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Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 29
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 152, 
paragrafo 4, e 175, paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è di ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente. 
La base giuridica della direttiva deve perciò citare entrambi.
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Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 30
Considerando 1

(1) In conformità con quanto stabilito dagli 
articoli 2 e 7 della decisione 
n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 luglio 2002, che 
istituisce il sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente, deve essere 
istituito un quadro normativo comune per un 
utilizzo sostenibile dei pesticidi.

(1) In conformità con quanto stabilito dagli 
articoli 2 e 7 della decisione 
n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 22 luglio 2002, che 
istituisce il sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente, deve essere 
istituito un quadro normativo comune per un 
utilizzo sostenibile dei pesticidi, 
conformemente al principio di precauzione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad assicurare la coerenza con la strategia tematica per l'uso sostenibile 
dei pesticidi e la proposta di regolamento sull'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 31
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali devono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

Or. pl
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Motivazione

Per giungere a una riduzione tangibile dell'uso dei pesticidi nella Comunità, è necessario 
coordinare i piani d'azione nazionali con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari.  

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Emendamento 32
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire obiettivi, valori, 
scadenzari e indicatori per la riduzione 
dell'uso dei pesticidi e dei rischi, 
enumerando le risorse finanziarie e le linee 
di bilancio per attuare quanto precede nei 
tempi previsti, e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

Or. en

Motivazione

In Danimarca, in Svezia, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania esistono già politiche che 
prevedono una riduzione dell'uso dei pesticidi. L'espressione "riduzione dell'uso" è più 
adeguata al problema di un utilizzo sempre crescente dei pesticidi, nonostante l'introduzione 
di prodotti efficaci già a dosaggi relativamente bassi. Gli agricoltori dipendono 
economicamente e tecnicamente dai pesticidi per la protezione delle colture. Gli Stati membri 
devono assicurare che gli obiettivi dei piani d'azione nazionali siano raggiungibili entro i 
termini stabiliti, destinandovi risorse adeguate.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 33
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di
riduzione dei rischi e dei pericoli e della 
dipendenza dall'uso di pesticidi e a 
promuovere una fitoprotezione non chimica. 
I piani d'azione nazionali possono essere 
coordinati con i piani di attuazione previsti 
da altri atti comunitari e potrebbero essere 
utilizzati per raggruppare gli obiettivi da 
conseguire nell'ambito di altre normative 
comunitarie in materia di pesticidi.

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di
prevenzione dei rischi e dei pericoli per la 
salute e per l'ambiente e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi, e a promuovere e 
incoraggiare l'adozione di una 
fitoprotezione e una gestione delle specie 
nocive non chimica. I piani d’azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la salute umana, occorre prevenire completamente i rischi, non 
semplicemente ridurli. È necessario che gli Stati membri comprendano che l'obiettivo dei 
piani d'azione nazionali dev'essere quello di gestire i rischi che l'uso dei pesticidi comporta 
sia per la salute che per l'ambiente. Se l'obiettivo di promuovere una fitoprotezione e gestione 
delle specie nocive non basata sulla chimica non è accompagnato dalla reale volontà degli 
Stati membri di sostenere l'adozione di tali metodi, esso può risultare vano.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 34
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione
dei rischi e dei pericoli per la salute e 
l'ambiente e della dipendenza dall'uso di 
pesticidi e a promuovere e incoraggiare 
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nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

l'adozione di una fitoprotezione e una 
gestione delle specie nocive non chimica. I 
piani d'azione nazionali possono essere 
coordinati con i piani di attuazione previsti 
da altri atti comunitari e potrebbero essere 
utilizzati per raggruppare gli obiettivi da 
conseguire nell'ambito di altre normative 
comunitarie in materia di pesticidi.

Or. en

Motivazione

È necessario che gli Stati membri comprendano che l'obiettivo dei piani d'azione nazionali 
dev'essere quello di gestire i rischi che l'uso dei pesticidi comporta sia per la salute che per 
l'ambiente. Se l'obiettivo di promuovere una fitoprotezione e gestione delle specie nocive non 
basata sulla chimica non è accompagnato dalla reale volontà degli Stati membri di sostenere 
l'adozione di tali metodi, esso può risultare vano.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 35
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi quantitativi 
di riduzione, a stabilire calendari e 
indicatori di rischio e di intensità 
dell'utilizzo dei pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

Or. fr

Motivazione

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C'est pourquoi les Plans 
d'action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
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calendriers précis de réduction de l'utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d'être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d'Action Communautaire pour l'Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement, et d'une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu'à une réduction 
globale sensible des risques et de l'utilisation des pesticides.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 36
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli, nonché valori 
concreti con scadenzari per la riduzione 
della dipendenza dall'uso di pesticidi, e a 
promuovere una fitoprotezione non chimica. 
I piani d'azione nazionali possono essere 
coordinati con i piani di attuazione previsti 
da altri atti comunitari e potrebbero essere 
utilizzati per raggruppare gli obiettivi da 
conseguire nell'ambito di altre normative 
comunitarie in materia di pesticidi.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale dei piani nazionali è di ridurre il rischio e la dipendenza dai pesticidi, 
ma esso può essere raggiunto unicamente fissando scadenze e valori concreti.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 37
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di riduzione 
dei rischi e dei pericoli e della dipendenza 
dall'uso di pesticidi e a promuovere una 

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi quantitativi 
di riduzione, a stabilire calendari e 
indicatori di rischio e di intensità 
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fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti 
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

dell'utilizzo dei pesticidi e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani d'azione 
nazionali possono essere coordinati con i 
piani di attuazione previsti da altri atti
comunitari e potrebbero essere utilizzati per 
raggruppare gli obiettivi da conseguire 
nell'ambito di altre normative comunitarie in 
materia di pesticidi.

Or. fr

Motivazione

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C'est pourquoi les Plans 
d'action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l'utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d'être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d'Action Communautaire pour l'Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement, et d'une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu'à une réduction 
globale sensible des risques et de l'utilisation des pesticides.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 38
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di 
riduzione dei rischi e dei pericoli e della 
dipendenza dall'uso di pesticidi e a 
promuovere una fitoprotezione non 
chimica. I piani d'azione nazionali possono 
essere coordinati con i piani di attuazione 
previsti da altri atti comunitari e potrebbero 
essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi 
da conseguire nell'ambito di altre normative 
comunitarie in materia di pesticidi.

(3) Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d'azione nazionali 
finalizzati ad accrescere l'efficienza dell'uso 
di prodotti fitosanitari e a ridurre eventuali 
rischi. I piani d'azione nazionali possono 
essere coordinati con i piani di attuazione 
previsti da altri atti comunitari e potrebbero 
essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi 
da conseguire nell'ambito di altre normative 
comunitarie in materia di prodotti 
fitosanitari.

Or. de
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Motivazione

La modifica proposta è necessaria per promuovere il conseguimento dell'obiettivo della 
presente direttiva, consistente nell'ulteriore sviluppo di una protezione fitosanitaria efficace 
sotto il profilo ecologico ed economico. I prodotti sanitari vengono utilizzati come mezzi di 
produzione nell'agricoltura moderna e se correttamente impiegati non rappresentano per 
l'uomo e l'ambiente un pericolo tale da rendere necessaria la loro sostituzione. L'Agenda 21 
(Conferenza di Rio del 1992 sullo sviluppo sostenibile) considera indispensabile l'impiego di 
tali prodotti per garantire l'alimentazione della popolazione mondiale e vede nell'agricoltura 
integrata un modello per l'agricoltura in generale.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 39
Considerando 4

(4) Lo scambio d'informazioni sugli obiettivi 
e sulle azioni che gli Stati membri 
istituiscono nel contesto dei rispettivi piani 
nazionali è un elemento determinante ai fini 
degli obiettivi della presente direttiva. È 
pertanto opportuno che gli Stati membri 
riferiscano periodicamente alla 
Commissione e agli altri Stati membri, in 
particolare in merito all'attuazione e ai 
risultati ottenuti dai rispettivi piani d'azione 
nazionali, e alle esperienze maturate.

(4) Lo scambio d'informazioni sugli obiettivi 
conseguiti e sulla portata delle azioni che 
gli Stati membri istituiscono nel contesto dei 
rispettivi piani nazionali è un elemento 
determinante ai fini degli obiettivi della 
presente direttiva. È pertanto opportuno che 
gli Stati membri riferiscano periodicamente 
alla Commissione e agli altri Stati membri, 
in particolare in merito all'attuazione e ai 
risultati ottenuti dai rispettivi piani d’azione 
nazionali, e alle esperienze maturate.

Or. pl

Motivazione

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra Stati membri, non sono gli obiettivi 
stabiliti, bensì quelli conseguiti, a costituire un importante elemento dell'azione intrapresa 
dagli Stati membri.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 40
Considerando 6

(6) È auspicabile che gli Stati membri 
istituiscano sistemi di formazione per i 

(6) È auspicabile che gli Stati membri 
istituiscano sistemi di formazione per i 
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distributori, i consulenti e gli utilizzatori 
professionali dei pesticidi, in modo che chi 
utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente 
consapevole dei rischi potenziali per la 
salute umana e per l'ambiente e delle misure 
più opportune che permettono di ridurre il 
più possibile tali rischi. Le attività di 
formazione per gli utilizzatori professionali 
possono essere coordinate con quelle 
organizzate nell'ambito del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR).

distributori, i consulenti e gli utilizzatori 
professionali dei pesticidi, in modo che chi 
utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente 
consapevole dei rischi potenziali per la 
salute umana e per l'ambiente e delle misure 
più opportune che permettono di ridurre il 
più possibile tali rischi. Le attività di 
formazione per gli utilizzatori professionali 
devono essere coordinate con quelle 
organizzate nell'ambito del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR).

Or. pl

Motivazione

Per giungere a una riduzione tangibile dell'uso dei pesticidi nella Comunità, è necessario 
coordinare i piani d'azione nazionali con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 41
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) L'uso di prodotti illegali per la 
fitoprotezione pregiudica l'uso sostenibile 
dei pesticidi e rappresenta un rischio 
notevole per l'ambiente e la salute umana e 
animale. Tale problema deve essere 
affrontato con urgenza.

Or. en

Motivazione

In Europa, la contraffazione e il commercio illegale di prodotti per la fitoprotezione 
rappresentano un problema notevole e in rapida espansione, che mette in pericolo la salute 
dei consumatori e degli agricoltori, danneggia l'ambiente e causa notevoli danni economici 
agli agricoltori, alla loro reputazione, alla catena alimentare, ai governi e all'industria della 
fitoprotezione, minando così qualsiasi strategia sostenibile.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 42
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e 
altri provvedimenti adeguati.

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione. I 
produttori e i rivenditori dovrebbero avere 
la responsabilità di fornire agli utilizzatori 
dei pesticidi e al pubblico tutte le 
informazioni necessarie.

Or. en

Motivazione

Produttori e rivenditori di pesticidi dispongono delle informazioni necessarie. E' loro compito 
minimizzare i rischi legati all'uso dei pesticidi.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 43
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto, soprattutto 
tramite i mezzi di comunicazione, sui rischi 
per la salute e per l'ambiente e sugli effetti 
negativi a breve e a lungo termine, 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

Or. en

Motivazione

Il pubblico deve essere informato sui rischi per la salute e l'ambiente e sugli effetti negativi 
connessi all'uso dei pesticidi. Il modo più efficace per informare il pubblico è di farlo 
attraverso i mezzi di comunicazione. Le informazioni consentirebbero ai cittadini di adottare 
decisioni con piena cognizione di causa e di prendere misure per proteggere la propria salute 
e l'ambiente circostante.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey e Caroline Lucas

Emendamento 44
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto sui rischi per 
la salute e per l'ambiente e sugli effetti 
negativi a breve e a lungo termine, 
fornendo anche informazioni sulle 
alternative non chimiche, attraverso 
campagne di sensibilizzazione, informazioni 
trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

Or. en

Motivazione

Il pubblico deve essere informato sui rischi per la salute e l'ambiente e sugli effetti negativi 
connessi all'uso dei pesticidi nonché sulle alternative non chimiche disponibili. Le 
informazioni consentirebbero ai cittadini di adottare decisioni con piena cognizione di causa 
e di prendere misure per proteggere la propria salute e l'ambiente circostante.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken 
e Hiltrud Breyer

Emendamento 45
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto sui rischi per 
la salute e per l'ambiente e sugli effetti 
negativi, fornendo anche informazioni 
sulle alternative non chimiche, attraverso  
campagne di sensibilizzazione, informazioni 
trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a consentire ai cittadini di adottare decisioni con piena cognizione di 
causa e di prendere misure per proteggere la propria salute e l'ambiente circostante (Davies 
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e altri).

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 46
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e 
altri provvedimenti adeguati.

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei prodotti fitosanitari e il loro 
ruolo nell'agricoltura e nella produzione 
alimentare, sarebbe opportuno informare 
meglio il pubblico più vasto su vantaggi e  
svantaggi, su utilità e rischi, nonché su un 
impiego responsabile dei prodotti 
fitosanitari.

Or. de

Motivazione

Nel contesto delle misure di informazione e sensibilizzazione del grande pubblico previste, 
sarebbe opportuno, oltre a fornire informazioni sugli eventuali rischi connessi all'impiego dei 
prodotti fitosanitari, illustrare anche l'utilità e l'importanza che rivestono attualmente tali 
prodotti per la produzione alimentare.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Emendamento 47
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

(7) Visti i rischi connessi all'impiego dei 
pesticidi, in particolare gli effetti acuti e 
cronici per la salute, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
e pericoli attraverso campagne di 
sensibilizzazione, informazioni trasmesse 
dai rivenditori e altri provvedimenti 
adeguati.

Gli Stati membri dovrebbero monitorare 
l'impatto dell'uso dei pesticidi sull'ambiente 
e la salute umana raccogliendo dati al 
riguardo, nonché promuovere la ricerca 
sugli effetti a lungo termine dell'impiego di 
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tali prodotti.

Or. en

Motivazione

È necessario esaminare anche gli effetti cronici che l'uso dei pesticidi comporta per la salute 
e promuovere la ricerca al riguardo.

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 48
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

(7) Visti i rischi connessi all'impiego dei 
pesticidi, in particolare gli effetti acuti e 
cronici per la salute, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

Gli Stati membri dovrebbero monitorare 
l'impatto dell'uso dei pesticidi raccogliendo 
dati al riguardo, nonché promuovere 
programmi di ricerca a lungo termine sugli 
effetti dell'impiego di tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Gli effetti a lungo termine dei pesticidi sono un ambito che richiede ulteriore attenzione a 
livello nazionale ed europeo. A livello nazionale, i dati sugli effetti acuti e cronici per la 
salute non sono raccolti in modo regolare ed è opportuno che la presente direttiva ovvi alla 
mancanza sistematica di informazioni.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 49
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 

(7) Visti i rischi connessi all'impiego di 
molti pesticidi, inclusi i loro effetti acuti e 
cronici per la salute, sarebbe opportuno 



PE 388.389v01-00 14/194 AM\662795IT.doc

IT

attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

informare il pubblico più vasto su tali rischi
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

Gli Stati membri dovrebbero monitorare 
l'impatto dell'uso dei pesticidi sulla salute 
raccogliendo dati al riguardo, nonché 
promuovere programmi di ricerca a lungo 
termine sugli effetti dell'uso dei pesticidi.

Or. en

Motivazione

Gli effetti a lungo termine dei pesticidi sono un ambito che richiede ulteriore attenzione a 
livello nazionale ed europeo. A livello nazionale, i dati sugli effetti acuti e cronici per la 
salute non sono raccolti in modo regolare ed è opportuno che la presente direttiva ovvi alla 
mancanza sistematica di informazioni.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 50
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne intese ad accrescere la 
consapevolezza generale (e in particolare 
quella degli utilizzatori non professionali di 
pesticidi), informazioni trasmesse dai 
rivenditori e altri provvedimenti adeguati 
per assicurare che il pubblico più vasto sia 
meglio informato.

Or. pl

Motivazione

Il diffuso utilizzo di pesticidi dimostra che si tratta di una questione che non riguarda 
unicamente gli utilizzatori professionali, bensì l'intera società; di qui la necessità di 
campagne di sensibilizzazione ad hoc.
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 51
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno 
informare il pubblico più vasto su tali rischi 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
informazioni trasmesse dai rivenditori e altri 
provvedimenti adeguati.

(7) Visti i rischi connessi all'impiego dei 
pesticidi, in particolare gli effetti acuti e 
cronici per la salute e gli effetti nocivi 
sull'ambiente, sarebbe opportuno informare 
i consumatori e il pubblico più vasto su tali 
rischi e pericoli attraverso campagne di 
sensibilizzazione, informazioni trasmesse 
dai rivenditori e altri provvedimenti 
adeguati.

Gli Stati membri dovrebbero monitorare 
l'impatto dell'uso dei pesticidi, inclusi i casi 
di avvelenamento, raccogliendo dati al 
riguardo, nonché promuovere programmi 
di ricerca a lungo termine sugli effetti 
dell'uso dei pesticidi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i consumatori e il pubblico generale dovrebbero essere 
informati sugli effetti acuti e cronici dei pesticidi per la salute e per l'ambiente.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 52
Considerando 9

(9) Poiché la direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2006, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 
contempla disposizioni sull'immissione in 
commercio di attrezzature per l'applicazione 
dei pesticidi che garantiranno il rispetto di 
requisiti ambientali, al fine di ridurre 
ulteriormente l'impatto negativo dei pesticidi 
sulla salute umana e sull'ambiente dovuto 
all'impiego di tali attrezzature, è opportuno 
istituire sistemi che consentano l'ispezione 
tecnica periodica delle attrezzature già in 

(9) Poiché la direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2006, relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 
contempla disposizioni sull'immissione in 
commercio di attrezzature per l'applicazione 
dei pesticidi che consentiranno agli 
utilizzatori di ottimizzare l'efficacia dei 
trattamenti, garantendo il rispetto di 
requisiti ambientali, al fine di ridurre 
ulteriormente l'impatto negativo dei pesticidi 
sulla salute umana e sull'ambiente dovuto 
all'impiego di tali attrezzature, è opportuno 
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uso. istituire sistemi che consentano l'ispezione 
tecnica periodica delle attrezzature già in 
uso.

Or. pl

Motivazione

Chiarimento necessario.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 53
Considerando 10

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia assoggettato a un regime di 
autorizzazione onde garantire che sia 
utilizzato unicamente nei casi in cui essa 
rappresenta un evidente vantaggio e in 
particolare soddisfa a tutte le esigenze in 
materia ambientale e sanitaria, ovvero nel 
caso in cui si renda necessaria a motivo di 
una situazione di crisi.

Or. nl

Motivazione

L'irrorazione è una buona cosa se effettuata con pesticidi ecologici. È tuttavia necessario 
tener conto in ogni momento delle esigenze ambientali e sanitarie. La procedura di 
autorizzazione deve in ogni caso essere flessibile qualora si verifichi una situazione critica.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Emendamento 54
Considerando 10

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
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per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
non ci siano alternative praticabili, siano 
impiegate le migliori tecnologie disponibili 
per ridurre la dispersione (ad esempio 
polverizzatori a bassa dispersione) e non 
venga pregiudicata la salute dei residenti e 
degli astanti.

Or. en

Motivazione

L'irrorazione area non presenta vantaggi ambientali rispetto ad altri metodi di irrorazione. 
Non dovrebbero essere ammesse deroghe nelle aree in cui i residenti e gli astanti potrebbero 
essere esposti ad effetti negativi, ad esempio, nelle aree rurali molto popolate o nelle aree 
limitrofe utilizzate dal pubblico o da gruppi vulnerabili, come le scolaresche.

Emendamento presentato da Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline Lucas 
e Frédérique Ries

Emendamento 55
Considerando 10

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato.

Or. en

Motivazione

L'irrorazione aerea deve essere vietata poiché non presenta alcun vantaggio per l'ambiente 
rispetto ad altri metodi di irrorazione (Margrete Auken e altri, Kathy Sinnott).

L'obiettivo principale del regolamento sui pesticidi dovrebbe essere quello di tutelare la 
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salute pubblica, ragion per cui questa dovrebbe essere la priorità assoluta ed avere la 
precedenza su qualsiasi altra considerazione. Pertanto, dal momento che la Commissione è 
d'accordo sul fatto che l'irrorazione aerea può avere pesanti effetti negativi sulla salute 
umana, tale prassi dovrebbe essere totalmente vietata, senza deroghe di sorta (Caroline 
Lucas).

L'emendamento sostiene un divieto generale, con deroghe definite chiaramente. Potrebbero 
essere ammesse deroghe solo nel caso in cui l'irrorazione aerea non metta a repentaglio la 
salute dei residenti e degli astanti. Si veda l'emendamento all'articolo 9 (Frédérique Ries).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Irena Belohorská

Emendamento 56
Considerando 10

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili e la salute 
dei residenti o degli astanti non sia 
compromessa.

Or. en

Motivazione

Non devono essere ammesse deroghe se la salute dei residenti e degli astanti è in pericolo, ad 
esempio nelle aree rurali popolate o in prossimità di aree utilizzate dal pubblico.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 57
Considerando 10

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
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motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia soggetto a un regime di 
autorizzazione onde assicurare che vi si 
faccia ricorso unicamente nei casi in cui 
rappresenta un evidente vantaggio e offre 
anche benefici ambientali rispetto ad altre 
forme di irrorazione, o nel caso in cui non 
vi siano alternative praticabili disponibili 
o proporzionate.

Or. de

Motivazione

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutz¬mitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 58
Considerando 10

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

(10) L'irrorazione aerea di pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per via della dispersione del prodotto. Le 
irrorazioni aeree di pesticidi dovrebbero 
quindi essere vietate a partire dall'entrata 
in vigore della presente direttiva. Tuttavia, 
esse potrebbero essere praticate a 
determinate condizioni, ma rigorosamente 
limitate e inquadrate. D'altro canto, 
l'irrorazione aerea implica 
un'informazione sostanziale di coloro che 
abitano in prossimità delle zone interessate 
dall'irrorazione stessa.
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Or. fr

Motivazione

La mesure d'interdiction des pulvérisations aériennes est mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu'il ne doit pas y avoir "d'autres solutions 
viables". La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu'il serait 
possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. La 
pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c'est la solution la 
moins coûteuse. 

De plus, l'évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l'environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable…. 

Afin que le principe de l'interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible est 
celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 59
Considerando 10

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

(10) L'irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull'ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 
altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili. Le 
condizioni che disciplinano le deroghe 
devono essere formulate in modo da 
minimizzare il rischio di effetti indesiderati 
aventi un impatto negativo sulla salute 
umana e l'ambiente.

Or. pl
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Motivazione

Le condizioni che disciplinano le deroghe devono essere formulate con chiarezza per evitare 
qualsiasi abuso e contribuire a far sì che gli obiettivi della direttiva siano pienamente 
raggiunti.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 60
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dal clima, 
dalla dimensione del corso d'acqua e dalle 
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dagli aspetti 
geologici e topografici, dal clima, dalla 
dimensione del corso d'acqua e dalle 
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all’estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

Or. pl

Motivazione

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).
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Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na  wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne  będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja,  nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 61
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dal clima, 
dalla dimensione del corso d'acqua e dalle 
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le fasce di rispetto dovrebbero 
avere una larghezza minima di 10 metri e 
dipendere, in particolare, dalle caratteristiche 
del suolo, dal clima, dalla dimensione del 
corso d'acqua e dalle caratteristiche agricole 
delle aree interessate. L'impiego di pesticidi 
in zone destinate all'estrazione di acqua 
potabile, su o lungo vie di trasporto come le 
linee ferroviarie, su superfici 
impermeabilizzate o molto permeabili, può 
comportare rischi più elevati di 
inquinamento dell'ambiente acquatico. Nelle 
suddette aree è pertanto opportuno ridurre in 
misura significativa o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi, oltreché 
applicare regole di lotta integrata contro i 
parassiti.

Or. fr

Motivazione

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
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fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d'eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d'imposer des restrictions sévères à l'utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l'application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction "autant que possible" de l'utilisation des pesticides. Les règles de l'IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 62
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla 
dispersione dei prodotti. Le dimensioni 
delle fasce di rispetto devono dipendere, in 
particolare, dalle caratteristiche del suolo, 
dal clima, dalla dimensione del corso 
d'acqua e dalle caratteristiche agricole 
delle aree interessate. L'impiego di pesticidi 
in zone destinate all'estrazione di acqua 
potabile, su o lungo vie di trasporto come le 
linee ferroviarie, su superfici 
impermeabilizzate o molto permeabili, può 
comportare rischi più elevati di 
inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai prodotti 
fitosanitari. È pertanto necessario prevenire
l'inquinamento delle acque superficiali e 
sotterranee mediante apposite disposizioni e 
norme d'applicazione definite nel quadro 
dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Or. de

Motivazione

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
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Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken 
e Hiltrud Breyer

Emendamento 63
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dal clima, 
dalla dimensione del corso d’acqua e dalle
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente
eliminare il ricorso ai pesticidi.

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le fasce di rispetto dovrebbero 
avere una larghezza minima di 10 metri, a 
seconda delle caratteristiche del suolo, del
clima, della dimensione del corso d'acqua e 
delle caratteristiche agricole delle aree 
interessate. L'impiego di pesticidi in zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile, su 
o lungo vie di trasporto come le linee 
ferroviarie, su superfici impermeabilizzate o 
molto permeabili, può comportare rischi più 
elevati di inquinamento dell'ambiente 
acquatico. Nelle suddette aree è pertanto 
opportuno ridurre il più possibile o eliminare 
il ricorso ai pesticidi.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire le dimensioni minime delle fasce di rispetto.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Emendamento 64
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dal clima, 
dalla dimensione del corso d'acqua e dalle
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le fasce di rispetto dovrebbero 
avere una larghezza minima di 10 metri, a 
seconda delle caratteristiche del suolo, del
clima, della dimensione del corso d'acqua e 
delle caratteristiche agricole delle aree 
interessate. L'impiego di pesticidi in zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile, su 
o lungo vie di trasporto come le linee 
ferroviarie, su superfici impermeabilizzate o 
molto permeabili, può comportare rischi più 
elevati di inquinamento dell'ambiente 
acquatico. Nelle suddette aree è pertanto 
opportuno ridurre il più possibile o 
preferibilmente eliminare il ricorso ai 
pesticidi.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire le dimensioni minime delle fasce di rispetto.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 65
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 

(Non concerne la versione italiana)
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piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dal clima, 
dalla dimensione del corso d'acqua e dalle 
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate
all'estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

Or. fr

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 66
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dal clima, 
dalla dimensione del corso d’acqua e dalle 
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all’estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle zone in cui sia 
vietata l'irrorazione di pesticidi e piantando 
siepi lungo i corsi d'acqua superficiali che 
consentano di ridurre l'esposizione dei corpi 
idrici alla dispersione dei prodotti, nonché 
la contaminazione da pesticidi attraverso 
altre vie, quali la diffusione ambientale a 
vasto raggio. La larghezza delle zone in cui 
è vietata l'irrorazione di pesticidi dovrebbe
dipendere, in particolare, dalle caratteristiche 
del suolo, dal clima, dalla dimensione del 
corso d'acqua e dalle caratteristiche agricole 
delle aree interessate, e dovrebbe comunque  
misurare almeno 100 metri. L'impiego di 
pesticidi in zone destinate all'estrazione di 
acqua potabile, su o lungo vie di trasporto 
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ridurre il più possibile o preferibilmente
eliminare il ricorso ai pesticidi.

come le linee ferroviarie, su superfici 
impermeabilizzate o molto permeabili, può 
comportare rischi più elevati di 
inquinamento dell'ambiente acquatico. Nelle 
suddette aree è pertanto opportuno eliminare 
il ricorso ai pesticidi e utilizzare alternative 
non chimiche.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di pesticidi comporta costi esterni notevoli. Nel Regno Unito, soltanto il costo della 
rimozione dei pesticidi dall'acqua potabile supera i 120 milioni di £ all'anno. L'importo 
complessivo per tutti gli Stati membri sarà molto più elevato. È stato dimostrato che i 
pesticidi percorrono lunghe distanze, rischiando di contaminare da più parti sia le acque 
superficiali che quelle sotterranee. Pertanto, onde evitare l'inquinamento dell'ambiente 
acquatico, occorre introdurre misure di portata considerevole.   

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 67
Considerando 11

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti. Le dimensioni delle fasce di 
rispetto devono dipendere, in particolare, 
dalle caratteristiche del suolo, dal clima, 
dalla dimensione del corso d'acqua e dalle
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno
ridurre il più possibile o preferibilmente 

(11) L'ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l'inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d'acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione 
dei prodotti e al dilavamento. Le fasce di 
rispetto dovrebbero avere una larghezza 
minima di 15 metri, a seconda delle
caratteristiche del suolo, del clima, della
dimensione del corso d'acqua e delle
caratteristiche agricole delle aree interessate. 
L'impiego di pesticidi in zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, su 
superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più elevati 
di inquinamento dell'ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno
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eliminare il ricorso ai pesticidi. vietare il ricorso ai pesticidi.

Or. en

Motivazione

Una fascia di rispetto di 15 metri lungo i corsi d'acqua è ideale per ridurre la dispersione e il 
dilavamento di pesticidi. In Danimarca, ad esempio, il governo ha previsto una fascia di 
10-12 metri lungo tutti i corsi d'acqua e i laghi di superficie superiore a 100 m2. Per 
pervenire ad un livello di protezione ottimale, la presente direttiva dovrebbe andare oltre le 
misure già applicate in taluni Stati membri. L'utilizzo di pesticidi andrebbe vietato nelle zone 
da cui si attinge acqua potabile.  

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 68
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di questo 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi e gli spazi 
ricreativi o i parchi gioco per bambini, e nei 
pressi di strutture sanitarie pubbliche 
(cliniche, ospedali, centri di riabilitazione, 
luoghi di cura, ospizi), i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di questo 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

Or. pl

Motivazione

I terreni sportivi spesso comprendono spazi ricreativi. Le strutture per il tempo libero 
vengono utilizzate anche per attività sportive. Tali strutture e le persone che le utilizzano non 
devono essere esposte all'inquinamento da pesticidi.
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Le zone in cui si trovano le strutture sanitarie (cliniche, ospedali, sanatori, centri di 
riabilitazione, ospizi, ecc.) vanno protette dagli effetti dannosi dei pesticidi.

Emendamento presentato da Kathy Sinnott e Roberto Musacchio

Emendamento 69
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di queste 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come le 
zone residenziali, i parchi pubblici, i terreni 
sportivi o i parchi gioco per bambini, i rischi 
derivanti dall'esposizione ai pesticidi del 
pubblico più vasto sono elevati. L'impiego di 
questo sostanze in tali zone e nelle loro 
vicinanze deve essere pertanto vietato.

Or. en

Motivazione

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)
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Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 70
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di queste 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come le 
zone residenziali, i parchi pubblici, i terreni 
sportivi o i parchi gioco per bambini, i rischi 
derivanti dall'esposizione ai pesticidi del 
pubblico più vasto sono elevati. L'impiego di 
queste sostanze in tali zone e nelle loro 
vicinanze deve essere pertanto vietato.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto che i rischi derivanti dall'esposizione ai pesticidi nelle zone 
utilizzate dal pubblico sono elevati. Pertanto, in considerazione degli effetti nefasti per la 
salute, acuti e cronici, che possono essere provocati dall'esposizione ai pesticidi, l'impiego di 
tali sostanze andrebbe vietato in qualsiasi luogo in cui il pubblico rischia di essere esposto. 

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 71
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 

(12) In zone molto sensibili, come i siti 
appartenenti alla rete Natura 2000 che sono 
protetti a norma della direttiva 79/409/CEE 
del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici e 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche possono 
rivelarsi necessarie misure intese a ridurre 
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della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di questo 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

l'impiego di prodotti fitosanitari onde 
raggiungere gli obiettivi comunitari relativi 
a tali zone. Di questo aspetto viene tenuto 
conto nei piani d'azione e di gestione 
nazionali per le zone particolarmente 
protette. In altre zone come i parchi 
pubblici, i terreni sportivi o i parchi gioco 
per bambini le modalità d'impiego definite 
nel quadro della procedura di 
autorizzazione devono garantire che per la 
collettività non sussista un maggiore 
rischio di esposizione ai prodotti 
fitosanitari e/o che l'uso di tali prodotti sia 
ridotto il più possibile.

Or. de

Motivazione

La proposta di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati è tecnicamente 
inopportuna e inaccettabile. La limitazione dell'impiego di tali prodotti nelle cosiddette zone 
sensibili presuppone che il loro utilizzo implichi un pericolo, pericolo che invece è inesistente 
grazie alle rigorose disposizioni nazionali in materia di autorizzazione e impiego. Le 
modalità d'impiego definite nel quadro della procedura di autorizzazione escludono un 
rischio per l'uomo e l'ambiente, rendendo superflue ulteriori disposizioni.

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 72
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come le 
zone residenziali, i parchi pubblici, le 
scuole, i terreni sportivi o i parchi gioco per 
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dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di queste 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

bambini, i rischi derivanti dall'esposizione ai 
pesticidi del pubblico più vasto sono elevati. 
L'impiego di queste sostanze in tali zone e 
nelle loro vicinanze deve essere pertanto 
vietato.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto che i rischi derivanti dall'esposizione ai pesticidi nelle zone 
utilizzate dal pubblico sono elevati. Pertanto, in considerazione degli effetti nefasti per la 
salute, acuti e cronici, che possono essere provocati dall'esposizione ai pesticidi, l'impiego di 
tali sostanze andrebbe vietato in qualsiasi luogo in cui il pubblico rischia di essere esposto, in 
particolare, ma non esclusivamente, al fine di proteggere gruppi sensibili come i neonati, i 
bambini, le gestanti, gli anziani e le persone che soffrono di problemi di salute preesistenti e 
che stanno assumendo farmaci.   

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 73
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di queste 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) L’uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come le 
zone residenziali, i parchi pubblici, i terreni 
sportivi, i cortili delle scuole e i parchi gioco 
per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di queste 
sostanze in tali zone e nelle loro vicinanze
deve essere pertanto vietato e vanno 
utilizzate alternative non chimiche.

Or. en
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Motivazione

La Commissione ha riconosciuto che i rischi derivanti dall'esposizione ai pesticidi nelle zone 
utilizzate dal pubblico sono elevati. Pertanto, in considerazione degli effetti nefasti per la 
salute, acuti e cronici, che possono essere provocati dall'esposizione ai pesticidi, l'impiego di 
tali sostanze andrebbe vietato in qualsiasi luogo in cui il pubblico rischia di essere esposto 
(in particolare se si tratta di un'esposizione a lungo termine, come avviene per coloro che 
vivono nei pressi di zone trattate) soprattutto, ma non esclusivamente, al fine di proteggere i 
gruppi sensibili.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 74
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di queste 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come le 
zone residenziali, i parchi pubblici, i terreni 
sportivi o i parchi gioco per bambini, i rischi 
derivanti dall'esposizione ai pesticidi del 
pubblico più vasto sono elevati. L'impiego di 
queste sostanze in tali zone deve essere 
pertanto vietato e vanno utilizzate 
alternative non chimiche.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto che i rischi derivanti dall'esposizione ai pesticidi nelle zone 
utilizzate dal pubblico sono elevati. Pertanto, in considerazione degli effetti nefasti per la 
salute, acuti e cronici, che possono essere provocati dall'esposizione ai pesticidi, l'impiego di 
tali sostanze andrebbe vietato in qualsiasi luogo in cui il pubblico rischia di essere esposto, 
soprattutto, ma non esclusivamente, al fine di proteggere gruppi sensibili tra cui i neonati, i 
bambini, le gestanti, gli anziani e le persone che soffrono di problemi di salute preesistenti e 
che stanno assumendo farmaci. 
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 75
Considerando 12

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. L'impiego di queste 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) L'uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma della 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche. In altre zone come i 
parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi 
gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall'esposizione ai pesticidi del pubblico più 
vasto sono elevati. Qualsiasi uso di pesticidi 
in tali zone dovrebbe quindi essere vietato 
al più tardi nel 2015, al fine di raggiungere 
gli standard richiesti nelle zone protette in 
conformità dell'articolo 4 della direttiva 
2000/60/CE.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è dettato da esigenze di coerenza con la direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 76
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da 
parte di tutti gli agricoltori dovrebbe 
comportare un utilizzo maggiormente 
mirato di tutte le misure disponibili di lotta 
ai parassiti, compresi i pesticidi, 
contribuendo così a ridurre ulteriormente i 
rischi per la salute umana e per l'ambiente. 
Gli Stati membri devono promuovere 

soppresso
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un’agricoltura a basso apporto di pesticidi, 
ed in particolare le tecniche di gestione 
integrata delle specie nocive, fissando le 
condizioni necessarie per l’applicazione di 
tali tecniche. Gli Stati membri devono 
inoltre incentivare l'uso di norme per la 
gestione integrata delle specie nocive 
specifiche per le varie colture.

Or. pl

Motivazione

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 77
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un’agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
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membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture. Gli 
Stati membri devono avvalersi di strumenti 
economici per promuovere la gestione 
integrata delle specie nocive e ridurre i 
rischi dovuti all'utilizzo di pesticidi.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti economici rappresentano, in genere, il mezzo più efficace per ridurre i rischi 
ambientali.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 78
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, e permettendo una 
riduzione dell'uso dei pesticidi. Gli Stati 
membri devono promuovere un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ed in particolare 
le tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive e l'agricoltura biologica, fissando le 
condizioni necessarie per l'applicazione di 
tali tecniche. Gli Stati membri dovrebbero
inoltre imporre l'applicazione dei metodi e 
delle pratiche di lotta integrata contro le 
specie nocive per tipo di coltura. Dovrebbe 
essere introdotta una tassa sui pesticidi 
quale misura intesa a consentire il 
finanziamento dello sviluppo dei metodi e 
delle pratiche, generali e specifiche, di lotta 
integrata contro le specie nocive.

Or. fr
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Motivazione

Le regole generali e specifiche della lotta integrata contro le specie nocive dovrebbero essere 
definite a livello europeo e a livello nazionale. Questi sistemi dovrebbero essere il minimo 
previsto per tutti i terreni agricoli, ad eccezione di quelli destinati all'agricoltura biologica. 
L'applicazione di tali regole dovrebbe essere, entro il 2014, una condizione per la 
concessione degli aiuti a titolo della PAC. D'altro canto, gli Stati membri dovrebbero 
sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica, che è un sistema che non fa uso di pesticidi 
di sintesi. L'imposizione di una tassa o di un prelievo è risultata essere un buon sistema per 
ridurre i pesticidi in numerosi paesi europei. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere il 
sistema più adeguato in funzione delle loro esigenze.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 79
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, e permettendo una 
riduzione dell'uso dei pesticidi. Gli Stati 
membri devono promuovere un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ed in particolare 
le tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre imporre 
l'applicazione dei metodi e delle pratiche di 
lotta integrata contro le specie nocive per 
tipo di coltura. Dovrebbe essere introdotta 
una tassa sui pesticidi quale misura intesa 
a consentire il finanziamento dello sviluppo 
dei metodi e delle pratiche, generali e 
specifiche, di lotta integrata contro le 
specie nocive.

Or. fr

Motivazione

Le regole generali e specifiche della lotta integrata contro le specie nocive dovrebbero essere 
definite a livello europeo e a livello nazionale. Questi sistemi dovrebbero essere il minimo 
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previsto per tutti i terreni agricoli, ad eccezione di quelli destinati all'agricoltura biologica. 
L'applicazione di tali regole dovrebbe essere, entro il 2014, una condizione per la 
concessione degli aiuti a titolo della PAC. L'imposizione di una tassa o di un prelievo è 
risultata essere un buon sistema per ridurre i pesticidi in numerosi paesi europei. Gli Stati 
membri dovrebbero poter scegliere il sistema più adeguato in funzione delle loro esigenze.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 80
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente l'utilizzo e i rischi per 
la salute umana e per l'ambiente. Gli Stati 
membri devono promuovere un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ed in particolare 
le tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive e l'agricoltura biologica, fissando le 
condizioni necessarie per l'applicazione di 
tali tecniche. Gli Stati membri devono 
inoltre incentivare l'uso di norme per la 
gestione integrata delle specie nocive 
specifiche per le varie colture.

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi degli 
strumenti economici necessari per fornire 
consulenza e formazione agli agricoltori.

Or. en

Motivazione

La gestione integrata delle specie nocive (IPM) e l'agricoltura biologica richiedono molte 
conoscenze, e durante la conversione all'IPM o all'agricoltura biologica sono 
particolarmente necessarie formazione e consulenza.   

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 81
Considerando 14
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(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente e l'uso dei pesticidi 
in generale. Gli Stati membri devono 
promuovere l'agricoltura biologica e
un'agricoltura a basso apporto di pesticidi, 
ed in particolare le tecniche di gestione 
integrata delle specie nocive, fissando le 
condizioni necessarie per l'applicazione di 
tali tecniche. Gli Stati membri devono 
inoltre applicare norme vincolanti per la 
gestione integrata delle specie nocive,
specifiche per le varie colture.

Or. en

Motivazione

La promozione di metodi non chimici non dovrebbe consistere solo nella promozione di 
norme generiche di gestione integrata delle specie nocive (IPM), ma anche includere 
l'agricoltura biologica e norme di IPM specifiche per le varie colture. 

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 82
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 

(14) L'applicazione della gestione integrata 
(o contenimento integrato) delle specie 
nocive (IPM) da parte di tutti gli agricoltori 
dovrebbe comportare un utilizzo 
maggiormente mirato di tutte le misure 
disponibili di lotta ai parassiti, compresi i 
pesticidi, contribuendo così a ridurre 
ulteriormente i rischi per la salute umana e 
per l'ambiente. Gli Stati membri devono 
promuovere un'agricoltura a basso apporto 
di pesticidi, ed in particolare le tecniche di 
gestione integrata delle specie nocive, 
fissando le condizioni necessarie per 
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l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

Or. sv

Motivazione

La gestione integrata è molto importante in quanto limita l’utilizzo di prodotti fitosanitari 
chimici allo stretto necessario. Risulta quindi importante anche creare condizioni che 
consentano agli utilizzatori di mettere in atto la gestione integrata delle specie nocive. Invece, 
le norme generiche per la gestione integrata non dovrebbero costituire un requisito operativo 
perché vi sono forti differenze regionali all’interno della Comunità e quindi esigenze diverse 
in quanto a provvedimenti volti a diminuire gli effetti ambientali. Possono inoltre sussistere 
grossi problemi amministrativi qualora la gestione integrata delle specie nocive dovesse 
costituire una condizione trasversale nella politica agricola comune.

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 83
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente e l'uso dei pesticidi. 
Gli Stati membri devono promuovere 
un'agricoltura a basso apporto di pesticidi, 
ed in particolare le tecniche di gestione 
integrata delle specie nocive, e aumentare la 
quota dei terreni destinati all'agricoltura 
biologica, fissando le condizioni necessarie 
per l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre applicare norme 
vincolanti per la gestione integrata delle 
specie nocive, specifiche per le varie colture.

Sarebbe opportuno introdurre una tassa sui 
pesticidi tra le misure intese a finanziare 
l'applicazione di metodi e prassi di gestione 
integrata delle specie nocive - di carattere 
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generale o specifico per coltura - e ad 
aumentare la quota dei terreni destinati 
all'agricoltura biologica.

Or. en

Motivazione

La promozione di metodi non chimici non dovrebbe consistere solo nella promozione di 
norme generiche di gestione integrata delle specie nocive (IPM), ma anche includere 
l'agricoltura biologica e norme di IPM specifiche per le varie colture. Imposizioni e/o prelievi 
fiscali sui pesticidi si sono rivelati utili per finanziare misure volte a ridurre l'utilizzo dei 
pesticidi in molti paesi europei. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra i vari sistemi 
impositivi quello più adatto alle loro esigenze.  

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 84
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da 
parte di tutti gli agricoltori dovrebbe 
comportare un utilizzo maggiormente mirato 
di tutte le misure disponibili di lotta ai 
parassiti, compresi i pesticidi, contribuendo 
così a ridurre ulteriormente i rischi per la 
salute umana e per l'ambiente. Gli Stati 
membri devono promuovere un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ed in particolare 
le tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie per 
l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

(14) L'applicazione di norme generiche 
relative a metodi non chimici di protezione 
fitosanitaria e di gestione delle specie 
nocive e delle colture da parte di tutti gli 
agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo 
maggiormente mirato di tutte le misure 
disponibili di lotta ai parassiti, contribuendo 
così a ridurre e, in seguito, eliminare, i 
rischi per la salute umana e per l'ambiente. 
Gli Stati membri devono promuovere 
un'agricoltura a basso apporto di pesticidi, 
ed in particolare i metodi non chimici di 
protezione fitosanitaria e di gestione delle 
specie nocive e delle colture, fissando le 
condizioni necessarie per l'applicazione di 
tali metodi. Gli Stati membri devono inoltre 
incentivare l'uso di norme specifiche per le 
varie colture, nonché di metodi e pratiche 
relativi ad alternative non chimiche per la 
protezione fitosanitaria e la gestione delle 
specie nocive e delle colture.

Or. en
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Motivazione

In alcuni casi si ricorre ai pesticidi a fini puramente "cosmetici", che non sono in alcun modo 
connessi a specie nocive o a malattie e quindi neanche riconducibili alla gestione delle specie 
nocive o alla protezione fitosanitaria. Considerando i rischi riconosciuti e le conseguenze 
nefaste, acute e croniche, per la salute umana, illustrate in maniera più esauriente nel 
documento sulla valutazione dell'impatto della strategia tematica, gli Stati membri devono 
promuovere ed incoraggiare l'adozione diffusa di alternative non chimiche per la protezione 
fitosanitaria e la gestione delle specie nocive e delle colture. 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 85 
Considerando 14

(14) L'applicazione di norme generiche per 
la gestione integrata (o contenimento 
integrato) delle specie nocive (IPM) da parte 
di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare 
un utilizzo maggiormente mirato di tutte le 
misure disponibili di lotta ai parassiti, 
compresi i pesticidi, contribuendo così a 
ridurre ulteriormente i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente. Gli Stati membri 
devono promuovere un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ed in particolare le 
tecniche di gestione integrata delle specie 
nocive, fissando le condizioni necessarie 
per l'applicazione di tali tecniche. Gli Stati 
membri devono inoltre incentivare l'uso di 
norme per la gestione integrata delle specie 
nocive specifiche per le varie colture.

(14) L'applicazione di norme generiche e 
specifiche per coltura per la gestione 
integrata (o contenimento integrato) delle 
specie nocive (IPM) da parte di tutti gli 
agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo 
maggiormente mirato di tutte le misure 
disponibili di lotta ai parassiti, compresi i 
pesticidi, contribuendo così a ridurre 
ulteriormente i rischi per la salute umana e 
per l'ambiente e a diminuire l'impiego di 
pesticidi. Gli Stati membri devono 
promuovere un'agricoltura a basso apporto 
di pesticidi, ed in particolare norme 
generiche e specifiche per coltura per la
gestione integrata delle specie nocive, 
nonché l'agricoltura biologica.

Or. en

Motivazione

La promozione di metodi non chimici non dovrebbe consistere solo nella promozione di 
norme generiche di gestione integrata delle specie nocive, bensì dovrebbe includere anche 
l'agricoltura biologica e norme di gestione integrata specifiche per le varie colture.

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 86
Considerando 14 bis (nuovo)
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(14 bis) Per quanto riguarda i costi 
connessi all'attuazione della presente 
direttiva, va applicato il principio "chi 
inquina paga". Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto valutare l'introduzione 
di una tassa sui pesticidi per finanziare 
l'attuazione dei rispettivi piani d'azione 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Occorre aumentare la responsabilità dei produttori per i costi esterni connessi all'uso dei 
pesticidi. Tra le opzioni a disposizione degli Stati membri per ridurre l'impiego di pesticidi e 
costituire entrate specifiche destinate a coprire i costi connessi ai piani d'azione nazionali vi 
dovrebbe essere quella di un prelievo / una tassa sui pesticidi.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman e Anne Laperrouze

Emendamento 87
Considerando 15

(15) È necessario quantificare i progressi 
realizzati per la riduzione dei rischi e degli 
impatti negativi derivanti dall'uso dei 
pesticidi alla salute umana e all'ambiente. 
Strumenti adeguati a tal fine sono indicatori 
di rischio armonizzati, che saranno definiti a 
livello comunitario. È opportuno che gli 
Stati membri ricorrano a tali indicatori per la 
gestione dei rischi in ambito nazionale e a 
fini di comunicazione; la Commissione deve 
invece calcolare indicatori per valutare i 
progressi a livello comunitario. Fino a 
quando non saranno disponibili indicatori 
comuni gli Stati membri devono essere 
autorizzati ad applicare indicatori nazionali.

(15) È necessario quantificare i progressi 
realizzati nella riduzione dell'uso dei 
pesticidi e dei rischi e degli impatti negativi 
sulla salute umana e l'ambiente derivanti dal 
loro impiego. Strumenti adeguati a tal fine 
sono indicatori d'uso e di rischio 
armonizzati, che saranno definiti a livello 
comunitario. È opportuno che gli Stati 
membri ricorrano a tali indicatori per la 
gestione dei rischi e la riduzione dell'uso 
dei pesticidi in ambito nazionale e a fini di 
comunicazione; la Commissione deve invece 
calcolare indicatori per valutare i progressi a 
livello comunitario. Fino a quando non 
saranno disponibili indicatori comuni gli 
Stati membri devono essere autorizzati ad 
applicare indicatori nazionali.

Or. en
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Motivazione

In Danimarca, in Svezia, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania esistono già politiche 
intese a ridurre l'uso di pesticidi. L'espressione "riduzione dell'uso" è più adeguata, visto il 
problema di un ricorso sempre crescente ai pesticidi, nonostante l'introduzione di prodotti 
efficaci già a un dosaggio relativamente basso. Gli agricoltori dipendono economicamente e 
tecnicamente dai pesticidi per la protezione delle colture. Tutti i paesi citati applicano in 
qualche modo indicatori d'uso e nella maggior parte dei casi la riduzione dell'uso è 
direttamente collegata a una riduzione del rischio. (Chris Davies e altri)

L'inserimento di obiettivi riferiti all'impiego e/o alle concentrazioni allinea la proposta con il 
mandato definito nel sesto Programma comunitario d'azione in materia d'ambiente 
(2001-2010), che è quello di "ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente 
e [...] raggiungere [...] una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di 
pesticidi". (Erna Hennicot-Schoepges e altri)

L'inserimento di strumenti che consentono di misurare i progressi realizzati in termini di 
riduzione dell'uso e dei rischi connessi ai pesticidi permetterà agli Stati di conformarsi agli 
obiettivi fissati nel sesto Programma comunitario d'azione in materia d'ambiente, che prevede 
di ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente e, più in generale, di 
pervenire a un uso più sostenibile degli stessi, nonché a una significativa riduzione globale 
dei rischi e dell'impiego di pesticidi. (Anne Laperrouze)

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 88
Considerando 15

(15) È necessario quantificare i progressi 
realizzati per la riduzione dei rischi e degli 
impatti negativi derivanti dall'uso dei 
pesticidi alla salute umana e all'ambiente. 
Strumenti adeguati a tal fine sono indicatori 
di rischio armonizzati, che saranno definiti a 
livello comunitario. È opportuno che gli 
Stati membri ricorrano a tali indicatori per la 
gestione dei rischi in ambito nazionale e a 
fini di comunicazione; la Commissione deve 
invece calcolare indicatori per valutare i 
progressi a livello comunitario. Fino a 
quando non saranno disponibili indicatori 
comuni gli Stati membri devono essere 
autorizzati ad applicare indicatori nazionali.

(15) È necessario quantificare i progressi 
realizzati nella prevenzione dei rischi e degli 
impatti negativi sulla salute umana e 
l'ambiente derivanti dall'uso dei pesticidi. 
Strumenti adeguati a tal fine sono indicatori 
di rischio armonizzati, che saranno definiti a 
livello comunitario. È opportuno che gli 
Stati membri ricorrano a tali indicatori per la 
gestione dei rischi in ambito nazionale e a 
fini di comunicazione; la Commissione deve 
invece calcolare indicatori per valutare i 
progressi a livello comunitario. Fino a 
quando non saranno disponibili indicatori 
comuni gli Stati membri devono essere 
autorizzati ad applicare indicatori nazionali, 
che dovranno essere conformi ai requisiti 
della presente direttiva ed essere riferiti ai 
rischi connessi all'uso dei pesticidi sia per 
quanto riguarda la salute umana che con 



AM\662795IT.doc 45/194 PE 388.389v01-00

IT

riferimento all'ambiente. È necessaria la 
partecipazione del pubblico alla messa a 
punto e alla fissazione di indicatori 
nazionali, accanto alla partecipazione di 
tutti gli altri gruppi di interesse pertinenti. 
Ciò comporta l'esigenza che le 
informazioni siano pienamente accessibili 
così da favorire la partecipazione del 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la salute umana, occorre prevenire completamente i rischi e gli impatti 
negativi, non semplicemente ridurli. È necessario che gli Stati membri comprendano che gli 
indicatori nazionali devono riguardare i rischi derivanti dall'uso dei pesticidi, sia per la 
salute che per l'ambiente. Gli Stati membri devono anche essere consapevoli delle condizioni 
per la partecipazione del pubblico allo sviluppo, all'elaborazione e alla modifica degli 
indicatori nazionali, nello spirito della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del 
pubblico.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 89
Considerando 15

(15) È necessario quantificare i progressi 
realizzati per la riduzione dei rischi e degli 
impatti negativi derivanti dall'uso dei 
pesticidi alla salute umana e all'ambiente. 
Strumenti adeguati a tal fine sono indicatori 
di rischio armonizzati, che saranno definiti a 
livello comunitario. È opportuno che gli 
Stati membri ricorrano a tali indicatori per la 
gestione dei rischi in ambito nazionale e a 
fini di comunicazione; la Commissione deve 
invece calcolare indicatori per valutare i 
progressi a livello comunitario. Fino a 
quando non saranno disponibili indicatori 
comuni gli Stati membri devono essere 
autorizzati ad applicare indicatori nazionali.

(15) È necessario quantificare i progressi 
realizzati nella riduzione dell'uso dei 
pesticidi e nella riduzione dei rischi e degli 
impatti negativi derivanti da questi ultimi
alla salute umana e all'ambiente. Strumenti 
adeguati a tal fine sono indicatori di utilizzo 
e di rischio armonizzati, che saranno definiti 
a livello comunitario. È opportuno che gli 
Stati membri ricorrano a tali indicatori per 
gestire la riduzione dell'uso dei pesticidi e 
la riduzione dei rischi in ambito nazionale e 
a fini di comunicazione; la Commissione 
deve invece calcolare indicatori per valutare 
i progressi a livello comunitario. Fino a 
quando non saranno disponibili indicatori 
comuni gli Stati membri devono essere 
autorizzati ad applicare indicatori nazionali. 
Dovrebbero essere previste disposizioni 
riguardanti la piena partecipazione del 
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pubblico e l'accesso all'informazione.

Or. fr

Motivazione

L'inclusione di strumenti intesi a quantificare i progressi realizzati nella riduzione dell'uso 
dei pesticidi e dei rischi ad esso connessi consentirà agli Stati membri di essere in linea con 
gli obiettivi che sono stati fissati nel quadro del Sesto programma d'azione comunitaria per 
l'ambiente, il quale prevede di ridurre l'incidenza dei pesticidi sulla salute umana e 
sull'ambiente e, in generale, di pervenire ad un uso sostenibile di tali sostanze, nonché ad una 
riduzione globale sensibile dei rischi ad esse connessi e del loro utilizzo.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges e Christa Klaß

Emendamento 90
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Ai fini dell'attuazione del principio 
"chi inquina paga", la Commissione 
dovrebbe esaminare le modalità secondo 
cui i fabbricanti di prodotti fitosanitari e/o 
dei loro principi attivi dovrebbero essere 
opportunamente coinvolti nella gestione o 
nell'eliminazione dei danni che l'impiego di 
prodotto fitosanitari può causare alla salute 
umana o all'ambiente.

Or. de

Motivazione

Come in altri ambiti della politica sanitaria e ambientale a livello europeo, va riconosciuta la 
responsabilità dei fabbricanti anche per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e/o i loro 
principi attivi.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 91
Articolo 1

La presente direttiva istituisce un quadro per 
realizzare un uso più sostenibile dei 

La presente direttiva istituisce un quadro, 
conformemente al principio di precauzione,
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pesticidi riducendone i rischi e gli impatti 
sulla salute umana e sull'ambiente 
compatibilmente con la necessità di 
garantire il necessario livello di protezione
delle colture.

per prevenire i rischi e gli impatti sulla 
salute umana e sull'ambiente connessi 
all'uso dei pesticidi ed incoraggia altresì la 
promozione e l'adozione di alternative non 
chimiche per la fitoprotezione.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la salute umana, occorre prevenire completamente i rischi e gli impatti 
negativi, non semplicemente ridurli. L'unica soluzione concreta per eliminare l'impatto 
negativo dei pesticidi sulla salute pubblica, sugli animali domestici, la flora e la fauna 
selvatica e l'ambiente in senso lato consiste nell'adozione di un approccio preventivo, che 
preveda il ricorso generalizzato a metodi non chimici veramente sostenibili. Tutto ciò sarebbe 
più rispondente agli obiettivi della protezione sostenibile delle colture. La politica in materia 
di pesticidi dovrebbe fondarsi, in ogni suo aspetto, sul principio di precauzione.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken 
e Hiltrud Breyer

Emendamento 92
Articolo 1

La presente direttiva istituisce un quadro per 
realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi 
riducendone i rischi e gli impatti sulla salute 
umana e sull'ambiente compatibilmente con 
la necessità di garantire il necessario livello 
di protezione delle colture.

La presente direttiva istituisce un quadro per 
realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi 
riducendone l'impiego, i rischi e gli impatti 
sulla salute umana e sull'ambiente, in 
conformità del principio di precauzione, e 
incoraggiando la promozione e adozione di 
alternative non chimiche per la 
fitoprotezione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad assicurare la coerenza con la strategia tematica per l'uso sostenibile 
dei pesticidi e con la proposta di regolamento relativa all'immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari. Qualora siano disponibili sul mercato, a prezzi contenuti, alternative 
non chimiche ai pesticidi, esse andrebbero privilegiate.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 93
Articolo 1

La presente direttiva istituisce un quadro per 
realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi 
riducendone i rischi e gli impatti sulla salute 
umana e sull'ambiente compatibilmente con 
la necessità di garantire il necessario livello 
di protezione delle colture.

La presente direttiva istituisce un quadro per 
realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi 
attraverso una riduzione del loro utilizzo e 
una riduzione dei rischi e degli impatti sulla 
salute umana e sull'ambiente, sulla base del 
principio di precauzione.

Or. fr

Motivazione

Il principio di precauzione permette di accertare che la protezione della salute e 
dell'ambiente sia una priorità rispetto alla protezione delle colture. Oltre ad essere il 
principio che disciplina la valutazione e l'autorizzazione dei pesticidi, in questo caso il 
principio di precauzione sarebbe il principio che sottolinea una strategia volta a ridurre al 
minimo l'uso dei pesticidi a causa delle loro proprietà potenzialmente pericolose.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 94
Articolo 1

La presente direttiva istituisce un quadro per 
realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi 
riducendone i rischi e gli impatti sulla salute 
umana e sull'ambiente compatibilmente con 
la necessità di garantire il necessario livello 
di protezione delle colture.

La presente direttiva istituisce un quadro per 
realizzare un uso più sostenibile dei pesticidi 
riducendone l'impiego, i rischi e gli impatti 
sulla salute umana e sull'ambiente 
applicando il principio del divieto non 
incondizionato, in base al quale i pesticidi 
non vengono utilizzati nella coltivazione o 
per altre applicazioni di contenimento delle 
specie nocive, a meno che non sia accertato 
che non esiste alcun altro metodo, prassi o 
sistema di controllo per prevenire danni 
eccessivi provocati dai parassiti.  

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno privilegiare i sistemi non chimici di contenimento delle specie nocive 
prima di ricorrere ai pesticidi. Questo è anche lo spirito alla base dei sistemi di gestione 
integrata delle specie nocive. 
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Emendamento presentato da Irena Belohorská, 

Emendamento 95
Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica ai pesticidi 
intesi come prodotti fitosanitari secondo la 
definizione del regolamento (CE) n. […] 
relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari.

1. La presente direttiva si applica ai pesticidi 
intesi come:

a) prodotti fitosanitari secondo la 
definizione del regolamento (CE) n. […] 
relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari;
b) prodotti biocidi secondo la definizione 
della direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 febbraio 
1998, relativa all'immissione sul mercato 
dei biocidi1, e che rientrano fra i tipi di 
prodotti di cui ai punti 14-19 definiti 
nell'allegato V di tale direttiva.
___________________________
1 GU l 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata 
da ultimo dalla direttiva della Commissione 
2006/140/CE (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78).

Or. en

Motivazione

I prodotti per il contenimento delle specie nocive sono molto simili ai prodotti fitosanitari, 
possono contenere gli stessi principi attivi dei prodotti fitosanitari e a volte hanno 
formulazioni identiche (ad esempio, i rodontecidi possono rientrare nel campo d'applicazione 
di entrambi i testi legislativi citati, a seconda che siano utilizzati come prodotti fitosanitari o 
a fini di igiene e sanità pubblica). Anche i metodi d'applicazione possono essere molto simili: 
alcuni insetticidi ai sensi della direttiva sui biocidi utilizzati per esigenze di sanità pubblica 
prevedono l'irrorazione aerea esattamente come alcuni prodotti fitosanitari. Alcuni prodotti 
per il contenimento delle specie nocive, ad esempio i repellenti, vengono utilizzati in ambienti 
chiusi e possono quindi comportare un'esposizione diretta per gli esseri umani. 
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 96
Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica ai pesticidi 
intesi come prodotti fitosanitari secondo la 
definizione del regolamento (CE) n. […] 
relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari.

1. La presente direttiva si applica ai pesticidi 
intesi come prodotti fitosanitari secondo la 
definizione del regolamento (CE) n. […] 
relativo alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari utilizzati in zone 
agricole e non agricole.

Or. fr

Motivazione

Le misure devono riguardare gli usi agricoli e non agricoli.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 97
Articolo 2, paragrafo 2

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

2. La presente direttiva si applica fatte salve 
altre normative comunitarie pertinenti e le 
misure fiscali nazionali intese a incentivare 
l'uso di pesticidi sostenibili.

Or. nl

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la libertà, se lo desiderano, di adottare strumenti fiscali per 
incentivare un uso più sostenibile dei pesticidi.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 98
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono concedere 
aiuti o adottare misure di carattere fiscale 
per incentivare l'uso di prodotti fitosanitari 
più sostenibili, anche introducendo 
un'imposta sui pesticidi per tutti i prodotti, 
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fatta eccezione per i prodotti non chimici.

Or. nl

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la libertà, se lo desiderano, di adottare strumenti fiscali per 
incentivare un uso più sostenibile dei pesticidi.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 99
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le disposizioni della presente 
direttiva non possono impedire agli Stati 
membri di applicare il principio della 
precauzione ai fini della limitazione o del 
divieto di pesticidi. 

Or. da

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 100
Articolo 3, lettera b)

b) "utilizzatore professionale": persona 
fisica o giuridica che utilizza i pesticidi 
nell'ambito di un'attività professionale, 
compresi gli operatori, i tecnici, gli 
imprenditori, i lavoratori autonomi del 
settore agricolo e non agricolo;

b) "utilizzatore": persona fisica o giuridica 
che utilizza i pesticidi nell'ambito di 
un'attività, compresi gli operatori, i tecnici, 
gli imprenditori, i lavoratori autonomi del 
settore agricolo e non agricolo; rientrano 
nella categoria degli utilizzatori anche i 
campi da golf, i campi da tennis ed altri 
impianti sportivi, i comuni e i loro parchi 
nonché le infrastrutture quali i parcheggi, 
le strade pubbliche, le ferrovie, ecc.
(Il presente emendamento si applica a tutto 
il testo legislativo; la sua approvazione 
renderà necessarie modifiche tecniche in 
tutto il testo)

Or. de
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Motivazione

La direttiva non deve rivolgersi soltanto agli agricoltori ma anche a tutti gli altri utilizzatori 
di prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 101
Articolo 3, lettera d)

d) "consulente": persona fisica o giuridica 
che fornisce consulenze sull'impiego dei
pesticidi compresi, se pertinente, i servizi 
privati di consulenza in proprio, gli agenti 
commerciali, i produttori o i rivenditori di 
prodotti alimentari;

d) "consulente": persona fisica o giuridica 
che dispone di un livello di istruzione e di 
formazione stabilito dagli Stati membri, tale 
da autorizzarla a fornire consulenze 
sull'impiego dei pesticidi, nel quadro degli 
usi approvati nel paese di produzione del 
prodotto vegetale e dei limiti massimi di 
residui stabiliti a livello comunitario;

Or. el

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 102
Articolo 3, lettera e)

e) "attrezzatura per l'applicazione di 
pesticidi": apparecchio progettato 
appositamente per l'applicazione di pesticidi 
o di prodotti contenenti pesticidi;

e) "attrezzatura per l'applicazione di 
pesticidi": apparecchio utilizzato per 
l'applicazione di pesticidi o di prodotti 
contenenti pesticidi;

Or. nl

Motivazione

L'attrezzatura non deve essere progettata specificamente per la protezione delle colture al 
fine di essere utilizzata a tale scopo. È necessario pertanto formulare diversamente 
l'emendamento.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 103
Articolo 3, lettera g)
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g) "irrorazione aerea": l'applicazione di 
pesticidi da un aereo o un elicottero;

g) "irrorazione aerea": l'applicazione di 
pesticidi da un veicolo aereo;

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione di "irrorazione aerea" non copre tutte le possibilità di applicazione 
aerea dei pesticidi, che possono essere irrorati anche utilizzando veicoli aerei diversi da 
aerei ed elicotteri. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 104
Articolo 3, lettera h)

h) "gestione integrata delle specie nocive": 
il contenimento integrato delle specie 
nocive definito nel regolamento (CE) n. 
[…];

soppresso

Or. pl

Motivazione

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.
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Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 105
Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

i bis) "metodi non chimici di fitoprotezione, 
di contenimento delle specie nocive e di 
gestione delle colture": l'uso di tecniche di 
controllo e gestione delle specie nocive che 
non si basano su proprietà chimiche. I 
metodi non chimici di fitoprotezione, di 
contenimento delle specie nocive e di 
gestione delle colture comprendono la 
rotazione delle colture, il controllo fisico e 
meccanico e il ricorso a predatori naturali.  

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 106
Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

i bis) "metodi non chimici di fitoprotezione, 
di contenimento delle specie nocive e di 
gestione delle colture": l'uso di tecniche di 
controllo e gestione delle specie nocive che 
non si basano su proprietà chimiche. I 
metodi non chimici di fitoprotezione, di 
contenimento delle specie nocive e di 
gestione delle colture comprendono la 
rotazione delle colture, il controllo fisico e 
meccanico e il ricorso a predatori naturali.

Or. en

Motivazione

L'unica soluzione concreta per eliminare l'impatto negativo dei pesticidi sulla salute 
pubblica, sugli animali domestici, la flora e la fauna selvatica e l'ambiente in senso lato 
consiste nell'adottare un approccio preventivo ed effettivamente sostenibile, dando la priorità 
ai metodi non chimici di fitoprotezione, di contenimento delle specie nocive e di gestione delle 
colture. Tutto ciò sarebbe più rispondente agli obiettivi della protezione sostenibile delle 
colture, dal momento che la scelta di basarsi su composti chimici progettati per eliminare 
piante, insetti ed altre forme di vita non può essere definita sostenibile
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 107
Articolo 3, lettera i bis) (nuova)

i bis) "frequenza di applicazione": 
indicatore d'uso che esprime il numero 
medio di volte in cui un terreno agricolo 
può essere oggetto di un trattamento con la 
dose prescritta, numero calcolato sulla base 
delle quantità totali vendute di ciascun 
pesticida;

Or. fr

Motivazione

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d'hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l'Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 108
Articolo 3, lettere i bis) e i ter) (nuove)

i bis) "riduzione dell'uso": la riduzione 
delle applicazioni di pesticidi, che non 
dipende necessariamente dalla quantità;
i ter) "indice di frequenza di applicazione": 
l'indice basato sulla dose standard fissata 
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di sostanza attiva per ettaro, necessaria per 
il trattamento contro la specie nociva in 
questione. Tale indice non è pertanto 
necessariamente dipendente dalla quantità  
e può essere utilizzato per valutare la 
riduzione dell'uso;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la direttiva all'obiettivo di riduzione dell'uso dei pesticidi e chiarisce 
che tale riduzione non è collegata tanto a una diminuzione della quantità di pesticidi 
impiegati, quanto alla diminuzione del numero o della frequenza delle applicazioni ai livelli 
necessari per la protezione delle colture. A prescindere dal fatto che la quantità di sostanza 
attiva necessaria per un trattamento sia di 1 kg per ettaro o di pochi grammi per ettaro (nel 
caso delle sostanze molto potenti), un "indice di frequenza di applicazione" ad esempio pari a 
2,0 starebbe a significare che l'area a seminativo è stata in media irrorata due volte con la 
dose raccomandata. L'indice di frequenza di applicazione è un indicatore d'uso affidabile già 
utilizzato in alcuni Stati membri, fra cui la Danimarca. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 109
Articolo 4, titolo

Piani d'azione nazionali per la riduzione dei
rischi, dei pericoli e della dipendenza dai 

pesticidi

Piani d'azione nazionali per prevenire i
rischi sanitari e ambientali, compresi i 
pericoli, e la dipendenza dai pesticidi e 

promuovere e incoraggiare l'adozione di 
alternative non chimiche

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la salute umana, occorre prevenire completamente gli impatti negativi, 
non semplicemente ridurli. È necessario che gli Stati membri comprendano che l'obiettivo dei 
piani d'azione nazionali dev'essere la prevenzione dei rischi che l'uso dei pesticidi comporta 
sia per la salute che per l'ambiente.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 110
Articolo 4, Titolo
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Piani d'azione nazionali per la riduzione dei 
rischi, dei pericoli e della dipendenza dai 

pesticidi

Piani d'azione nazionali per la 
minimalizzazione dei rischi, dei pericoli e 

della dipendenza dai pesticidi

Or. nl

Motivazione

È importante minimalizzare i lati negativi dell'uso dei pesticidi.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 111
Articolo 4, titolo e paragrafo - 1 (nuovo)

Piani d'azione nazionali per la riduzione dei 
rischi, dei pericoli e della dipendenza dai

pesticidi

Piani d'azione nazionali per la riduzione dei 
rischi, dei pericoli e dell'uso dei pesticidi

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, gli Stati membri 
elaborano una relazione dettagliata volta a 
identificare le tendenze nazionali per 
quanto riguarda l'uso e i rischi dei pesticidi 
e ad individuare gli ambiti e le colture 
prioritarie da trattare nei piani d'azione 
nazionali. 

Or. en

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 112
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri adottano, previa 
consultazione delle associazioni degli 
agricoltori, delle organizzazioni di 
protezione dell'ambiente, del settore 
industriale e degli altri soggetti interessati,
piani d'azione nazionali per definire gli 
obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione 
dei rischi, compresi i pericoli, connessi ai 
pesticidi e della dipendenza da tali sostanze.
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Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste, come anche le condizioni 
particolari a livello nazionale, regionale e 
locale.

Or. el

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 113
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, gli 
indicatori e i tempi per la riduzione dell'uso 
dei pesticidi, dei rischi, compresi i pericoli, 
loro connessi e della dipendenza da tali 
sostanze, a partire dall'anno di riferimento. 
Nel definire i propri obiettivi nazionali gli 
Stati membri tengono conto dell'obiettivo 
UE di una riduzione dell'uso dell'ordine del 
50%, da conseguire nei dieci anni 
successivi all'anno di riferimento, e degli 
obiettivi nazionali di riduzione già esistenti.

Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea l'abuso di pesticidi è molto alto, e di conseguenza lo è anche il 
potenziale di risparmio, sia in termini economici che in termini ambientali. Data la diversità 
dell'impegno degli Stati membri per diminuire l'impiego dei pesticidi, non è tuttavia possibile 
imporre un obiettivo di riduzione uniforme. Gli Stati membri dovranno pertanto definire 
propri obiettivi di riduzione che tengano conto dell'obiettivo globale dell'UE di una riduzione 
del 50% e che ne garantiscano la realizzazione.  

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 114
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 1. Gli Stati membri adottano, previa 
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nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

consultazione delle organizzazioni degli 
agricoltori e dei viticoltori, delle 
organizzazioni di protezione dell'ambiente, 
del settore industriale e degli altri settori 
interessati, piani d'azione nazionali per 
definire gli obiettivi, le misure e i tempi per 
la riduzione dei rischi, compresi i pericoli, 
connessi ai pesticidi e della dipendenza da 
tali sostanze.

Or. fr

Motivazione

Affinché i piani d'azione nazionali siano efficaci e realistici, è indispensabile che siano 
elaborati in collaborazione con le parti interessate.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 115
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

I piani d'azione nazionali devono includere 
la gestione integrata quale definita 
all'articolo 13, dando la priorità alle misure 
fitoprotettive non chimiche.

Or. nl

Motivazione

È necessario incentivare la protezione integrata delle colture.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 116
Articolo 4, paragrafo 1

1. Nell'anno che segue l'entrata in vigore 
della presente direttiva gli Stati membri 
presentano una relazione che illustra le 
tendenze e i problemi specifici relativi 
all'uso dei pesticidi e che individua gli 
indicatori e gli obiettivi di riduzione dei 
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rischi e dell'uso dei pesticidi.
1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

Entro due anni gli Stati membri sono tenuti 
ad adottare piani d'azione nazionali per 
raggiungere l'obiettivo quantitativo 
obbligatorio di riduzione del 25% della 
frequenza di applicazione dei pesticidi a 
livello europeo nei cinque anni successivi 
all'anno di riferimento, tenendo conto degli 
obiettivi di riduzione già previsti, nonché 
l'obiettivo di riduzione del 50% della 
frequenza di applicazione dei pesticidi a 
livello europeo nei dieci anni successivi 
all'anno di riferimento, tenendo conto degli 
obiettivi di riduzione già previsti.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Il valore annuo che serve da riferimento 
per il calcolo della riduzione dell'impiego 
dei pesticidi corrisponde all'uso medio nel 
corso degli ultimi tre anni civili che 
precedono l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

Gli obiettivi quantitativi di riduzione costituiscono gli elementi essenziali di ogni programma 
di riduzione dei rischi. I piani d'azione nazionali dovrebbero comportare, per gli Stati 
membri, obiettivi chiari di riduzione dell'uso dei pesticidi programmati nel tempo. Dovrebbe 
essere fissato un obiettivo di riduzione del 25% dell'indice di frequenza del trattamento su 
cinque anni e del 50% su dieci anni. L'indice di frequenza del trattamento è un indicatore 
dell'onere ambientale ed esprime il numero di volte in cui un terreno agricolo può essere 
trattato con una dose standard.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 117
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 1. Gli Stati membri adottano e attuano senza 
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nazionali per definire gli obiettivi, le misure
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

indebiti ritardi piani d'azione nazionali per 
definire gli obiettivi, gli indicatori e i tempi 
per la riduzione dell'uso dei pesticidi, dei 
rischi, compresi i pericoli, loro connessi e 
della dipendenza da tali sostanze, a partire 
dall'anno di riferimento.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sanitari, sociali, economici e ambientali 
delle misure previste. I requisiti minimi 
relativi ai piani d'azione nazionali sono 
elencati nel documento di orientamento di 
cui all'allegato II ter.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la necessità di indicatori e obiettivi chiari all'interno dei piani 
d'azione nazionali.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 118
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per ridurre e infine eliminare sia i
rischi per la salute e l'ambiente, compresi i 
pericoli, connessi ai pesticidi, che la
dipendenza da tali sostanze, e promuovere il 
ricorso generalizzato ad alternative non 
chimiche per la fitoprotezione.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sanitari, sociali, economici e ambientali 
delle misure previste e la posizione di tutti i 
pertinenti portatori di interesse.

Or. en
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Motivazione

L'unica soluzione concreta per eliminare l'impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e 
animale e sull'ambiente consiste nell'adottare un approccio preventivo, ricorrendo in modo 
generalizzato a metodi non chimici di fitoprotezione, contenimento delle specie nocive e 
gestione delle colture che siano effettivamente sostenibili. Tutto ciò sarebbe più rispondente
agli obiettivi della protezione sostenibile delle colture.

Emendamento presentato da Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 119
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi e gli 
indicatori per la riduzione dei rischi e 
dell'uso dei pesticidi entro cinque e dieci 
anni dall'anno di riferimento. L'obiettivo 
dell'UE è una riduzione del 25% della 
frequenza di applicazione dei pesticidi 
entro cinque anni dall'anno di riferimento 
e una riduzione del 50% entro dieci anni.  
Gli Stati membri stabiliscono i loro obiettivi 
nazionali tenendo presenti l'obiettivo 
dell'UE e gli obiettivi di riduzione nazionali 
già in vigore.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sanitari, sociali, economici e ambientali 
delle misure previste. I requisiti minimi 
relativi ai piani d'azione nazionali sono 
elencati all'allegato II ter.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce calendari precisi per la redazione dei piani d'azione nazionali. 
Inoltre, gli obiettivi quantitativi di riduzione costituiscono una componente importante di 
qualunque programma di riduzione dei rischi/dell'uso.
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Emendamento presentato da Irena Belohorská, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec e Françoise Grossetête

Emendamento 120
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri adottano e attuano senza 
indebito indugio piani d'azione nazionali per 
definire gli obiettivi, le misure e i tempi per 
la riduzione dei rischi, compresi i pericoli, 
connessi ai pesticidi e della dipendenza da 
tali sostanze. I piani d'azione nazionali 
comprendono almeno:
a) per le sostanze diverse dai pesticidi 
biologici e dalle sostanze a basso rischio 
quali definite nel regolamento […], 
obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso 
espressi in base all'indice di frequenza di 
applicazione. L'indice di frequenza di 
applicazione è adeguato in funzione delle 
condizioni specifiche di ciascuno Stato 
membro. L'indice di frequenza di 
applicazione deve essere immediatamente 
comunicato alla Commissione per 
approvazione; per le sostanze attive molto 
preoccupanti (quali definite all'articolo 57 
di REACH), l'obiettivo è una riduzione di 
almeno il 50% rispetto all'indice  di 
frequenza di applicazione calcolato per 
l'anno 2005 entro la fine del 2013, a meno 
che lo Stato membro non possa provare di 
aver già raggiunto un obiettivo di riduzione 
comparabile o più elevato basato su un 
altro anno di riferimento del periodo 1995-
2004;
b) per i formulati pesticidi classificati come 
tossici o molto tossici ai sensi della direttiva 
1999/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente 
il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative alla 
classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi1, 
obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso 
espressi in volumi venduti. L'obiettivo è 
una riduzione di almeno il 50% rispetto 
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all'anno 2005 entro la fine del 2013, a 
meno che lo Stato membro non possa 
provare di aver già raggiunto un obiettivo 
di riduzione comparabile o più elevato 
basato su un altro anno di riferimento del 
periodo 1995-2004.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sanitari, sociali, economici e ambientali 
delle misure previste.
_____________________________________
1 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva 
modificata da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Per i pesticidi biologici e le sostanze a basso rischio non sono necessarie restrizioni. Per le 
sostanze attive molto preoccupanti (ad esempio mutagene o cancerogene), l'obiettivo deve 
essere una riduzione di almeno il 50% rispetto all'indice di frequenza di applicazione 
calcolato per l'anno 2005 entro la fine del 2013. Per gli altri pesticidi, si utilizzerà l'indice di 
frequenza di applicazione (adeguato in funzione delle condizioni specifiche di ciascuno Stato 
membro). Per i formulati pesticidi classificati come tossici o molto tossici, l'obiettivo 
quantitativo di riduzione dell'uso è espresso in volumi venduti e deve essere di almeno il 50%.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 121
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze, e per 
porre in atto le azioni previste agli articoli 
da 5 a 16 della presente direttiva.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, sanitari, economici e ambientali 
delle misure previste.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente di collegare i piani d'azione nazionali e le disposizioni previste 
nella direttiva quadro. Esso consente altresì di studiare gli impatti sanitari.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 122
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano piani d'azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le misure 
e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Al più tardi entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva gli Stati 
membri adottano piani d'azione nazionali per 
definire gli obiettivi, le misure e i tempi per 
minimalizzare i rischi, compresi i pericoli, 
connessi ai pesticidi e la dipendenza da tali 
sostanze e incentivare l'utilizzo di metodi 
fitosanitari non chimici. Gli obiettivi 
devono essere conformi alle disposizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 
16 della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2000 che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque1.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sociali, economici e ambientali delle misure 
previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli impatti 
sanitari, sociali, economici e ambientali 
delle misure previste.
_______________________________

1 GU L 327 del 22.12.200, pag. 1.

Or. nl

Motivazione

È importante minimalizzare i lati negativi dell'utilizzo di pesticidi. È altresì importante che i 
programmi d'azione nazionali tengano conto anche degli obiettivi che figurano nella direttiva 
quadro in materia di acque.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 123
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'anno di riferimento corrisponde 
alla media dell'uso e dei rischi negli ultimi 
tre anni civili, da gennaio a dicembre, 
precedenti all'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'esigenza di indicatori e obiettivi precisi nei piani d'azione 
nazionali.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská e Roberto 
Musacchio

Emendamento 124
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Oltre a un obiettivo generale di 
riduzione dell'uso espresso in base 
all'indice di frequenza di applicazione, i 
piani d'azione nazionali comprendono 
obiettivi specifici di riduzione dell'uso 
almeno per le seguenti sostanze:
a) per le sostanze attive molto preoccupanti 
(quali definite all'articolo 57 di REACH), 
l'obiettivo è una riduzione di almeno il 50% 
rispetto all'indice di frequenza di 
applicazione calcolato per l'anno 2005 
entro la fine del 2013, a meno che lo Stato 
membro non possa provare di aver già 
raggiunto un obiettivo comparabile o più 
elevato basato su un altro anno di 
riferimento del periodo 1995-2004;
b) per i formulati pesticidi classificati come 
tossici o molto tossici ai sensi della direttiva 
1999/45/CE, obiettivi quantitativi di 
riduzione dell'uso espressi in volumi 
venduti. L'obiettivo è una riduzione di 
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almeno il 50% rispetto all'anno 2005 entro 
la fine del 2013, a meno che lo Stato 
membro non possa provare di aver già 
raggiunto un obiettivo di riduzione 
comparabile o più elevato basato su un 
altro anno di riferimento del periodo 1995-
2004 .

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'esigenza di indicatori e obiettivi precisi nei piani d'azione 
nazionali.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 125
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'elaborazione e la messa in atto dei 
piani d'azione nazionali possono 
beneficiare di un finanziamento 
comunitario.

Or. el

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 126
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Ogni due anni la Commissione 
elabora una relazione in cui vengono 
esposti i risultati della messa in atto dei 
piani d'azione nazionali, principalmente 
per quanto concerne la riduzione della 
pericolosità in tutti gli Stati membri.

Or. el
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 127
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d’azione 
nazionali.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d’azione 
nazionali. La Commissione pubblica in 
Internet i piani d'azione nazionali e i 
risultati dell'attuazione.

Or. en

Motivazione

I piani d'azione nazionali devono essere pubblici e la loro attuazione deve essere trasparente.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 128
Articolo 4, paragrafo 2

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d'azione 
nazionali.

2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d'azione 
nazionali adottati.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni 
cinque anni e le eventuali modifiche 
apportate sono comunicate tempestivamente 
alla Commissione.

Tali piani sono riesaminati almeno una volta 
ogni due anni e le eventuali modifiche 
apportate sono comunicate tempestivamente 
alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Considerati i rischi e gli effetti nocivi sulla salute dell'uso dei pesticidi nonché il 
riconoscimento da parte della Commissione che il quadro giuridico vigente presenta delle 
lacune e che la fase di utilizzo effettivo non è stata sufficientemente trattata, gli Stati membri 
devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d'azione 
nazionali adottati entro un termine più breve dei tre anni previsti. I piani d'azione nazionali 
devono essere riesaminati almeno una volta ogni due anni per monitorare eventuali 
cambiamenti o sviluppi.



AM\662795IT.doc 69/194 PE 388.389v01-00

IT

Emendamento presentato da Kathy Sinnott, Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 129
Articolo 4, paragrafo 2

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d'azione 
nazionali.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d'azione 
nazionali.

Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, gli Stati membri 
esplorano le possibilità di ridurre al 
minimo l'uso dei pesticidi in tutte le loro 
principali colture definendo metodi 
specifici per ogni coltura nonché prassi per 
una gestione integrata delle specie nocive.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni 
cinque anni e le eventuali modifiche 
apportate sono comunicate tempestivamente 
alla Commissione.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni tre 
anni e le eventuali modifiche apportate sono 
comunicate tempestivamente alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Una revisione regolare dei piani d'azione nazionali e l'applicazione di una gestione integrata 
delle specie nocive specifica per ogni coltura sono elementi fondamentali per conseguire la 
riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 130
Articolo 4, paragrafo 2

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d'azione 
nazionali.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d'azione 
nazionali.

Nei due anni che seguono l'entrata in 
vigore della presente direttiva gli Stati 
membri esaminano la possibilità di ridurre 
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al minimo l'uso dei pesticidi in tutte le 
colture di tutte le aziende agricole, con lo 
scopo di introdurre le prassi e i metodi 
specifici di lotta integrata contro le specie 
nocive.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni 
cinque anni e le eventuali modifiche 
apportate sono comunicate tempestivamente 
alla Commissione.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni tre 
anni e le eventuali modifiche apportate sono 
comunicate tempestivamente alla 
Commissione.

Or. fr

Motivazione

Una revisione regolare dei piani d'azione nazionali e l'introduzione delle regole relative alla 
lotta integrata contro le specie nocive rappresentano la chiave di una riduzione effettiva 
dell'uso dei pesticidi e dei rischi ad esso connessi.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 131
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

La Commissione predispone un portale 
Internet destinato ad informare il pubblico 
riguardo ai piani d'azione nazionali, alle 
modifiche eventualmente apportate a tali 
piani e ai principali risultati della loro 
messa in atto.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a favorire l'informazione del pubblico e la trasparenza.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas e

Frédérique Ries

Emendamento 132
Articolo 4, paragrafo 3

3. Se opportuno, la Commissione rende 3. La Commissione rende disponibili le 
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disponibili le informazioni trasmesse ai sensi 
del paragrafo 2 a paesi terzi.

informazioni trasmesse ai sensi del 
paragrafo 2 a paesi terzi e al pubblico.

Or. en

Motivazione

Il pubblico deve essere pienamente associato alla redazione, allo sviluppo, all'attuazione, al 
funzionamento, al monitoraggio e alle modifiche dei piani d'azione nazionali, conformemente 
allo spirito della direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico. (Caroline 
Lucas)

Il pubblico ha il "diritto di sapere" per quanto riguarda le questioni concernenti la salute e 
l'ambiente. Le informazioni relative ai piani d'azione nazionali devono essere pubblicate in 
Internet, nel sito della Commissione europea. (Frédérique Ries)

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 133
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico, per il tramite di 
un sito Internet, le informazioni 
comunicate in virtù del paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Il pubblico deve avere accesso a questo tipo di informazioni per motivi di chiarezza e di 
trasparenza, come anche per poter partecipare all'elaborazione nonché al riesame e al 
controllo dei piani d'azione nazionali.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 134
Articolo 4, paragrafo 4

4. Nell'ambito della preparazione e della 
modifica dei piani d'azione nazionali si 
applicano le disposizioni relative alla 
partecipazione del pubblico istituite 

4. Nell'ambito dell'elaborazione della 
relazione informativa nazionale nonché 
della preparazione e della modifica dei piani 
d'azione nazionali si applicano le 
disposizioni relative alla partecipazione del 
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dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE. pubblico istituite dall'articolo 2 della 
direttiva 2003/35/CE. Tutte le parti 
interessate e il pubblico in generale sono 
consultati in merito a tutti i vari aspetti 
della relazione informativa nazionale e dei 
piani d'azione nazionali, tra cui la 
redazione, lo sviluppo, l'attuazione, il 
funzionamento, il monitoraggio e le 
modifiche. Deve essere garantita una 
rappresentanza equilibrata degli interessati, 
tra cui coloro che subiscono gli effetti 
nocivi dell'uso dei pesticidi. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la partecipazione del pubblico all'elaborazione della 
relazione informativa nazionale e dei piani d'azione nazionali, conformemente alla direttiva 
2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 135
Articolo 4, paragrafo 4

4. Nell'ambito della preparazione e della 
modifica dei piani d'azione nazionali si 
applicano le disposizioni relative alla 
partecipazione del pubblico istituite 
dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE.

4. Nell'ambito della preparazione e della 
modifica dei piani d'azione nazionali si 
applicano le disposizioni relative alla 
partecipazione del pubblico istituite 
dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE. 
Tutte le parti interessate e il pubblico in 
generale sono consultati in merito a tutti i 
vari aspetti dei piani d'azione nazionali, tra 
cui la redazione, lo sviluppo, l'attuazione, il 
funzionamento, il monitoraggio e le 
modifiche. Ci deve essere una 
rappresentanza equilibrata degli interessati, 
tra cui coloro che subiscono gli effetti 
dell'uso dei pesticidi, come una 
rappresentanza degli interessi dei residenti 
e delle comunità rurali.

Or. en



AM\662795IT.doc 73/194 PE 388.389v01-00

IT

Motivazione

Deve risultare ben chiaro agli Stati membri quali sono i requisiti relativi alla partecipazione 
del pubblico all'elaborazione, al funzionamento e alle modifiche dei piani d'azione nazionali, 
conformemente allo spirito della direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del 
pubblico. Tutte le parti interessate devono partecipare a tutti i vari aspetti dei piani d'azione 
nazionali. Ciò significa associare rappresentanti dei residenti delle zone rurali, degli 
agricoltori (sia biologici che convenzionali), dei fabbricanti di pesticidi, nonché dei gruppi 
ambientalisti e delle associazioni di consumatori.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 136
Articolo 4, paragrafo 4

4. Nell'ambito della preparazione e della 
modifica dei piani d'azione nazionali si 
applicano le disposizioni relative alla 
partecipazione del pubblico istituite 
dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE.

4. Nell'ambito dell'elaborazione delle 
relazioni nazionali e della preparazione e 
della modifica dei piani d'azione nazionali si 
applicano le disposizioni relative alla 
partecipazione del pubblico istituite 
dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE. Le 
autorità competenti predispongono un 
processo di consultazione del pubblico che 
include una rappresentanza delle 
associazioni di protezione dei consumatori 
e di protezione dell'ambiente.

Or. fr

Motivazione

La partecipazione del pubblico deve essere la più ampia possibile. Il pubblico deve quindi 
includere sia i produttori e gli utilizzatori di pesticidi che le associazioni di consumatori e di 
difesa dell'ambiente.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 137
Articolo 4, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

Le organizzazioni degli agricoltori e dei 
viticoltori, le organizzazioni per la 
protezione dell'ambiente, il settore 
industriale e altri settori interessati vi 
partecipano in modo adeguato ed efficace.
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Or. fr

Motivazione

Affinché il piani d'azione nazionali siano efficaci e realistici, è indispensabile che siano 
elaborati in collaborazione con le parti interessate.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 138
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri predispongono un 
meccanismo di finanziamento per la messa 
in atto dei piani d'azione nazionali, 
alimentato da un sistema di tasse o prelievi 
sui pesticidi.

Or. fr

Motivazione

L'imposizione di una tassa o di un prelievo è risultata essere un buon sistema per ridurre i 
pesticidi in taluni paesi europei. Sistemi di questo tipo dovrebbero essere predisposti in modo 
globale nell'ambito dell'Unione europea e consentire di finanziare le misure di riduzione 
dell'uso dei pesticidi e dei relativi rischi nel quadro dei piani d'azione nazionali, nonché un 
meccanismo efficace di controllo e di informazione sui risultati di tali piani. Gli Stati membri 
dovrebbero poter scegliere il sistema di finanziamento più adeguato in funzione delle loro 
esigenze.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 139
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri intensificano le 
azioni da loro intraprese al fine di 
controllare e impedire l'uso illegale di 
prodotti fitosanitari, in collaborazione con 
le parti interessate.
Gli Stati membri riferiscono regolarmente 
in merito ai controlli in vigore per quanto 
riguarda l'uso illegale.
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Or. en

Motivazione

Un requisito fondamentale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è la piena 
applicazione e imposizione dei vigenti requisiti di legge. Le autorità nazionali devono 
pertanto imporre più energicamente la legislazione vigente ed applicare in maniera più 
efficace i requisiti esistenti in materia di controllo e imposizione.

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 140
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri forniscono un 
finanziamento adeguato per l'attuazione 
dei rispettivi piani d'azione nazionali, 
eventualmente finanziato mediante un 
prelievo sui pesticidi.

Or. en

Motivazione

L'applicazione di una tassa o di un prelievo si è rivelata un modo valido per finanziare 
misure per la riduzione dei pesticidi in molti paesi, e dovrebbe essere utilizzata in tutti i paesi 
come strumento per finanziare le misure nel quadro dei piani d'azione nazionali, compreso un 
efficace sistema di raccolta e trasmissione di informazioni e controllo (on line). Gli Stati 
membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra diversi sistemi di tasse/prelievi e 
selezionare il più adatto alle loro esigenze.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 141
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso ad 
una formazione adeguata.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso ad 
una formazione adeguata in tutti gli Stati 
membri, e siano definiti requisiti minimi 
vincolanti in tutta la Comunità.

Or. pl
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Motivazione

L'introduzione di requisiti minimi migliorerà gli standard di formazione e contribuirà a 
promuovere lo scambio di esperienze tra utilizzatori nei vari Stati membri.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 142
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso ad 
una formazione adeguata.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso ad 
una formazione adeguata, compreso un 
aggiornamento regolare sulle nuove 
informazioni disponibili.

Or. en

Motivazione

In molti casi l'inquinamento dell'ambiente e dei prodotti agricoli determinato dai pesticidi è 
dovuto alla mancanza di conoscenze adeguate. Gli utilizzatori professionali, i distributori e i 
consulenti dovrebbero essere aggiornati in merito a tutte le informazioni pertinenti 
disponibili.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 143
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso ad 
una formazione adeguata.

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti 
gli utilizzatori professionali, i distributori e i 
consulenti abbiano accesso ad una 
formazione adeguata che corrisponda a 
quello che è il loro livello e ruolo concreto 
nel quadro della gestione integrata delle 
specie nocive.

Or. el
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 144
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Nel quadro di un'azienda agricola o 
vinicola della categoria microimprese, gli 
Stati membri fanno in modo che coloro che 
lavorano in qualità di utilizzatori 
professionali ai sensi dell'articolo 3, lettera 
b) abbiano accesso a tale formazione.

Or. fr

Motivazione

Nel quadro di una microimpresa, è inutile che tutti i dipendenti dell'azienda e il capo azienda 
siano soggetti all'obbligo di partecipare ad una formazione. La partecipazione di una 
persona dell'azienda è sufficiente.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 145
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli utilizzatori professionali, i distributori e 
i consulenti siano consapevoli dell'esistenza 
e dei rischi dei prodotti fitosanitari illegali 
(contraffatti), e siano adeguatamente 
formati per individuare tali prodotti.

Or. en

Motivazione

La contraffazione e il traffico illegale di prodotti fitosanitari in Europa costituisce un grave 
problema. Per affrontare tale problema del traffico illegale di prodotti fitosanitari è 
importante sensibilizzare gli utilizzatori professionali e i distributori.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 146
Articolo 5, paragrafo 2
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2. Entro due anni dalla data indicata 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
istituiscono regimi di certificazione che 
attestino la partecipazione ad una sessione 
completa di formazione riguardante almeno 
gli argomenti elencati nell'allegato I.

2. Entro tre anni dalla data indicata 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
istituiscono regimi di certificazione che 
attestino l'acquisizione delle nozioni 
riguardanti almeno gli argomenti elencati 
nell'allegato I.
Il sistema definisce le condizioni di rilascio 
e di revoca del certificato. La durata di 
validità di quest'ultimo non può superare i 
5 anni.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento deriva dalla necessità di fissare un termine che sia coerente con quello della 
predisposizione dei piani d'azione nazionali. Esso consente di fissare le condizioni per il 
rilascio e la revoca del certificato, la cui validità è limitata a 5 anni.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 147
Articolo 5, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Il certificato che viene rilasciato al 
partecipante alla formazione, quando si 
tratta di un utilizzatore professionale di 
un'azienda agricola o vinicola della 
categoria microimprese, è valido per 
l'azienda, segnatamente in relazione alle 
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Cet amendement résulte des modifications de l'article 5, paragraphe 1, et prend en compte les 
obligations de l'article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d'un certificat 
pour l'achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l'économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l'issue de la 
formation à la personne de l'exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l'exploitation pour l'achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l'article 3b, stipulant que l'utilisateur 
professionnel est "toute personne physique ou morale".
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 148
Articolo 5, paragrafo 3

3. La Commissione può modificare, 
secondo la procedura di cui all’articolo 18, 
paragrafo 3, l’allegato I per adeguarlo al 
progresso scientifico e tecnico.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in ragione della soppressione dei paragrafi 2 e 3 
dell'articolo 18.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 149
Articolo 5, paragrafo 3

3. La Commissione può modificare, secondo 
la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 
3, l'allegato I per adeguarlo al progresso 
scientifico e tecnico.

3. La Commissione può modificare, secondo 
la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 
3, l'allegato I per adeguarlo al progresso 
scientifico e tecnico. Di conseguenza, e a 
condizione che le autorità nazionali 
competenti lo reputino necessario, i titolari 
dei certificati di cui al paragrafo 2 devono 
aggiornare la loro formazione.

Or. el

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Caroline Lucas

Emendamento 150
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché tra 
il personale dei distributori che vendono 
pesticidi classificati come tossici o molto 
tossici a norma della direttiva 1999/45/CE 

1. Gli Stati membri provvedono affinché tra 
il personale dei distributori che vendono 
pesticidi classificati come tossici o molto 
tossici a norma della direttiva 1999/45/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio 
figuri almeno una persona in possesso del 
certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
che sia presente e disponibile nel luogo della 
vendita per fornire informazioni ai clienti 
sull'uso dei pesticidi.

del Parlamento europeo e del Consiglio 
figuri almeno una persona in possesso del 
certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
che sia presente e disponibile nel luogo della 
vendita per fornire informazioni ai clienti 
sull'uso dei pesticidi nonché sui rischi per 
la salute e l'ambiente e i potenziali effetti 
nocivi.

Or. en

Motivazione

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 151
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché tra 
il personale dei distributori che vendono 
pesticidi classificati come tossici o molto 
tossici a norma della direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio
figuri almeno una persona in possesso del 
certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
che sia presente e disponibile nel luogo della 
vendita per fornire informazioni ai clienti 
sull'uso dei pesticidi.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tra 
il personale dei distributori che vendono 
pesticidi figuri almeno una persona in 
possesso del certificato di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, che sia presente e disponibile 
nel luogo della vendita per fornire 
informazioni ai clienti sull'uso dei pesticidi.

Or. fr
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Motivazione

È necessario estendere il campo di applicazione del certificato ai venditori di tutti i pesticidi 
e non solo di quelli tossici o molto tossici.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e

Caroline Lucas

Emendamento 152
Articolo 6, paragrafo 3, comma 1

3. Gli Stati membri impongono ai 
distributori che immettono in commercio 
pesticidi destinati ad un uso non 
professionale di fornire informazioni sui 
rischi connessi all'uso dei pesticidi, ed in 
particolare sui pericoli, l'esposizione, le 
condizioni per uno stoccaggio, una 
manipolazione e un'applicazione corretti e 
per lo smaltimento.

3. Gli Stati membri impongono ai 
distributori che immettono in commercio 
pesticidi destinati ad un uso non 
professionale di fornire informazioni sui 
rischi e sui potenziali effetti nocivi per la 
salute e l'ambiente connessi all'uso dei 
pesticidi, ed in particolare sui pericoli, 
l'esposizione, le condizioni per uno 
stoccaggio, una manipolazione e 
un'applicazione corretti e per lo smaltimento.

Or. en

Motivazione

Gli utilizzatori di pesticidi, siano essi professionali o meno, devono essere informati in modo 
esaustivo in merito ai rischi e ai potenziali effetti nocivi per la salute e l'ambiente dell'uso dei 
pesticidi (Davies e altri + Hennicot-Schoepges e altri).

Chiunque utilizzi pesticidi, si tratti di un utilizzatore professionale o meno, deve essere 
informato in modo esaustivo in merito ai rischi e ai potenziali effetti negativi per la salute e 
l'ambiente dell'uso dei pesticidi (Lucas + Belohorska).

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Emendamento 153
Articolo 6, paragrafo 3, comma 2

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro quattro anni dalla data 
indicata all'articolo 20, paragrafo 1.

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro due anni dalla data indicata 
all'articolo 20, paragrafo 1.
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Or. en

Motivazione

Considerata l'importanza della necessità che ogni utilizzatore di pesticidi sia adeguatamente 
informato, il termine di quattro anni dalla data indicata all'articolo 20, paragrafo 1, è 
inadeguato per l'istituzione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, e deve essere ridotto a due 
anni.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 154
Articolo 6, paragrafo 3, comma 2

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro quattro anni dalla data 
indicata all'articolo 20, paragrafo 1.

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro un anno dalla data indicata 
all'articolo 20, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Considerata l'importanza della necessità che ogni utilizzatore di pesticidi sia adeguatamente 
informato, il termine di quattro anni dalla data indicata all'articolo 20, paragrafo 1, è 
inadeguato per l'istituzione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, e deve essere ridotto a un 
anno.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 155
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano attuate le vigenti misure di ispezione 
e applicazione volte a garantire che non 
siano messi in vendita prodotti fitosanitari 
illegali (contraffatti).

Or. en

Motivazione

Una migliore applicazione della legislazione vigente è fondamentale per affrontare il 
problema della contraffazione e del traffico illegale di prodotti fitosanitari.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 156
Articolo 7

Programmi di sensibilizzazione Programmi d'informazione
Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana
e sull'ambiente e le alternative non 
chimiche.

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi 
d'informazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i vantaggi e gli svantaggi 
dell'impiego di prodotti fitosanitari.

Or. de

Motivazione

La produzione di derrate alimentari e di mangimi sicuri e di qualità richiede l'impiego di 
prodotti fitosanitari, che sono utilizzati anche nell'agricoltura biologica. I programmi di 
informazione dovrebbero illustrare i vantaggi e gli inconvenienti dell'impiego di tali prodotti, 
nonché presentare le eventuali alternative.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 157
Articolo 7

Programmi di sensibilizzazione Ispezione delle attrezzature per 
l'applicazione di prodotti fitosanitari 

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana 
e sull'ambiente e le alternative non 
chimiche.

L'ispezione delle attrezzature per 
l’applicazione di prodotti fitosanitari deve 
riguardare tutti gli aspetti importanti per 
garantire un elevato livello di sicurezza e di 
tutela della salute e dell'ambiente e 
un'applicazione ottimale di detti prodotti.

Or. de
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Motivazione

Va garantita la sicurezza delle attrezzature e dei metodi di applicazione dei prodotti 
fitosanitari, che include già informazioni sugli effetti di tali prodotti sulla salute umana e 
sull'ambiente o sulle loro alternative non chimiche.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 158
Articolo 7

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana e 
sull'ambiente e le alternative non chimiche.

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare 
l'impatto (effetto negativo), che questi 
hanno sulla salute umana e sull'ambiente e le 
alternative non chimiche.

Or. pl

Motivazione

I pesticidi possono avere effetti secondari non desiderati e negativi sulla salute umana (in 
particolare nel caso dei bambini, delle donne in stato di gravidanza e degli embrioni) e 
sull'ambiente (suolo, aria, acqua). È pertanto particolarmente importante che queste 
informazioni siano portate all'attenzione di un pubblico più vasto.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 159
Articolo 7

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana e 
sull'ambiente e le alternative non chimiche.

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari e 
dei biocidi, gli effetti che questi hanno sulla 
salute umana e sull'ambiente e le alternative 
non chimiche, oltre ad informazioni sui 
residui di pesticidi nei prodotti agricoli.
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Or. en

Motivazione

L'uso dei pesticidi ha numerosi effetti negativi, e quindi è opportuno informare il pubblico su 
maggior numero di aspetti possibile.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 160
Articolo 7

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana 
e sull'ambiente e le alternative non chimiche.

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi 
d'informazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti l'utilità e i rischi derivanti 
dall'impiego di prodotti fitosanitari nonché 
gli eventuali effetti sulla salute umana e 
sull'ambiente. L'informazione riguarda 
anche il ruolo dei prodotti fitosanitari 
nell'agricoltura e nella produzione 
alimentare nonché l'impiego responsabile 
di tali prodotti e delle loro alternative non 
chimiche.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare che la prevista informazione e sensibilizzazione del pubblico 
si limiti ai rischi connessi all'utilizzo di prodotti fitosanitari. Attualmente sono questi i rischi 
su cui si concentrano per lo più le critiche dell'opinione pubblica. Come richiesto nel 
presente emendamento, sarebbe piuttosto opportuno tentare di fornire informazioni obiettive 
sulla necessità e la sostenibilità dell'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché sull'importanza 
che essi rivestono oggi per la produzione alimentare.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Glenis Willmott e Dan Jørgensen

Emendamento 161
Articolo 7

Gli Stati membri promuovono e agevolano Gli Stati membri promuovono e agevolano 



PE 388.389v01-00 86/194 AM\662795IT.doc

IT

la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana e 
sull'ambiente e le alternative non chimiche.

la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare i rischi 
che questi comportano per la salute umana e 
l'ambiente e i loro effetti negativi a breve e 
a lungo termine, nonché le alternative non 
chimiche.

Or. en

Motivazione

Il pubblico deve essere informato in merito ai rischi ambientali e per la salute e agli effetti 
negativi a breve e a lungo termine connessi all'utilizzazione dei pesticidi, oltre a ricevere 
informazioni sulle alternative non chimiche disponibili. Ciò consentirebbe ai cittadini di 
ricevere le informazioni necessarie per prendere decisioni informate e consapevoli e adottare 
misure per proteggere la propria salute e l'ambiente circostante.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij ed Esther De Lange

Emendamento 162
Articolo 7

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana 
e sull'ambiente e le alternative non 
chimiche.

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni equilibrate per il pubblico più 
vasto riguardanti i pesticidi. 

Or. nl

Motivazione

I programmi di sensibilizzazione devono fornire informazioni sugli aspetti sia negativi che 
positivi dell'uso di prodotti fitosanitari. Il testo attuale presenta in maniera eccessivamente 
unilaterale rischi e pericoli. I prodotti fitosanitari consentono, ad esempio, un utilizzo più 
efficace dei terreni agricoli.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Emendamento 163
Articolo 7

Programmi di sensibilizzazione Programmi di sensibilizzazione, controllo e 
ricerca

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana e 
sull'ambiente e le alternative non chimiche.

1. Gli Stati membri promuovono e 
agevolano la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti acuti e cronici che questi hanno sulla 
salute umana e sull'ambiente, i pericoli e le 
alternative non chimiche.

2. Gli Stati membri istituiscono sistemi 
obbligatori per raccogliere informazioni in 
merito ai casi di avvelenamento acuto e 
cronico da pesticidi, in particolare tra gli 
operatori, i lavoratori, i residenti e qualsiasi 
altro gruppo che possa essere esposto 
regolarmente ai pesticidi. 
3. Gli Stati membri controllano 
regolarmente le specie aventi funzione di 
indicatori esposte ai pesticidi e i pesticidi 
nell'ambiente, ad esempio nell'acqua dolce 
e nell'acqua marina, nel suolo e nell'aria, 
raccogliendo informazioni al riguardo che 
comunicano regolarmente alla 
Commissione.
4. Gli Stati membri attuano programmi di 
ricerca a lungo termine su situazioni 
specifiche in cui i pesticidi sono stati 
collegati a ripercussioni sulla salute umana 
e sull'ambiente ed effettuano studi sui 
gruppi ad alto rischio, sulla diversità 
biologica e sugli effetti combinati.
5. Per rendere le informazioni più 
comparabili, la Commissione, in 
cooperazione con gli Stati membri, elabora 
entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva un documento di 
orientamento strategico sul controllo e la 
sorveglianza dell'impatto prodotto sulla 
salute umana e sull'ambiente dall'impiego 
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di pesticidi.

Or. en

Motivazione

Nei programmi di sensibilizzazione non si dovrebbero dimenticare gli effetti cronici dei 
pesticidi sulla salute. Negli Stati membri sono necessari il controllo e la ricerca per 
raccogliere informazioni e quantificare gli impatti sanitari e ambientali dei pesticidi. Nell'UE 
esiste già un sistema di informazione per i residui dei pesticidi nei prodotti alimentari, ma 
non esiste alcun sistema per monitorare i casi di avvelenamento e le conseguenze ambientali 
dei pesticidi.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 164
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri assicurano che le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori impiegati per uso 
professionale siano sottoposti a ispezioni 
periodiche.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori impiegati per uso 
professionale siano sottoposti a ispezione ad 
intervalli regolari non superiori a 5 anni.

Or. fr

Motivazione

È necessario fissare un intervallo massimo per il controllo degli irroratori.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 165
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori impiegati per uso 
professionale siano sottoposti a ispezioni 
periodiche.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori impiegati per uso 
professionale siano sottoposti a ispezioni 
periodiche obbligatorie.

A tal fine, istituiscono sistemi di 
certificazione destinati a consentire la 
verifica delle ispezioni.

A tal fine, istituiscono sistemi obbligatori di 
certificazione destinati a consentire la 
verifica delle ispezioni.

Or. pl

Motivazione

L'uso sicuro dei pesticidi è estremamente importante. L'obbligo di effettuare ispezioni 
assicurerà il controllo dell'esecuzione delle disposizioni della presente direttiva,  in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 166
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori impiegati per uso 
professionale siano sottoposti a ispezioni 
periodiche.

1. Gli Stati membri predispongono sistemi 
di incentivi affinché le attrezzature per 
l'applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori impiegati per uso professionale
siano sottoposti a ispezioni periodiche.

A tal fine, istituiscono sistemi di 
certificazione destinati a consentire la 
verifica delle ispezioni.

Or. de

Motivazione

I sistemi di incentivi sono più idonei delle misure vincolanti a convincere gli utilizzatori della 
necessità di ispezionare le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari.
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Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 167
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il presente articolo non si applica ad 
attrezzature manuali a basso volume come 
gli irroratori a zaino e gli eliminatori di 
erbacce.

Or. en

Motivazione

Visti il numero e i tipi di irroratori interessati, che vanno dagli irroratori a zaino agli 
"eliminatori di erbacce", e vista l'attuale definizione delle attrezzature per l'applicazione dei 
pesticidi, che copre qualsiasi strumento utilizzato a tal fine, i costi e gli oneri amministrativi 
connessi al controllo di ogni singolo irroratore manuale sarebbero di gran lunga eccessivi 
rispetto ai benefici ambientali.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 168
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri possono esonerare 
dall'applicazione delle disposizioni del 
presente articolo il materiale il cui 
controllo rappresenta, in termini 
amministrativi, un onere sproporzionato 
rispetto ai pericoli connessi alla sua 
utilizzazione.

Or. fr

Motivazione

Nel caso delle piccole attrezzature, le formalità del controllo possono essere sproporzionate 
rispetto al pericolo che esse possono comportare.



AM\662795IT.doc 91/194 PE 388.389v01-00

IT

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 169
Articolo 8, paragrafo 2

2. Le ispezioni devono verificare che le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori siano conformi ai requisiti 
essenziali in materia di salute, sicurezza e 
ambiente contenuti nell'allegato II.

2. Le ispezioni devono verificare che le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori siano conformi ai requisiti 
essenziali in materia di salute, sicurezza e 
ambiente.

Or. de

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in ragione della soppressione dell'allegato II.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 170
Articolo 8, paragrafo 3

3. Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati 
membri fanno in modo che tutte le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e 
i relativi accessori adibiti a uso 
professionale siano stati ispezionati almeno 
una volta e che solo le attrezzature per 
l'applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori risultati conformi dopo 
l'ispezione siano effettivamente utilizzati a 
scopo professionale.

soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione speciale in oggetto può essere soppressa in virtù della sussidiarietà.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 171
Articolo 8, paragrafo 3

3. Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
fanno in modo che tutte le attrezzature per 
l'applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori adibiti a uso professionale siano 
stati ispezionati almeno una volta e che solo 
le attrezzature per l'applicazione di pesticidi 
e i relativi accessori risultati conformi dopo 
l'ispezione siano effettivamente utilizzati a 
scopo professionale.

3. Entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
fanno in modo che tutte le attrezzature per 
l'applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori adibiti a uso professionale siano 
stati ispezionati almeno una volta e che solo 
le attrezzature per l'applicazione di pesticidi 
e i relativi accessori risultati conformi dopo 
l'ispezione siano effettivamente utilizzati a 
scopo professionale. Le ispezioni 
obbligatorie devono successivamente avere 
luogo almeno una volta all'anno e va presa 
in considerazione la possibilità di effettuare 
ispezioni saltuarie.

Or. en

Motivazione

L'irrorazione di pesticidi è un'attiva pericolosa e pertanto tutte le relative attrezzature e gli 
accessori per uso professionale dovrebbero essere controllati regolarmente in quanto 
possono guastarsi in qualsiasi momento (anche poco dopo la loro revisione e molto tempo 
prima della revisione successiva). Dovrebbe essere previsto un controllo obbligatorio almeno 
una volta all'anno - oltre alla possibilità di controlli casuali - dopo l'ispezione iniziale che 
dovrebbe avvenire entro due anni dalla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 172
Articolo 8, paragrafo 3

3. Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
fanno in modo che tutte le attrezzature per 
l'applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori adibiti a uso professionale siano 
stati ispezionati almeno una volta e che solo 
le attrezzature per l'applicazione di pesticidi 
e i relativi accessori risultati conformi dopo 
l'ispezione siano effettivamente utilizzati a 
scopo professionale.

3. Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
fanno in modo che tutte le attrezzature per 
l'applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori adibiti a uso professionale siano 
stati ispezionati almeno una volta e che solo 
le attrezzature per l'applicazione di pesticidi 
e i relativi accessori risultati conformi dopo 
l'ispezione siano effettivamente utilizzati a 
scopo professionale. Le ispezioni 
obbligatorie devono successivamente avere 
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luogo almeno ogni cinque anni.

Or. en

Motivazione

Dopo l'ispezione iniziale entro 5 anni dalla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1 occorre 
prevedere ulteriori controlli ogni 5 anni. La proposta della Commissione tace su questo 
aspetto.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 173
Articolo 8, paragrafo 3

3. Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
fanno in modo che tutte le attrezzature per 
l'applicazione di pesticidi e i relativi 
accessori adibiti a uso professionale siano 
stati ispezionati almeno una volta e che solo 
le attrezzature per l'applicazione di pesticidi 
e i relativi accessori risultati conformi dopo 
l'ispezione siano effettivamente utilizzati a 
scopo professionale.

3. Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri 
fanno in modo che gli impianti di ispezione 
delle attrezzature per l'applicazione di 
pesticidi siano omologati e presenti in tutto 
il territorio rurale interessato.

Entro sette anni dalla data di cui 
all'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati 
membri fanno in modo che tutte le 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi e i 
relativi accessori adibiti a uso professionale 
siano stati ispezionati almeno una volta e 
che solo le attrezzature per l'applicazione di 
pesticidi e i relativi accessori risultati 
conformi dopo l'ispezione siano 
effettivamente utilizzati a scopo 
professionale.

Or. fr
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Motivazione

Le degré d'exigence de l'annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d'essai. Aujourd'hui, de telles installations n'existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l'article 8, paragraphe 3, de prévoir d'abord 
la mise en place des installations d'inspection, avant d'imposer l'inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l'inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d'exigence étant élevé, le coût d'acquisition d'un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 174
Articolo 8, paragrafo 4

4. Gli Stati membri designano gli organismi 
incaricati di svolgere le ispezioni e ne 
informano la Commissione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si tratta di una norma superflua.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 175
Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione può modificare, 
secondo la procedura di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3, l'allegato II per adeguarlo al 
progresso scientifico e tecnico.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in ragione della soppressione dell'allegato II.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 176
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri vietano l'irrorazione 
aerea in applicazione delle disposizioni dei 
paragrafi da 2 a 6.

1. Gli Stati membri vietano l'irrorazione 
aerea in applicazione delle disposizioni dei 
paragrafi da 2 a 7.

Or. fr

Motivazione

La mesure d'interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu'il ne doit pas y avoir « d'autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu'il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c'est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l'évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l'environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l'interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible est 
celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 177
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri vietano l'irrorazione 
aerea in applicazione delle disposizioni dei 
paragrafi da 2 a 6.

1. Gli Stati membri autorizzano l'irrorazione 
aerea secondo le disposizioni dei paragrafi 
da 2 a 5.

Or. de

Motivazione

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
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vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 178
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri vietano l'irrorazione
aerea in applicazione delle disposizioni dei 
paragrafi da 2 a 6.

1. Gli Stati membri vietano ogni irrorazione
aerea.

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione ha riconosciuto che l'irrorazione aerea può avere significativi effetti 
negativi sulla salute umana, occorre vietarla completamente, senza possibilità di deroghe.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Christofer Fjellner

Emendamento 179
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri stabiliscono e rendono 
pubbliche le colture, le zone e le 
prescrizioni particolari di applicazione alle 
quali, in deroga al paragrafo 1, può essere 
consentita l’irrorazione aerea.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'articolo 9, paragrafo 1. (Caroline Lucas).

È impossibile per gli Stati membri indicare in anticipo le colture e le zone interessate e 
stabilire le prescrizioni particolari di applicazione alle quali può essere consentita 
l’irrorazione aerea. Vanno invece accordate deroghe a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. 
(Christofer Fjellner).

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 180
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri stabiliscono e rendono 
pubbliche le colture, le zone e le 
prescrizioni particolari di applicazione alle 
quali, in deroga al paragrafo 1, può essere 
consentita l'irrorazione aerea.

2. Le deroghe sono concesse unicamente se 
sono soddisfatte le condizioni in appresso:

a) la zona interessata dall'irrorazione aerea 
non è, a motivo della configurazione del 
terreno, accessibile ai mezzi che effettuano 
l'irrorazione terrestre;
b) i pesticidi utilizzati sono espressamente 
autorizzati per l'irrorazione aerea;
c) l'operatore che effettua l'irrorazione 
aerea è titolare del certificato di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2.
Non può essere praticata alcuna 
irrorazione aerea qualora sia soddisfatta 
una delle seguenti condizioni: 
a) pioggia,
b) vento di velocità superiore a 20 km/h,
c) le colture su terreni inaccessibili si 
trovano a meno di 200 metri da abitazioni o 
da zone di attività economica o 
commerciale, o da aree ricreative, parchi e 
giardini,
d) le colture su terreni inaccessibili si 
trovano a meno di 150 metri da una strada 
aperta al traffico. 

Or. fr
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 181
Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri stabiliscono e rendono 
pubbliche le colture, le zone e le prescrizioni 
particolari di applicazione alle quali, in 
deroga al paragrafo 1, può essere consentita 
l'irrorazione aerea.

2. Gli Stati membri stabiliscono e rendono 
pubbliche le colture, le zone e le prescrizioni 
particolari alle quali può essere consentita 
l'irrorazione aerea.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 182
Articolo 9, paragrafo 3

3. Gli Stati membri designano le autorità 
incaricate di concedere le deroghe e ne 
informano la Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 183
Articolo 9, paragrafo 3

3. Gli Stati membri designano le autorità 
incaricate di concedere le deroghe e ne 

3. Gli Stati membri designano le autorità 
incaricate di concedere le autorizzazioni e 
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informano la Commissione. ne informano la Commissione.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 184
Articolo 9, paragrafo 3

3. Gli Stati membri designano le autorità 
incaricate di concedere le deroghe e ne 
informano la Commissione. 

3. Gli Stati membri designano le autorità 
incaricate del controllo delle irrorazioni 
aeree e ne informano la Commissione. 

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio e Kathy Sinnott

Emendamento 185
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le deroghe possono essere accordate 
solo se sussistono le seguenti condizioni:

soppresso

a) non devono esistere alternative 
praticabili all'irrorazione aerea, o questa 
deve presentare evidenti vantaggi in termini 
di impatti ridotti sulla salute e 
sull'ambiente rispetto all’applicazione di 
pesticidi da terra;
b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;
c) l'operatore che effettua l'irrorazione 
aerea deve essere in possesso del certificato 
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di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
L'autorizzazione indica le misure 
necessarie per avvertire le persone residenti 
e le persone che transitano o sostano nelle 
vicinanze della zona in cui avviene 
l'irrorazione e per tutelare l'ambiente nei 
pressi di tali zone.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1 (Caroline Lucas).

Le irrorazioni aeree dovrebbero essere vietate senza deroghe di sorta (Margrete Auken e 
altri).

Emendamento a sostegno di un divieto generale senza deroghe di sorta (Kathy Sinnott).

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 186
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le deroghe possono essere accordate 
solo se sussistono le seguenti condizioni:

4. Qualsiasi utilizzatore professionale che 
intenda applicare pesticidi mediante 
irrorazione aerea deve presentare presso 
l'autorità competente, sei settimane prima 
del periodo previsto di irrorazione aerea,
una notifica che precisi la zona interessata 
(localizzazione esatta e superficie), il tipo di 
coltura interessata, il tipo di pesticida 
utilizzato, l'agricoltore che richiede 
l'irrorazione aerea, il prestatore che 
effettua l'irrorazione aerea, il tipo e 
l'immatricolazione della 
macchina/apparecchio e il luogo 
dell'immatricolazione, il periodo previsto di 
irrorazione.

a) non devono esistere alternative 
praticabili all'irrorazione aerea, o questa 
deve presentare evidenti vantaggi in termini 
di impatti ridotti sulla salute e 
sull'ambiente rispetto all'applicazione di 

Il periodo di irrorazione non deve essere 
superiore a due settimane di calendario.
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pesticidi da terra;
b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

La notifica contiene come minimo le 
seguenti coordinate dell'agricoltore 
richiedente e del prestatore che effettua 
l'irrorazione aerea: nominativo, indirizzo, 
numeri di telefono e di fax, indirizzo di 
posta elettronica, indirizzo del sito web 
dell'agricoltore e del prestatore del servizio 
di irrorazione aerea, qualora esista.

c) l'operatore che effettua l'irrorazione 
aerea deve essere in possesso del certificato 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
L'autorizzazione indica le misure 
necessarie per avvertire le persone residenti 
e le persone che transitano o sostano nelle 
vicinanze della zona in cui avviene 
l'irrorazione e per tutelare l'ambiente nei 
pressi di tali zone.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 187
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le deroghe possono essere accordate solo 
se sussistono le seguenti condizioni:

4. Le autorizzazioni possono essere 
accordate solo se sussistono le seguenti 
condizioni:

a) non devono esistere alternative praticabili 
all'irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute e sull’ambiente 
rispetto all’applicazione di pesticidi da terra;

a) non devono esistere alternative praticabili 
ed economicamente valide all'irrorazione 
aerea, o questa deve presentare evidenti 
vantaggi in termini di impatti ridotti sulla 
salute e sull'ambiente rispetto 
all'applicazione di pesticidi da terra;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

c) l'operatore che effettua l'irrorazione aerea 
deve essere in possesso del certificato di cui 

c) il pilota o l'operatore che predispone ed 
effettua l'irrorazione aerea deve essere in 
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all'articolo 5, paragrafo 2. possesso del certificato di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2.

L'autorizzazione indica le misure necessarie 
per avvertire le persone residenti e le 
persone che transitano o sostano nelle 
vicinanze della zona in cui avviene 
l'irrorazione e per tutelare l'ambiente nei 
pressi di tali zone.

L'autorizzazione indica le misure necessarie 
per avvertire le persone residenti e le 
persone che transitano o sostano nelle 
vicinanze della zona in cui avviene 
l'irrorazione e per tutelare le zone 
circostanti.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 188
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le deroghe possono essere accordate 
solo se sussistono le seguenti condizioni:

4. L'irrorazione aerea è autorizzata solo 
alle seguenti condizioni:

a) non devono esistere alternative praticabili 
all'irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute e sull'ambiente 
rispetto all'applicazione di pesticidi da terra;

a) non devono esistere alternative praticabili 
all'irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute e sull'ambiente 
rispetto all'applicazione di pesticidi da terra;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

c) l'operatore che effettua l'irrorazione aerea 
deve essere in possesso del certificato di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2.

c) l'operatore che effettua l'irrorazione aerea 
deve essere in possesso del certificato di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2;

L'autorizzazione indica le misure necessarie 
per avvertire le persone residenti e le 
persone che transitano o sostano nelle 
vicinanze della zona in cui avviene 
l'irrorazione e per tutelare l'ambiente nei 
pressi di tali zone.

c bis) vengono adottate tutte le misure 
necessarie per avvertire tempestivamente le 
persone residenti e le persone che transitano 
o sostano nelle vicinanze della zona in cui 
avviene l'irrorazione e per tutelare l'ambiente 
nei pressi di tali zone;
c ter) l'irrorazione aerea deve essere 
preventivamente notificata all'autorità 
competente e, se del caso, autorizzata da 
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quest'ultima.

Or. fr

Motivazione

Spetta agli Stati membri decidere se intendono prevedere o meno procedure di autorizzazione 
ovvero di notifica. L'irrorazione è comunque ammissibile solo quando vengono rispettate le 
disposizioni del paragrafo 4. La proposta della Commissione risulta inutilmente burocratica.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 189
Articolo 9, paragrafo 4, lettera a)

a) non devono esistere alternative praticabili 
all'irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute e sull'ambiente 
rispetto all'applicazione di pesticidi da terra;

a) non devono esistere alternative praticabili 
all'irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute umana e 
sull'ambiente rispetto all'applicazione di 
pesticidi da terra;

Or. pl

Motivazione

Si tratta di u chiarimento necessario.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 190
Articolo 9, paragrafo 4, lettere a) - c)

a) non devono esistere alternative praticabili 
all'irrorazione aerea, o questa deve 
presentare evidenti vantaggi in termini di 
impatti ridotti sulla salute e sull’ambiente 
rispetto all’applicazione di pesticidi da 
terra;

a) non devono esistere alternative praticabili 
all'irrorazione aerea;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

c) l'operatore che effettua l'irrorazione aerea 
deve essere in possesso del certificato di cui 

c) l'operatore che effettua l'irrorazione aerea 
deve essere in possesso del certificato di cui 
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all'articolo 5, paragrafo 2. all'articolo 5, paragrafo 2.

c bis) la zona da irrorare non deve essere in 
prossimità di zone aperte al pubblico o 
residenziali e l'irrorazione non deve 
produrre effetti sulla salute dei residenti e 
delle persone che transitano o sostano nella 
zona.

Or. en

Motivazione

Emendamento a sostegno di un divieto generale di irrorazione aerea con deroghe 
chiaramente definite.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 191
Articolo 9, paragrafo 4, lettera b)

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all'impiego 
nell'irrorazione aerea; le sostanze 
classificate come estremamente tossiche 
(R50) per gli organismi acquatici non sono 
autorizzate all'impiego nell'irrorazione 
aerea.

Or. en

Motivazione

Nel caso dell'irrorazione aerea, le sostanze dovrebbero essere autorizzate con particolare 
cautela. L'inquinamento dell'ambiente acquatico a causa di dispersioni fortuite andrebbe 
ridotto al minimo e questo è il motivo per cui alcune sostanze pericolose non dovrebbero 
essere utilizzate per l'irrorazione aerea.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Emendamento 192
Articolo 9, paragrafo 4, lettere c bis) e c ter) (nuove)

c bis) il velivolo è attrezzato con la migliore 
tecnologia disponibile per ridurre la 
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dispersione fortuita delle irrorazioni (ugelli 
a bassa dispersione);
c ter) i benefici socioeconomici e 
ambientali superano gli effetti potenziali 
sulla salute dei residenti e delle persone che 
transitano o sostano nella zona; 

Or. en

Motivazione

Emendamento a sostegno di un divieto generale con deroghe chiaramente definite. 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Irena Belohorská

Emendamento 193
Articolo 9, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova)

c bis) non vi sono impatti sui residenti e 
sulle persone che transitano o sostano nella 
zona;

Or. en

Motivazione

In caso di possibili conseguenze negative sulla salute dei residenti o delle persone che 
transitano o sostano nella zona, non dovrebbero essere concesse deroghe.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio e Kathy Sinnott

Emendamento 194
Articolo 9, paragrafo 5

5. Se un utilizzatore professionale intende 
irrorare pesticidi per via aerea presenta 
una domanda all'autorità competente, 
corredandola di dati che attestino il rispetto 
delle condizioni stabilite al paragrafo 4.

soppresso

Or. en



PE 388.389v01-00 106/194 AM\662795IT.doc

IT

Motivazione

Cfr. motivazione dell' emendamento all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 195
Articolo 9, paragrafo 5

5. Se un utilizzatore professionale intende 
irrorare pesticidi per via aerea presenta 
una domanda all'autorità competente, 
corredandola di dati che attestino il rispetto 
delle condizioni stabilite al paragrafo 4.

5. L'autorità competente si pronuncia sulla 
notifica di irrorazione aerea e ne informa 
quanto prima il notificante.

La sua deliberazione è pubblicata quanto 
prima sul sito web dell'autorità competente, 
del ministero o dell'amministrazione di 
tutela, del ministero dell'agricoltura, del 
ministero dell'ambiente o dell'ecologia, e 
delle amministrazioni territoriali e 
comunali interessate.
Essa è affissa in modo visibile e facilmente 
identificabile nei locali delle 
amministrazioni pubbliche e delle attività 
commerciali delle località interessate 
dall'irrorazione aerea.
In una zona di un chilometro attorno ai 
terreni interessati dall'irrorazione aerea, 
sono installati cartelli che segnalano il 
periodo di irrorazione aerea e i terreni o le 
superfici interessate.
Le persone residenti nella zona di cui al 
quarto comma sono informate quanto 
prima sull'irrorazione aerea mediante la 
distribuzione di un documento che contiene 
le informazioni di cui al paragrafo 4 
nonché le condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.
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Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 196
Articolo 9, paragrafo 5

5. Se un utilizzatore professionale intende 
irrorare pesticidi per via aerea presenta una 
domanda all'autorità competente, 
corredandola di dati che attestino il rispetto 
delle condizioni stabilite al paragrafo 4.

5. Se un utilizzatore professionale intende 
irrorare pesticidi per via aerea presenta una 
domanda all'autorità competente, 
corredandola di dati che attestino il rispetto 
delle condizioni stabilite al paragrafo 4. La 
notifica contiene informazioni sul momento 
dell'irrorazione, i quantitativi e il tipo di 
pesticidi utilizzati.

Or. en

Motivazione

Il pubblico dovrebbe essere pienamente informato in merito al momento dell'irrorazione, ai 
quantitativi e al tipo di pesticidi utilizzati per essere in grado di proteggersi dal rischio 
d'esposizione.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio e Kathy Sinnott

Emendamento 197
Articolo 9, paragrafo 6

6. Le autorità competenti conservano una 
documentazione delle deroghe concesse.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e 
Anders Wijkman 

Emendamento 198
Articolo 9, paragrafo 6

6. Le autorità competenti conservano una 
documentazione delle deroghe concesse.

6. Le autorità competenti conservano una 
documentazione delle deroghe concesse e la 
mettono a disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

Il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni e le autorità competenti dovrebbero 
renderle disponibili. (Frédérique Ries)

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 199
Articolo 9, paragrafo 6

6. Le autorità competenti conservano una 
documentazione delle deroghe concesse.

6. L'utilizzatore professionale informa 
entro tre giorni l'autorità competente della 
realizzazione dell'irrorazione aerea.

Or. fr
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 200
Articolo 9, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Le autorità competenti conservano 
una documentazione delle deroghe 
concesse per cinque anni dalla data di 
notifica dell'irrorazione aerea.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 201
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis
Irrorazione del terreno

Prima di utilizzare il prodotto, gli 
agricoltori informano, attraverso un 
sistema centralizzato di informazione o 
segnalazione, eventuali vicini che 
potrebbero essere esposti alla dispersione 
dei prodotti irrorati e che abbiano chiesto 
di essere informati.

Or. en

Motivazione

L'articolo precedente sull'irrorazione aerea prevede disposizioni per avvertire le persone 
residenti e le persone che transitano o sostano nella zona. Analoghe disposizioni dovrebbero 
essere stabilite per avvertire le persone residenti in merito all'irrorazione del terreno. 
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Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 202
Articolo 10

Misure specifiche per la tutela 
dell'ambiente acquatico

soppresso

1. Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, si privilegino:
a) i prodotti che non sono pericolosi per 
l'ambiente acquatico;
b) le tecniche di applicazione più efficienti, 
comprese le attrezzature di applicazione a 
bassa dispersione.
2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all’estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 
3, della direttiva 2000/60/CE.
L'estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole dell'area 
interessata.
3. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottati provvedimenti adeguati per limitare 
la dispersione aerea dei pesticidi almeno 
nelle colture verticali, in particolare 
orchidee, vigne e luppolo, direttamente 
adiacenti ad un corso d'acqua.
4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata 
sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, 
le superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su 
superfici impermeabilizzate che presentano 
un rischio elevato di dilavamento nelle 
acque superficiali o nei sistemi fognari.

Or. de
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Motivazione

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 203
Articolo 10, paragrafo 1, alinea

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

1. Entro due anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che, nei casi in cui si utilizzano 
pesticidi in prossimità di corpi idrici, si 
privilegino:

Or. fr

Motivazione

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
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ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 204
Articolo 10, paragrafo 1, alinea

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

1. Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, in particolare 
qualora si tratti di acqua potabile, si 
privilegino:

Or. pl

Motivazione

Le riserve di acqua potabile rivestono un'importanza fondamentale per la società. Esse vanno 
pertanto tutelate in modo particolare. 

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 205
Articolo 10, paragrafo 1, alinea

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

1. Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, e in particolare di 
corpi idrici che forniscono acqua potabile,
si privilegino:

Or. nl

Motivazione

È necessario garantire una protezione supplementare ai corpi idrici utilizzati per 
l'approvvigionamento di acqua potabile.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Glenis Willmott e Werner Langen

Emendamento 206
Articolo 10, paragrafo 1, alinea e lettera a)

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

1. Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, e in particolare di 
corpi idrici utilizzati per il consumo umano, 
si privilegino:

a) i prodotti che non sono pericolosi per
l'ambiente acquatico;

a) i prodotti che non presentano un elevato 
rischio di contaminazione dell'ambiente 
acquatico;

Or. en

Motivazione

I corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile dovrebbero essere soggetti a 
particolare tutela, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 
della direttiva quadro sulle acque per quanto riguarda la protezione dei corpi idrici destinati 
all'estrazione di acqua potabile nonché il rispetto dei valori di 0,1 microgrammo/litro stabiliti 
dalla direttiva sull'acqua potabile (Dan Jørgensen e altri).

I corpi idrici che servono per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano 
dovrebbero essere soggetti a particolare tutela per garantire il rispetto dei requisiti di cui 
all'articolo 7 della direttiva quadro sulle acque (Werner Langen).

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 207
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

a) i prodotti che non sono pericolosi per 
l’ambiente acquatico;

a) i prodotti che presentano rischi minori 
per l'acqua;

Or. nl

Motivazione

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 



PE 388.389v01-00 114/194 AM\662795IT.doc

IT

volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 208
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

a) i prodotti che non sono pericolosi per 
l'ambiente acquatico;

a) i prodotti che non sono classificati come 
pericolosi per l'ambiente acquatico a norma 
della direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza, occorre definire precisamente quali sostanze siano classificate come non 
pericolose per l'ambiente acquatico. 
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 209
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
zone di rispetto di almeno dieci metri, nelle 
quali sia vietato applicare o stoccare 
pesticidi, nei terreni adiacenti ai corsi 
d'acqua, in particolare al fine di 
salvaguardare le zone destinate all'estrazione 
di acqua potabile istituite a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 
2000/60/CE.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 210
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
zone di rispetto di almeno 15 metri di 
larghezza, nelle quali sia vietato applicare o 
stoccare pesticidi, nei terreni adiacenti ai 
corsi d'acqua, in particolare al fine di 
salvaguardare le zone destinate all'estrazione 
di acqua potabile istituite a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

Le zone di rispetto in cui sarebbe opportuno vietare l'uso di pesticidi dovrebbero misurare 
almeno 15 metri. I pesticidi dovrebbero essere vietati nelle zone permeabili in cui sono 
maggiori i rischi di dilavamento e di perdita.
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Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 211
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per proteggere i corpi idrici, in 
particolare provvedendo a creare opportune 
zone di rispetto, nelle quali sia vietato 
applicare o stoccare pesticidi, nei terreni 
adiacenti ai corsi d'acqua, in particolare al 
fine di salvaguardare le zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile istituite a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della 
direttiva 2000/60/CE.

Or. fr

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 212
Articolo 10, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai quartieri residenziali e ai 
corsi d'acqua, in particolare al fine di 
salvaguardare le zone destinate all'estrazione 
di acqua potabile istituite a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 
2000/60/CE.

Or. nl

Motivazione

Per i quartieri residenziali l'acqua pulita è di essenziale importanza. Di conseguenza è 
necessario menzionarli nel testo.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 213
Articolo 10, paragrafo 2
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2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per proteggere i corpi idrici, in 
particolare provvedendo a creare opportune 
zone di rispetto, nelle quali sia vietato 
applicare o stoccare pesticidi, nei terreni 
adiacenti ai corsi d'acqua, in particolare al 
fine di salvaguardare le zone destinate 
all'estrazione di acqua potabile istituite a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della 
direttiva 2000/60/CE.

L'estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole dell'area 
interessata.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento rafforza l'articolazione tra la direttiva quadro sulle acque e la 
presente direttiva.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 214
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, gli Stati membri 
provvedono a creare zone di almeno 100 
metri di larghezza, nelle quali sia vietato
irrorare, applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti o vicini ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

L'estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole dell'area 
interessata.

Or. en
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Motivazione

In linea con l'emendamento proposto al considerando 11. È stato dimostrato che i pesticidi 
possono percorrere notevoli distanze, per cui le acque superficiali e sotterranee possono 
essere esposte a rischi di contaminazione di varia origine. Per evitare l'inquinamento 
dell'ambiente acquatico, occorre quindi introdurre valide misure.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken 
e Hiltrud Breyer

Emendamento 215
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d'acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all'estrazione di acqua potabile 
istituite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, 
della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri provvedono a creare 
zone di rispetto di almeno 10 metri di 
larghezza, nelle quali sia vietato applicare o 
stoccare pesticidi, nei terreni adiacenti ai 
corsi d'acqua, in particolare al fine di 
salvaguardare le zone destinate all'estrazione 
di acqua potabile istituite a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 
2000/60/CE.

L'estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole dell'area 
interessata.

L'estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole dell'area 
interessata.

Inoltre, gli Stati membri provvedono 
affinché, nelle zone di salvaguardia per 
l'estrazione di acqua potabile ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE, siano adottate misure 
supplementari per prevenire la 
contaminazione delle acque ad opera dei 
pesticidi fra cui, se necessario, restrizioni 
più rigorose sull'utilizzo di alcuni prodotti 
ad elevato rischio, un maggiore ricorso a 
zone di rispetto, una formazione e 
sensibilizzazione specifica degli esperti e 
degli operatori che effettuano l'irrorazione, 
nonché la rigorosa applicazione delle 
migliori prassi per quanto riguarda il 
riempimento, la miscelazione e lo 
smaltimento dei pesticidi. 

Or. en
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Motivazione

Le zone di rispetto dovrebbero misurare almeno 10 metri per garantire in generale una 
protezione minima dei corsi d'acqua e dei corpi idrici. Pur essendo necessarie, le zone di 
rispetto non sono tuttavia sufficienti per risolvere il problema dei percorsi attraverso i quali è 
dimostrato che i pesticidi entrano nell'acqua. Esse non impediranno necessariamente le 
perdite attraverso gli scoli dei campi o il dilavamento dei suoli, che sono una delle principali 
vie di contaminazione. E' quindi importante applicare altre misure per assicurare che gli 
obiettivi fissati all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque siano 
idoneamente conseguiti e garantire la protezione dei corpi idrici destinati all'estrazione di 
acqua potabile.

Emendamento presentato da Irena Belohorská

Emendamento 216
Articolo 10, paragrafo 2, comma 2

L'estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole dell'area 
interessata.

L'estensione delle zone di rispetto è definita 
in funzione del rischio di inquinamento e 
delle caratteristiche agricole e climatiche 
dell'area interessata.

Or. en

Motivazione

Occorre prendere in considerazione non solo le condizioni agricole, ma anche quelle 
climatiche.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 217
Articolo 10, paragrafo 2, comma 2 bis (new)

Gli Stati membri possono istituire le zone 
esenti da pesticidi che reputano necessarie 
per garantire le risorse di acqua potabile. 
Tali zone esenti da pesticidi possono 
estendersi a tutto il territorio dello Stato 
membro.

Or. da

Motivazione

È importante far sì che la conquista di garantire l'acqua potabile ottenuta con la direttiva 
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sulle acque di falda possa essere ripresa nella presente direttiva. 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 218
Articolo 10, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

Le zone di salvaguardia definite ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 
2000/60/CE avranno le dimensioni che 
l'autorità nazionale competente ritenga 
necessarie per la protezione degli 
approvvigionamenti di acque potabili. Tali 
zone di salvaguardia possono estendersi 
all'intero territorio dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva quadro sulle acque prevede l'introduzione di zone di salvaguardia 
per proteggere i corpi di acqua potabile. In seguito all'accordo raggiunto tra Parlamento e 
Consiglio in merito alla direttiva sulle acque sotterranee (2006/118/CE) è stato specificato 
che, in casi particolari, tali zone possono estendersi all'intero territorio di uno Stato membro. 
Tale precisazione è stata fatta per garantire la necessaria protezione, soprattutto quando 
l'acqua sotterranea estratta viene utilizzata direttamente come acqua potabile senza essere 
sottoposta a depurazione; l'emendamento introduce semplicemente la formulazione usata 
nella direttiva sulle acque sotterranee per quanto riguarda le dimensioni di tali zone di 
salvaguardia.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 219
Articolo 10, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottati provvedimenti adeguati per limitare 
la dispersione aerea dei pesticidi almeno 
nelle colture verticali, in particolare 
orchidee, vigne e luppolo, direttamente 
adiacenti ad un corso d'acqua.

3. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottati provvedimenti adeguati per limitare 
la dispersione aerea e il trasporto a lungo 
raggio dei pesticidi almeno nelle colture 
verticali, in particolare orchidee, vigne e 
luppolo, direttamente adiacenti o vicine ad 
un corso d'acqua, assicurando che in tali 
zone sia vietato l'utilizzo dei pesticidi e 
siano utilizzate alternative non chimiche.
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Or. en

Motivazione

È stato dimostrato che i pesticidi possono percorrere notevoli distanze, per cui le acque 
superficiali e sotterranee possono essere esposte a rischi di contaminazione di varia origine. 
Per evitare l'inquinamento dell'ambiente acquatico, occorre quindi introdurre valide misure.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 220
Articolo 10, paragrafo 3

3. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottati provvedimenti adeguati per limitare 
la dispersione aerea dei pesticidi almeno 
nelle colture verticali, in particolare 
orchidee, vigne e luppolo, direttamente 
adiacenti ad un corso d'acqua.

3. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottati provvedimenti adeguati per limitare 
la dispersione aerea dei pesticidi nelle 
immediate prossimità di un corso d'acqua.

Or. sv

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 221
Articolo 10, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata sulle 
o lungo le strade, le linee ferroviarie, le
superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata sulle 
strade e le linee ferroviarie o lungo di esse, 
sulle superfici rocciose permeabili, nelle 
zone in pendenza o su altre infrastrutture in 
prossimità di acque superficiali o 
sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

Or. pl

Motivazione

Le rocce porose favoriscono la penetrazione di varie sostanze e dell'acqua piovana negli 
strati inferiori del terreno. Ad esempio, i terreni sabbiosi agevolano la penetrazione in 
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profondità nel suolo delle sostanze dissolte nell'acqua, a differenza dei terreni argillosi, che 
sono poco permeabili.

Soprattutto dopo precipitazioni intense, le superfici in forte pendenza accentuano le 
infiltrazioni e il dilavamento, e quindi il trasporto di particelle di terreno commiste ai 
fertilizzanti o fitofarmaci utilizzati, inclusi i pesticidi, verso le acque di superficie o i terreni
coltivati situate più a valle.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 222
Articolo 10, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata sulle 
o lungo le strade, le linee ferroviarie, le
superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta 
notevolmente o sia eventualmente eliminata 
sulle strade e le linee ferroviarie o lungo di 
esse, sulle superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 223
Articolo 10, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata 
sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le
superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia eliminata 
sulle strade e le linee ferroviarie o lungo di 
esse, sulle superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari. In tutte 
queste zone è opportuno utilizzare 
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alternative non chimiche.

Or. en

Motivazione

Per eliminare l'inquinamento di queste zone, è opportuno utilizzare alternative non chimiche.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken 
e Hiltrud Breyer

Emendamento 224
Articolo 10, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata sulle 
o lungo le strade, le linee ferroviarie, le
superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eliminata sulle strade e le 
linee ferroviarie o lungo di esse, sulle
superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari. In tutte 
queste zone è opportuno utilizzare 
alternative non chimiche.

Or. en

Motivazione

Per eliminare l'inquinamento di queste zone, è opportuno utilizzare alternative non chimiche.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 225
Articolo 10, paragrafo 4

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia ridotta il più 
possibile o sia eventualmente eliminata o 
lungo le strade, le linee ferroviarie, le
superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'applicazione dei pesticidi sia vietata sulle 
strade e le linee ferroviarie o lungo di esse, 
sulle superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio 
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impermeabilizzate che presentano un rischio 
elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

elevato di dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari.

Or. en

Motivazione

Emendamento coerente con l'obiettivo di disporre di una nuova zona di rispetto larga almeno 
15 metri in cui l'utilizzo dei pesticidi dovrebbe essere vietato.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 226
Articolo 11

Riduzione dell'uso di pesticidi in zone 
sensibili

soppresso

Gli Stati membri garantiscono che vengano 
adottate le seguenti misure, tenuto conto 
dei necessari requisiti di igiene e sicurezza 
pubblica:
a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno 
nei parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;
b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato nelle zone di conservazione 
speciale o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 
6, 10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.
Il divieto o le limitazioni di cui alla lettera 
b) possono fondarsi sui risultati delle 
valutazioni del rischio pertinenti.

Or. de

Motivazione

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
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festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 227
Articolo 11, alinea

Gli Stati membri garantiscono che vengano 
adottate le seguenti misure, tenuto conto dei 
necessari requisiti di igiene e sicurezza 
pubblica:

Sulla base dei risultati di un'opportuna 
valutazione dei rischi, gli Stati membri 
garantiscono che vengano adottate le 
seguenti misure:

Or. de

Motivazione

Qualsiasi decisione sulla riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari nelle zone sensibili 
deve fondarsi su un'opportuna valutazione dei rischi. Ciò che conta non è il divieto bensì 
l'utilizzo prudente e contenuta dei prodotti fitosanitari, in funzione dello specifico obiettivo di 
protezione.

I regolamenti che disciplinano i siti Natura 2000 prevedono già obblighi e divieti generali 
che rendono superflue, in virtù della sussidiarietà, ulteriori regolamentazioni specifiche.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Kathy Sinnott e Roberto Musacchio

Emendamento 228
Articolo 11, alinea
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Gli Stati membri garantiscono che vengano 
adottate le seguenti misure, tenuto conto dei 
necessari requisiti di igiene e sicurezza 
pubblica:

Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che vengano adottate le 
seguenti misure, tenuto conto dei necessari 
requisiti di igiene e sicurezza pubblica:

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 229
Articolo 11, alinea

Gli Stati membri garantiscono che vengano 
adottate le seguenti misure, tenuto conto dei 
necessari requisiti di igiene e sicurezza 
pubblica:

Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che vengano adottate le 
seguenti misure, tenuto conto dei necessari 
requisiti di igiene e sicurezza pubblica:

Or. fr

Motivazione

La proposta di direttiva raccomanda che l'utilizzo di pesticidi sia "vietato o limitato al 
minimo necessario" nelle zone dette sensibili, a causa della presenza del pubblico o di 
popolazioni a rischio quali i bambini nonché a causa dei rischi potenziali. L'utilizzo di 
pesticidi in dette zone deve essere vietato o limitato come minimo entro i 200 metri adiacenti 
alle stesse.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Roberto Musacchio

Emendamento 230
Articolo 11, alinea

Gli Stati membri garantiscono che vengano 
adottate le seguenti misure, tenuto conto dei 
necessari requisiti di igiene e sicurezza 
pubblica:

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono che vengano adottate le 
seguenti misure, tenuto conto dei necessari 
requisiti di igiene e sicurezza pubblica:

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto che i rischi di esposizione ai pesticidi nelle zone utilizzate 
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dal pubblico in generale sono elevati. Occorre quindi vietare l'uso di pesticidi all'interno e in 
prossimità delle zone in cui le persone possono essere esposte, soprattutto se nei pressi delle 
zone trattate sorgono abitazioni. I pesticidi possono percorrere notevoli distanze e alcuni 
stati americani hanno predisposto intorno alle scuole zone in cui è vietata l'irrorazione 
larghe addirittura 2,5 miglia. Occorre quindi introdurre valide misure legislative per 
prevenire l'esposizione del pubblico e tutelare i gruppi vulnerabili. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 231
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

L'uso di pesticidi deve essere limitato allo 
stretto necessario nelle aree utilizzate 
regolarmente dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

Or. de

Motivazione

Qualsiasi decisione sulla riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari nelle zone sensibili 
deve fondarsi su un'opportuna valutazione dei rischi. Ciò che conta non è il divieto bensì 
l'utilizzo prudente e contenuta dei prodotti fitosanitari, in funzione dello specifico obiettivo di 
protezione.

I regolamenti che disciplinano i siti Natura 2000 prevedono già obblighi e divieti generali 
che rendono superflue, in virtù della sussidiarietà, ulteriori regolamentazioni specifiche.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 232
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 

a) l'uso di pesticidi deve essere limitato allo 
stretto necessario nelle aree utilizzate dal 
pubblico in generale o da gruppi di 
popolazione sensibili, e almeno nei parchi, 
nei giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco;



PE 388.389v01-00 128/194 AM\662795IT.doc

IT

gioco;

Or. de

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in ragione della soppressione dell'allegato II.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 233
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato in 
tutte le aree utilizzate dal pubblico in 
generale o da gruppi di popolazione 
sensibili, soprattutto i bambini, e almeno 
nelle zone residenziali, nei parchi, nei 
giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco, e in 
ampie zone in cui l'irrorazione sia vietata, 
compresi i campi circostanti tali zone, 
soprattutto, ma non esclusivamente, al fine 
di proteggere gruppi sensibili come i 
neonati, i bambini, le gestanti, gli anziani e 
le persone che soffrono di problemi di 
salute preesistenti e che stanno assumendo 
farmaci. In tutte queste zone occorre 
utilizzare alternative non chimiche.

Or. en

Motivazione

L'irrorazione di zone utilizzate dal pubblico, soprattutto da gruppi vulnerabili come i 
bambini, dovrebbe essere vietata, analogamente a quanto avviene ad esempio in Canada per 
i prati. In altre zone sensibili, l'irrorazione dovrebbe essere bandita o rigorosamente limitata. 
Intorno agli spazi utilizzati dal pubblico - e soprattutto dai gruppi sensibili - occorrerebbe 
stabilire ampie zone in cui l'irrorazione sia vietata. Come avviene in alcune regioni degli 
Stati Uniti, le zone intorno alle scuole in cui l'irrorazione è proibita potrebbero essere 
addirittura larghe 2,5 miglia.
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Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 234
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato in 
tutte le aree utilizzate dal pubblico in 
generale o da gruppi di popolazione 
sensibili, in particolare i bambini, e almeno 
nelle zone residenziali, nei parchi, nei 
giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco, 
nonché in ampie zone in cui l'irrorazione 
sia vietata, compresi i campi circostanti tali 
aree;

Or. en

Motivazione

L’irrorazione di zone utilizzate dal pubblico, soprattutto da gruppi vulnerabili come i 
bambini, dovrebbe essere vietata, analogamente a quanto avviene ad esempio in Canada per 
i prati. In altre zone sensibili, l'irrorazione dovrebbe essere bandita o rigorosamente limitata. 
Intorno agli spazi utilizzati dal pubblico - e soprattutto dai gruppi sensibili - occorrerebbe 
stabilire ampie zone in cui l'irrorazione sia vietata. Come avviene in alcune regioni degli 
Stati Uniti, le zone intorno alle scuole in cui l'irrorazione è proibita potrebbero essere 
addirittura larghe 2,5 miglia.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 235
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, in 
particolare i bambini, e almeno nei parchi, 
nei giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco ed 
entro un perimetro di almeno duecento 
metri intorno a tali zone;

Or. fr
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 236
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi e ricreativi, nei cortili delle scuole e 
nei parchi gioco, nonché in prossimità di 
strutture sanitarie pubbliche (cliniche, 
ospedali, centri di riabilitazione, centri di 
cura e case di ricovero);

Or. pl

Motivazione

I terreni sportivi sono spesso combinati con gli spazi ricreativi. Le strutture ricreative e per il 
tempo libero sono altresì usate per la pratica di attività sportive. Questi spazi e le persone 
che li usano non devono essere esposti all’inquinamento da pesticidi.

Le zone in cui sono ubicate strutture sanitarie pubbliche (cliniche, ospedali, sanatori, centri 
di riabilitazione, case di ricovero, ecc) vanno protette dagli effetti nocivi dei pesticidi.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 237
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco; i residenti locali devono venire 
sempre informati riguardo ai tempi, ai 
luoghi e ai possibili effetti delle irrorazioni;

Or. en

Motivazione

È necessario ricorrere a tutti gli strumenti possibili per evitare che il pubblico venga 
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inutilmente esposto ai pesticidi.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 238
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato in 
tutte le aree utilizzate dal pubblico in 
generale o da gruppi di popolazione 
sensibili, in particolare i bambini, e almeno 
nelle zone residenziali, nei parchi, nei 
giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco, 
nonché in zone di rispetto circostanti tali 
aree in cui l'irrorazione sia vietata;

Or. en

Motivazione

L’irrorazione di zone utilizzate dal pubblico, soprattutto da gruppi vulnerabili come i 
bambini, dovrebbe essere vietata, analogamente a quanto avviene ad esempio in Canada per 
i prati. In altre zone sensibili, l'irrorazione dovrebbe essere bandita o rigorosamente limitata. 
Come avviene in alcune regioni degli Stati Uniti, le zone intorno alle scuole in cui 
l'irrorazione è proibita potrebbero essere addirittura larghe 2,5 miglia.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Roberto Musacchio

Emendamento 239
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato in 
tutte le aree utilizzate dal pubblico in 
generale o da gruppi di popolazione 
sensibili, e almeno nelle zone residenziali,
nei parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco, nonché in una fascia larga almeno 
1.500 metri, compresi i campi, i vigneti, i 
frutteti, ecc, circostanti tali zone, 
soprattutto, ma non esclusivamente, al fine 
di proteggere gruppi sensibili come i 
neonati, i bambini, le gestanti, gli anziani e 
le persone che soffrono di problemi di 
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salute preesistenti e che stanno assumendo 
farmaci. In tutte queste zone occorre 
utilizzare alternative non chimiche.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha riconosciuto che i rischi derivanti dall’esposizione a pesticidi in zone 
frequentate dal pubblico sono elevati. L’uso dei pesticidi pertanto andrebbe proibito 
all'interno o nei dintorni di qualsiasi area in cui il pubblico possa risultare esposto, in 
particolare se residente vicino alle zone  trattate. I pesticidi possono disperdersi a lunga 
distanza e alcuni Stati degli USA hanno creato intorno alle scuole zone ampie fino a 2,5 km in 
cui è vietata l’irrorazione. Per questo vanno introdotte misure legislative incisive volte a 
prevenire l’esposizione del pubblico e a proteggere i gruppi vulnerabili.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 240
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato in 
tutte le aree utilizzate dal pubblico in 
generale o da gruppi di popolazione 
sensibili, in particolare i bambini, e almeno 
nelle zone residenziali, nei parchi, nei 
giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco, 
nonché in ampie zone circostanti tali aree 
in cui l'irrorazione sia vietata, compresi i 
campi;

Or. en

Motivazione

L’irrorazione di zone utilizzate dal pubblico, soprattutto da gruppi vulnerabili come i 
bambini, dovrebbe essere vietata, analogamente a quanto avviene ad esempio in Canada per 
i prati. In altre zone sensibili, l'irrorazione dovrebbe essere bandita o rigorosamente limitata. 
Intorno agli spazi utilizzati dal pubblico - e soprattutto dai gruppi sensibili - occorrerebbe 
stabilire ampie zone in cui l'irrorazione sia vietata. Come avviene in alcune regioni degli 
Stati Uniti, le zone intorno alle scuole in cui l'irrorazione è proibita potrebbero essere 
addirittura larghe 2,5 miglia.
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Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 241
Articolo 11, lettera a)

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato allo stretto necessario nelle aree 
utilizzate dal pubblico in generale o da 
gruppi di popolazione sensibili, e almeno nei 
parchi, nei giardini pubblici, nei terreni 
sportivi, nei cortili delle scuole e nei parchi 
gioco;

a) l'uso di pesticidi deve essere vietato in 
tutte le aree utilizzate dal pubblico in 
generale o da gruppi di popolazione 
sensibili, in particolare i bambini, e almeno 
nelle zone residenziali, nei parchi, nei 
giardini pubblici, nei terreni sportivi, nei 
cortili delle scuole e nei parchi gioco, 
nonché in ampie zone in cui l'irrorazione 
sia vietata, compresi i campi circostanti tali 
aree;

Or. en

Motivazione

L’irrorazione di zone utilizzate dal pubblico, soprattutto da gruppi vulnerabili come i 
bambini, dovrebbe essere vietata, analogamente a quanto avviene ad esempio in Canada per 
i prati. In altre zone sensibili, l'irrorazione dovrebbe essere bandita o rigorosamente limitata. 
Intorno agli spazi utilizzati dal pubblico - e soprattutto dai gruppi sensibili - occorrerebbe 
stabilire ampie zone in cui l'irrorazione sia vietata. Come avviene in alcune regioni degli 
Stati Uniti, le zone intorno alle scuole in cui l'irrorazione è proibita potrebbero essere 
addirittura larghe 2,5 miglia.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 242
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) devono essere create opportune zone 
di rispetto nei terreni adiacenti alle zone di 
cui al punto a), nelle quali è vietato 
utilizzare o stoccare pesticidi;

Or. nl

Motivazione

È necessario che anche in campagna siano indicate opportune zone di rispetto.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Richard Seeber

Emendamento 243
Articolo 11, comma 1, lettera b)

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato nelle zone di conservazione 
speciale o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 
6, 10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Una limitazione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari era già stata imposta nelle zone di Natura 
2000, per cui non è necessario introdurre un'ulteriore regolamentazione in materia. La 
direttiva sugli uccelli e gli habitat comporta rilevanti oneri amministrativi per gli 
imprenditori e gli agricoltori e l'attuazione della direttiva in taluni Stati membri impone 
notevoli limitazioni alla libertà di movimento di coloro cui essa si applica. Il presente comma 
risulta pertanto superfluo e può dar luogo soltanto a inutili discussioni. (Lambert van 
Nistelrooij).

Si veda la motivazione dell'articolo 11, alinea (Seeber).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 244
Articolo 11, lettera b)

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o
limitato nelle zone di conservazione speciale 
o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 
10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

b) l'uso di pesticidi deve essere limitato nelle 
zone di conservazione speciale o in altre aree 
designate a fini di conservazione a norma 
degli articoli 3 e 4 della direttiva 
79/409/CEE e degli articoli 6, 10 e 12 della 
direttiva 92/43/CEE.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 11 (alinea).
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Emendamento presentato da Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott e Dan Jørgensen

Emendamento 245
Articolo 11, lettera b)

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato nelle zone di conservazione speciale
o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 
10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
fortemente limitato nelle zone di 
conservazione o in altre aree designate a fini 
di conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 
10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all'articolo 11, lettera a).

Emendamento presentato da Roberto Musacchio e Frédérique Ries

Emendamento 246
Articolo 11, lettera b)

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato nelle zone di conservazione speciale
o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 
10 e 12 della direttiva 92/43/CEE. 

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
rigorosamente limitato nelle zone di 
conservazione o in altre aree designate a fini 
di conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 
10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 9, lettera a).

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 247
Articolo 11, lettera b)

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato nelle zone di conservazione speciale 

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
notevolmente limitato nelle zone di 
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o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 
10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

conservazione speciale o in altre aree 
designate a fini di conservazione a norma 
degli articoli 3 e 4 della direttiva 
79/409/CEE e degli articoli 6, 10 e 12 della 
direttiva 92/43/CEE.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 11, alinea.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 248
Articolo 11, lettera b)

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato o 
limitato nelle zone di conservazione speciale 
o in altre aree designate a fini di 
conservazione a norma degli articoli 3 e 4 
della direttiva 79/409/CEE e degli articoli 6, 
10 e 12 della direttiva 92/43/CEE.

b) l'uso di pesticidi deve essere vietato nelle 
zone di conservazione speciale o in altre aree 
designate a fini di conservazione a norma 
degli articoli 3 e 4 della direttiva 
79/409/CEE e degli articoli 6, 10 e 12 della 
direttiva 92/43/CEE.

Or. en

Motivazione

L'uso dei pesticidi dovrebbe essere proibito in zone di conservazione speciale per evitare i 
rischi e gli effetti dannosi dei pesticidi sugli uccelli, sulla fauna selvatica e sull'ambiente in 
generale. In alternativa, tali zone dovrebbero adottare metodi non chimici veramente 
sostenibili e naturali per la gestione delle specie nocive, il che sarebbe maggiormente 
conforme agli obiettivi di protezione sostenibile dei raccolti.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 249
Articolo 11, comma 2

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

Il divieto di cui alla lettera b) può fondarsi 
sui risultati delle valutazioni del rischio 
pertinenti.
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Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 11, lettera b).

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange, Werner Langen e 
Richard Seeber

Emendamento 250
Articolo 11, comma 2

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

soppresso

Or. nl

Motivazione

Se l'articolo 11,b) decade (cfr. emendamento 9), il presente comma risulta superfluo. 
(Lambert van Nistelrooij e altri).

Si veda la motivazione dell'articolo 11, introduzione (Lengen+ Seeber).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Emendamento 251
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis ) stoccaggio e preparazione delle 
attrezzature per l'irrorazione e delle 
sostanze chimiche.

Or. en

Motivazione

È importante che i provvedimenti coprano l'intero processo.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 252
Articolo 12, paragrafo 1
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1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari per garantire che le operazioni 
elencate di seguito non rappresentino un 
pericolo per la salute o la sicurezza delle 
persone e per l'ambiente:

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari per garantire che le operazioni 
elencate di seguito non rappresentino un 
pericolo per la salute o la sicurezza delle 
persone e per l'ambiente:

a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e 
miscela di pesticidi prima dell'applicazione;

a) pratiche sicure di stoccaggio, 
manipolazione, diluizione e miscela di 
pesticidi prima dell'applicazione;

b) manipolazione degli imballaggi e dei resti 
di pesticidi;

b) manipolazione sicura degli imballaggi e 
dei resti di pesticidi;

c) trattamento delle miscele rimanenti dopo 
l'applicazione;

c) trattamento delle miscele rimanenti dopo 
l'applicazione;

d) pulizia delle attrezzature impiegate per 
l'applicazione.

d) preparazione, pulizia e stoccaggio delle 
attrezzature impiegate per l'applicazione, 
unitamente ai dispositivi e alle attrezzature 
di irrorazione nonché alle sostanze 
chimiche.

Or. pl

Motivazione

Per ridurre al minimo il rischio di inquinamento da pesticidi, si rendono necessari un 
trattamento adeguato e uno stoccaggio sicuro dei resti di pesticidi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 253
Articolo 12, paragrafo 3

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi 
siano costruite in modo tale da evitare 
fuoriuscite indesiderate.

3. Gli Stati membri trattano i pesticidi come 
sostanze pericolose prioritarie rischiose per 
l'ambiente e la salute umana e provvedono 
affinché le aree destinate allo stoccaggio dei 
pesticidi siano costruite in modo tale da 
evitare fuoriuscite indesiderate.

Or. pl

Motivazione

L'allegato II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di 
qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 
2000/60/CE (allegato X) include una serie di pesticidi nell'elenco delle sostanze pericolose 
prioritarie.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 254
Articolo 13, titolo

Articolo 13 soppresso
Gestione integrata delle specie nocive

Or. pl

Motivazione

W nowym projekcie dotyczącego  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  zgodnie z zapisem  w punktach 7 i 8 
niniejszego artykułu nie mogą być podstawą prawną  do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego 
artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  )  nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6)  do  ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 255
Articolo 13, titolo

Gestione integrata delle specie nocive Gestione integrata delle specie nocive e 
agricoltura biologica

Or. en

Motivazione

La gestione integrata delle specie nocive andrebbe applicata quale standard minimo per tutti 
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i terreni agricoli ad eccezione dei terreni adibiti ad agricoltura biologica. Vanno fissati 
obiettivi ai fini dell'aumento delle superfici coltivate biologicamente e di un'ulteriore 
riduzione dell'uso di pesticidi e dei rischi che ciò comporta. Sarebbe opportuno introdurre 
una tassa sui pesticidi quale mezzo volto a finanziare la messa in atto di un servizio di 
estensione efficace e di formazione degli agricoltori nelle tecniche di gestione integrata delle 
specie nocive e nella riduzione dell'uso di pesticidi. I servizi di consulenza relativi alla 
gestione integrata delle specie nocive dovrebbero essere offerti agli agricoltori a titolo 
gratuito.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio e Hiltrud 
Breyer

Emendamento 256
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la 
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali dei 
pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano un 
impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie – inclusi la proibizione dell’uso e 
il rifiuto dell'approvazione di pesticidi –
per incentivare un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ivi compresa la gestione 
integrata delle specie nocive e l'agricoltura 
biologica, e per garantire che gli utilizzatori 
professionali dei pesticidi passino ad un 
utilizzo più ecocompatibile di tutti i mezzi 
disponibili di protezione delle colture, 
privilegiando, ove possibile, le alternative a 
basso rischio, e secondariamente i prodotti 
che esercitano un impatto minimo sulla 
salute umana e sull'ambiente tra tutti quelli 
disponibili per trattare lo stesso problema.

Or. en

Motivazione

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
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farming.  A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Emendamento presentato da Stéphane Le Foll

Emendamento 257
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali 
dei pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano un 
impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, nella fattispecie 
grazie alla gestione integrata delle specie 
nocive e a nuovi modi di produzione più 
economici che associno risultati economici 
e rispetto degli ecosistemi. In particolare, il 
riorientamento degli aiuti diretti della 
politica agricola comune può aiutare gli 
utilizzatori professionali dei pesticidi a 
passare ad un utilizzo più ecocompatibile di 
tutti i mezzi disponibili di protezione delle 
colture, privilegiando, ove possibile, le 
alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano un 
impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema. È necessario 
conservare una biodiversità che sia la più 
ampia possibile per introdurre 
combinazioni di piante coltivate che, 
rigenerando gli ecosistemi, permettono di 
ridurre l'utilizzo di pesticidi.

Or. fr

Motivazione

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois  altérer la santé humaine. Des efforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace  économiquement et sur 
le plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
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questions. La politique agricole commune  doit de plus en plus participer au développement 
de ces nouveaux modèles. 

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 258
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la 
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali dei 
pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano un 
impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie, incluso il ricorso a strumenti 
economici, per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la 
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali dei 
pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano un 
impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema. La Commissione 
presenta una proposta di sistema di 
imposizione fiscale sui pesticidi a livello 
comunitario. 

Or. en

Motivazione

Generalmente gli strumenti economici sono quelli più efficaci per ridurre i rischi ambientali. 
Un sistema di imposizione fiscale a livello comunitario può contribuire al conseguimento di 
un mercato dei pesticidi europeo equilibrato e può prevenire il commercio illegale.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 259
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la 
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali 
dei pesticidi passino ad un utilizzo più 

1. Gli Stati membri predispongono sistemi 
per incentivare un'agricoltura a basso 
apporto di pesticidi, ivi compresa la gestione 
integrata delle specie nocive.
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ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano 
un impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema.

Or. de

Motivazione

I sistemi di incentivi sono più idonei delle misure vincolanti a convincere gli utilizzatori della 
necessità di adottare tecniche a basso apporto di pesticidi o una gestione integrata delle 
specie nocive. Occorre inoltre sottolineare che gli effetti di tali prodotti sulla salute umana e 
sull'ambiente formano oggetto di un controllo nell'ambito della procedura di autorizzazione. 
Si può pertanto presumere che, purché correttamente applicati, i prodotti fitosanitari 
autorizzati non producono altri effetti oltre a quelli ricercati.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 260
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali dei 
pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano 
un impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresi 
metodi non chimici di gestione delle specie 
nocive, e per garantire che gli utilizzatori 
professionali dei pesticidi passino ad un 
utilizzo più ecocompatibile di tutti i mezzi 
disponibili di protezione delle colture, 
privilegiando le alternative non chimiche e 
naturali.

Or. en

Motivazione

È opportuno attribuire sempre priorità ai metodi non chimici di gestione delle specie nocive 
essendo l’unica soluzione veramente preventiva e sostenibile che risulta più conforme agli 
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obiettivi di protezione sostenibile delle colture di quanto lo sia l'affidarsi a complesse 
sostanze chimiche progettate per uccidere piante, insetti o altre forme di vita, che non 
possono essere classificate come sostenibili. È necessario che gli Stati membri promuovano e 
incoraggino l'adozione su vasta scala di alternative non chimiche ai fini della fitoprotezione e 
della gestione delle specie nocive e delle colture.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 261
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la 
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali dei 
pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili di 
protezione delle colture, privilegiando, ove 
possibile, le alternative a basso rischio, e 
secondariamente i prodotti che esercitano un 
impatto minimo sulla salute umana e 
sull'ambiente tra tutti quelli disponibili per 
trattare lo stesso problema.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per incentivare un'agricoltura a 
basso apporto di pesticidi, ivi compresa la 
gestione integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali dei 
pesticidi passino quanto prima ad un 
utilizzo più ecocompatibile di tutti i mezzi 
disponibili di protezione delle colture, 
privilegiando, ove possibile, le alternative a 
basso rischio, e secondariamente i prodotti 
che esercitano un impatto minimo sulla 
salute umana e sull'ambiente tra tutti quelli 
disponibili per trattare lo stesso problema.

Or. nl

Motivazione

È importante che gli utilizzatori professionali di pesticidi passino quanto prima ad un utilizzo 
dei diversi mezzi disponibili per la protezione delle colture che sia più ecocompatibile.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 262
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive.

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto metodi non chimici di 
fitoprotezione e di  gestione delle specie
nocive e delle colture.

Or. en
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Motivazione

Tenendo conto che sono riconosciuti i rischi e gli effetti negativi cronici sulla salute umana, 
come specificato esaurientemente nella valutazione d'impatto della strategia tematica, è 
necessario che gli Stati membri promuovano e incoraggino l'adozione su vasta scala di 
alternative non chimiche ai fini della fitoprotezione e della gestione delle specie nocive e 
delle colture.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 263
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il testo è già incorporato nel paragrafo 1.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 264
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive.

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive, e illustrano per ogni coltura 
le migliori pratiche di gestione integrata, 
privilegiando la fitoprotezione non chimica.

Or. nl

Motivazione

Le migliori pratiche concernenti i metodi non chimici di fitoprotezione aiutano gli utilizzatori 
professionali ad effettuare scelte ecocompatibili in materia di fitoprotezione e di prodotti 
fitosanitari.
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Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Emendamento 265
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive.

2. Gli Stati membri definiscono o aiutano a 
definire tutte le condizioni necessarie per 
mettere in atto la gestione integrata delle 
specie nocive e metodi non chimici di 
fitoprotezione e di gestione delle specie 
nocive e delle colture.

Or. en

Motivazione

La direttiva 91/414/CEE prevede che un pesticida può essere autorizzato soltanto se è 
accertato che non ha effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali. È opportuno 
attribuire priorità ai metodi non chimici e naturali di gestione delle specie nocive essendo 
l'unica soluzione veramente preventiva e sostenibile che risulta ovviamente più conforme agli 
obiettivi di protezione sostenibile delle colture di quanto lo sia l'affidarsi a complesse 
sostanze chimiche progettate per uccidere piante, insetti o altre forme di vita, che non 
possono essere classificate come sostenibili. È necessario che gli Stati membri promuovano e 
incoraggino l'adozione su vasta scala di alternative non chimiche ai fini della fitoprotezione e 
della gestione delle specie nocive e delle colture.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Emendamento 266
Articolo 13, paragrafo 3

3. In particolare, gli Stati membri 
provvedono affinché gli agricoltori 
dispongano di sistemi, come la formazione 
di cui all'articolo 5, e di strumenti per il 
monitoraggio delle specie nocive e 
l'adozione di decisioni, nonché di servizi di 
consulenza per la gestione integrata delle 
specie nocive.

3. In particolare, gli Stati membri 
provvedono affinché gli agricoltori 
dispongano di sistemi, come la formazione 
di cui all'articolo 5, e di strumenti per il 
monitoraggio delle specie nocive e 
l'adozione di decisioni, nonché di servizi di 
consulenza per la gestione integrata delle 
specie nocive e metodi non chimici di 
fitoprotezione e di  gestione delle specie 
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nocive e delle colture.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 267
Articolo 13, paragrafo 3

3. In particolare, gli Stati membri 
provvedono affinché gli agricoltori 
dispongano di sistemi, come la formazione 
di cui all'articolo 5, e di strumenti per il 
monitoraggio delle specie nocive e 
l'adozione di decisioni, nonché di servizi di 
consulenza per la gestione integrata delle 
specie nocive.

3. In particolare, gli Stati membri 
provvedono affinché gli agricoltori 
dispongano di sistemi, come la formazione 
di cui all'articolo 5, e di strumenti per il 
monitoraggio delle specie nocive e 
l'adozione di decisioni, nonché di servizi di 
consulenza su metodi non chimici di 
fitoprotezione e di  gestione delle specie 
nocive e delle colture.

Or. en

Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti all’articolo 13, paragrafi 1 e 2.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 268
Articolo 13, paragrafo 4

4. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri 
riferiscono alla Commissione in merito 
all'attuazione dei paragrafi 2 e 3, ed in 
particolare in merito all'esistenza delle 
necessarie condizioni di applicazione della
gestione integrata delle specie nocive.

4. Entro il 30 giugno 2010 gli Stati membri 
riferiscono alla Commissione in merito 
all'attuazione dei paragrafi 2 e 3, ed in 
particolare in merito all'esistenza delle 
necessarie condizioni di applicazione di 
metodi non chimici di fitoprotezione e di  
gestione delle specie nocive e delle colture.

Or. en
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Motivazione

Cfr. le motivazioni degli emendamenti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

Emendamento presentato da Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Dan 
Jørgensen e Kathy Sinnott

Emendamento 269
Articolo 13, paragrafo 4

4. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri 
riferiscono alla Commissione in merito 
all'attuazione dei paragrafi 2 e 3, ed in 
particolare in merito all'esistenza delle 
necessarie condizioni di applicazione della 
gestione integrata delle specie nocive.

4. Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri 
riferiscono alla Commissione in merito 
all'attuazione dei paragrafi 2 e 3, ed in 
particolare in merito all'esistenza delle 
necessarie condizioni di applicazione della 
gestione integrata delle specie nocive.

Or. en

Motivazione

Le norme sulla gestione integrata delle specie nocive vanno applicate più rapidamente di 
quanto previsto dalla Commissione (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

La gestione integrata delle specie nocive andrebbe applicata quale standard minimo per tutti 
i terreni agricoli ad eccezione dei terreni adibiti ad agricoltura biologica. Vanno fissati 
obiettivi ai fini dell'aumento delle superfici coltivate biologicamente e di un'ulteriore 
riduzione dell'uso di pesticidi e dei rischi che ciò comporta. Sarebbe opportuno introdurre 
una tassa sui pesticidi quale mezzo volto a finanziare la messa in atto di un servizio di 
estensione efficace e di formazione degli agricoltori nelle tecniche di gestione integrata delle 
specie nocive e nella riduzione dell'uso di pesticidi (Roberto Musacchio).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e 
Roberto Musacchio

Emendamento 270
Articolo 13, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2014, tutti gli utilizzatori 
professionali di pesticidi applichino le 
norme generali per la gestione integrata delle 
specie nocive.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2012, tutti gli utilizzatori 
professionali di pesticidi applichino le 
norme generali e le norme specifiche alle 
varie colture per la gestione integrata delle 
specie nocive.
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Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1 (Dan Jørgensen, Kathy 
Sinnott).

Le norme sulla gestione integrata delle specie nocive vanno applicate più rapidamente di
quanto previsto dalla Commissione (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

La gestione integrata delle specie nocive andrebbe applicata quale standard minimo per tutti 
i terreni agricoli ad eccezione dei terreni adibiti ad agricoltura biologica. Vanno fissati 
obiettivi ai fini dell'aumento delle superfici coltivate biologicamente e di un'ulteriore 
riduzione dell'uso di pesticidi e dei rischi che ciò comporta. Sarebbe opportuno introdurre 
una tassa sui pesticidi quale mezzo volto a finanziare la messa in atto di un servizio di 
estensione efficace e di formazione degli agricoltori nelle tecniche di gestione integrata delle 
specie nocive e nella riduzione dell'uso di pesticidi (Roberto Musacchio).

Emendamento presentato da Richard Seeber, Frieda Brepoels e Christofer Fjellner

Emendamento 271
Articolo 13, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2014, tutti gli utilizzatori 
professionali di pesticidi applichino le 
norme generali per la gestione integrata 
delle specie nocive.

soppresso

Or. xm

Motivazione

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
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växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 272
Articolo 13, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2014, tutti gli utilizzatori 
professionali di pesticidi applichino le 
norme generali per la gestione integrata
delle specie nocive.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2011, tutti gli utilizzatori 
professionali di pesticidi applichino le 
norme generali per i metodi fitosanitari non 
chimici e la gestione delle specie nocive e 
delle colture.

Or. en

Motivazione

Cfr. le motivazioni relative all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 273
Articolo 13, paragrafo 6

6. Gli Stati membri istituiscono tutti gli 
incentivi necessari per incoraggiare gli 
agricoltori ad applicare le norme di 
gestione integrata delle specie nocive 
specifiche per coltura.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il testo è già incorporato nel paragrafo 1.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 274
Articolo 13, paragrafo 6

6. Gli Stati membri istituiscono tutti gli 
incentivi necessari per incoraggiare gli 
agricoltori ad applicare le norme di gestione 
integrata delle specie nocive specifiche per 
coltura.

6. Gli Stati membri istituiscono tutti gli 
incentivi necessari per incoraggiare gli 
agricoltori ad applicare le norme, i metodi e 
le prassi, specifici per coltura, di alternative 
non chimiche alle misure fitosanitarie e 
alla gestione delle specie nocive e delle 
colture.

Or. en

Motivazione

Cfr. le motivazioni relative all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 275
Articolo 13, paragrafo 6

6. Gli Stati membri istituiscono tutti gli 
incentivi necessari per incoraggiare gli 
agricoltori ad applicare le norme di gestione 
integrata delle specie nocive specifiche per 
coltura.

6. Gli Stati membri istituiscono tutti gli 
incentivi, la formazione e le misure 
finanziarie necessari per sostenere gli 
agricoltori ad applicare le norme di gestione 
integrata delle specie nocive specifiche per 
coltura.

Or. en

Motivazione

I programmi di formazioni e un adeguato sostegno finanziario sono essenziali per la gestione 
integrata delle specie nocive e l'agricoltura biologica. 

Emendamento presentato da Christofer Fjellner e Richard Seeber

Emendamento 276
Articolo 13, paragrafo 7

7. Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 

soppresso
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paragrafo 5 devono essere formulate 
secondo la procedura descritta all’articolo 
52 del regolamento (CE) n. […].

Or. sv

Motivazione

La gestione integrata è molto importante in quanto limita l’utilizzo di prodotti fitosanitari 
chimici allo stretto necessario. Risulta quindi importante anche creare condizioni che 
consentano agli utilizzatori di mettere in atto la gestione integrata delle specie nocive. Invece, 
le norme generiche per la gestione integrata non dovrebbero costituire un requisito operativo 
perché vi sono forti differenze regionali all’interno della Comunità e quindi esigenze diverse 
in quanto a provvedimenti volti a diminuire gli effetti ambientali. Possono inoltre sussistere 
grossi problemi amministrativi qualora la gestione integrata delle specie nocive dovesse 
costituire una condizione trasversale nella politica agricola comune. (Christofer Fjellner)

Il ricorso alle norme relative alla gestione integrata delle specie nocive è già disciplinato 
dall’articolo 52 del regolamento relativo all’immissione di pesticidi sul mercato e non è 
necessario un ulteriore riferimento in questa sede. (Richard Seeber)

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Kathy Sinnott

Emendamento 277
Articolo 13, paragrafo 7

7. Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate 
secondo la procedura descritta all'articolo 52 
del regolamento (CE) n. […].

7. Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate 
secondo la procedura descritta all'articolo 52 
del regolamento (CE) n. […]. È 
incoraggiata la partecipazione pubblica 
delle parti interessate.

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 278
Articolo 13, paragrafo 7

7. Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate 
secondo la procedura descritta all'articolo 52 

7. Le norme generali per i metodi 
fitosanitari non chimici e la gestione delle 
specie nocive e delle colture citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate 
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del regolamento (CE) n. […]. secondo la procedura descritta all'articolo 52 
del regolamento (CE) n. […] e con la
partecipazione delle parti interessate e del 
pubblico.

Or. en

Motivazione

Cfr. le motivazioni relative all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 279
Articolo 13, paragrafo 7

7. Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate 
secondo la procedura descritta all'articolo 52 
del regolamento (CE) n. […].

7. Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate 
secondo la procedura descritta all'articolo 52 
del regolamento (CE) n. […] e con la 
partecipazione pubblica delle parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

La partecipazione è importante ai fini dell'accettazione da parte del pubblico delle norme 
sulla gestione integrata sulle specie nocive.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 280
Articolo 13, paragrafo 8

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall'articolo 
6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.

soppresso

Or. de
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Motivazione

L'introduzione a livello europeo di norme specifiche alle varie colture per la protezione 
integrata va respinta dato che non può tener conto delle diverse condizioni naturali e 
climatiche di ogni regione d'Europa. Peraltro, essa è in contraddizione con la visione 
dell'agricoltura integrata quale strategia che fa delle condizioni locali la base fondamentale 
di ogni intervento.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Kathy Sinnott

Emendamento 281
Articolo 13, paragrafo 8

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE. È 
incoraggiata la partecipazione pubblica 
delle parti interessate.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 282
Articolo 13, paragrafo 8

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate
secondo la procedura istituita dall'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.

8. Le norme, i metodi e le prassi IPM 
specifici per coltura concernenti alternative 
non chimiche alle misure fitosanitarie e 
alla gestione delle specie nocive e delle 
colture di cui al paragrafo 6 possono essere 
formulati secondo la procedura istituita 
dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
98/34/CE e con la partecipazione di tutte le 
parti interessate e del pubblico.

Or. en
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Motivazione

Cfr. le motivazioni relative all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 283
Articolo 13, paragrafo 8

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE con la 
partecipazione pubblica delle parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

La partecipazione è importante ai fini dell'accettazione da parte del pubblico delle norme 
sulla gestione integrata sulle specie nocive.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 284
Articolo 13, paragrafo 8

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE.

8. Le norme IPM specifiche per coltura di 
cui al paragrafo 6 possono essere formulate 
secondo la procedura istituita dall'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE. È 
incoraggiata la partecipazione pubblica 
delle parti interessate.

Or. en

Motivazione

La partecipazione pubblica delle parti interessata è un aspetto essenziale per la corretta 
applicazione dell'IPM e dell'agricoltura biologica.



PE 388.389v01-00 156/194 AM\662795IT.doc

IT

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento 285
Articolo 13, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. I requisiti minimi per l'elaborazione 
di norme IPM generali e specifiche per 
coltura sono definiti all'allegato II quater.

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 286
Articolo 13, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Per introdurre metodi e prassi di 
gestione integrata delle specie nocive che 
siano specifici per coltura e per contribuire 
allo sviluppo dell'agricoltura biologica, gli 
Stati membri costituiscono un adeguato 
sistema di finanziamento, basato sulla 
tassazione dei pesticidi.

Or. fr

Motivazione

I sistemi di tassazione si sono rivelati un buon strumento per ridurre l'utilizzo di pesticidi in 
vari Stati membri dell'UE. Gli Stati membri devono poter scegliere il sistema più adeguato 
secondo le loro necessità.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 287
Articolo 13, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a promuovere l'agricoltura 
biologica e ad aumentare al 30% i terreni 
destinati all'agricoltura biologica entro 10 
anni dall'anno di riferimento.
L'anno di riferimento è fissato al periodo 
dell'ultimo anno solare antecedente 
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l'entrata in vigore della direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 288
Articolo 13, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. I requisiti minimi per l'elaborazione 
di norme IPM generali e specifiche per 
coltura sono elencati nel documento guida 
di cui all'allegato II quater.

Or. en

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 289
Articolo 13, paragrafo 8 ter (nuovo)

8 ter. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie a promuovere 
l'agricoltura biologica e ad aumentare al 
30% i terreni destinati all'agricoltura 
biologica per raggiungere i seguenti 
obiettivi:
- 15% dei terreni agricoli convertiti 
all'agricoltura biologica entro cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva;
- 30% dei terreni agricoli convertiti 
all'agricoltura biologica entro dieci anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
L'anno di riferimento è fissato al periodo 
dell'ultimo anno solare (da gennaio a 
dicembre) antecedente l'entrata in vigore 
della direttiva.

Or. en
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 290
Articolo 13, paragrafo 8 ter (nuovo)

8 ter. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per promuovere 
l'agricoltura biologica e accrescere la 
quota di terreni convertiti all'agricoltura 
biologica per raggiungere i seguenti 
obiettivi:
- 15% delle terre agricole convertite alle 
regole dell'agricoltura biologica entro 
cinque anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva;
- 30% delle terre agricole convertite alle 
regole dell'agricoltura biologica entro dieci 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

La promozione dell'agricoltura biologica rappresenta anche un mezzo per ridurre l'utilizzo di 
pesticidi e i rischi nefasti per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 291
Articolo 13, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Gli obblighi dei beneficiari di 
pagamenti diretti a norma del combinato 
disposto dell'articolo 3 e dell'allegato III 
del regolamento (CE) n. 1782/2003 si 
considerano ottemperati in relazione 
all'impiego di prodotti fitosanitari qualora 
vengano comprovati una formazione o un 
perfezionamento professionale a norma 
degli articoli 5 e 6 nonché l'impiego di 
attrezzature che rispondono ai requisiti 
dell'articolo 8.
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Or. nl

Motivazione

La premessa fondamentale per l'impiego adeguato dei prodotti fitosanitari è costituita dal 
possesso di conoscenze e da un corretto funzionamento delle attrezzature. Per comprovare il 
rispetto dell'eco-condizionalità è quindi sufficiente presentare documentazioni che attestino il 
perfezionamento professionale e il buon funzionamento delle apparecchiature. Nel caso in 
cui, nell'ambito di controlli effettuati in base ad altre disposizioni (controlli incrociati), 
vengano comunque constatate irregolarità, si applicheranno naturalmente le sanzioni 
previste a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 292
Articolo 13, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 ter. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie a promuovere 
l'agricoltura biologica, anche mediante 
appalti pubblici, e ad aumentare al 30% i 
terreni destinati all'agricoltura biologica 
per raggiungere i seguenti obiettivi:
- 15% dei terreni agricoli convertiti 
all'agricoltura biologica entro cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva;
- 30% dei terreni agricoli convertiti 
all'agricoltura biologica entro dieci anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.
L'anno di riferimento è fissato al periodo 
dell'ultimo anno solare (da gennaio a 
dicembre) antecedente l'entrata in vigore 
della direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, che si spiega da sé, fissa obiettivi coerenti con l'elaborazione di disposizioni 
adeguate e la concessione di un sostegno finanziario all'IPM e all'agricoltura biologica.
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Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 293
Articolo 13, paragrafo 8 quater (nuovo)

8 quater. Gli Stati membri garantiscono
finanziamenti adeguati per applicare
norme generali o specifiche a talune 
colture per la gestione integrata delle specie 
nocive e aumentare i terreni destinati 
all'agricoltura biologica; tali finanziamenti 
dovrebbero essere alimentati mediante una 
tassa sui pesticidi e altri strumenti 
finanziari.

Or. en

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 294
Capo V, titolo

Indicatori, comunicazione delle 
informazioni e scambio di informazioni

Comunicazione delle informazioni e 
scambio di informazioni

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare e chiarire il testo.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio e Anne Ferreira

Emendamento 295
Articolo 14, paragrafo 1

1. La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
indicatori di rischio armonizzati. Finché tali 
indicatori non saranno disponibili, gli Stati 
membri possono continuare ad utilizzare gli 
indicatori nazionali esistenti o adottarne altri 

1. La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
indicatori di rischio e di utilizzo armonizzati. 
Finché tali indicatori non saranno 
disponibili, gli Stati membri possono 
continuare ad utilizzare gli indicatori 
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adeguati. nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

Or. en

Motivazione

Occorre fissare obiettivi e indicatori di utilizzo oltre agli obiettivi e agli indicatori di rischio.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 296
Articolo 14, paragrafo 1

1. La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
indicatori di rischio armonizzati. Finché tali 
indicatori non saranno disponibili, gli Stati 
membri possono continuare ad utilizzare gli 
indicatori nazionali esistenti o adottarne altri 
adeguati.

1. La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3, 
indicatori di rischio armonizzati. Finché tali 
indicatori non saranno disponibili, gli Stati 
membri possono continuare ad utilizzare gli 
indicatori nazionali esistenti o adottarne altri 
adeguati che devono essere conformi ai 
requisiti della direttiva e correlati ai rischi 
per la salute e l'ambiente legati all'utilizzo 
di pesticidi. È richiesta la partecipazione di 
tutti le altri parti interessate. Ciò comporta 
un obbligo di pieno accesso del pubblico 
alle informazioni per favorire la sua 
partecipazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento conforme all'emendamento proposto al considerando 15. Occorre chiarire agli 
Stati membri che gli indicatori nazionali riguardano sia i rischi per la salute che per 
l'ambiente connessi con l'uso dei pesticidi. Deve essere altresì chiaro agli Stati membri che i 
requisiti prevedono che la partecipazione pubblica allo sviluppo, definizione, funzionamento 
e modifica degli indicatori nazionali deve essere conforme allo spirito della direttiva 
2003/35/CE relativa alla partecipazione pubblica. 

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 297
Articolo 14, titolo e paragrafo 1
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Indicatori Scambio di informazioni
1. La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 
3, indicatori di rischio armonizzati. Finché 
tali indicatori non saranno disponibili, gli 
Stati membri possono continuare ad 
utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o 
adottarne altri adeguati.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare e chiarire il testo.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio e Anne Ferreira

Emendamento 298
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

a) calcolo di indicatori di rischio comuni e 
armonizzati a livello nazionale;

a) calcolo di indicatori di rischio e d'uso 
comuni e armonizzati a livello nazionale;

Or. fr

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 299
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

c) individuazione dei principi e delle 
sostanze attive prioritarie o delle colture 
prioritarie o delle pratiche insostenibili che 
richiedono particolare attenzione, o delle 
buone pratiche che possono essere ritenute 
esemplari per conseguire gli obiettivi di 
riduzione del rischio e della dipendenza dai 
prodotti fitosanitari istituiti dalla presente 
direttiva.

c) individuazione dei principi e delle 
sostanze attive prioritarie o delle colture 
prioritarie o delle pratiche insostenibili che 
richiedono particolare attenzione, o delle 
buone pratiche che possono essere ritenute 
esemplari per conseguire gli obiettivi di 
prevenzione dei rischi e dei pericoli per la 
salute e per l'ambiente e della dipendenza 
dai pesticidi istituiti dalla presente direttiva; 
promozione e incentivi all'adozione di 
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alternative non chimiche ai prodotti 
fitosanitari.

Or. en

Motivazione

In relazione alla salute umana, occorre prevenire completamente i rischi e non soltanto 
ridurli. Ciò è conforme con altri emendamenti precedentemente presentati.

Emendamento presentato da Glenis Willmott e Dan Jørgensen

Emendamento 300
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

c) individuazione dei principi e delle 
sostanze attive prioritarie o delle colture 
prioritarie o delle pratiche insostenibili che 
richiedono particolare attenzione, o delle 
buone pratiche che possono essere ritenute 
esemplari per conseguire gli obiettivi di 
riduzione del rischio e della dipendenza dai 
prodotti fitosanitari istituiti dalla presente 
direttiva.

c) individuazione dei principi e delle 
sostanze attive prioritarie o delle colture 
prioritarie o delle pratiche insostenibili che 
richiedono particolare attenzione, o delle 
buone pratiche che possono essere ritenute 
esemplari per conseguire gli obiettivi di 
prevenzione dei rischi e dei pericoli per la 
salute e per l'ambiente e della dipendenza 
dai pesticidi istituiti dalla presente direttiva; 
promozione e incentivi all'adozione di 
alternative non chimiche ai prodotti 
fitosanitari.

Or. en

Emendamento presentato da Glenis Willmott 

Emendamento 301
Articolo 14, paragrafo 3

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
risultati delle valutazioni svolte a norma del 
paragrafo 2.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
risultati delle valutazioni svolte a norma del 
paragrafo 2 e rendono pubbliche tali 
informazioni.

Or. en
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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e 

Roberto Musacchio

Emendamento 302
Articolo 14, paragrafo 3

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e agli altri Stati membri i 
risultati delle valutazioni svolte a norma del 
paragrafo 2.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e agli altri Stati membri e al 
pubblico i risultati delle valutazioni svolte a 
norma del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Emendamento conforme ai precedenti emendamenti riguardanti il pubblico e la piena 
partecipazione delle parti interessate.

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1 (Wijkman + Davies e 
altri).

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio e Anne Ferreira

Emendamento 303
Articolo 14, paragrafo 4, comma 1

4. La Commissione utilizza i dati statistici 
rilevati secondo quanto disposto dal 
regolamento (CE) n. [ESTAT…] e le 
informazioni indicate al paragrafo 3 per 
calcolare gli indicatori di rischio a livello 
comunitario, al fine di stimare l'andamento 
del rischio connesso all'uso dei pesticidi.

4. La Commissione utilizza i dati statistici 
rilevati secondo quanto disposto dal 
regolamento (CE) n. [ESTAT…] e le 
informazioni indicate al paragrafo 3 per 
calcolare gli indicatori di rischio e di utilizzo 
a livello comunitario, al fine di stimare 
l'andamento del rischio connesso all'uso dei 
pesticidi.

Or. en

Motivazione

Occorre fissare obiettivi e indicatori di utilizzo oltre agli obiettivi e agli indicatori di rischio.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 304
Articolo 14, paragrafo 5

5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), e del 
paragrafo 3, gli indicatori di rischio sono 
calcolati in base ai dati forniti 
relativamente al pericolo e all'esposizione, 
ai dati sull'uso dei pesticidi, ai dati sulle 
caratteristiche dei pesticidi, e ai dati 
meteorologici e sul suolo.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare e chiarire il testo.

Emendamento presentato da Anne Ferreira, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e 

Roberto Musacchio

Emendamento 305
Articolo 14, paragrafo 5

5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), e del 
paragrafo 3, gli indicatori di rischio sono 
calcolati in base ai dati forniti relativamente 
al pericolo e all'esposizione, ai dati sull'uso 
dei pesticidi, ai dati sulle caratteristiche dei 
pesticidi, e ai dati meteorologici e sul suolo.

5. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), e del 
paragrafo 3, gli indicatori di rischio e d'uso 
sono calcolati in base ai dati forniti 
relativamente al pericolo e all'esposizione, ai 
dati sull'uso dei pesticidi, ai dati sulle 
caratteristiche dei pesticidi, e ai dati 
meteorologici e sul suolo.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1 (Wijkman + Davies e 
altri).
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 306
Articolo 14, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. La raccolta di dati non può 
comportare, per gli agricoltori e i viticoltori 
della Comunità, obblighi documentari 
supplementari né obblighi irragionevoli in 
materia d'informazione.

Or. fr

Motivazione

Gli agricoltori e i viticoltori sono già soggetti ad obblighi considerevoli in materia di 
presentazione di documenti e di relazioni. Se in futuro dovesse essere adottato un 
regolamento statistico per i prodotti fitosanitari, sarebbe necessario provvedere a che esso 
non comporti per gli agricoltori e i viticoltori obblighi supplementari e irragionevoli in 
materia di notifica e di presentazione di relazioni e di documenti.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 307
Articolo 14, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri verificano i 
progressi compiuti nella riduzione della 
dipendenza dai pesticidi e dei rischi 
mediante la raccolta delle informazioni 
seguenti:
- presenza delle sostanze attive utilizzate 
nelle colture nei prodotti agricoli e nelle 
acque superficiali, compresi i canali, nelle 
varie zone di produzione agricola;
- presenza di sostanze attive multiple nei 
prodotti agricoli e nelle acque superficiali;
- utilizzo di sostanze attive in chilogrammi 
per ettaro per singole colture su base 
annua e riduzione registrata di anno in 
anno;
- entità del ricorso alla gestione integrata 
delle specie nocive e utilizzo di metodi e 
prassi non chimici nelle colture, e progressi 
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registrati di anno in anno;
Gli Stati membri raccolgono, laddove 
disponibili, i seguenti dati:
- dati sulla presenza di sostanze attive 
nell'aria nelle varie zone di produzione 
agricola;
- frequenza di applicazione di sostanze 
attive per le singole colture e riduzione 
registrata di anno in anno;
Gli Stati membri trasmettono tali 
informazioni alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Per verificare i progressi registrati in ciascuno Stato membro dai piani d'azione nazionali per 
la riduzione dell'utilizzo, la Commissione deve disporre di informazioni. Ciò permette lo 
scambio di informazioni tra Stati membri e consente alla Commissione di sviluppare 
strumenti per una migliore armonizzazione della riduzione dell'utilizzo di sostanze attive 
negli Stati membri. Tali informazioni possono essere anche utilizzate per trarre insegnamenti 
dalle migliori pratiche, stimolare l'innovazione e aiutare gli agricoltori a ricorrere a metodi 
di coltivazione più efficienti e a un miglior rendimento economico. 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 308
Articolo 15, titolo e paragrafi -1 e -2 (nuovi)

Registrazione e comunicazione delle 
informazioni

-1. I rivenditori di pesticidi tengono registri 
indicanti il ricevimento, la vendita, la 
fornitura o altro tipo di smaltimento di tutti 
i pesticidi o delle apparecchiatura per 
l'applicazione di pesticidi per un periodo di 
due anni.
-2. Tutti gli operatori del settore dei 
pesticidi tengono registri relativi a tutte le 
applicazioni di pesticidi, alla data delle 
applicazioni ed eventuali osservazioni 
sull'impatto sull'ambiente di tali 
applicazioni. Tali registri sono accessibili, 
su richiesta, ad ispezioni dell'autorità 
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competente. L'autorità competente 
trasmette tali informazioni alle parti 
interessate quali residenti e frequentatori.

Or. en

Motivazione

Tali obblighi di registrazione sono già in vigore per gli operatori del settore dei pesticidi che 
rispettano le norme EUREGAP o le norme IPM sostenute da associazioni di agricoltori e 
cooperative in tutta Europa.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 309
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

La Commissione presenta ogni tre anni al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva e una 
valutazione dei piani d'azione nazionali, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie. Gli Stati membri 
riferiscono ogni anno alla Commissione sui 
propri piani d'azione nazionali.

Or. nl

Motivazione

È importante definire lo scadenzario specifico in base al quale la Commissione riferisce al 
Parlamento e al Consiglio e stabilire inoltre entro quali termini gli Stati membri devono 
riferire alla Commissione.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 310
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

Ogni cinque anni la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva e dei 
piani d'azione nazionali, corredata delle 
proposte di modifica eventualmente 
necessarie.

Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione una relazione 
sull'attuazione dei rispettivi piani d'azione 
nazionali.

Or. fr

Motivazione

Un resoconto regolare dei progressi realizzati nell'attuazione della regolamentazione 
costituisce la chiave del successo di questa proposta legislativa. Esso permetterà lo scambio 
di esperienze tra gli Stati membri nonché la valutazione dei piani nazionali da parte della 
Commissione e offrirà la possibilità di proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 311
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

La Commissione presenta, almeno ogni 
cinque anni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sui progressi 
realizzati nell'attuazione della presente 
direttiva, corredata delle proposte di 
modifica eventualmente necessarie.

Or. en

Motivazione

Una frequenza minima di cinque anni offre a ciascuna legislatura la possibilità di verificare i 
progressi compiuti.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 312
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

La Commissione presenta ogni due anni al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva e una 
valutazione dei piani d'azione nazionali, 
corredate delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie. Gli Stati membri 
rivedono i loro piani d'azione nazionali 
almeno ogni due anni e riferiscono ogni 
anno alla Commissione in merito ai loro 
piani d'azione nazionali.

Or. en

Motivazione

In considerazione dei rischi e dei potenziali impatti negativi per la salute, sia acuti che 
cronici, connessi all'utilizzo di pesticidi nonché dell'ammissione da parte della Commissione 
circa l'esistenza di lacune nell'attuale quadro giuridico e l'insufficiente attenzione prestata 
all'effettiva fase dell'utilizzo, gli Stati membri devono rivedere i loro piani d'azione nazionali 
almeno una volta ogni due anni e comunicarli ogni anno alla Commissione al fine di 
accertarne modifiche o sviluppi. 

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e 
Roberto Musacchio

Emendamento 313
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

La Commissione presenta con periodicità 
triennale al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sui progressi 
realizzati nell'attuazione della presente 
direttiva e una valutazione dei piani 
d'azione nazionali, corredata delle proposte 
di modifica eventualmente necessarie.

Gli Stati membri riferiscono ogni anno alla 
Commissione in merito ai rispettivi piani 
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d'azione.

Or. en

Motivazione

Un reporting regolare sui progressi dell'attuazione è la chiave del successo. Ciò renderà 
possibile lo scambio di esperienze fra gli Stati membri, la valutazione dei piani d'azione 
nazionali da parte della Commissione e l'introduzione di eventuali modifiche giudicate 
necessarie.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders Wijkman

Emendamento 314
Articolo 15

Comunicazione delle informazioni Registrazione e comunicazione delle 
informazioni

1. I rivenditori di pesticidi tengono per un 
periodo di due anni la documentazione 
relativa al ricevimento, alla vendita, alla 
consegna o allo smaltimento di tutti i 
pesticidi e di tutto il materiale per 
l'applicazione di pesticidi.
2. Gli operatori del settore tengono registri 
che riportano tutte le applicazioni di 
pesticidi, le date in cui sono state effettuate 
ed ogni eventuale osservazione sull'impatto 
ambientale delle applicazioni. Su richiesta, 
i registri sono messi a disposizione delle 
autorità competenti a fini di ispezione.

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

3. La Commissione presenta con periodicità 
triennale al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sui progressi 
realizzati nell'attuazione della presente 
direttiva e una valutazione dei piani 
d'azione nazionali, corredata delle proposte 
di modifica eventualmente necessarie.

Or. en

Motivazione

Questi obblighi di registrazione sono già in vigore per gli operatori che aderiscono agli 
standard EUREPGAP o IPM, che hanno il sostegno delle associazioni di agricoltori e delle 
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cooperative agricole di tutta Europa.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 315
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

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

Gli Stati membri trasmettono annualmente 
alla Commissione una relazione sui 
rispettivi piani d'azione nazionali.

Or. fr

Motivazione

Un resoconto regolare dei progressi realizzati nell'attuazione della regolamentazione 
costituisce la chiave del successo, dato che permetterà lo scambio di esperienze tra gli Stati 
membri. Inoltre, è necessario prevedere la valutazione dei piani d'azione nazionali da parte 
della Commissione e la possibilità di proporre modifiche.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 316
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

La Commissione presenta ogni cinque anni
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell'attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

Or. de

Motivazione

Ogni cinque anni dovrebbe essere presentata una relazione al Consiglio e al Parlamento, 
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donde l'opportunità di fissare un termine preciso.

Emendamento presentato da Margrete Auken e Hiltrud Breyer

Emendamento  317
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Conservazione della documentazione

Gli utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari conservano la documentazione 
relativa agli utilizzi di pesticidi per almeno 
10 anni dopo l'uso. 
Essi mettono tali dati a disposizione delle 
autorità competenti, su loro richiesta. 
Sempre su richiesta, essi mettono tali 
informazioni a disposizione dei vicini e 
residenti, dei rivenditori e dell'industria 
dell'acqua potabile. L'informazione relativa 
a tutte le applicazioni di pesticidi su un dato 
prodotto agricolo deve essere fornita a 
rivenditori e grossisti sotto forma di  
"passaporto" per i pesticidi.

Or. en

Motivazione

Rivenditori e grossisti hanno chiesto informazioni complete sui pesticidi applicati per un 
determinato prodotto, al fine di soddisfare meglio i requisiti di tracciabilità e di migliorare 
l'analisi dei residui di pesticidi nell'ambito dei loro progetti qualità. I maggiori produttori 
devono essere soggetti all'obbligo di fornire su richiesta della propria clientela i dati 
conservati in base al disposto del presente direttiva.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 318
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Scambio di informazioni e delle migliori 

prassi
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La Commissione istituisce una piattaforma 
combinata che permetta lo scambio di 
informazioni e delle migliori prassi per 
quanto riguarda l'uso sostenibile dei 
pesticidi e la gestione integrata.

Or. nl

Motivazione

Un elemento importante per promuovere l'uso sostenibile dei pesticidi e la gestione integrata 
è lo scambio di informazioni e delle migliori prassi fra gli Stati membri e le altre parti 
interessate. In tal modo non sarà più necessario scoprire ogni volta l'acqua calda. Sarebbe 
pertanto opportuno integrare le iniziative esistenti (come l'Iniziativa europea per lo sviluppo 
rurale sostenibile).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 319
Articolo 19

Spese Banca dati
Per sostenere la formulazione di una politica 
armonizzata e l'istituzione di sistemi 
armonizzati ai fini dell'uso sostenibile dei 
pesticidi, la Commissione può finanziare:

Per garantire in maniera uniforme, 
nell'ambito del mercato interno, la 
formulazione di una politica armonizzata e 
l'istituzione di sistemi armonizzati ai fini 
dell’uso sostenibile dei pesticidi, la 
Commissione può finanziare:

a) la creazione di un sistema armonizzato, 
compreso un adeguato database per la 
raccolta e l'archiviazione di tutte le 
informazioni riguardanti gli indicatori di 
rischio dei pesticidi, che consenta di mettere 
tali informazioni a disposizione delle 
autorità competenti, di altre parti interessate 
e del pubblico più vasto;

la creazione di un sistema armonizzato, 
compreso un adeguato database per la 
raccolta e l'archiviazione di tutte le 
informazioni riguardanti i pesticidi, che 
consenta di mettere tali informazioni a 
disposizione delle autorità competenti 
nonché di altre parti interessate.

b) l'esecuzione degli studi necessari alla 
preparazione e alla formulazione della 
legislazione, compreso l'adeguamento al 
progresso tecnico degli allegati della 
presente direttiva;
c) l'elaborazione di linee guida e buone 
pratiche per agevolare l'attuazione della 
presente direttiva.
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Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a semplificare il testo, in quanto gli Stati membri hanno già messo a 
punto disposizioni d'esecuzione e linee guida e sono tenuti a garantirne la revisione.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Anne Ferreira

Emendamento 320
Articolo 19, lettera a)

a) la creazione di un sistema armonizzato, 
compreso un adeguato database per la 
raccolta e l'archiviazione di tutte le 
informazioni riguardanti gli indicatori di 
rischio dei pesticidi, che consenta di mettere 
tali informazioni a disposizione delle 
autorità competenti, di altre parti interessate 
e del pubblico più vasto;

a) la creazione di un sistema armonizzato, 
compreso un adeguato database per la 
raccolta e l'archiviazione di tutte le 
informazioni riguardanti gli indicatori di 
rischio e di utilizzo dei pesticidi, che 
consenta di mettere tali informazioni a 
disposizione delle autorità competenti, di 
altre parti interessate e del pubblico più 
vasto;

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) (Ferreira)

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 321
Articolo 20, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data di entrata 
in vigore + 2 anni]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data di entrata 
in vigore + 5 anni]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.
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Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

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

Or. de

Motivazione

Poiché negli Stati membri già esistono disposizioni di esecuzione, il termine per 
l'adeguamento dovrebbe essere fissato a cinque anni. Nel frattempo la corretta applicazione 
dei pesticidi è garantita ai sensi del precedente regolamento.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 322
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data di entrata 
in vigore + 2 anni]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data di entrata 
in vigore + 1 anno]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Considerati i rischi e gli effetti sanitari nocivi (acuti e cronici) legati all'uso dei pesticidi e il 
riconoscimento da parte della Commissione che l'attuale quadro normativo è carente e che la 
fase dell'uso effettivo non è oggetto di sufficiente attenzione, gli Stati membri dovrebbero 
mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva prima dei 2 anni previsti.

Emendamento presentato da  Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e
Kathy Sinnott

Emendamento 323
Allegato I, punto 1
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1. tutta la legislazione applicabile in materia 
di pesticidi e loro uso;

1. tutta la legislazione applicabile in materia 
di pesticidi e loro uso; etichette e sistemi di 
etichettatura; terminologia dei pesticidi e 
loro sicurezza, tossicità ed ecotossicità;

Or. en

Motivazione

Miglioramento dei programmi di formazione.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Caroline Lucas

Emendamento 324
Allegato I, punto 2, lettera a) 

a) rischi per le persone (operatori, persone 
residenti e persone che transitano o sostano 
nella zona, persone che entrano nella zona 
trattata e persone che manipolano o si cibano 
degli elementi trattati) e modalità di 
intervento dei fattori che acuiscono tali 
rischi, come il fumo,

a) rischi per le persone (operatori, persone 
residenti e persone che transitano o sostano 
nella zona, persone che entrano nella zona 
trattata e persone che manipolano o si cibano 
degli elementi trattati); tutti i potenziali 
effetti sanitari avversi (acuti, cronici e 
tardivi) dell'esposizione, e modalità di 
intervento dei fattori che acuiscono tali 
rischi, come il fumo,

Or. en

Motivazione

Gli utilizzatori di pesticidi devono essere pienamente consapevoli dei rischi e degli effetti 
sanitari avversi (acuti, cronici e tardivi) legati all'uso dei pesticidi.  (Chris Davies, Dan 
Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Chiunque utilizzi pesticidi deve essere pienamente consapevole dei rischi e dei potenziali 
effetti sanitari avversi (acuti, cronici e tardivi) legati al loro uso (Caroline Lucas).

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e
Kathy Sinnott

Emendamento 325
Allegato I, punto 2, lettera a) 

a) rischi per le persone (operatori, persone 
residenti e persone che transitano o sostano 

a) rischi per le persone (operatori, persone 
residenti e persone che transitano o sostano 
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nella zona, persone che entrano nella zona 
trattata e persone che manipolano o si cibano 
degli elementi trattati) e modalità di 
intervento dei fattori che acuiscono tali 
rischi, come il fumo,

nella zona, persone che entrano nella zona 
trattata e persone che manipolano o si cibano 
degli elementi trattati) e modalità di 
intervento dei fattori che acuiscono tali 
rischi, come il fumo, l'alimentazione o la 
mancanza di idoneo equipaggiamento di 
protezione.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e
Kathy Sinnott

Emendamento 326
Allegato I, punto 2, lettera b) 

b) sintomi di avvelenamento da pesticidi e
interventi di primo soccorso,

b) sintomi di avvelenamento da pesticidi,
interventi di primo soccorso e sintomi di 
patologie croniche,

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 327
Allegato I, punto 2, lettera c) 

c) rischi per le piante non bersaglio, gli 
insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, 
la biodiversità e l’ambiente in generale;

c) rischi per le piante non bersaglio, gli 
insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, 
la biodiversità e l’ambiente in generale, con 
specifico riguardo agli effetti avversi dei 
pesticidi usati in agricoltura, ad esempio la 
perdita di antagonisti naturali e la 
diminuita impollinazione da parte degli 
insetti;

Or. en
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Motivazione

L'utilizzo dei pesticidi comporta vari costi esterni all'agricoltura. Le recenti conoscenze su 
tali effetti avversi vanno incluse nei programmi di formazione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 328
Allegato I, punto 3

3. nozioni sulle strategie e le tecniche di 
gestione integrata delle specie nocive 
(IPM), sulle strategie e tecniche di gestione 
integrata delle colture e sui principi 
dell'agricoltura biologica; informazioni sulle 
norme IPM generali e su quelle specifiche 
per coltura;

3. nozioni sulle strategie e tecniche di 
gestione integrata delle colture, 
sull'applicazione razionale di un complesso 
di misure biologiche, biotecnologiche, 
chimiche, colturali o di selezione vegetale e 
sui principi dell'agricoltura biologica; 
informazioni sulle norme IPM generali e 
specifiche per coltura e incentivi all'uso di 
metodi naturali di controllo dei parassiti;

Or. pl

Motivazione

Il programma di formazione dovrebbe includere materiale sulle buone prassi agricole in 
conformità della direttiva 91/414/CEE (definizione di "lotta integrata") e del regolamento del 
23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e 
mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE.

Emendamento presentato da Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Caroline Lucas

Emendamento 329
Allegato I, punto 3

3. nozioni sulle strategie e le tecniche di 
gestione integrata delle specie nocive (IPM), 
sulle strategie e tecniche di gestione 
integrata delle colture e sui principi 
dell'agricoltura biologica; informazioni sulle 
norme IPM generali e su quelle specifiche 
per coltura;

3. nozioni sulle strategie e le tecniche di 
gestione integrata delle specie nocive (IPM), 
sulle strategie e tecniche di gestione 
integrata delle colture e sui principi 
dell'agricoltura biologica; informazioni sulle 
norme, i metodi e le prassi, generali e 
specifiche per coltura, relative alle 
alternative non chimiche agli interventi 
fitosanitari e alla gestione delle specie 
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nocive e delle colture.

Or. en

Motivazione

L'uso di determinati pesticidi serve solo a fini "cosmetici" e non per combattere particolari 
specie nocive o malattie. Non si tratta dunque né di controllo di parassiti né di interventi 
fitosanitari. Considerati i rischi e gli effetti sanitari nocivi (acuti e cronici) riconosciuti legati 
all'uso dei pesticidi, come illustrati in modo particolareggiato nella valutazione di impatto 
della Strategia tematica, è opportuno che gli Stati membri promuovano e incentivino 
l'adozione generalizzata di alternative non chimiche  agli interventi fitosanitari e alla 
gestione delle specie nocive e delle colture. 

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e
Kathy Sinnott

Emendamento 330
Allegato I, punto 3

3. nozioni sulle strategie e le tecniche di 
gestione integrata delle specie nocive (IPM), 
sulle strategie e tecniche di gestione 
integrata delle colture e sui principi 
dell'agricoltura biologica; informazioni sulle 
norme IPM generali e su quelle specifiche 
per coltura;

3. nozioni sulle strategie e le tecniche di 
gestione integrata delle specie nocive (IPM), 
sulle strategie e tecniche di gestione 
integrata delle colture, sui principi 
dell'agricoltura biologica e della protezione 
delle colture con mezzi non chimici, in 
particolare con metodi preventivi e di 
controllo biologico; informazioni sulle 
norme IPM generali e su quelle specifiche 
per coltura;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e
Kathy Sinnott

Emendamento 331
Allegato I, punto 4

4. introduzione alla valutazione comparativa 
a livello di utilizzatori per aiutare gli 
utilizzatori professionali a scegliere il 
prodotto più opportuno tra tutti i prodotti 

4. introduzione alla valutazione comparativa 
a livello di utilizzatori per aiutare gli 
utilizzatori professionali a scegliere il 
prodotto più opportuno tra tutti i prodotti 
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autorizzati per un determinato problema, in 
una situazione determinata;

autorizzati per un determinato problema, in 
una situazione determinata, tenendo 
presente che il prodotto prescelto deve 
essere quello meno nocivo per la salute 
umana e l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Caroline Lucas e Jill Evans

Emendamento 332
Allegato I, punto 5

5. provvedimenti per ridurre al minimo i 
rischi per le persone, le specie non bersaglio 
e l'ambiente: sicurezza delle pratiche di 
lavoro per lo stoccaggio, la manipolazione e 
la miscela dei pesticidi nonché per lo 
smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro 
materiale contaminato e dei pesticidi in 
eccesso (comprese le miscele contenute nei 
serbatoi), sia in forma concentrata che 
diluita; modalità raccomandata di controllo 
dell'esposizione dell'operatore (dispositivi di 
protezione personale); 

5. provvedimenti per ridurre al minimo i 
rischi per le persone, le specie non bersaglio 
e l'ambiente: sicurezza delle pratiche di 
lavoro per lo stoccaggio, la manipolazione e 
la miscela dei pesticidi nonché per lo 
smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro 
materiale contaminato e dei pesticidi in 
eccesso (comprese le miscele contenute nei 
serbatoi), sia in forma concentrata che 
diluita; modalità raccomandata di controllo 
dell'esposizione dell'operatore (dispositivi di 
protezione personale); conoscenza di tutti i 
potenziali fattori di esposizione, fra cui: 
esposizione prolungata ai pesticidi 
volatilizzati nell'atmosfera, esposizione ai 
vapori dopo l'irrorazione, riattivazione, 
precipitazioni, pesticidi trasportati da 
applicazioni esterne all'interno di ambienti 
chiusi, esposizione a miscele, residui di 
pesticidi trasportati con il polline o da 
polveri provenienti da colture (ad es. in 
occasione dei raccolti), estensione della 
contaminazione dei suoli e trasporto su 
lunghe distanze.

Or. en

Motivazione

Chiunque utilizzi pesticidi deve conoscere bene i potenziali fattori di esposizione e i rischi, 
non soltanto per la propria salute ma anche per quella delle altre persone soggette ad 
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esposizione, in particolare i residenti e le comunità che vivono in prossimità dei campi 
irrorati.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Emendamento 333
Allegato I, punto 6

6. procedure di preparazione delle 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi 
prima delle operazioni, ad esempio la 
taratura, e per un funzionamento che 
comporti il minimo rischio per l'utilizzatore, 
le altre persone, le specie animali e vegetali 
non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente;

6. procedure di preparazione delle 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi 
prima delle operazioni, ad esempio la 
taratura, e per un funzionamento che 
comporti il minimo rischio per l'utilizzatore, 
le altre persone, le specie animali e vegetali 
non bersaglio, la biodiversità, l'ambiente e le 
risorse idriche;

Or. en

Motivazione

Occorre fare specifico riferimento alla protezione delle risorse idriche. Occorre anche 
assicurarsi che si interverrà in caso di eventi meteorologici estremi, i quali comportano il 
rischio di un'infiltrazione di pesticidi nei corpi idrici.  L'acqua influenza notevolmente i livelli 
di contaminazione. Il terreno umido accresce notevolmente i rischi di contaminazione da 
pesticidi, cosa che può verificarsi in occasione di violente precipitazioni atmosferiche, che 
con il dilavamento degli orti e dei campi provocano la dispersione degli agenti nocivi. 

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e
Kathy Sinnott

Emendamento 334
Allegato I, punto 7

7. impiego e manutenzione delle attrezzature 
per l'applicazione e tecniche specifiche di 
irrorazione (ad esempio irrorazione a basso 
volume, ugelli a bassa dispersione) e 
obiettivi del controllo tecnico degli irroratori 
in uso, nonché modalità per migliorare la 
qualità dell'irrorazione;

7. impiego e manutenzione delle attrezzature 
per l'applicazione e tecniche specifiche di 
irrorazione onde ridurre l'utilizzo dei 
pesticidi, la loro dispersione e i rischi 
connessi (ad esempio irrorazione a basso 
volume, ugelli a bassa dispersione) e 
obiettivi del controllo tecnico degli irroratori 
in uso, nonché modalità per migliorare la 
qualità dell'irrorazione;

Or. en
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Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Emendamento 335
Allegato I, punto 8

8. interventi di emergenza per tutelare la 
salute umana e l'ambiente in caso di 
fuoriuscite accidentali e di contaminazione;

8. interventi di emergenza per tutelare la 
salute umana, l'ambiente e le risorse idriche 
in caso di fuoriuscite accidentali, di 
contaminazione e di eventi meteorologici 
estremi, che comportano rischi di 
infiltrazione dei pesticidi;

Or. en

Motivazione

Occorre fare specifico riferimento alla protezione delle risorse idriche. Occorre anche 
assicurarsi che si interverrà in caso di eventi meteorologici estremi, i quali comportano il 
rischio di un'infiltrazione di pesticidi nei corpi idrici.  L'acqua influenza notevolmente i livelli 
di contaminazione. Il terreno umido accresce notevolmente i rischi di contaminazione da 
pesticidi, cosa che può verificarsi in occasione di violente precipitazioni atmosferiche, che 
con il dilavamento degli orti e dei campi provocano la dispersione degli agenti nocivi. 

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman e
Kathy Sinnott

Emendamento 336
Allegato I, punto 10 bis (nuovo) 

10 bis. le varie categorie per le quali gli 
operatori che fanno uso di pesticidi 
possono ottenere l'autorizzazione, ad 
esempio
a) controllo dei parassiti agricoli
b) controllo dei parassiti forestali
c) trattamento delle sementi
d) controllo dei parassiti acquatici
e) controllo dei parassiti nelle strutture di 
viabilità 
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f) controllo dei parassiti a fini di sanità 
pubblica 
g) interventi di derattizzazione previsti dalla 
legge 

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'Allegato I, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Emendamento 337
Allegato I, punto 10 bis (nuovo) 

10 bis. cura speciale per le aree protette 
istituite a norma degli articoli 6 e 7 della 
direttiva quadro sulle acque.

Or. en

Motivazione

In base allo speciale regime di protezione accordato dalla direttiva quadro alle acque 
superficiali e sotterranee, alla conservazione degli habitat e delle specie che dipendono 
direttamente dall'ambiente acquatico e dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua 
potabile, le aree in questione richiedono uno speciale regime di cura e protezione. E' 
importante che i programmi di formazione prevedano tale capitolo, in modo che gli 
utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano presenti tali esigenze.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Glenis Willmott

Emendamento 338
Allegato I, punto 10, ter (nuovo) 

10 ter. metodi basati sulla valutazione del 
rischio che tengano conto delle variabili 
idrografiche locali determinate da fattori 
quali il clima, il suolo, le tipologie di 
raccolti, i declivi

Or. en
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Motivazione

I programmi dovrebbero comprendere anche la valutazione dei rischi basata sull'analisi delle 
condizioni locali, nel quadro delle migliori prassi.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 339
Allegato II

L'allegato II è soppresso.

Or. de

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer e Roberto Musacchio

Emendamento 340
Allegato II bis (nuovo)

Allegato II bis
Elementi minimi da riprendere nel 

rapporto nazionale di sintesi 
Parte A: Elementi da includere negli studi 
nazionali iniziali sulla riduzione dell'uso di 
pesticidi
Descrizione della situazione attuale:
• Elementi informativi noti su produzione, 
import, export, vendita e distribuzione di 
pesticidi.
• Schemi attuali di consumo dei pesticidi 
(quantità complessive dei principi attivi 
utilizzati; quantità di pesticidi utilizzati per 
le varie applicazioni specifiche su tutte le 
principali colture e per gli usi non agricoli, 
soprattutto nelle aree pubbliche; calcolo 
dell'indice di frequenza dei trattamenti). 
• Descrizione dell'impatto sull'ambiente, la 
catena alimentare e la salute umana degli 
attuali schemi di utilizzo dei pesticidi, sulla 
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base dei dati raccolti attraverso i 
programmi di monitoraggio esistenti.
• Quadro della normativa e degli strumenti 
di intervento in vigore e loro efficacia.
• Valutazione della necessità di pesticidi.
• Lacune di informazione eventualmente 
identificate in relazione ai dati di cui sopra. 
Scenari di riduzione dei pesticidi:
• Riduzione d'uso del 30% e del 50% 
misurata sulla base dell'indice di frequenza 
del trattamento.
Valutazione delle conseguenze dei vari 
scenari:
• Effetti sull'ambiente (inclusi consumo 
energetico e gas serra).
• Effetti sulla salute pubblica (lavoratori,
residenti, persone che transitano o sostano, 
residui negli alimenti).
• Effetti sulla produzione agricola.
• Costi e benefici economici (compresa la 
riduzione dei costi occulti) dei vari scenari.
Identificazione e valutazione degli elementi 
necessari per realizzare i vari scenari:
• Incidenza degli elementi specificati nella 
direttiva ai fini della riduzione d'uso.
• Dati scientifici addizionali necessari e 
metodi per acquisirli, ad es. accresciute 
capacità di monitoraggio, strutture di 
ricerca.
• Capacità aggiuntiva necessaria per 
conseguire una riduzione d'uso dei 
pesticidi, ad es. servizi di sviluppo agricolo, 
ispettori per il controllo dell'utilizzo. 
• Possibili fonti di finanziamento, incluso il 
ricorso all'imposta, per la realizzazione dei 
vari scenari.
Conclusioni
• Target raggiungibili di riduzione d'uso 
dei pesticidi per colture specifiche e per 
situazioni extra-agricole di controllo dei 
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parassiti nonché a livello nazionale, che 
siano almeno conformi agli obiettivi 
obbligatori di riduzione di cui all'articolo 6 
e proiettati verso ulteriori riduzioni d'uso 
da attuare nel tempo.
Parte B: Elementi da includere nei 
successivi studi nazionali sulla riduzione 
d'uso di pesticidi
• Valutazione delle esperienze del triennio 
precedente relativamente alla realizzazione 
del programma di riduzione d'uso dei 
pesticidi.
• Altri elementi (come sopra).
Definizione di nuovi target per  il periodo 
successivo.

Or. en

Motivazione

Il nuovo Allegato serve da guida agli Stati membri per la redazione del rapporto nazionale di 
sintesi nonché per assicurare omogeneità fra i rapporti elaborati dagli Stati membri e la 
valutazione complessiva della situazione per l'UE operata dalla Commissione europea.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Emendamento 341
Allegato II ter (nuovo)

Allegato II ter
Elementi minimi da riprendere nei piani 

d'azione nazionali per la riduzione dell'uso 
e dei rischi dei pesticidi

Obiettivi quantitativi e qualitativi:
• Obiettivi intermedi di riduzione dell'uso e 
dei rischi misurati mediante l'indice di 
frequenza del trattamento.
• Obiettivi per finalità o categorie 
specifiche, ad es. amministrazioni 
pubbliche, aziende agricole, viabilità.



PE 388.389v01-00 188/194 AM\662795IT.doc

IT

• Obiettivi di riduzione d'uso dei pesticidi 
nelle zone sensibili.
• Obiettivi di eliminazione progressiva dei 
pesticidi e loro residui dalle acque di falda 
e da altri comparti ambientali.
• Obiettivi per colture e/o regioni 
problematiche. 
Controllo degli usi:
• Misure per assicurare l'attuazione di 
interventi di lotta biologica integrata 
(IPM). 
• Misure di controllo, come il divieto di 
irrorazione di pesticidi in prossimità di teste 
di pozzo per acqua potabile o di zone 
sensibili (quali i siti naturali) e nelle zone 
di rispetto.
• Misure di controllo, fra cui il divieto di 
irrorazione di pesticidi in aree ad alto 
rischio di esposizione quali scuole, parchi e 
altri spazi pubblici, margini stradali.
Ricerca e divulgazione:
• Ricerche su alternative non chimiche ai 
pesticidi.
• Programmi dimostrativi sui metodi per 
ridurre la frequenza delle applicazioni 
ricorrendo a metodi e sistemi non chimici 
di controllo dei parassiti.
• Formazione di consulenti agricoli ai 
metodi e sistemi non chimici di controllo 
dei parassiti.
• Ricerche su possibili riduzioni d'uso 
tramite il ricorso ad apparecchi, metodi e 
tecniche di irrorazione più efficaci. 
Informazione, educazione e formazione:
• Educazione di tutti gli operatori del 
settore ai rischi sanitari posti dai pesticidi e 
ai metodi e sistemi non chimici di controllo 
dei parassiti.
• Istruzioni per gli operatori del settore, ad 
es. in materia di stoccaggio e 
manipolazione dei pesticidi.
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Apparecchiature per l’irrorazione di 
pesticidi
• Ispezione delle apparecchiature in uso.
Strumenti finanziari:
• Supporto finanziario per la realizzazione 
di standard e prassi di lotta biologica 
integrata. 
• Supporto finanziario per altre misure atte 
a ridurre l'uso dei pesticidi.
• Maggior ricorso ai meccanismi di eco-
condizionalità.

Or. en

Motivazione

Il nuovo Allegato serve da guida agli Stati membri per l'implementazione dei piani d'azione 
nazionali nonché per assicurare omogeneità fra gli Stati membri.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Anders 

Wijkman

Emendamento  342
Allegato II quater (nuovo)

Allegato II quater 

Criteri generali e specifici per coltura 
relativi alla lotta biologica integrata (IPM)
La IPM obbedisce almeno ai seguenti 
criteri generali: 
a) La prevenzione e/o soppressione degli 
organismi nocivi viene realizzata o 
promossa, fra l'altro, mediante: 
• utilizzo ottimale della rotazione delle 
colture per raggiungere una popolazione 
equilibrata di organismi infestanti del suolo 
e mantenimento di un suolo sano onde 
impedire la proliferazione di infestanti del 
terreno ed evitare l'uso di prodotti 
fumiganti e di altre sostanze chimiche.
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• realizzazione di una struttura pedologica 
in grado di supportare colture sane, ad 
esempio stimolando la formazione di 
materia organica, limitando la profondità 
dell'aratura, prevenendo l'erosione, 
applicando cicli ottimali di rotazione delle 
colture.
• ricorso a tecniche colturali adeguate, 
quali falsa semina, scelta dell'epoca e della 
densità della semina, inerbimento, distanza 
ottimale fra le piante, dissodamento 
conservativo, potatura.
• utilizzo di cultivar resistenti/tolleranti, di 
sementi approvate/certificate e di materiali 
di moltiplicazione della migliore qualità 
disponibile.
• ricorso a una concimazione equilibrata 
basata su informazioni relative alle 
sostanze nutritive già presenti nel suolo e 
sulla struttura pedologica, calcitazione e 
irrigazione/drenaggio per ridurre la 
vulnerabilità ai parassiti e alle malattie. 
L'uso delle acque di falda per l'irrigazione 
va evitato. 
• Accorgimenti per evitare la propagazione 
degli organismi nocivi tramite i macchinari 
e le apparecchiature.
• Protezione e sviluppo di importanti 
organismi benefici, ad es. attraverso 
l'utilizzo di strutture ecologiche dentro e 
fuori i siti produttivi, la messa a riposo di 
una percentuale minima del terreno, la 
messa a dimora di specie di piante che 
attraggono gli antagonisti naturali dei 
parassiti.
b) Gli organismi nocivi sono monitorati con 
idonei metodi e strumenti. Tali strumenti 
includono ove possibile sistemi di allerta, 
previsione e diagnosi precoce 
scientificamente validi e la consulenza da 
parte di professionisti qualificati, come 
quella fornita dai servizi di divulgazione 
statali e privati.
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c) Sulla base del monitoraggio effettuato 
l'utilizzatore professionale decide se e 
quando ricorrere a interventi fitosanitari. 
Valori di soglia scientificamente validi ed 
affidabili sono elementi essenziali ai fini di 
tale decisione. Per gli organismi nocivi si 
tiene conto, ove possibile, dei livelli di 
soglia stabiliti per la regione prima del 
trattamento.
d) I metodi biologici, fisici, meccanici e 
comunque non chimici sono da preferire 
quando possibile ai metodi chimici. Contro 
le malerbe, si opterà per il diserbo 
meccanico o per altro metodo non chimico, 
come il pirodiserbo. Eccezioni sono 
consentite solo in caso di avverse 
condizioni atmosferiche per periodi di 
tempo prolungati, tali da rendere 
impossibile il diserbo meccanico.
e) Il prodotto fitosanitario applicato sarà 
quanto più selettivo possibile ed avrà effetti 
collaterali per la salute umana e per 
l'ambiente quanto più possibile ridotti (ad
esempio estratti vegetali, sostanze minerali 
per impedire la proliferazione di funghi).
f) L'utilizzatore professionale ricorre ai 
prodotti fitosanitari e ad altre forme di 
intervento nella misura strettamente 
necessaria, ad esempio riducendo il 
dosaggio, diminuendo la frequenza delle 
applicazioni o ricorrendo ad applicazioni 
parziali, considerando il livello di rischio 
accettabile in agricoltura e vigilando a che 
gli interventi non incrementino il rischio di 
sviluppare la resistenza delle popolazioni di 
organismi nocivi. 
g) Se il rischio di resistenza all'intervento 
fitosanitario è noto e se i livelli degli 
organismi nocivi richiedono applicazioni 
ripetute del prodotto fitosanitario sulle 
colture, saranno attuate le strategie anti-
resistenza disponibili per mantenere 
l'efficacia dei prodotti, fra cui ad es. il 
ricorso a una pluralità di prodotti 
fitosanitari con differenti modalità di 
azione.
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h) Gli utilizzatori professionali conservano 
la documentazione relativa a tutti i prodotti 
fitosanitari impiegati, per ogni campo 
coltivato. Sulla scorta della 
documentazione d'uso dei prodotti 
fitosanitari e dell'azione di monitoraggio 
degli organismi nocivi, l'utilizzatore 
professionale verifica l'efficacia delle 
misure fitosanitarie applicate.

Or. en

Motivazione

Definizione di IPM.

Emendamento presentato da Kathy Sinnott

Emendamento 343
Allegato II quinquies (nuovo)

Allegato II quinquies
Requisiti minimi per gli standard IPM 

specifici per coltura
In sede di elaborazione particolareggiata 
degli standard IPM per le singole colture, si 
tiene conto dei dieci principi fondamentali 
seguenti:
1. Ricorso a metodi per costituire una 
struttura pedologica con adeguata funzione 
agricola di tampone, ad esempio 
stimolando la formazione di materia 
organica, limitando la profondità 
dell'aratura, prevenendo l'erosione, 
applicando determinati cicli di rotazione 
delle colture, ecc.
2. Frequenza di rotazione delle colture tale 
da sviluppare una popolazione equilibrata 
di organismi del suolo e mantenimento di 
un suolo sano onde evitare una 
proliferazione di infestanti del terreno ed 
eliminare l'uso di prodotti fumiganti e di 
altri prodotti chimici.
3. Utilizzo delle migliori varietà di colture 
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disponibili resistenti ai parassiti. Per ogni 
campo coltivato occorre identificare  la 
combinazione coltura/organismo parassita 
che dà luogo al massimo utilizzo di pesticidi 
e selezionare la varietà più resistente.
4. Osservanza di distanze ottimali fra le 
piante per ogni coltura e ricorso ad altre 
tecniche di gestione colturale atte ad 
impedire la proliferazione di funghi ed altri 
parassiti; per il monitoraggio delle malattie 
da fungo, occorre ricorrere a tutti i sistemi 
disponibili, comprese le previsioni 
meteorologiche e le apparecchiature per 
l'individuazione di malattie fogliari.
5. Predisposizione di adeguati rifugi per gli 
antagonisti naturali dei parassiti, ad es. 
destinazione (set aside) di una percentuale 
minima della superficie coltivata totale a 
colture non alimentari, con la messa a 
dimora di piante che attraggono gli 
antagonisti naturali dei parassiti. Come 
misura transitoria, controllo biologico 
tramite il ricorso ad antagonisti naturali dei 
parassiti (coltivati industrialmente), 
soprattutto per il controllo dei parassiti 
nelle serre.
6. Gestione ottimale delle sostanze nutritive 
per ridurre la vulnerabilità ai parassiti e 
alle malattie, basata su informazioni 
relative alle sostanze nutritive già presenti 
nel suolo e alla struttura pedologica. 
7. In linea di principio, uso esclusivo del 
diserbo meccanico o di altro metodo non 
chimico, come il pirodiserbo. L'impiego di 
diserbanti è consentito a titolo eccezionale 
solo in caso di avverse condizioni 
atmosferiche per periodi di tempo 
prolungati, tali da rendere impossibile il 
diserbo meccanico.
8. Nel caso in cui il problema dei parassiti 
dovesse persistere dopo il ricorso agli 
interventi da 1 a 7, uso di pesticidi meno 
nocivi quali estratti vegetali e altre sostanze 
ad azione antiparassitaria, come le sostanze 
minerali atte ad impedire la proliferazione 
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di funghi.
9. Applicazione di pesticidi 
a) solo se il ricorso agli interventi da 1 a 8 
non crea condizioni di ragionevole 
protezione delle colture, 
b) unicamente sulla base di informazioni 
circa la presenza di parassiti (ricognizione, 
sensori, servizi on line), che provano la 
necessità di applicare i pesticidi, e 
c) ricorrendo esclusivamente a pesticidi 
selettivi (non nocivi per gli organismi 
benefici) e per un periodo di tempo limitato.
10. Input minimo di altre risorse materiali, 
quali energia fossile, torba, fiori e bulbi 
selvatici. 
Il sistema IPM è implementato secondo i 
seguenti criteri:
- IPM a livello aziendale volto a ridurre 
l'uso dei pesticidi;
- rispetto di tutte le normative UE e 
nazionali relative all'uso di pesticidi,
- registro aziendale di tutti i pesticidi 
utilizzati, per campo coltivato,
- registro aziendale di tutti gli interventi 
adottati per prevenire e ridurre la 
dispersione di pesticidi nell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Stante la varietà delle definizioni e degli standard IPM esistenti in Europa, occorre un elenco 
minimo di criteri che serva per orientare gli Stati membri e per garantire uniformità.


