso 

Or. en 

 

Motivazione 

L'emendamento 24 della prima lettura del Parlamento affronta le preoccupazioni inerenti al 
commercio internazionale. Il Consiglio è tornato al testo originale. Con il presente 
emendamento si propone un compromesso. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 72 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base di 
tutte le conoscenze disponibili al momento 
della valutazione, può essere ingerita per un 
breve arco di tempo, di norma nel corso di 
un pasto o di una giornata, senza rischi 
significativi per la salute dei consumatori; 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base dei 
dati prodotti da studi appropriati, può 
essere ingerita per un breve arco di tempo, di 
norma nel corso di un pasto o di una 
giornata, senza rischi significativi per la 
salute dei consumatori, tenendo conto degli 
effetti cumulativi e sinergici dei diversi 
prodotti fitosanitari e della particolare 
vulnerabilità dei bambini e dei nascituri; 

Or. en 
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Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 26 della prima lettura (accolto dalla Commissione). 

 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 73 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base di 
tutte le conoscenze disponibili al momento 
della valutazione, può essere ingerita per un 
breve arco di tempo, di norma nel corso di 
un pasto o di una giornata, senza rischi 
significativi per la salute dei consumatori; 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base di 
tutte le conoscenze disponibili al momento 
della valutazione, può essere ingerita per un 
breve arco di tempo, di norma nel corso di 
un pasto o di una giornata, senza rischi 
significativi per la salute dei consumatori, 
tenendo conto degli effetti cumulativi e 
sinergici dei diversi prodotti fitosanitari e 
della particolare vulnerabilità dei bambini 
e dei nascituri; 

Or. en 

 

Motivazione 

Come all'emendamento 1 si propone di tener conto degli effetti cumulativi e sinergici nonché 
della protezione dei gruppi particolarmente vulnerabili. L'obiettivo è rafforzare quanto già 
affermato dal relatore stesso all'emendamento 12 relativo all'articolo 14.  

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 74 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base di 
tutte le conoscenze disponibili al momento 
della valutazione, può essere ingerita per un 
breve arco di tempo, di norma nel corso di 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base dei 
dati prodotti da studi appropriati può essere 
ingerita per un breve arco di tempo, di 
norma nel corso di un pasto o di una 
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un pasto o di una giornata, senza rischi 
significativi per la salute dei consumatori; 

giornata, senza rischi significativi per la 
salute dei consumatori, tenendo conto degli 
effetti cumulativi e sinergici dei diversi 
prodotti fitosanitari e della particolare 
vulnerabilità dei bambini e dei nascituri; 

Or. en 

 

Motivazione 

Come rilevato chiaramente all'emendamento 26 in prima lettura, è importante considerare 
con attenzione la vulnerabilità di bambini e nascituri. 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 75 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) 

i) "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base di 
tutte le conoscenze disponibili al momento 
della valutazione, può essere ingerita per un 
breve arco di tempo, di norma nel corso di 
un pasto o di una giornata, senza rischi 
significativi per la salute dei consumatori; 

i) "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base dei 
dati prodotti da studi appropriati, tenendo 
conto degli effetti cumulativi e sinergici 
conosciuti dei diversi prodotti fitosanitari e 
della particolare vulnerabilità dei bambini 
e dei nascituri, può essere ingerita per un 
breve arco di tempo, di norma nel corso di 
un pasto o di una giornata, senza rischi 
significativi per la salute dei consumatori; 

Or. da 

 
 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 76 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento 
riferita al peso corporeo, che, sulla base di 
tutte le conoscenze disponibili al momento 
della valutazione, può essere ingerita per un 

i)  "dose acuta di riferimento": la quantità 
stimata di una sostanza in un alimento o 
nell'acqua potabile riferita al peso corporeo, 
che, sulla base di tutte le conoscenze 
disponibili al momento della valutazione, 
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breve arco di tempo, di norma nel corso di 
un pasto o di una giornata, senza rischi 
significativi per la salute dei consumatori; 

può essere ingerita per un breve arco di 
tempo, di norma nel corso di un pasto o di 
una giornata, senza rischi significativi per la 
salute dei consumatori, compresi gli effetti 
cumulativi e sinergici dei diversi prodotti 
fitosanitari, tenendo conto della particolare 
vulnerabilità dei bambini e dei nascituri; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 26 approvato in prima lettura. Negli ultimi anni si è registrata 
una notevole produzione di letteratura scientifica che mette in luce gli effetti cumulativi e 
sinergici di diversi prodotti fitosanitari (ad esempio paraquat e maneb) e dei loro residui 
negli alimenti. Bisogna tener conto di ulteriori dati scientifici che dimostrano l'estrema 
vulnerabilità di bambini e nascituri. 

 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 77 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) 

j) "dose giornaliera ammissibile": la quantità 
stimata di una sostanza presente in un 
alimento riferita al peso corporeo che, sulla 
base di tutte le conoscenze disponibili al 
momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori. 

j) "dose giornaliera ammissibile": la quantità 
stimata di una sostanza presente in un 
alimento riferita al peso corporeo che, sulla 
base di tutte le conoscenze disponibili al 
momento della valutazione, tenendo conto 
degli effetti cumulativi e sinergici 
conosciuti dei diversi prodotti fitosanitari e 
della particolare vulnerabilità dei bambini 
e dei nascituri, può essere ingerita 
quotidianamente, durante l'intero periodo di 
vita, senza rischi significativi per la salute 
dei consumatori. 

Or. da 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 78 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento riferita al peso corporeo che, 
sulla base di tutte le conoscenze disponibili 
al momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori. 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento o nell'acqua potabile riferita al 
peso corporeo che, sulla base di tutte le 
conoscenze disponibili al momento della 
valutazione, può essere ingerita 
quotidianamente, durante l'intero periodo di 
vita, senza rischi significativi per la salute 
dei consumatori, tenendo conto degli effetti 
cumulativi e sinergici dei diversi prodotti 
fitosanitari e della particolare vulnerabilità 
dei bambini e dei nascituri. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 27 approvato in prima lettura. Negli ultimi anni è stata prodotta 
una vasta letteratura scientifica che mette in rilievo gli effetti additivi e sinergici di prodotti 
fitosanitari diversi (ad esempio il paraquat e il maneb) e dei loro residui negli alimenti. 
Inoltre si deve tener conto di nuove osservazioni scientifiche che rivelano la particolare 
vulnerabilità dei bambini, dei feti e degli embrioni. 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 79 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento riferita al peso corporeo che, 
sulla base di tutte le conoscenze disponibili 
al momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori. 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento riferita al peso corporeo che, 
sulla base di tutte le conoscenze disponibili 
al momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori, tenendo conto 
degli effetti cumulativi e sinergici dei 
diversi prodotti fitosanitari e della 
particolare vulnerabilità dei bambini e dei 
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nascituri. 

Or. en 

 

Motivazione 

Cfr. emendamento 7. Ripristino dell'emendamento 27 della prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 80 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento riferita al peso corporeo che, 
sulla base di tutte le conoscenze disponibili 
al momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori. 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento riferita al peso corporeo che, 
sulla base di tutte le conoscenze disponibili 
al momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori, tenendo conto 
degli effetti cumulativi e sinergici dei 
diversi prodotti fitosanitari e della 
particolare vulnerabilità dei bambini e dei 
nascituri;. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 27 della prima lettura (accolto dalla Commissione). 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 81 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) 

j) "dose giornaliera ammissibile": la quantità 
stimata di una sostanza presente in un 
alimento riferita al peso corporeo che, sulla 

j) "dose giornaliera ammissibile": la quantità 
stimata di una sostanza presente in un 
alimento riferita al peso corporeo che, sulla 
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base di tutte le conoscenze disponibili al 
momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori. 

base di tutte le conoscenze disponibili al 
momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute di tutti i consumatori, tenendo 
conto degli effetti cumulativi e sinergici dei 
diversi prodotti fitosanitari e della 
particolare vulnerabilità dei bambini e dei 
nascituri. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 27 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 82 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento riferita al peso corporeo che, 
sulla base di tutte le conoscenze disponibili 
al momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori. 

j)  "dose giornaliera ammissibile": la 
quantità stimata di una sostanza presente in 
un alimento riferita al peso corporeo che, 
sulla base di tutte le conoscenze disponibili 
al momento della valutazione, può essere 
ingerita quotidianamente, durante l'intero 
periodo di vita, senza rischi significativi per 
la salute dei consumatori, tenendo conto 
degli effetti cumulativi e sinergici dei 
diversi prodotti fitosanitari e della 
particolare vulnerabilità dei bambini e dei 
nascituri; 

Or. en 

 

Motivazione 

Si ribadisce il concetto di cui sopra: occorre tenere conto degli effetti cumulativi e sinergici e 
della protezione dei gruppi particolarmente vulnerabili. L'obiettivo dell'emendamento è di 
confermare quanto già proposto dal relatore nel suo emendamento 12 all'articolo 14.     
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 83 
Articolo 6, paragrafo 2 

2.  Le parti che dimostrano, mediante prove 
adeguate, un interesse legittimo, compresi 
fabbricanti, coltivatori o produttori dei 
prodotti di cui all'allegato I, possono inoltre 
presentare una domanda ad uno Stato 
membro a norma dell'articolo 7. 

2.  Tutti i soggetti aventi un interesse 
legittimo per la salute e per l'ambiente 
nonché i soggetti interessati per ragioni 
commerciali, compresi fabbricanti, 
coltivatori o produttori dei prodotti di cui 
all'allegato I, possono inoltre presentare una 
domanda ad uno Stato membro a norma 
dell'articolo 7. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 30 della prima lettura (accolto dalla Commissione). 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 84 
Articolo 6, paragrafo 2 

2.  Le parti che dimostrano, mediante prove 
adeguate, un interesse legittimo, compresi 
fabbricanti, coltivatori o produttori dei 
prodotti di cui all'allegato I, possono inoltre 
presentare una domanda ad uno Stato 
membro a norma dell'articolo 7. 

2.  Le parti che dimostrano, mediante prove 
adeguate, un interesse legittimo, compresi 
organizzazioni della società civile, 
fabbricanti, coltivatori o produttori dei 
prodotti di cui all'allegato I, possono inoltre 
presentare una domanda ad uno Stato 
membro a norma dell'articolo 7. 

Or. en 

 

Motivazione 

Cfr. emendamento 30 approvato in prima lettura. Il presente emendamento è volto a fornire 
una definizione più ampia dell'espressione "parti interessate" per consentire alle ONG attive 
nel settore della salute e dell'ambiente di presentare una domanda. 
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 85 
Articolo 6, paragrafo 2 

2. Le parti che dimostrano, mediante prove 
adeguate, un interesse legittimo, compresi 
fabbricanti, coltivatori o produttori dei 
prodotti di cui all'allegato I possono inoltre 
presentare una domanda ad uno Stato 
membro a norma dell'articolo 7.  

2. Tutte le parti aventi un interesse legittimo 
per la salute e per l'ambiente, nonché i 
soggetti interessati per ragioni 
commerciali, compresi fabbricanti, 
coltivatori, importatori o produttori dei 
prodotti di cui all'allegato I.  

Or. da 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 86 
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) 

c)  se del caso, i motivi di preoccupazione 
scientificamente documentati; 

c)  una rassegna completa di tutte le 
preoccupazioni sollevate nella letteratura 
scientifica nonché una rassegna degli 
ultimi dieci anni di letteratura scientifica 
aperta al pubblico sottoposta a valutazione 
"inter pares" sul prodotto fitosanitario e/o i 
suoi residui; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 33 approvato in prima lettura, leggermente modificato per 
tenere conto delle preoccupazioni del Consiglio circa le prerogative dell'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (EFSA). Se nella letteratura scientifica esiste una preoccupazione 
riguardo al prodotto fitosanitario in questione e/o ai suoi residui, il richiedente che presenta 
una domanda relativa a un LMR deve presentare una rassegna completa dei timori espressi. 
È infatti compito del richiedente, non dell'EFSA, raccogliere la letteratura scientifica 
pertinente sul prodotto. Se egli non lo fa, ciò dovrebbe costituire una ragione per respingere 
la domanda. 
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Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 87 
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) 

 c bis) una rassegna completa di tutte le 
preoccupazioni sollevate nella letteratura 
scientifica in merito al prodotto 
fitosanitario e/o ai suoi residui; 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 33 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 88 
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova) 

  d bis) una valutazione, in particolare, 
dell'immunotossicità, della neurotossicità, 
della tossicità nelle fasi precoci dello 
sviluppo, della tossicità a bassi dosaggi, 
degli effetti di alterazione del sistema 
endocrino e degli effetti sinergici del 
prodotto fitosanitario o dei suoi residui. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 36 approvato in prima lettura. Per il momento non sono ancora 
richiesti ai fini della valutazione delle sostanze attive e dei prodotti i test tossicologici mirati 
a verificare le conseguenze (neurologiche, immunotossicologiche, ormonali e relative alle 
neoplasie) nel corso della vita successiva legate all'esposizione nelle fasi di sviluppo 
(gravidanza e infanzia).  
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Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 89 
Articolo 7, paragrafo 1, lettera v bis) (nuova) 

 v bis) una chiarificazione circa i sistemi 
concreti di lotta integrata contro i parassiti 
usati per le varie colture.   

Or. en 

 
 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 90 
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) 

 c bis) una valutazione, in particolare, 
dell'immunotossicità, della neurotossicità, 
della tossicità nelle fasi precoci dello 
sviluppo, della tossicità a bassi dosaggi, 
degli effetti di alterazione del sistema 
endocrino e degli effetti sinergici del 
prodotto fitosanitario o dei suoi residui. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripresentazione dell'emendamento 36 della prima lettura (accolto dalla Commissione). 
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 91 
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) 

 c bis)  una valutazione, in particolare, 
dell'immunotossicità, della neurotossicità, 
della tossicità nelle fasi precoci dello 
sviluppo, della tossicità a bassi dosaggi, 
degli effetti di alterazione del sistema 
endocrino e degli effetti sinergici del 
prodotto fitosanitario o dei suoi residui. 

Or. en 

 

Motivazione 

Come per il considerando 24, occorre tenere conto del riferimento alla tossicità fatto in 
prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 92 
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) 

 c bis) una valutazione, in particolare, dei 
dati scientifici noti sull'immunotossicità, la 
neurotossicità, la tossicità nelle fasi precoci 
dello sviluppo, la tossicità a bassi dosaggi, 
gli effetti di alterazione del sistema 
endocrino e gli effetti sinergici del prodotto 
fitosanitario o dei suoi residui.  

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 36 approvato in prima lettura, leggermente modificato per 
tenere conto delle preoccupazioni del Consiglio sulle competenze dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA). Al momento di fissare gli LMR bisogna tenere conto di tutti i 
dati scientifici. Inoltre qualsiasi nuova prova circa gli effetti tossici, immunotossici o 
endocrini di un pesticida deve condurre al ritiro dell'autorizzazione della sostanza in 



 

AM\545847IT.doc 45/57 PE 349.878v01-00 

 IT 

questione in conformità della direttiva 91/414. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 93 
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) 

a) delle conoscenze scientifiche e tecniche 
disponibili; 

a) delle conoscenze scientifiche e tecniche 
disponibili, compresa una rassegna degli 
ultimi dieci anni di letteratura scientifica 
riconosciuta sul prodotto fitosanitario in 
questione e sui suoi residui; 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 42 approvato in prima lettura. È inammissibile che nel contesto 
della procedura di valutazione delle sostanze attive e dei prodotti non sia richiesta una 
valutazione sistematica della letteratura scientifica disponibile. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 94 
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) 

a)  delle conoscenze scientifiche e tecniche 
disponibili; 

a)  delle conoscenze scientifiche e tecniche 
disponibili, compresa una rassegna degli 
ultimi dieci anni di letteratura scientifica 
aperta al pubblico sottoposta a valutazione 
"inter pares" sul prodotto fitosanitario in 
questione e sui suoi residui; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 42 approvato in prima lettura. Le decisioni sugli LMR devono 
tener conto di tutti i nuovi dati scientifici disponibili. 
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Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 95 
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c) 

c)  dei risultati di una valutazione dei rischi 
potenziali per i consumatori e, se del caso, 
per gli animali; 

c)  dei risultati di una valutazione dei rischi 
potenziali per i consumatori che assumono 
le quantità più elevate del prodotto 
(compresa l'esposizione a fonti diverse 
dagli alimenti) e che presentano la 
maggiore vulnerabilità e, se del caso, per gli 
animali; 

Or. en 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 96 
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c) 

c)  dei risultati di una valutazione dei rischi 
potenziali per i consumatori e, se del caso, 
per gli animali; 

c)  dei risultati di una valutazione dei rischi 
potenziali per i consumatori che assumono 
le quantità più elevate del prodotto 
(compresa l'esposizione a fonti diverse 
dagli alimenti) e che presentano la 
maggiore vulnerabilità e, se del caso, per gli 
animali; 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 44 approvato in prima lettura. I consumatori sono esposti a 
residui di prodotti chimici sintetici attraverso altre vie di esposizione, come l'uso di 
antiparassitari in ambienti chiusi o per giardinaggio e l'inquinamento atmosferico (in zone di 
agricoltura intensiva). Occorre tener conto di queste altre vie di esposizione. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 97 
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c) 

c) dei risultati di una valutazione dei rischi c) dei risultati di una valutazione dei rischi 
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potenziali per i consumatori e, se del caso, 
per gli animali; 

potenziali per i consumatori che assumono 
le quantità più elevate del prodotto 
(compresa l'esposizione a fonti diverse 
dagli alimenti) e che presentano la 
maggiore vulnerabilità e, se del caso, per gli 
animali; 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 44 approvato in prima lettura. Da un punto di vista sanitario, 
occorre considerare le eventuali conseguenze risultanti dall'esposizione del consumatore a 
una o più sostanze che comportano effetti combinati noti, tramite tutte le possibili vie e fonti 
di esposizione. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 98 
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e) 

e)  di un CXL o di una BPA applicata in un 
paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una 
sostanza attiva in tale paese; 

e)  di un CXL o di una BPA applicata in un 
paese terzo per le sostanze attive il cui uso è 
autorizzato nell'UE;  

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 45 approvato in prima lettura. Bisogna tenere conto degli LMR 
raccomandati dal Codex Alimentarius solamente per le sostanze non vietate nell'UE per 
motivi di protezione dei consumatori o per preoccupazioni ambientali. 

 

Emendamento presentato da Linda McAvan 

Emendamento 99 
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova) 

 e bis) nel caso in cui nuovi prodotti, gruppi 
di prodotti e/o parti di prodotti siano stati 
inclusi nell'Allegato I, e uno o più Stati 
membri lo richiedano, al fine di consentire 
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lo svolgimento e la valutazione di studi 
scientifici a sostegno di un LMR, a 
condizione che non siano stati rilevati 
rischi inaccettabili per la sicurezza dei 
consumatori.  

Or. en 

 

Motivazione 

L'articolo 4, paragrafo 2, della posizione comune prevede l'aggiunta di nuovi elementi 
all'Allegato I, cosa che non era invece prevista nella proposta della Commissione (articolo 
17). La posizione comune non contiene tuttavia disposizioni transitorie adeguate. Occorre 
pertanto introdurre tali disposizioni all'articolo 16, che riguarda le circostanze in cui è 
possibile fissare LMR provvisori. GLI LMR si basano su dati provenienti da esperimenti 
specifici, che normalmente coprono due raccolti e che sono poi valutati dall'autorità di 
regolamentazione. È improbabile che tali dati siano disponibili per prodotti che non hanno in 
precedenza richiesto LMR;  l'uso di pesticidi su tali colture viene invece autorizzato sulla 
base di dati più generali sulla sicurezza. Se i prodotti fossero inclusi nell'Allegato I senza 
prevedere il tempo di generare e valutare i test specifici, i relativi LMR verrebbero fissati ad 
un livello di default (ovvero 0). Di conseguenza verrebbe vietato l'utilizzo di pesticidi già 
autorizzati, anche se fossero sicuri per il consumatore.  

 

Emendamento presentato da Linda McAvan 

Emendamento 100 
Articolo 16, paragrafo 2, comma 3 

Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera d), 
vengono riesaminati alla scadenza del 
periodo per il quale l'uso essenziale è stato 
autorizzato. 

Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera d), 
vengono riesaminati alla scadenza del 
periodo per il quale l'uso essenziale è stato 
autorizzato. Gli LMR di cui al paragrafo 1, 
lettera e), vengono riesaminati dopo il 
completamento e la valutazione degli studi 
scientifici, ed entro quattro anni dalla loro 
inclusione nell'Allegato III.  

Or. en 

 

Motivazione 

L'articolo 4, paragrafo 2, della posizione comune prevede l'aggiunta di nuovi elementi 
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all'Allegato I, cosa che non era invece prevista nella proposta della Commissione (articolo 
17). La posizione comune non contiene tuttavia disposizioni transitorie adeguate. Occorre 
pertanto introdurre tali disposizioni all'articolo 16, che riguarda le circostanze in cui è 
possibile fissare LMR provvisori. GLI LMR si basano su dati provenienti da esperimenti 
specifici, che normalmente coprono due raccolti e che sono poi valutati dall'autorità di 
regolamentazione. È improbabile che tali dati siano disponibili per prodotti che non hanno in 
precedenza richiesto LMR;  l'uso di pesticidi su tali colture viene invece autorizzato sulla 
base di dati più generali sulla sicurezza. Se i prodotti fossero inclusi nell'Allegato I senza 
prevedere il tempo di generare e valutare i test specifici, i relativi LMR verrebbero fissati ad 
un livello di default (ovvero 0). Di conseguenza verrebbe vietato l'utilizzo di pesticidi già 
autorizzati, anche se fossero sicuri per il consumatore.  

  

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 101 
Articolo 16 bis (nuovo) 

 Articolo 16 bis 

 Valori limite aggregati 
 In conformità della procedura di cui 

all'articolo 45, paragrafo 2, e dei criteri 
enunciati all'articolo 14, sono stabiliti 
valori limite aggregati per la presenza di 
residui multipli di antiparassitari negli 
alimenti e nei mangimi. In caso di 
superamento di tali valori limite aggregati 
si applicano per analogia gli articoli 18, 19 
e 20. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 40 approvato in prima lettura. La percentuale dei prodotti 
alimentari in commercio nell'UE che contengono residui di più di un pesticida è aumentata 
dal 13 al 18%  tra il 1998 e il 2001. La relazione di monitoraggio dei residui di pesticidi 
elaborata per il 2002 dall'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) mostra chiaramente un 
forte aumento dei campioni contenenti ben quattro o più antiparassitari. Gli effetti delle 
singole sostanze attive sull'organismo umano possono sommarsi (ad esempio in caso di 
compresenza di diversi organofosfati) o potenziarsi reciprocamente. L'impostazione della 
proposta di regolamento, basata su livelli massimi delle singole sostanze, non è adeguata 
all'attuale situazione dei residui di antiparassitari e non risponde alle esigenze di una tutela 
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preventiva della salute. 

Il regolamento deve perciò prevedere dei valori limite aggregati, che potrebbero essere 
determinati, ad esempio, addizionando i livelli di "esaurimento del valore limite" delle 
singole sostanze. In caso di superamento del valore limite aggregato il prodotto dovrebbe 
essere ritirato dal mercato, esattamente come in caso di superamento di un valore limite 
singolo. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 102 
Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo) 

 2 bis)  Gli LMR provvisori sono fissati al 
livello più basso conseguibile in tutti gli 
Stati membri sulla base delle buone 
pratiche agricole e nel rispetto dei principi 
della lotta integrata contro i parassiti. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 49 approvato in prima lettura. Occorre applicare il principio di 
precauzione e fissare gli LMR al livello più basso possibile. 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 103 
Articolo 23, lettera a) 

a) la BPA;  a) la BPA, le migliori prassi agricole 
disponibili basate sulla lotta integrata che 
privilegiano i metodi e le pratiche 
alternative in materia di protezione delle 
colture rispetto all'impiego di prodotti 
chimici, ai fini della definizione di ogni 
singolo LMR;  

Or. fr 
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Motivazione 

Emendamento in linea con gli altri emendamenti proposti sulla tematica specifica delle 
migliori prassi agricole, cfr. l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 104 
Articolo 23, lettera c bis (nuova) 

 c bis) le conoscenze scientifiche e tecniche 
disponibili, compresa una rassegna degli 
ultimi dieci anni di letteratura scientifica 
riconosciuta sul prodotto fitosanitario in 
questione e sui suoi residui; potrebbero 
essere tenuti in particolare considerazione 
fattori come l'immunotossicità, le 
alterazioni del sistema endocrino, la 
tossicità nelle fasi dello sviluppo e gli effetti 
a bassi dosaggi; 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino degli emendamenti 33 e 36 approvati in prima lettura. Emendamento in linea con 
quello relativo all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova). Per il momento non sono 
ancora richiesti ai fini della valutazione delle sostanze attive e dei prodotti i test tossicologici 
mirati a verificare le conseguenze (neurologiche, immunotossicologiche, ormonali e relative 
alle neoplasie) nel corso della vita successiva legate all'esposizione nelle fasi di sviluppo 
(gravidanza e infanzia). 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 105 
Articolo 24, paragrafo 1, alinea 

1. Su richiesta della Commissione, 
l'Autorità fornisce un parere motivato alla 
Commissione sui rischi potenziali per la 
salute dei consumatori derivanti da: 

1. L'Autorità fornisce un parere motivato 
alla Commissione sui rischi potenziali per la 
salute dei consumatori derivanti da: 

Or. fr 
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Motivazione 

Occorre assicurare l'autonomia dell'Autorità in materia di elaborazione di pareri. Ciò non 
impedisce comunque alla Commissione di sollecitare l'elaborazione di un parere. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 106 
Articolo 24, paragrafo 1, alinea 

1.  Su richiesta della Commissione, 
l'Autorità fornisce un parere motivato alla 
Commissione sui rischi potenziali per la 
salute dei consumatori derivanti da: 

1. L'Autorità fornisce un parere motivato 
alla Commissione sui rischi potenziali per la 
salute dei consumatori derivanti da: 

Or. en 

 

Motivazione 

L'Autorità valuta in ogni caso i dati forniti dagli Stati membri e non solo su richiesta della 
Commissione. Il presente emendamento ripristina parzialmente la formulazione originale 
della proposta della Commissione (articolo 25 del COM(2003) 117). 

 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 107 
Articolo 25 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 possono 
essere fissati e iscritti nell'allegato III, a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del 
caso, la sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 
paragrafo 1. 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, 
LMR provvisori applicabili alle sostanze 
attive di cui all'articolo 23 possono essere 
fissati e iscritti nell'allegato III, a norma 
dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del caso, la 
sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 
paragrafo 1. Gli LMR provvisori sono fissati 
al livello più basso conseguibile in tutti gli 
Stati membri sulla base delle buone 
pratiche agricole e nel rispetto dei principi 
della lotta antiparassitaria integrata. 

Or. fr 
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Motivazione 

Emendamento in linea con quello relativo all'articolo 24 per la prima parte. 

Ripristino dell'emendamento 49 approvato in prima lettura per la seconda parte. 

 

Emendamento presentato da Dorette Corbey 

Emendamento 108 
Articolo 25 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 possono 
essere fissati e iscritti nell'allegato III, a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del 
caso, la sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 
paragrafo 1. 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 possono 
essere fissati e iscritti nell'allegato III, a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del 
caso, la sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 
paragrafo 1. Gli LMR provvisori sono fissati 
al livello più basso conseguibile in tutti gli 
Stati membri sulla base delle buone 
pratiche agricole e nel rispetto dei principi 
della lotta antiparassitaria integrata. 

Or. en 

 

Motivazione 

Il presente emendamento si basa sull'emendamento 15 del relatore, con l'aggiunta dei 
principi della lotta antiparassitaria integrata. 

 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio 

Emendamento 109 
Articolo 25 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 possono 
essere fissati e iscritti nell'allegato III, a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del 
caso, la sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 possono 
essere fissati e iscritti nell'allegato III, a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del 
caso, la sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 
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paragrafo 1. paragrafo 1. Gli LMR provvisori sono fissati 
al livello più basso conseguibile in tutti gli 
Stati membri sulla base delle buone 
pratiche agricole e nel rispetto dei principi 
della lotta antiparassitaria integrata. 

Or. en 

 

Motivazione 

Scopo del presente emendamento è di ribadire il riferimento ai risultati ottenuti grazie a 
buone pratiche agricole di efficacia comprovata. 

 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt e Guido Sacconi 

Emendamento 110 
Articolo 25 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 possono 
essere fissati e iscritti nell'allegato III, a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del 
caso, la sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 
paragrafo 1. 

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se 
richiesto, LMR provvisori applicabili alle 
sostanze attive di cui all'articolo 23 possono 
essere fissati e iscritti nell'allegato III, a 
norma dell’articolo 22, paragrafo 1 o, se del 
caso, la sostanza attiva può essere inserita 
nell'allegato IV, a norma dell’articolo 5, 
paragrafo 1. Gli LMR provvisori sono fissati 
al livello più basso conseguibile in tutti gli 
Stati membri sulla base delle buone 
pratiche agricole e nel rispetto dei principi 
della lotta antiparassitaria integrata. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 49  di prima lettura (accolto dalla Commissione). 
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Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 111 
Articolo 26, paragrafo 1 

1. Fatta salva la direttiva 96/23/CE, gli Stati 
membri eseguono controlli ufficiali sui 
residui di antiparassitari ai fini 
dell'osservanza del presente regolamento, ai 
sensi delle pertinenti disposizioni della 
legislazione comunitaria relativa ai controlli 
ufficiali per alimenti e mangimi. 

1. Fatta salva la direttiva 96/23/CE, gli Stati 
membri eseguono controlli ufficiali sui 
residui di antiparassitari in tutte le fasi della 
catena di distribuzione, alle dogane, nei 
centri di distribuzione e, ai fini 
dell'osservanza del presente regolamento, ai 
sensi delle pertinenti disposizioni della 
legislazione comunitaria relativa ai controlli 
ufficiali per alimenti e mangimi. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 54 approvato in prima lettura. 

 

Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 112 
Articolo 26, paragrafo 2 

2.  Tali controlli consistono, in particolare, 
nel prelievo di campioni, nella loro 
conseguente analisi e nell'individuazione 
degli eventuali antiparassitari presenti e dei 
loro rispettivi livelli di residui. 

2.  Tali controlli consistono, in particolare, 
nel prelievo di campioni, nella loro 
conseguente analisi e nell'individuazione 
degli eventuali antiparassitari presenti e dei 
loro rispettivi livelli di residui. I controlli 
vengono effettuati in  tutte le fasi della 
catena di distribuzione, alle dogane, nei 
centri di distribuzione e segnatamente nei 
punti di distribuzione ai consumatori. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 54 presentato in prima lettura. È  importante che i residui 
vengano monitorati non solo nelle fasi iniziali della catena alimentare, ma anche nei punti di 
distribuzione ai consumatori. 
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen 

Emendamento 113 
Articolo 26, paragrafo 2 

2. Tali controlli consistono, in particolare, 
nel prelievo di campioni, nella loro 
conseguente analisi e nell'individuazione 
degli eventuali antiparassitari presenti e dei 
loro rispettivi livelli di residui. 

 

2. Tali controlli consistono, in particolare, 
nel prelievo di campioni, nella loro 
conseguente analisi e nell'individuazione 
degli eventuali antiparassitari presenti e dei 
loro rispettivi livelli di residui.  I controlli 
sono effettuati segnatamente nei punti di 
distribuzione ai consumatori. 

Or. da 

 
 

Emendamento presentato da Anne Ferreira 

Emendamento 114 
Articolo 28, paragrafo 1 

1. I metodi di analisi dei residui di 
antiparassitari devono essere conformi ai 
criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni 
della legislazione comunitaria relativa ai 
controlli ufficiali per alimenti e mangimi. 

1. I metodi di analisi dei residui di 
antiparassitari devono essere conformi ai 
criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni 
della legislazione comunitaria relativa ai 
controlli ufficiali per alimenti e mangimi. 
L'autorizzazione degli antiparassitari per 
cui non esiste una idonea procedura di 
rilevazione o che non siano regolarmente 
controllati è sospesa. 

Or. fr 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 56 approvato in prima lettura. 
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Emendamento presentato da Bart Staes e Caroline Lucas 

Emendamento 115 
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo) 

 1 bis)  L'autorizzazione degli 
antiparassitari per cui non esiste una 
idonea procedura di rilevazione o che non 
siano regolarmente controllati è sospesa. 

Or. en 

 

Motivazione 

Ripristino dell'emendamento 56 approvato in prima lettura. Per molte delle circa 800 
sostanze attive attualmente autorizzate nell'UE vi sono attualmente procedure insufficienti di 
rilevazione dei residui oppure non ve ne sono affatto. Con l'attuale metodo plurimo di analisi 
degli antiparassitari, in linea generale sono rilevabili soltanto circa 200 sostanze attive. 
Alcune altre sostanze possono essere rilevate utilizzando procedure individuali. Il controllo 
dei residui nell'UE non è pertanto sufficiente per rilevare un importante numero di 
antiparassitari che possono trovarsi nei prodotti alimentari sotto forma di residui. 

Inoltre, il numero di sostanze attualmente controllate è molto inferiore a quello 
analiticamente possibile. In media, nel 2001 gli Stati membri dell'UE hanno controllato 
soltanto 161 delle 800 sostanze autorizzate. 
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