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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 259
Articolo 6, lettera e)

e) le modalità di applicazione; e) le modalità e le condizioni di 
applicazione;

Or. pl

Motivazione

La direttiva dovrebbe coprire non solo le modalità in cui i prodotti fitosanitari sono utilizzati 
ma anche le condizioni di applicazione.

L'ultima lettera del presente articolo si riferisce a "condizioni particolari" ma non fa 
menzione di condizioni tipiche di applicazione.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 260
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. L’Autorità è responsabile del 
coordinamento della procedura di 
approvazione.
A tal fine l’Autorità si basa sulle autorità 
competenti degli Stati membri.

1. La domanda volta ad ottenere 
l’approvazione di una sostanza attiva o la 
modifica delle condizioni di 
un’approvazione è presentata dal produttore 
della sostanza attiva ad uno Stato membro 
(in appresso chiamato “lo Stato membro 
relatore”). Alla domanda sono allegati un 
fascicolo completo ed un fascicolo sintetico, 
secondo quanto previsto dall’articolo 8, 
paragrafi 1 e 2, oppure una lettera di accesso 
a tali fascicoli o, ancora, una giustificazione 
scientificamente motivata dell’omessa 
presentazione di certe parti di tali fascicoli; 
tali allegati dimostrano che la sostanza attiva 
soddisfa i criteri d’approvazione previsti 
dall’articolo 4.

1. La domanda volta ad ottenere 
l’approvazione di una sostanza attiva o la 
modifica delle condizioni di 
un’approvazione è presentata dal produttore 
della sostanza attiva all'Autorità. Alla 
domanda sono allegati un fascicolo 
completo ed un fascicolo sintetico, secondo 
quanto previsto dall’articolo 8, paragrafi 1 e 
2, oppure una lettera di accesso a tali 
fascicoli o, ancora, una giustificazione 
scientificamente motivata dell’omessa 
presentazione di certe parti di tali fascicoli; 
tali allegati dimostrano che la sostanza attiva 
soddisfa i criteri d’approvazione previsti 
dall’articolo 4. L’Autorità informa le 
autorità competenti degli Stati membri in 
merito alle domande pervenutele.
Uno Stato membro può scegliere una 
sostanza attiva facente oggetto di una 
domanda di approvazione ricevuta 
dall’Autorità, allo scopo di divenire 
l'autorità competente ai fini degli articoli 9 
e 11 (in appresso chiamato “lo Stato 
membro relatore”). 
Nel caso in cui due o più Stati membri 
abbiano espresso l’interesse a divenire lo 
Stato membro relatore e non riescano ad 
accordarsi su quale debba essere l’autorità 
competente, lo Stato membro relatore è 
determinato in conformità della procedura 
di regolamentazione di cui all’articolo 76, 
paragrafo 3.
La decisione è basata su criteri oggettivi 
come le condizioni geografiche, agricole e 
climatiche, segnatamente per quanto 
riguarda gli organismi bersaglio, le 
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prestazioni e l'imparzialità dell'autorità 
competente e del laboratorio di riferimento, 
l'assenza di interessi collegati ai produttori.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 45 della relatrice.

La scelta dello Stato membro relatore non spetta all’industria. Le domande vanno inviate 
all’Autorità e gli Stati membri devono decidere tra di loro chi diverrà lo Stato membro 
relatore. Le controversie vanno risolte attraverso la procedura di comitatologia, sulla base di 
criteri oggettivi.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos + Dan 
Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 261
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Una persona fisica o giuridica 
stabilita al di fuori della Comunità che 
presenta una domanda nomina una 
persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità per espletare, come suo unico 
rappresentante, gli obblighi che incombono 
ai produttori nel quadro del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'articolo 70 del presente regolamento esige che l'osservanza di misure conformi al presente 
regolamento lasci impregiudicata la responsabilità civile e penale generale negli Stati 
membri del produttore. Il presente emendamento cerca di definire un terreno comune per tutti 
i produttori, compresi quelli stabiliti in una giurisdizione esterna alla Comunità.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 262
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a) dati, riguardanti uno o più impieghi 
rappresentativi su una coltura ampiamente 

a) dati, riguardanti l’intera gamma di
impieghi rappresentativi su una coltura 
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diffusa in ciascuna zona di almeno un 
prodotto fitosanitario contenente la 
sostanza attiva, i quali dimostrino che le 
condizioni dell’articolo 4 sono rispettate; 
qualora i dati presentati non si riferiscano a 
tutte le zone o riguardino una coltura non 
ampiamente diffusa, occorre giustificare tale 
approccio;

ampiamente diffusa in ciascuna zona di 
almeno cinque prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva, inclusi 
prodotti per la concia delle sementi se è 
previsto tale utilizzo, i quali dimostrino che 
le condizioni dell’articolo 4 sono rispettate; 
qualora i dati presentati non si riferiscano a 
tutte le zone o riguardino una coltura non 
ampiamente diffusa, occorre giustificare tale 
approccio; 

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione relativa al paragrafo 4 dell'articolo 4. È stato documentato che le 
sostanze usate per la concia delle sementi (ad esempio il fipronil e l’imidaclopride) sono 
altamente tossiche per le api e questo non era stato previsto in sede di valutazione dei rischi. 
È pertanto necessario introdurre questa disposizione nel regolamento.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 263
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a) dati, riguardanti uno o più impieghi 
rappresentativi su una coltura ampiamente 
diffusa in ciascuna zona di almeno un 
prodotto fitosanitario contenente la 
sostanza attiva, i quali dimostrino che le 
condizioni dell’articolo 4 sono rispettate; 
qualora i dati presentati non si riferiscano a 
tutte le zone o riguardino una coltura non 
ampiamente diffusa, occorre giustificare tale 
approccio;

a) dati, riguardanti l’intera gamma di
impieghi rappresentativi su una coltura 
ampiamente diffusa in ciascuna zona di tutti 
i prodotti e le formulazioni contenenti la 
sostanza attiva, i quali dimostrino che le 
condizioni dell’articolo 4 sono rispettate; 
qualora i dati presentati non si riferiscano a 
tutte le zone o riguardino una coltura non 
ampiamente diffusa, occorre giustificare tale 
approccio;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento, e la pertinente motivazione, precedentemente presentato in 
relazione al paragrafo 4 dell'articolo 4.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 264
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a) dati, riguardanti uno o più impieghi 
rappresentativi su una coltura ampiamente 
diffusa in ciascuna zona di almeno un 
prodotto fitosanitario contenente la sostanza 
attiva, i quali dimostrino che le condizioni 
dell’articolo 4 sono rispettate; qualora i dati 
presentati non si riferiscano a tutte le zone o 
riguardino una coltura non ampiamente 
diffusa, occorre giustificare tale approccio;

a) dati, riguardanti uno o più impieghi 
rappresentativi su una coltura ampiamente 
diffusa in ciascuno Stato membro di almeno 
un prodotto fitosanitario contenente la 
sostanza attiva, i quali dimostrino che le 
condizioni dell’articolo 4 sono rispettate; 
qualora i dati presentati non si riferiscano a 
tutti gli Stati membri o riguardino una 
coltura non ampiamente diffusa, occorre 
giustificare tale approccio;

Or. nl

Motivazione

La ripartizione in zone non è uno strumento adeguato ai fini dell'autorizzazione in quanto le 
circostanze climatologiche, biologiche e acquatiche nei vari paesi delle zone proposte non 
sono paragonabili. 

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 265
Articolo 8, paragrafo 2

2.  Il fascicolo completo contiene il testo 
integrale delle singole relazioni dei test e 
degli studi riguardo a tutte le informazioni di 
cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1. Esso 
non contiene nessuna relazione di test o 
studi che comprendano la 
somministrazione intenzionale della 
sostanza attiva o del prodotto fitosanitario 
agli esseri umani.

2.  Il fascicolo completo contiene il testo 
integrale delle singole relazioni dei test e 
degli studi riguardo a tutte le informazioni di 
cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1. 

Or. el

Motivazione

Tutti gli elementi disponibili dovranno essere resi noti e valutati.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 266
Articolo 8, paragrafo 3, comma 2

Le prescrizioni relative ai dati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 sono definite da
regolamenti adottati conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 2, 
e incorporano i requisiti concernenti le 
sostanze attive ed i prodotti fitosanitari di 
cui agli allegati II e III della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche eventualmente 
necessarie. Analoghe prescrizioni sui dati 
sono definite per i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 76, paragrafo 3.

Le prescrizioni relative ai dati di cui al 
paragrafo 1 sono contenute nei regolamenti 
adottati conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, e trasferiscono i 
requisiti concernenti le sostanze attive ed i 
prodotti fitosanitari di cui agli allegati II e III 
della direttiva 91/414/CEE con le modifiche 
eventualmente necessarie ai fini del 
passaggio da una direttiva ad un 
regolamento. Analoghe prescrizioni sui dati 
sono definite per i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 251 del trattato.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 50.

Chiarimento della formulazione. L'adozione di un regolamento sulle prescrizioni relative ai 
dati di cui alla procedura consultiva dovrebbe essere limitata ad un semplice trasferimento 
delle prescrizioni in vigore. Ciò garantisce che venga fornita la base necessaria per la 
valutazione delle sostanze attive a seguito del passaggio dall'attuale direttiva al nuovo 
regolamento. Le modifiche dovrebbero essere limitate a modifiche redazionali, anche alla 
luce del fatto che le prescrizioni relative ai dati dovrebbero essere adottate a breve in sede di 
codecisione (cfr. emendamento all' articolo 75) poiché rappresentano un elemento essenziale 
del regolamento.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 267
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il richiedente aggiunge al fascicolo 
tutta la letteratura scientifica aperta  
sottoposta a valutazione "inter pares" 
concernente gli effetti collaterali negativi 
della sostanza attiva e dei suoi metaboliti 
sulla salute, l'ambiente e le specie non 
bersaglio.
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Or. en

Motivazione

Il richiedente deve avere l'obbligo di raccogliere e riassumere tutta la letteratura scientifica 
sulla sostanza. Ciò sarà vantaggioso in relazione agli effetti inattesi sulle api, effetti che non 
sono individuati nella valutazione di rischio ma che sono ampiamente documentati nella 
letteratura scientifica.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 268
Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2.  Qualora manchi uno o più degli elementi 
previsti dall’articolo 8, lo Stato membro ne 
informa il richiedente e fissa un termine per 
la loro presentazione.

2.  Qualora manchi uno o più degli elementi 
previsti dall’articolo 8, lo Stato membro ne 
informa il richiedente e fissa come termine 
per la loro presentazione tre mesi al 
massimo.

Or. el

Motivazione

Si ritiene necessario fissare una scadenza per integrare gli elementi mancanti.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß e Marianne 
Thyssen

Emendamento 269
Articolo 11, paragrafo 1, commi 1 e 2

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

1. Lo Stato membro relatore può avviare la 
valutazione dei risultati di un test o di uno 
studio non appena presentati dal 
richiedente, anche prima della data di 
notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 3, 
primo comma. Entro otto mesi dalla notifica 
di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lo Stato 
membro relatore prepara e presenta 
all’Autorità una relazione (in appresso “il 
progetto di relazione valutativa”) nella quale 
si esamina se sia prevedibile che la sostanza 
attiva rispetti le condizioni dell’articolo 4.

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

supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine ragionevole entro 
cui fornirle, il quale si aggiunge al termine 
di otto mesi. Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l’Autorità.

Or. en

Motivazione

Avviare la valutazione dell'informazione disponibile prima che il fascicolo sia completo 
accelererà l'accesso di nuovi prodotti innovativi sul mercato. Di conseguenza, una volta 
completata la valutazione delle sostanze attive ai sensi della direttiva 91/414/CEE, lo Stato 
membro relatore non dovrebbe impiegare più otto mesi per presentare la relazione di esame.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 270
Articolo 11, paragrafo 1, commi 1 e 2

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

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

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

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, 
congiuntamente ad ogni eventuale 
domanda di protezione dei dati a norma 
dell'articolo 56, il quale si aggiunge al 
termine di otto mesi. Lo Stato membro ne 
informa la Commissione e l’Autorità.

Or. en

Motivazione

Se allo Stato membro relatore viene consentito di avviare la valutazione dei risultati di un test 
o di uno studio anche prima che il fascicolo sia completo, non dovrebbero essere necessari 
più di otto mesi dalla data di notifica per presentare la propria relazione di esame. Inoltre, il 
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richiedente dovrebbe avere l'opportunità di presentare una domanda di protezione dei dati 
per informazioni supplementari.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 271
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1

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

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

Or. el

Motivazione

È auspicabile e possibile ridurre i tempi di presentazione della relazione valutativa da parte
dello Stato membro relatore.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 272
Articolo 11, paragrafo 1, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater (nuovi)

Lo Stato membro relatore presenta alla 
Commissione e all'Autorità una relazione 
che illustra tutti gli impieghi valutati e 
ritenuti accettabili per l'autorizzazione, in 
linea con le condizioni di cui all'articolo 
29.
La relazione contiene inoltre la proposta di 
fissare i livelli massimi temporaneamente 
ammissibili in linea con l'articolo 15, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
396/2005, nella misura in cui ciò sia 
rilevante.
Entro un mese dalla ricezione della 
relazione dello Stato membro, l'Autorità 
pubblica la sua opinione in merito ai livelli 
massimi temporanei proposti.
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Or. de

Motivazione

Una sostanza andrebbe approvata nella misura in cui sono state realizzate le prime 
applicazioni sicure. In tal modo gli agricoltori potranno ricorrere più rapidamente a prodotti 
innovativi. Inoltre, ciò consente una rapida ovvero tempestiva definizione dei livelli massimi 
temporanei nell'ambito dell'UE.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 273
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Lo Stato membro relatore fornisce 
alla Commissione e all'Autorità una 
relazione che definisce tutti gli usi che sono 
stati valutati e che sono accettabili ai fini 
dell'autorizzazione, in linea con i requisiti 
di cui all'articolo 29.
La relazione comprende anche una 
proposta di fissare i livelli massimi 
temporanei di residui, se del caso in linea 
con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del 
regolamento (CE) n. 396/2005.
L'Autorità emette il suo parere sui livelli 
massimi temporanei di residui proposti 
entro un mese dalla trasmissione della 
relazione da parte dello Stato membro 
relatore.

Or. en

Motivazione

Una sostanza dovrebbe essere approvata non appena individuati i primi usi sicuri. Ciò 
consentirà agli agricoltori di poter disporre rapidamente di nuovi prodotti innovativi. Ciò 
consentirà anche una rapida definizione dei livelli massimi temporanei di residui.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 274
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2
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Se del caso, nelle sue conclusioni l’Autorità 
esamina le opzioni in materia di 
attenuazione dei rischi individuate nel 
progetto di relazione valutativa.

Se l'Autorità ha bisogno di consultazioni 
supplementari di esperti, come previsto al 
paragrafo 1, definisce un periodo di tempo 
entro il quale concluderle, il quale si 
aggiunge al termine di 90 giorni previsto 
dal paragrafo 2. L’Autorità ne informa la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Se è necessario più tempo per concludere le consultazioni, si deve chiaramente indicare la 
proroga del periodo.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 275
Articolo 12, paragrafo 3, comma 1

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

3. Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, l’Autorità impartisce al 
richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di 90 giorni 
previsto dal paragrafo 2 e al termine 
necessario per la valutazione di tali 
informazioni da parte dello Stato membro 
relatore nel suo progetto di relazione 
valutativa. L’Autorità ne informa la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'EFSA svolge un ruolo fondamentale nella valutazione delle sostanze attive, poiché spetta a 
tale Autorità adottare o meno una conclusione sulla loro approvazione. È importante 
garantire che essa abbia il tempo sufficiente per effettuare una valutazione rigorosa. 
Attualmente, l'Autorità dispone di 10 mesi per adottare una conclusione. La Commissione 
propone di diminuire tale termine a tre mesi. Questo potrebbe pregiudicare una valutazione 
adeguata. Si dovrebbe, quindi, prevede la possibilità di "fermare l'orologio" quando 
l'Autorità ha bisogno di informazioni supplementari. Tali informazioni dovrebbero poi essere 
valutate dallo Stato membro relatore che dispone di maggiori informazioni in merito al 
fascicolo.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 276
Articolo 12, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)

Se l'Autorità ha bisogno di organizzare 
consultazioni di esperti, al termine di 90 
giorni previsto dal paragrafo 2 si aggiunge 
il tempo necessario per tali consultazioni. 
L’Autorità ne informa la Commissione e gli 
Stati membri.

Or. en
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Motivazione

L'EFSA svolge un ruolo fondamentale nella valutazione delle sostanze attive, poiché spetta a 
tale Autorità adottare o meno una conclusione sulla loro approvazione. È importante 
garantire che essa abbia il tempo sufficiente per effettuare una valutazione rigorosa. In taluni 
casi, può accadere che l'Autorità debba, a tal fine, consultare degli esperti.  Si dovrebbe, 
quindi, prevede la possibilità di "fermare l'orologio" quando l'Autorità ha bisogno di 
organizzare consultazioni di esperti.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 277
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Entro tre mesi dalla ricezione della 
relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 
e tenendo conto dell'opinione dell'Autorità 
per quanto concerne i livelli massimi 
ammissibili, la Commissione:
a) presenta una proposta per 
l'autorizzazione limitata delle sostanze 
attive, che contiene i seguenti punti:
– l'indicazione degli impieghi che 
potrebbero essere autorizzati,
– il periodo di tempo per l'impiego 
autorizzato, che non supera cinque mesi;
b) elabora una proposta per la fissazione di 
un livello massimo temporaneo, in linea 
con le disposizioni dell'articolo 15, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
396/2005.

Or. de

Motivazione

Un'autorizzazione rapida dell'impiego di nuove sostanze consente agli agricoltori un accesso 
rapido a prodotti nuovi e innovativi.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 278
Articolo 13 bis (nuovo)
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Articolo 13 bis
Autorizzazione limitata

Entro tre mesi dal ricevimento della 
relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 
e tenendo conto del parere dell'Autorità sui 
livelli massimi di residui proposti, la 
Commissione:
a) presenta una proposta per 
l'autorizzazione limitata della sostanza 
attiva in cui sono indicati:
– gli usi che possono essere autorizzati,
– il termine per l'autorizzazione che non 
può superare i cinque anni;
b) presenta una proposta per definire i 
livelli massimi temporanei di residui, in 
linea con le disposizioni di cui all'articolo 
15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 
(CE) n. 396/2005.

Or. en

Motivazione

Accelerare l'autorizzazione degli usi relativi a nuove sostanze dovrebbe permettere agli 
agricoltori un rapido accesso a prodotti nuovi e innovativi.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 279
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

L’articolo 4 si considera rispettato qualora si 
sia accertato che le condizioni da esso 
previste sono soddisfatte riguardo ad uno o 
più impieghi rappresentativi di almeno un 
prodotto fitosanitario contenente la 
sostanza attiva.

L’articolo 4 si considera rispettato qualora si 
sia accertato che le condizioni da esso 
previste sono soddisfatte riguardo all'intera 
gamma di impieghi rappresentativi di tutti i 
prodotti e le formulazioni fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento, e la pertinente motivazione, precedentemente presentato in 
relazione al paragrafo 4 dell'articolo 4.
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 280
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

L’articolo 4 si considera rispettato qualora si 
sia accertato che le condizioni da esso 
previste sono soddisfatte riguardo ad uno o 
più impieghi rappresentativi di almeno un 
prodotto fitosanitario contenente la 
sostanza attiva.

L’articolo 4 si considera rispettato qualora si 
sia accertato che le condizioni da esso 
previste sono soddisfatte riguardo all'intera 
gamma di impieghi rappresentativi di 
almeno cinque prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento, e la pertinente motivazione, precedentemente presentato in 
relazione al paragrafo 4 dell'articolo 4.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 281
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Il prodotto fitosanitario deve ottenere da 
un'autorità nazionale di autorizzazione  
un'approvazione valida a livello europeo.

Or. de

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 282
Articolo 20

1. In conformità della procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3, si adotta un 
regolamento il quale dispone:

1. In conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3, si adotta un 
regolamento adeguatamente motivato il 
quale dispone:

a) che l’approvazione di una sostanza attiva 
è rinnovata, eventualmente a determinate 

a) che l’approvazione di una sostanza attiva 
è rinnovata, eventualmente a determinate 
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condizioni e con certe restrizioni, oppure condizioni e con certe restrizioni, oppure
b) che l’approvazione di una sostanza attiva 
non è rinnovata.

b) che l’approvazione di una sostanza attiva 
non è rinnovata.

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione lo consentano, il 
regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un 
periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati; il periodo di tolleranza deve 
essere tale da non interferire con il 
normale periodo di utilizzazione del 
prodotto fitosanitario.

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione non riguardino la 
protezione della salute e dell'ambiente, il 
regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un 
periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati; il periodo di tolleranza non deve 
superare una stagione.

Or. de

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 283
Articolo 20, paragrafo 2

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione lo consentano, il 
regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un 
periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati; il periodo di tolleranza deve 
essere tale da non interferire con il 
normale periodo di utilizzazione del 
prodotto fitosanitario.

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione non riguardino la 
protezione della salute e dell'ambiente, il 
regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un 
periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati; il periodo di tolleranza non è 
superiore a un anno. Trascorso tale 
periodo, i produttori garantiscono la 
rimozione e l'eliminazione sicura dei 
rimanenti stock.

Or. en

Motivazione

Non va concesso più di un anno per lo smaltimento degli stock dei prodotti fitosanitari. 
Trascorso tale periodo, i produttori garantiscono la rimozione e l'eliminazione sicura dei 
rimanenti stock.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 284
Articolo 20, paragrafo 2
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2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione lo consentano, il 
regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un 
periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati; il periodo di tolleranza deve 
essere tale da non interferire con il 
normale periodo di utilizzazione del 
prodotto fitosanitario.

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione non riguardino la 
protezione della salute umana e animale e 
dell'ambiente, il regolamento di cui al 
paragrafo 1 prevede un periodo di tolleranza 
per lo smaltimento degli stock dei prodotti 
fitosanitari interessati; il periodo di 
tolleranza non è superiore a una stagione. 
Qualora i motivi del mancato rinnovo 
dell’approvazione riguardino la protezione 
della salute umana e animale e 
dell'ambiente, allora non è previsto alcun 
termine per lo smaltimento degli stock dei 
prodotti fitosanitari interessati e tutte le 
vendite e l'impiego di tali prodotti cessano 
con effetto immediato una volta adottata la 
decisione di non rinnovo. 

Or. en

Motivazione

Qualora l'approvazione non sia stata rinnovata per motivi collegati alla protezione della 
salute umana e animale e all'ambiente, allora la vendita e l'impiego di tali pesticidi cessano 
con effetto immediato. 

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 285
Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In caso di divieto o di ritiro 
dell'autorizzazione per motivi di ordine 
sanitario e ambientale, vige un obbligo 
immediato di smaltimento.

Or. de

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 286
Articolo 21, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione può riesaminare 
l’approvazione di una sostanza attiva in 

1. La Commissione può riesaminare 
l’approvazione di una sostanza attiva in 
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qualunque momento. qualunque momento e tiene in debito conto 
le richieste di riesame formulate da uno 
Stato membro, dal Parlamento europeo e 
da altri soggetti alla luce delle attuali 
conoscenze scientifiche e tecniche, nonché 
dei dati di monitoraggio. 

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire la trasparenza e a conformare la proposta al principio di 
precauzione. Esso cerca anche di garantire che le decisioni adottate tengano conto delle 
attuali conoscenze scientifiche e tecniche, come sancito nell'articolo 4, paragrafo 1 del testo 
proposto, e della necessità di assicurare un livello elevato di protezione, come indicato nel 
considerando 21.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 287
Articolo 21, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione può riesaminare 
l’approvazione di una sostanza attiva in 
qualunque momento.

1. La Commissione può riesaminare 
l’approvazione di una sostanza attiva in 
qualunque momento e tiene in debito conto 
le richieste di riesame formulate da uno 
Stato membro, dal Parlamento europeo e 
da altre parti interessate alla luce delle 
attuali conoscenze scientifiche e tecniche, 
nonché dei dati di monitoraggio. 

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire la trasparenza e a conformare la proposta al principio di 
precauzione. Esso cerca anche di garantire che le decisioni adottate tengano conto delle 
attuali conoscenze scientifiche e tecniche, come sancito nell'articolo 4, paragrafo 1 del testo 
proposto, e della necessità di assicurare un livello elevato di protezione, come indicato nel 
considerando 21.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 288
Articolo 21, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione può riesaminare 1. La Commissione può riesaminare 
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l’approvazione di una sostanza attiva in 
qualunque momento.

l’approvazione di una sostanza attiva in 
qualunque momento e tiene in debito conto 
le richieste di riesame, suffragate da prove 
scientifiche, formulate da uno Stato 
membro, dal Parlamento europeo e da altre 
parti interessate.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad aumentare la trasparenza e a conformare la proposta al principio di 
precauzione, al principio che le decisioni vengono adottate alla luce delle attuali conoscenze 
scientifiche e tecniche, come sancito nell'articolo 4, paragrafo 1 del testo proposto, e al 
principio che riguarda la necessità di assicurare un livello elevato di protezione 
(considerando 21).

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 289
Articolo 21, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

La Commissione riesamina l'approvazione 
di una sostanza attiva qualora esistano 
motivi di ritenere che potrebbe essere 
compromesso il raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), punto iv), e lettera b, punto i), 
della direttiva 2000/60/CE.

Or. de

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 290
Articolo 22, paragrafo 1

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

1. In deroga all’articolo 5, una sostanza 
attiva conforme ai criteri previsti 
dall’articolo 4 è approvata per un periodo di 
non oltre 15 anni qualora non abbia effetti 
negativi sulla salute dell’uomo e degli 
animali e sull’ambiente, secondo quanto 
disposto nell’articolo 46, paragrafo 1.



PE 390.442v02-00 20/135 AM\672288IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Onde chiarire che le sostanze attive che non hanno effetti negativi sulla salute dell’uomo e 
degli animali o sull’ambiente possono essere considerate a basso rischio.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 291
Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente deroga non si applica 
alle sostanze attive conformi ai criteri 
previsti all'Allegato II per l'approvazione 
delle sostanze attive e per l’approvazione di 
candidati alla sostituzione e si applica 
esclusivamente alle sostanze approvate per 
l'impiego nell'agricoltura organica.

Or. en

Motivazione

Tutte le sostanze non classificate come sostanze potenzialmente pericolose potrebbero essere 
classificate come "sostanze attive a basso rischio": il presente emendamento limita il numero 
di sostanze a basso rischio a quelle approvate per l'impiego nell'agricoltura organica, 
incentivando le imprese a sviluppare sostanze "verdi".

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 292
Articolo 24, paragrafo 1

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

1. Una sostanza attiva conforme ai criteri 
previsti dall’articolo 4 è approvata come 
"candidato alla sostituzione" se soddisfa 
uno o più criteri stabiliti dal punto 4 
dell’allegato II.
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Una sostanza di questo tipo è chiamata in 
appresso “candidato alla sostituzione”.

Or. en

Motivazione

Poiché i "candidati alla sostituzione" soddisfano i criteri di sicurezza stabiliti all'articolo 4, i 
periodi di approvazione non dovrebbero essere limitati a sette anni. Non c'è motivo di 
riesaminare le sostanze ogni sette anni visto che il regolamento prevede che le approvazioni 
possano essere riesaminate in qualunque momento (cfr. art. 21, paragrafo 1).   

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 293
Articolo 24, paragrafo 1

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

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

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

Il periodo di validità dell'approvazione è di 
10 anni. Le disposizioni dell'articolo 14, 
paragrafo 2, non si applicano.

Or. es

Motivazione

Per la classificazione delle sostanze attive candidate alla sostituzione è importante il rispetto 
dei criteri stabiliti nel progetto di regolamento.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 294
Articolo 27
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Divieti Coformulanti
1. Un coformulante è vietato se è stato 
stabilito:

1. Un coformulante non è autorizzato se è 
stato stabilito:

a) che i residui derivanti da una sua 
applicazione conforme alle buone pratiche 
fitosanitarie hanno un effetto nocivo sulla 
salute dell’uomo o degli animali o sulle 
acque sotterranee oppure un effetto 
inaccettabile sull’ambiente; o

a) che i residui derivanti da una sua 
applicazione conforme alle buone pratiche 
fitosanitarie hanno un effetto nocivo sulla 
salute dell’uomo o degli animali o sulle 
acque sotterranee oppure un effetto 
inaccettabile sull’ambiente; o

b) che, considerate realistiche condizioni 
normali di impiego, un suo uso conforme 
alle buone pratiche fitosanitarie ha un effetto 
nocivo sulla salute dell’uomo o degli animali 
oppure un effetto inaccettabile sulle piante, 
sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

b) che, considerate realistiche condizioni 
normali di impiego, un suo uso conforme 
alle buone pratiche fitosanitarie ha un effetto 
nocivo sulla salute dell’uomo o degli animali 
oppure un effetto inaccettabile sulle piante, 
sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

2. I coformulanti vietati a norma del 
paragrafo 1 sono inclusi nell’allegato III 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3.

2. I coformulanti autorizzati a norma del 
paragrafo 1 sono inclusi nell’allegato III 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis.

Or. de

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 295
Articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b)

a) che i residui derivanti da una sua 
applicazione conforme alle buone pratiche 
fitosanitarie hanno un effetto nocivo sulla 
salute dell’uomo o degli animali o sulle 
acque sotterranee oppure un effetto 
inaccettabile sull’ambiente; o

a) che i coformulanti o i residui derivanti da 
una sua applicazione conforme alle buone 
pratiche fitosanitarie hanno un effetto nocivo 
sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle 
acque sotterranee oppure un effetto 
inaccettabile sull’ambiente; o

b) che, considerate realistiche condizioni 
normali di impiego, un suo uso conforme 
alle buone pratiche fitosanitarie ha un effetto 
nocivo sulla salute dell’uomo o degli animali 
oppure un effetto inaccettabile sulle piante, 
sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

b) che, considerate realistiche condizioni di 
impiego, un suo uso conforme alle buone 
pratiche fitosanitarie ha un effetto nocivo 
sulla salute dell’uomo o degli animali 
oppure un effetto inaccettabile sulle piante,
sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

Or. en
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Motivazione

Dovrebbero essere previste condizioni realistiche per l'impiego.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 296
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) che i residui derivanti da una sua 
applicazione conforme alle buone pratiche 
fitosanitarie hanno un effetto nocivo sulla 
salute dell’uomo o degli animali o sulle 
acque sotterranee oppure un effetto 
inaccettabile sull’ambiente; o

a) che i coformulanti o i residui derivanti da 
una sua applicazione conforme alle buone 
pratiche fitosanitarie hanno un effetto nocivo 
sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle 
acque sotterranee oppure un effetto 
inaccettabile sull’ambiente; o

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere previste condizioni realistiche per l'impiego.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 297
Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

b) che, considerate realistiche condizioni 
normali di impiego, un suo uso conforme 
alle buone pratiche fitosanitarie ha un effetto 
nocivo sulla salute dell’uomo o degli animali 
oppure un effetto inaccettabile sulle piante, 
sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

b) che, considerate realistiche condizioni di 
impiego, un suo uso conforme alle buone 
pratiche fitosanitarie ha un effetto nocivo 
sulla salute dell’uomo o degli animali 
oppure un effetto inaccettabile sulle piante, 
sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere previste condizioni realistiche per l'impiego.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 298
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. Qualora un coformulante sia 
utilizzato in un prodotto fitosanitario 
autorizzato ai sensi del presente 
regolamento, il suo impiego specifico nei 
prodotti fitosanitari sarà considerato 
registrato in conformità dell'articolo 15, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 
1907/2006.

Or. en

Motivazione

I coformulanti utilizzati in prodotti fitosanitari non dovrebbero essere soggetti a doppio 
regolamento nel quadro di REACH.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 299
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri, tuttavia, permettono 
il commercio parallelo di un prodotto 
fitosanitario nel loro territorio solo previa 
procedura amministrativa volta ad 
appurare che il prodotto è identico in 
composizione ed origine al prodotto 
utilizzato dallo Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Un sistema di commercio parallelo di prodotti è essenziale per consentire la libera 
circolazione dei prodotti. Il commercio parallelo, tuttavia, dovrebbe essere limitato a quei 
prodotti che sono identici ai prodotti già presenti sul mercato. E' essenziale un controllo per 
garantire che tutti i prodotti sul mercato siano stati pienamente valutati.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Caroline Lucas

Emendamento 300
Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)

b) commercializzazione e uso di prodotti 
fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo 
conformemente all’articolo 51;

b) uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca 
o sviluppo conformemente all’articolo 51;

Or. en

Motivazione

Il regolamento è volto a conseguire criteri elevati in materia di autorizzazione. I prodotti 
fitosanitari autorizzati in modo specifico ai fini della ricerca e dello sviluppo non dovrebbero 
essere immessi sul mercato.
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Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 301
Articolo 29, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) la sua formulazione (tecnica) è tale 
che l'esposizione dell'utilizzatore o altri 
rischi sono quanto più possibile limitati 
senza compromettere il funzionamento del
prodotto;

Or. en

Motivazione

Formulazioni differenti variano considerevolmente in materia di rischio - ad es. formulazioni 
in polvere rispetto a formulazioni granulate e formulazioni contenenti solventi organici 
rispetto ad emulsioni solubili in acqua. Se si può evitare, la formulazione stessa non dovrebbe 
aumentare il rischio relativo all'uso di specifici prodotti fitosanitari. Il testo proposto 
garantirebbe il ricorso alla formulazione con il rischio più basso quando un prodotto è 
immesso sul mercato.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 302
Articolo 29, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) tutti i metaboliti di una sostanza 
attiva / di sostanze attive noti al momento 
dell'impiego sono stati determinati e 
giudicati rispondenti ai principi unitari di 
cui al paragrafo 6;

Or. de

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 303
Articolo 29, paragrafo 1, lettera f)

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato e rilevanti sotto il profilo
tossicologico, ecotossicologico o 
ambientale, possono essere determinati con 

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato possono essere determinati con 
metodi standard di uso corrente in tutti gli 
Stati membri che risultino essere 
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metodi adeguati di uso corrente; sufficientemente sensibili in relazione a 
concentrazioni pericolose in diverse matrici 
ambientali e biologiche. I residui devono 
poter essere determinati in base ai metodi 
correnti applicati dai laboratori di 
riferimento dell'UE;

Or. de

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 304
Articolo 29, paragrafo 1, lettera f)

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato e rilevanti sotto il profilo 
tossicologico, ecotossicologico o
ambientale, possono essere determinati con 
metodi adeguati di uso corrente;

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato e rilevanti sotto il profilo 
tossicologico, ecotossicologico o 
ambientale, possono essere determinati con 
metodi standardizzati di uso corrente in tutti 
gli Stati membri, metodi che siano 
sufficientemente sensibili ai livelli di 
pericolosità nei vari mezzi ambientali e 
biologici. I residui devono essere 
individuabili mediante i comuni metodi 
pluriresiduo utilizzati dai laboratori di 
riferimento dell’UE;

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno istituire metodi standardizzati, sufficientemente sensibili per individuare 
tutti i residui di sostanze attive a livelli di pericolosità nei vari mezzi ambientali e  biologici, 
per non trascurare effetti non facilmente individuabili dai metodi di uso corrente.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 305
Articolo 29, paragrafo 1, lettera f)

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato e rilevanti sotto il profilo 
tossicologico, ecotossicologico o 
ambientale, possono essere determinati con 

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato possono essere determinati con 
metodi che siano sufficientemente sensibili 
ai livelli tecnicamente individuabili presenti 
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metodi adeguati di uso corrente; nei vari mezzi ambientali e biologici;

Or. en

Motivazione

Considerando i rischi e gli effetti negativi dell'uso dei pesticidi, dovrebbero essere utilizzati 
metodi per misurare i residui di tutte le sostanze autorizzate. Tali metodi dovrebbero essere 
sufficientemente sensibili per individuare ogni livello tecnicamente individuabile che possa 
essere presente nei vari mezzi ambientali e biologici. Questo comprende le particelle, le 
goccioline e i vapori presenti nell'aria come conseguenza dell'irrorazione delle colture, i 
residui trasportati dal polline o dalla polvere (ad. es. durante il raccolto), lo spargimento di 
terreno contaminato, il trasporto a lunga distanza dei pesticidi, nonché i residui nell'acqua, 
nel cibo e nei mangimi animali.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 306
Articolo 29, paragrafo 1, lettera f)

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato e rilevanti sotto il profilo 
tossicologico, ecotossicologico o 
ambientale, possono essere determinati con 
metodi adeguati di uso corrente;

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato possono essere determinati con 
metodi standardizzati di uso corrente in tutti 
gli Stati membri, che siano 
sufficientemente sensibili ai livelli 
tecnicamente individuabili presenti nei vari 
mezzi ambientali e biologici;

Or. en

Motivazione

In linea con il precedente emendamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) e relativa 
motivazione.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Emendamento 307
Articolo 29, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) la sua autorizzazione non 
contravviene ai piani nazionali sviluppati ai 
sensi della direttiva 2007/XXX/CE (che 
istituisce un quadro di azione comunitaria 
per conseguire un uso sostenibile dei 
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pesticidi).

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati ad accettare pesticidi che inquinano le 
acque sotterranee o causano rischi superflui per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, in 
conflitto con le proprie politiche nazionali in materia di ambiente e salute. Agli Stati membri 
dovrebbe essere consentito di tener conto di considerazioni regionali prima di autorizzare 
prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos + Dan Jørgensen e 
Chris Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Emendamento 308
Articolo 29, paragrafo 2

2. In deroga alla lettera a) del paragrafo 1, 
uno Stato membro può, per un periodo di 
cinque anni dall’adozione del programma 
di lavoro di cui all’articolo 26, autorizzare 
la commercializzazione nel suo territorio di
prodotti fitosanitari contenenti 
fitoprotettori e sinergizzanti che, pur non 
essendo stati approvati, sono inclusi nel 
suddetto programma.

soppresso

Or. en

Motivazione

Considerando che i pesticidi contengono spesso una serie di sostanze che potenzialmente 
alterano l'azione di un ingrediente/sostanza attivo/a nella formulazione, non si può dare per 
scontato che tutti i vari prodotti e formulazioni contenenti fitoprotettori e sinergizzanti 
specifici, compresi nel programma di lavoro per il riesame di cui all'articolo 26, non avranno 
effetti nocivi sugli esseri umani e gli animali o l'ambiente. Il potenziale effetto negativo sulla 
salute deve essere valutato prima dell'autorizzazione per stabilire che non ci saranno effetti 
negativi sugli esseri umani e gli animali.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 309
Articolo 29, paragrafo 6
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6. I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono 
definiti da regolamenti adottati
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, e incorporano i 
requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche eventualmente 
necessarie.

6. I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono 
contenuti in un regolamento adottato 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, e trasferiscono i 
requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche eventualmente 
necessarie a seguito del passaggio da 
direttiva a regolamento.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 76 della relatrice.

Chiarimento della formulazione. L'adozione di un regolamento su principi uniformi di 
valutazione e autorizzazione nella procedura consultiva dovrebbe essere limitata ad un 
semplice trasferimento dei requisiti in vigore. Ciò garantisce che la base necessaria per la 
valutazione venga fornita a seguito del passaggio dall'attuale direttiva ad un nuovo 
regolamento. 

Le modifiche dovrebbero essere limitate a modifiche di redazione, poiché i principi uniformi 
dovrebbero essere adottati in codecisione quanto prima possibile (cfr. art. 75), in quanto essi 
rappresentano un elemento essenziale del regolamento.

Emendamento presentato da Michl Ebner

Emendamento 310
Articolo 29, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Se un prodotto fitosanitario è 
autorizzato in uno Stato membro per fini 
specifici, non si può rifiutare 
l'autorizzazione per gli stessi fini a un 
prodotto d'importazione proveniente da un 
altro Stato membro che non lo autorizza 
per gli stessi fini in base a condizioni 
specifiche di autorizzazione qualora tale 
prodotto sia stato valutato sulla base delle 
disposizioni di autorizzazione del presente 
regolamento come analogo o equivalente al 
prodotto fitosanitario in questione.

Or. de
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Motivazione

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 311
Articolo 30, titolo e paragrafo 1

Contenuto Contenuto dell'autorizzazione
1.  L’autorizzazione stabilisce su quali 
colture ed a quale scopo può essere usato il 
prodotto fitosanitario.

1.  L’autorizzazione, che dovrà avere una 
forma predeterminata, stabilisce su quali 
colture ed a quale scopo può essere usato il 
prodotto fitosanitario.

Or. el

Motivazione

L'autorizzazione dovrà avere una forma concreta ed essere uniforme per tutti gli Stati 
membri.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 312
Articolo 30, paragrafo 2

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono le condizioni di impiego che 
devono essere soddisfatte per rispettare le 
prescrizioni del regolamento che approva le 
sostanze attive, i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti. L’autorizzazione contiene una 
classificazione del prodotto fitosanitario ai 
fini della direttiva 1999/45/CE.

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono almeno:
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i) le condizioni di impiego che devono 
essere soddisfatte per rispettare le 
prescrizioni del regolamento che approva le 
sostanze attive, i fitoprotettori ed i  
sinergizzanti e che sono previste all'articolo 
4, paragrafo 3, per i prodotti fitosanitari;
ii) l’autorizzazione contiene una 
classificazione del prodotto fitosanitario ai
sensi della direttiva 1999/45/CE;
iii) le indicazioni concernenti l'impiego 
corretto del prodotto e il rispetto delle 
condizioni e dei principi della protezione 
fitosanitaria integrata.

Or. de

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 313
Articolo 30, paragrafo 2

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono le condizioni di impiego che 
devono essere soddisfatte per rispettare le 
prescrizioni del regolamento che approva le 
sostanze attive, i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti. L’autorizzazione contiene una 
classificazione del prodotto fitosanitario ai 
fini della direttiva 1999/45/CE.

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono come minimo le condizioni di 
impiego che devono essere soddisfatte per 
rispettare le prescrizioni del regolamento che 
approva le sostanze attive, i fitoprotettori ed 
i sinergizzanti, nonché le prescrizioni e le 
condizioni per i prodotti fitosanitari di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3.. 
L’autorizzazione contiene una 
classificazione del prodotto fitosanitario ai 
fini della direttiva 1999/45/CE. 
L'autorizzazione esige che il prodotto venga 
utilizzato nel rispetto dei principi in materia 
di contenimento integrato delle specie 
nocive di cui all'articolo 3 del presente 
regolamento, a decorrere dal 2012.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento giudica l'autorizzazione conforme alle altre disposizioni del 
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presente regolamento. La definizione di contenimento integrato delle specie nocive deve 
essere formulata come disposizione di minima.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Emendamento 314
Articolo 30, paragrafo 3, alinea

3. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono
comprendere:

3. I requisiti di cui al paragrafo 2 dovrebbero
comprendere:

Or. en

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 315
Articolo 30, paragrafo 3, lettere a) e b)

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori e dei lavoratori interessati;

a) una restrizione della distribuzione del 
prodotto fitosanitario;

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

b) altre restrizioni pertinenti ai fini dell'uso 
del prodotto fitosanitario per proteggere la 
salute di distributori, utilizzatori, lavoratori 
e vicini.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere chiarite le condizioni per la distribuzione e l'uso.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 316
Articolo 30, paragrafo 3, lettere a) e b)

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori e dei lavoratori interessati, 
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utilizzatori e dei lavoratori interessati; nonché dei consumatori, dei residenti o 
degli astanti;

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

b) l’obbligo di notificare preventivamente 
l'attività di irrorazione ad un sistema 
centralizzato, responsabile 
dell'informazione dei vicini, dei residenti e 
degli astanti, i quali potrebbero essere 
esposti alla nebulizzazione del pesticida ed 
abbiano chiesto di essere informati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende la stessa protezione prevista per i distributori, gli utilizzatori e i 
lavoratori ai residenti e agli astanti che potrebbero essere ripetutamente esposti ai pesticidi.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 317
Articolo 30, paragrafo 3, lettera a)

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori e dei lavoratori interessati;

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori, dei lavoratori, nonché dei 
residenti e degli astanti interessati, la salute 
degli animali o l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Devono essere protetti tutti i diversi sottogruppi di popolazione a rischio di esposizione da 
pesticidi. Essi comprendono gli utilizzatori professionali e non professionali, i residenti, gli 
astanti, i lavoratori, i gruppi vulnerabili specifici e i consumatori esposti, direttamente o 
indirettamente, attraverso l'aria, i prodotti alimentari, gli alimenti per animali, l’acqua o 
l’ambiente.

Emendamento presentato da Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Emendamento 318
Articolo 30, paragrafo 3, lettera a)
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a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori e dei lavoratori interessati;

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori, dei lavoratori, nonché dei 
residenti e degli astanti interessati;

Or. en

Motivazione

Devono essere protetti tutti i diversi sottogruppi di popolazione a rischio di esposizione da 
pesticidi. Essi comprendono gli utilizzatori professionali e non professionali, i residenti, gli 
astanti, i lavoratori, i gruppi vulnerabili specifici e i consumatori esposti, direttamente o 
indirettamente, attraverso l'aria, i prodotti alimentari, gli alimenti per animali, l’acqua o 
l’ambiente.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 319
Articolo 30, paragrafo 3, lettera a)

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori e dei lavoratori interessati;

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori e dei lavoratori interessati 
nonché l'ambiente;

Or. pl

Motivazione

E' estremamente importante includere un riferimento all'ambiente al fine di garantire che 
quest'ultimo, comprese le acque sotterranee, sia protetto.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 320
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b)

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

soppresso
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verrà utilizzato.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di informare i vicini prima dell'impiego di un prodotto fitosanitario non è di fatto 
possibile. Ai fini della protezione fitosanitaria integrata spesso bisogna adottare decisioni 
rapide che per lo più non consentono di informare preventivamente i vicini. Un obbligo di 
informazione è altresì in contraddizione con l'obiettivo di una semplificazione 
amministrativa.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 321
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b)

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

b) l’obbligo di informare preventivamente, 
anche utilizzando strumenti di 
segnalamento, i vicini, i residenti e le 
persone che transitano o sostano nella 
zona, i quali potrebbero essere esposti alla 
nebulizzazione del pesticida ed abbiano 
chiesto di essere informati, che il prodotto 
verrà utilizzato.

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas  + Roberto Musacchio

Emendamento 322
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b)

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

b) l’obbligo giuridico di informare 
preventivamente i residenti e i vicini, i quali 
potrebbero essere esposti alla nebulizzazione 
del pesticida e ad altre varie fonti di 
esposizione a motivo dell'irrorazione dei 
terreni nella loro località, almeno 48 ore 
prima che qualsiasi prodotto venga 
utilizzato.

Or. en
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Motivazione

Considerando i rischi sanitari e ambientali, i pericoli e gli impatti nefasti derivanti dall'uso di 
pesticidi, è assolutamente essenziale che i residenti ricevano una notifica previa prima di 
qualsiasi irrorazione e informazioni sulle sostanze chimiche che verranno usate in modo che 
possano prendere le necessarie precauzioni per tentare di ridurre l'esposizione nella misura 
del possibile. Il periodo di notifica deve essere di 48 ore prima di qualsiasi irrorazione, come 
già si fa nel Regno Unito per gli apicoltori per quanto riguarda le api.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 323
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b)

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

b) l'obbligo di tenere a disposizione registri 
relativi ai prodotti fitosanitari utilizzati 
nell'azienda. Detti registri dovrebbero, in 
qualsiasi momento e su richiesta, essere 
presentati alle autorità di controllo 
competenti.

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista pratico, è impossibile informare obbligatoriamente i vicini che ne fanno 
domanda prima che un prodotto fitosanitario sia utilizzato. Le pratiche fitosanitarie ottimali 
offrono spesso soltanto un periodo di tempo limitato – che dipende, per esempio, dalle 
condizioni atmosferiche – durante il quale i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati nel 
miglior modo possibile. L'informazione obbligatoria del vicinato comporta un'inutile 
complessità, che spesso nuoce a una protezione fitosanitaria ottimale e può risultare in un 
maggiore impatto sulla salute umana e animale e sull'ambiente.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Emendamento 324
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) qualsiasi restrizione o proibizione 
dell'uso di pesticidi nelle aree o nei pressi 
delle aree utilizzate dal pubblico in 
generale o da gruppi di popolazione 
sensibili, quali le aree residenziali, i parchi, 
i giardini pubblici, i terreni sportivi, i cortili 
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delle scuole, i parchi giochi, ecc.

Or. en

Motivazione

Le condizioni normative per l'uso figuranti nell'approvazione di tutti i pesticidi potrebbero 
contenere requisiti dettagliati per qualsiasi divieto di uso di pesticidi nelle aree e nei pressi 
delle aree utilizzate dal pubblico in generale o da gruppi di popolazione sensibili, quali le 
aree residenziali, i parchi, i giardini pubblici, i terreni sportivi, i cortili delle scuole, i parchi 
giochi, ecc. 

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 325
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b ter) (nuova)

b ter) altre restrizioni o condizioni 
pertinenti ai fini del rilascio di 
un'autorizzazione relativa all'uso del 
prodotto fitosanitario, in particolare ove 
siano destinate a proteggere la salute di 
distributori, utilizzatori, lavoratori, 
residenti, astanti e consumatori ovvero a 
proteggere la salute degli animali o 
l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Questa nuova lettera permetterebbe agli Stati membri di includere altre restrizioni o 
condizioni, in particolare per proteggere la salute di distributori, utilizzatori, lavoratori, 
residenti, astanti e consumatori, ovvero la salute degli animali o l'ambiente.

Emendamento presentato da Michl Ebner

Emendamento 326
Articolo 30, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le condizioni di cui al paragrafo 2 
non comprendono requisiti linguistici per 
l'imballaggio, l'etichettatura o la 
denominazione, che violano il principio di 
una protezione equilibrata dei consumatori 
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e non si applicano ai prodotti fitosanitari a 
prescindere dalla loro provenienza.

Or. de

Motivazione

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 327
Articolo 32, paragrafo 1

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda di 
autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a ciascuno degli Stati 
membri in cui intende commercializzare il 
prodotto.

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda di 
autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a uno o più Stati membri 
della zona in cui intende commercializzare il 
prodotto.

Or. de

Motivazione

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 328
Articolo 32, paragrafo 1

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda di 
autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a ciascuno degli Stati 
membri in cui intende commercializzare il 
prodotto.

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda di 
autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a uno Stato membro 
dell'UE, che vale per tutta la zona.

Or. de

Motivazione

Per creare finalmente un mercato interno funzionante nel settore dei prodotti fitosanitari è 
opportuna un'autorizzazione per zone a livello europeo.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 329
Articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b)

a) un elenco delle zone e degli Stati membri
in cui il richiedente ha presentato domanda;

a) un elenco delle zone in cui il richiedente 
ha presentato domanda;

b) l’indicazione dello Stato membro che 
secondo il richiedente dovrebbe valutare la 
domanda nella zona interessata;

b) l’indicazione dello Stato membro che 
secondo il richiedente dovrebbe essere 
competente a valutare la domanda nella 
zona interessata;

Or. de

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 330
Articolo 32, paragrafo 5, comma 2

Su domanda, il richiedente fornisce allo 
Stato membro i campioni del prodotto 
fitosanitario e le norme di analisi dei suoi 
ingredienti.

Su domanda, il richiedente fornisce agli 
Stati membri che partecipano alla 
valutazione i campioni del prodotto 
fitosanitario e le norme di analisi dei suoi 
ingredienti.
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Or. de

Emendamento presentato da Christa Klaß e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 331
Articolo 34

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
indicato dal richiedente, a meno che un 
altro Stato membro della stessa zona 
consenta ad esaminarla. Lo Stato membro 
cui spetta esaminare la domanda ne 
informa il richiedente.

La domanda è esaminata, in consultazione 
con tutti gli Stati membri di una zona, dallo 
Stato membro indicato dal richiedente. Tutti 
gli Stati membri di una zona partecipano 
obbligatoriamente a tale attività. Al 
riguardo va assicurata una divisione del 
lavoro quanto più equa possibile.

Su richiesta dello Stato membro che 
esamina la domanda, gli altri Stati membri 
della stessa zona nella quale è stata 
presentata la domanda cooperano per 
assicurare un’equa divisione del lavoro.
Gli altri Stati membri della zona nella 
quale è stata presentata la domanda si 
astengono dal trattare il dossier in attesa 
della valutazione dello Stato membro che 
esamina la domanda.

Or. de

Motivazione

Obiettivo dichiarato della nuova versione dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari è 
l'introduzione di un'autorizzazione per zona quale progresso nell'ottica dell'armonizzazione 
delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in Europa. È quindi necessario che lo Stato 
membro relatore coinvolga gli altri Stati membri della zona interessata in tutte le fasi 
dell'esame e della valutazione. In tal modo si deve garantire che, dopo l'esame del prodotto, 
sia possibile anche un'autorizzazione all'interno della zona.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 332
Articolo 34

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
indicato dal richiedente, a meno che un altro 
Stato membro della stessa zona consenta ad 

La domanda è esaminata, in consultazione 
con tutti gli Stati membri di una zona, dallo 
Stato membro indicato dal richiedente, a 
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esaminarla. Lo Stato membro cui spetta 
esaminare la domanda ne informa il 
richiedente.

meno che un altro Stato membro della stessa 
zona consenta ad esaminarla. Lo Stato 
membro cui spetta esaminare la domanda ne 
informa il richiedente.

Su richiesta dello Stato membro che esamina 
la domanda, gli altri Stati membri della 
stessa zona nella quale è stata presentata la 
domanda cooperano per assicurare un’equa
divisione del lavoro.

Su richiesta dello Stato membro che esamina 
la domanda, tutti gli altri Stati membri della 
stessa zona cooperano per assicurare una 
divisione del lavoro quanto più equa 
possibile.

Gli altri Stati membri della zona nella 
quale è stata presentata la domanda si 
astengono dal trattare il dossier in attesa 
della valutazione dello Stato membro che 
esamina la domanda.

Or. de

Motivazione

Obiettivo dichiarato della nuova versione dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari è 
l'introduzione di un'autorizzazione per zone quale progresso verso l'armonizzazione 
dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in Europa. È quindi necessario che lo Stato 
membro relatore coinvolga gli altri Stati membri della zona interessata in tutte le fasi 
dell'esame e della valutazione. In tal modo si deve garantire che, dopo l'esame del prodotto, 
sia possibile anche un'autorizzazione all'interno della zona.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 333
Articolo 34, comma 1

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
indicato dal richiedente, a meno che un altro 
Stato membro della stessa zona consenta ad
esaminarla. Lo Stato membro cui spetta 
esaminare la domanda ne informa il 
richiedente.

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
indicato dal richiedente. Un altro Stato 
membro della stessa zona può consentire di 
esaminarla nella misura in cui il richiedente 
sia d'accordo.

Or. de

Motivazione

La richiesta deve essere esaminata dallo Stato membro proposto dal richiedente o, con 
l'accordo del richiedente stesso, da uno Stato membro che si offre di farlo. Tale procedura 
fornisce chiarezza e in passato ha dimostrato in particolare la sua efficienza in quanto 
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consente il miglior utilizzo possibile delle conoscenze specifiche degli Stati membri.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 334
Articolo 34, comma 1

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
indicato dal richiedente, a meno che un altro 
Stato membro della stessa zona consenta ad 
esaminarla. Lo Stato membro cui spetta 
esaminare la domanda ne informa il 
richiedente.

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
indicato dal richiedente, a meno che un altro 
Stato membro della stessa zona consenta ad 
esaminarla. Lo Stato membro cui spetta 
esaminare la domanda ne informa il 
richiedente e gli altri Stati membri della 
zona.

Or. el

Motivazione

Una volta adottata la scelta delle zone, tutti gli Stati membri della zona dovranno essere 
informati dallo Stato membro relatore.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 335
Articolo 34, comma 3 bis (nuovo)

Gli Stati membri della zona, di concerto 
con la Commissione, possono adottare 
norme particolareggiate per l'attuazione 
della disposizione di cui al primo comma.

Or. el

Motivazione

Gli Stati membri devono continuare ad avere il diritto di disporre di una certa flessibilità 
previo benestare della Commissione.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 336
Articolo 35, paragrafo 1, commi 1 e 2
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1. Lo Stato membro che esamina la domanda 
esegue una valutazione indipendente, 
obiettiva e trasparente alla luce delle attuali 
conoscenze scientifiche e tecniche.

1. Lo Stato membro che esamina la domanda 
esegue una valutazione indipendente, 
obiettiva e trasparente alla luce degli 
orientamenti e dei requisiti riconosciuti 
esistenti al momento della domanda, fatto 
salvo l'articolo 21.

Esso applica i principi uniformi per la 
valutazione e l’autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari definiti a norma dell’articolo 29, 
paragrafo 6, al fine di stabilire se il prodotto 
fitosanitario, usato conformemente 
all’articolo 52 ed in realistiche condizioni 
normali di impiego, rispetti le condizioni 
previste dall’articolo 29 e al fine di 
determinare le conseguenze dell’utilizzo del 
prodotto nelle condizioni autorizzate.

Esso applica i principi uniformi per la 
valutazione e l’autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari definiti a norma dell’articolo 29, 
paragrafo 6, al fine di stabilire se il prodotto 
fitosanitario, usato conformemente 
all’articolo 52 ed in realistiche condizioni di 
impiego, rispetti le condizioni previste 
dall’articolo 29 e al fine di determinare le 
conseguenze dell’utilizzo del prodotto nelle 
condizioni autorizzate.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti relativi all'immissione sul mercato di nuovi prodotti sono sostanziali, in 
particolare per le PMI ed è necessario che esista un sistema prevedibile di presa di decisioni 
in modo da offrire certezza alle imprese di investimento. Modificare le regole dopo il periodo 
di domanda è inappropriato e scoraggia gli investimenti da parte delle imprese. La 
formulazione proposta nella seconda parte garantisce la certezza giuridica in caso di 
controversie legali. Le condizioni realistiche possono essere valutate e misurate e possono 
permettere ai tribunali di decidere in base a fatti misurabili.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 337
Articolo 35, paragrafo 1, comma 2

Esso applica i principi uniformi per la 
valutazione e l’autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari definiti a norma dell’articolo 29, 
paragrafo 6, al fine di stabilire se il prodotto 
fitosanitario, usato conformemente 
all’articolo 52 ed in realistiche condizioni 
normali di impiego, rispetti le condizioni 
previste dall’articolo 29 e al fine di 
determinare le conseguenze dell’utilizzo del 
prodotto nelle condizioni autorizzate.

Esso applica i principi uniformi per la 
valutazione e l’autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari definiti a norma dell’articolo 29, 
paragrafo 6, al fine di stabilire se il prodotto 
fitosanitario, usato conformemente 
all’articolo 52 ed in realistiche condizioni di 
impiego, rispetti le condizioni previste 
dall’articolo 29 e al fine di determinare le 
conseguenze dell’utilizzo del prodotto nelle 
condizioni autorizzate.

Or. en
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Motivazione

Tutte le decisioni dovrebbero essere basate su condizioni realistiche di impiego in modo da 
assicurare la certezza giuridica in caso di controversie legali. Le condizioni realistiche 
possono essere valutate e misurate e possono alla fine permettere ai tribunali di decidere in 
base a fatti misurabili che non lasciano alcun dubbio.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 338
Articolo 35, paragrafo 1, comma 3

Lo Stato membro che esamina la domanda 
rende disponibile la sua valutazione agli altri 
Stati membri della stessa zona nella quale 
la domanda è stata presentata.

Lo Stato membro che esamina la domanda 
rende disponibile la sua valutazione agli altri 
Stati membri.

Or. de

Motivazione

Per creare finalmente un mercato interno funzionante dei prodotti fitosanitari, è necessaria 
un'autorizzazione a livello di Unione europea. A tal fine sono necessari adeguamenti del 
testo.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 339
Articolo 35, paragrafo 1, comma 3

Lo Stato membro che esamina la domanda 
rende disponibile la sua valutazione agli altri 
Stati membri della stessa zona nella quale la 
domanda è stata presentata.

Lo Stato membro che esamina la domanda 
rende disponibile la sua valutazione agli altri 
Stati membri nella quale la domanda è stata 
presentata.

Or. nl

Motivazione

La ripartizione in zone non è uno strumento adeguato ai fini dell'autorizzazione in quanto le 
circostanze climatologiche, biologiche e acquatiche nei vari paesi delle zone proposte non 
sono paragonabili. 
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 340
Articolo 35, paragrafo 2

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

2. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, quando un 
prodotto fitosanitario è già stato autorizzato 
in uno Stato membro, gli altri Stati membri 
decidono, entro 180 giorni dal ricevimento 
di una domanda, se e a quali condizioni 
autorizzare il prodotto in questione.

Or. en

Motivazione

Seguendo l'emendamento 86 del relatore, la suddivisione in zone di autorizzazione non è 
opportuna, in quanto le condizioni nelle zone proposte spesso non sono comparabili. Le 
autorizzazioni dovrebbero essere accordate solo a livello di singolo Stato membro, ma 
dovrebbero essere notificate agli altri Stati membri. Gli Stati membri così informati 
dovrebbero essere tenuti a confermare, rifiutare o limitare l'autorizzazione in funzione della 
loro specifica situazione nazionale entro un termine ragionevole di 180 giorni.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 341
Articolo 35, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri di una zona concedono 
o rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto 
previsto negli articoli 30 e 31, in conformità 
delle conclusioni della valutazione dello 
Stato membro che ha esaminato la domanda. 
Essi autorizzano, ove possibile, il prodotto 
fitosanitario alle stesse condizioni imposte 
dallo Stato membro che ha esaminato la 
domanda, compresa la classificazione ai fini 
della direttiva 1999/45/CE nella misura in 
cui non si debba tener conto di condizioni 
di impiego diverse, prendendo comunque in 
considerazione condizioni non comparabili 
relative all'agricoltura, alla salute delle 



AM\672288IT.doc 47/135 PE 390.442v02-00

IT

piante o all'ambiente.

Or. de

Motivazione

Obiettivo della nuova versione del regolamento è l'introduzione di un'autorizzazione per zona 
nell'ottica dell'armonizzazione delle autorizzazioni in Europa. Per tale motivo, gli Stati 
membri della zona interessata, sulla base dell'esame e della valutazione sia dello Stato 
relatore che degli altri Stati membri che partecipano all'esame, procedono all'autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari alle stesse condizioni, nella misura in cui non si debba tener conto di 
specificità nazionali diverse.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 342
Articolo 35, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri interessati concedono o 
rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto 
previsto negli articoli 30 e 31, in conformità 
delle conclusioni della valutazione dello 
Stato membro che ha esaminato la domanda. 
Essi autorizzano il prodotto fitosanitario alle 
stesse condizioni imposte dallo Stato 
membro che ha esaminato la domanda, a 
meno che le condizioni agricole e 
ambientali varino in modo significativo e 
richiedano un'ulteriore valutazione.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe permettere agli Stati membri di tenere presenti le preoccupazioni locali rilevanti 
in sede di approvazione dei prodotti. Responsabile della classificazione dovrebbe essere il 
notificante, e non lo Stato membro relatore di zona – ciò provocherebbe considerevoli ritardi 
nella procedura e potrebbe dare adito a una disparità di classificazione nelle singole zone.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 343
Articolo 35, paragrafo 2

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

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

Or. de

Motivazione

Per creare finalmente un mercato interno funzionante dei prodotti fitosanitari, è necessaria 
un'autorizzazione a livello di Unione europea. A tal fine sono necessari adeguamenti del 
testo.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 344
Articolo 35, paragrafo 2

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

2. Qualora un prodotto fitosanitario sia già 
stato autorizzato in uno Stato membro, un 
altro Stato membro, fatte salve le 
disposizioni degli articoli 30 e 31, deve 
decidere entro 90 giorni dal ricevimento 
della richiesta se autorizza il prodotto 
fitosanitario in questione.

Or. de

Emendamento presentato da Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz e Anja Weisgerber

Emendamento 345
Articolo 35, paragrafo 2

2. Gli Stati membri interessati concedono o 
rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto 
previsto negli articoli 30 e 31, in conformità 
delle conclusioni della valutazione dello 

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

Stato membro che ha esaminato la domanda. 
Essi autorizzano il prodotto fitosanitario alle 
stesse condizioni imposte dallo Stato 
membro che ha esaminato la domanda, 
compresa la classificazione ai fini della 
direttiva 1999/45/CE.

Or. de

Motivazione

Obiettivo dichiarato  della nuova versione del regolamento relativo all'autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari è l'introduzione di un'autorizzazione per zona nell'ottica 
dell'armonizzazione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in Europa. È quindi 
necessario che gli Stati membri della zona interessata, sulla base dell'esame e della 
valutazione sia dello Stato relatore che degli altri Stati membri che partecipano all'esame e 
alla valutazione del prodotto, procedano a un'autorizzazione del prodotto fitosanitario alle 
stesse condizioni.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 346
Articolo 35, paragrafo 3

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è superflua se si permette agli Stati membri di tenere presenti le condizioni 
locali quando autorizzano i prodotti.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 347
Articolo 35, paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 2 e 
compatibilmente con il diritto comunitario, 
possono essere imposte condizioni 

3. Quando uno Stato membro intende 
autorizzare il prodotto fitosanitario in 
questione in base a condizioni di 
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supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.

autorizzazione diverse da quelle dello Stato 
membro che esamina la domanda, informa 
senza indugio la Commissione in merito a 
tali condizioni e fornisce informazioni 
dettagliate sul motivo di tale deroga. La 
Commissione esamina l'autorizzazione 
dello Stato membro interessato. Qualora 
ritenga che non vi siano motivi plausibili 
per una tale deroga, invita lo Stato membro 
interessato ad autorizzare il prodotto 
fitosanitario alle stesse condizioni dello 
Stato membro di riferimento.

Or. de

Motivazione

Obiettivo della nuova versione del regolamento è l'introduzione di un'autorizzazione per zona 
nell'ottica dell'armonizzazione delle autorizzazioni in Europa. Per tale motivo, gli Stati 
membri della zona interessata, sulla base dell'esame e della valutazione sia dello Stato 
relatore che degli altri Stati membri che partecipano all'esame, procedono all'autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari alle stesse condizioni, nella misura in cui non si debba tener conto di 
specificità nazionali diverse.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 348
Articolo 37, paragrafo 4, comma 1

4. Qualora gli Stati membri interessati non 
raggiungano un accordo entro 90 giorni, lo 
Stato membro che esamina la domanda di 
autorizzazione sottopone la questione alla 
Commissione. Una decisione circa il rispetto 
delle condizioni di cui all’articolo 29, 
paragrafo 1, lettera b), è adottata 
conformemente alla procedura prevista 
dall’articolo 76, paragrafo 2. Il termine di 90 
giorni comincia a decorrere dal giorno in cui 
lo Stato membro che esamina la domanda di 
autorizzazione ha informato lo Stato 
membro relatore, conformemente al 
paragrafo 3, di non condividerne le 
conclusioni.

4. Qualora gli Stati membri interessati non 
raggiungano un accordo entro 180 giorni, lo 
Stato membro che esamina la domanda di 
autorizzazione sottopone la questione alla 
Commissione. Una decisione circa il rispetto 
delle condizioni di cui all’articolo 29, 
paragrafo 1, lettera b), è adottata 
conformemente alla procedura prevista 
dall’articolo 76, paragrafo 2. Il termine di 
180 giorni comincia a decorrere dal giorno 
in cui lo Stato membro che esamina la 
domanda di autorizzazione ha informato lo 
Stato membro relatore, conformemente al 
paragrafo 3, di non condividerne le 
conclusioni.

Or. en
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Motivazione

È necessario garantire la procedura di autorizzazione più rapida possibile, in modo 
compatibile con un'elevata protezione della salute umana e dell'ambiente. Ciò significa 
tuttavia che, se gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle circostanze pertinenti e 
specifiche sul loro territorio prima di autorizzare o di rifiutare di autorizzare un prodotto 
autorizzato in un altro Stato membro – anziché approvare automaticamente l'autorizzazione 
rilasciata da un altro Stato membro –, il termine di 90 giorni è insufficiente.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 349
Articolo 38, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione presenta, entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, una proposta atta a 
introdurre un formato standardizzato per la 
documentazione di cui alle lettere a), b) e 
c).

Or. en

Motivazione

Si deve istituire un sistema di suddivisione del lavoro in modo da facilitare il processo di 
presa delle decisioni degli Stati membri che autorizzano lo stesso prodotto in seno all'UE.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 350
Articolo 38, paragrafo 2

2. Su richiesta, gli Stati membri rendono 
immediatamente disponibili agli altri Stati 
membri, all’Autorità ed alla Commissione 
un dossier contenente la documentazione di 
cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1.

2. Onde facilitare il processo decisionale di 
cui all'articolo 35, paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno accordato 
un'autorizzazione rendono immediatamente 
disponibili agli altri Stati membri ed alla 
Commissione un dossier contenente la 
documentazione di cui alle lettere a), b) e c) 
del paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Si deve istituire un sistema di suddivisione del lavoro in modo da facilitare il processo di 
presa delle decisioni degli Stati membri che autorizzano lo stesso prodotto in seno all'UE.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 351
Articolo 38, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Entro 12 settimane da una decisione 
relativa all'autorizzazione di un prodotto 
fitosanitario, gli Stati membri mettono a 
disposizione un registro della decisione 
amministrativa di cui alla lettera c) del 
paragrafo 1 sul sito web pubblico.

Or. en

Motivazione

Si deve istituire un sistema di suddivisione del lavoro in modo da facilitare il processo di 
presa delle decisioni degli Stati membri che autorizzano lo stesso prodotto in seno all'UE.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij ed Esther De Lange

Emendamento 352
Articolo 39, paragrafo 1

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

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

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

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

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

b) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro e riguarda l’uso nelle serre o 
come trattamento post-raccolto o delle 
sementi, qualunque sia la zona cui 
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riferimento. appartiene lo Stato membro di riferimento ed 
è stata accordata su base volontaria tra 
Stati membri di zone diverse in cui 
prevalgono condizioni simili in termini di 
agricoltura, di dati fitosanitari e 
ambientali, segnatamente specifiche 
condizioni climatiche rilevanti per l'utilizzo 
del prodotto.

Or. en

Motivazione

Il titolare locale di un'autorizzazione può variare da un paese all'altro.

La proposta in esame è troppo restrittiva. Si dovrebbe permettere un riconoscimento 
reciproco che superi la nozione di zona qualora le condizioni lo permettano.

Emendamento presentato da Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz e Anja Weisgerber

Emendamento 353
Articolo 39, paragrafo 1, alinea

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

1. L'autorizzazione per lo stesso prodotto 
fitosanitario e per lo stesso uso avviene 
obbligatoriamente nei casi seguenti per 
tutti gli Stati membri della rispettiva zona 
qualora:

Or. de

Motivazione

Die Einteilung der EU in drei Zonen ist als wichtiger Schritt in Richtung einer europäischen 
Harmonisierung der Pflanzenschutzzulassung zu sehen. Die Änderung stellt klar, dass nach 
Prüfung des Mittels durch den berichterstattenden Mitgliedsstaat und Einbeziehung aller 
übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone, das Mittel in allen Ländern der Zone auch obligatorisch 
zugelassen wird. Dennoch schließt eine Einteilung in drei Zonen nicht aus, dass an den 
Übergängen zwischen den Zonen aufgrund vergleichbarer Anbau- und Klimaverhältnisse 
eine gegenseitige Anerkennung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zwischen den Zonen 
erforderlich wird.
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 354
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

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

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

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento reciproco, a prescindere dalle zone, dovrebbe essere esteso al trattamento 
delle sementi. Il trattamento delle sementi costituisce un mercato piccolo e innovativo, 
dominato dalle imprese di piccole e medie dimensioni. I costi amministrativi associati 
all'autorizzazione dovrebbero essere ridotti onde incoraggiare l'utilizzo di una tecnologia e di 
prodotti innovativi che, normalmente, comportano quantità nettamente inferiori di prodotti 
fitosanitari rispetto al trattamento sul terreno. Si dovrebbe permettere agli Stati membri di 
applicare il riconoscimento reciproco in varie zone su base volontaria, in particolare laddove 
le condizioni siano simili.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 355
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b) 

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

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

Or. nl

Motivazione

È importante armonizzare il trattamento delle sementi. Se le sementi sono trattate con 
prodotti fitosanitari ciò comporta una forte diminuzione dell'uso dei prodotti fitosanitari 
applicati alle colture nelle fasi successive. 

Emendamento presentato da Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa 
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Klaß e Marianne Thyssen

Emendamento 356
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) l'autorizzazione è stata rilasciata su 
base volontaria tra Stati membri 
appartenenti a zone diverse in cui 
sussistono condizioni simili sotto il profilo 
agricolo, fitosanitario e ambientale, in 
particolare per quanto riguarda condizioni 
climatiche specifiche rilevanti per l'impiego 
del prodotto;

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento reciproco, a prescindere dalle zone, dovrebbe essere esteso al trattamento 
delle sementi. Il trattamento delle sementi costituisce un mercato piccolo e innovativo, 
dominato dalle imprese di piccole e medie dimensioni. I costi amministrativi associati 
all'autorizzazione dovrebbero essere ridotti onde incoraggiare l'utilizzo di una tecnologia e di 
prodotti innovativi che, normalmente, comportano quantità nettamente inferiori di prodotti 
fitosanitari rispetto al trattamento sul terreno. Si dovrebbe permettere agli Stati membri di 
applicare il riconoscimento reciproco in varie zone su base volontaria, in particolare laddove 
le condizioni siano simili.

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

Emendamento 357
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) prodotti autorizzati in una zona 
necessitano per l'autorizzazione in un'altra 
zona solo di una verifica dei criteri agricoli, 
climatici ed ambientali. 

Or. de

Emendamento presentato da Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz e Anja Weisgerber

Emendamento 358
Articolo 39, paragrafo 2
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2. Il riconoscimento reciproco non si 
applica ai prodotti fitosanitari contenenti 
un candidato alla sostituzione.

2. Il titolare di un'autorizzazione può 
chiedere l'autorizzazione per lo stesso 
prodotto fitosanitario e per lo stesso uso in 
uno Stato membro di un'altra zona sulla 
base del riconoscimento reciproco.

Or. de

Motivazione

Die Einteilung der EU in drei Zonen ist als wichtiger Schritt in Richtung einer europäischen 
Harmonisierung der Pflanzenschutzzulassung zu sehen. Die Änderung stellt klar, dass nach 
Prüfung des Mittels durch den berichterstattenden Mitgliedsstaat und Einbeziehung aller 
übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone, das Mittel in allen Ländern der Zone auch obligatorisch 
zugelassen wird. Dennoch schließt eine Einteilung in drei Zonen nicht aus, dass an den 
Übergängen zwischen den Zonen aufgrund vergleichbarer Anbau- und Klimaverhältnisse 
eine gegenseitige Anerkennung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zwischen den Zonen 
erforderlich wird.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij ed Esther De Lange

Emendamento 359
Articolo 39, paragrafo 2

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Se la procedura di riconoscimento reciproco non è più d'applicazione per i prodotti 
contenenti un candidato alla sostituzione, il conseguimento di uno degli obiettivi 
dell'armonizzazione è compromesso.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß ed Erna 
Hennicot-Schoepges

Emendamento 360
Articolo 40

1. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39 
autorizza il prodotto fitosanitario interessato 

1. Gli Stati membri di una zona autorizzano 
il prodotto fitosanitario interessato alle 
stesse condizioni imposte dallo Stato 
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alle stesse condizioni imposte dallo Stato 
membro di riferimento, compresa la 
classificazione ai fini della direttiva 
1999/45/CE.

membro di riferimento, compresa la 
classificazione ai fini della direttiva 
1999/45/CE.

2. In deroga al paragrafo 1 e 
compatibilmente con il diritto comunitario, 
possono essere imposte condizioni 
supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.

2. Quando uno Stato membro, in deroga al 
paragrafo 1 e compatibilmente con il diritto 
comunitario, impone condizioni  
supplementari in relazione ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3, esso informa 
senza indugio la Commissione in merito a 
tali condizioni e fornisce informazioni 
approfondite sul motivo di tale deroga.

La Commissione esamina l'autorizzazione 
dello Stato membro interessato. Qualora 
reputi che non esistano motivi plausibili per 
una tale deroga, invita lo Stato membro 
interessato ad autorizzare il prodotto 
fitosanitario alle stesse condizioni dello 
Stato membro di riferimento.

Or. de

Motivazione

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedinungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 361
Articolo 40, paragrafo 1

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

1. Un'autorizzazione concessa a norma 
dell'articolo 39 vale per tutta questa zona.
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direttiva 1999/45/CE.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo a breve e lungo termine deve essere la messa a punto di un'effettiva autorizzazione 
UE, cioè di un'autorizzazione di uno Stato membro che sia valida in tutti gli altri Stati 
membri. Solo così si può creare un mercato interno funzionante nel settore dei prodotti 
fitosanitari.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 362
Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Lo Stato membro accorda 
l'autorizzazione alle condizioni pertinenti 
allo Stato membro interessato o rifiuta di 
accordare l'autorizzazione qualora non sia 
rispettato l'articolo 29 in detto Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla relazione del relatore, il principio di riconoscimento reciproco deve 
lasciar un margine agli Stati membri per decidere se un'autorizzazione debba essere 
accordata sulla base di condizioni specifiche per paese. Onde rendere la legislazione più 
chiara possibile,tale disposizione dovrebbe figurare nel pertinente articolo 40 che riguarda 
l'autorizzazione relativa al riconoscimento reciproco.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 363
Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'autorizzazione può essere soggetta 
a disposizioni risultanti dall'applicazione di 
altre misure conformi al diritto 
comunitario concernenti le condizioni di 
distribuzione e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari e destinate a proteggere la
salute dei distributori, degli utilizzatori e 
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dei lavoratori interessati. La presente 
procedura di riconoscimento lascia 
impregiudicate le misure adottate dagli 
Stati membri conformemente al diritto 
comunitario destinato alla protezione della 
salute dei lavoratori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce il "sistema di zone" stabilito nella proposta della Commissione e 
offre un maggior raggio d'azione agli Stati membri, senza incorrere in una duplicazione 
superflua del lavoro e in un processo decisionale più lento.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 364
Articolo 40, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. L'autorizzazione può essere soggetta 
a condizioni d'uso supplementari allorché 
le condizioni agricole, fitosanitarie e 
ambientali (comprese quelle climatiche) 
nello Stato membro lo rendono necessario 
per ottemperare alle disposizioni 
dell'articolo 29. In ogni caso, tali 
condizioni d'uso dovrebbero coprire:
– la dose per ettaro per ogni applicazione;
– il periodo tra l'ultima applicazione e il 
raccolto;
– il numero di applicazioni per anno;
– la prescrizione della necessità 
dell'irrorazione;
– il livello di rischio per la salute umana 
(effetti cumulativi);
– la protezione delle acque sotterranee e 
della biodiversità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce il "sistema di zone" stabilito nella proposta della Commissione e 
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offre un maggior raggio d'azione agli Stati membri, senza incorrere in una duplicazione 
superflua del lavoro e in un processo decisionale più lento.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 365
Articolo 41, paragrafo 2

2. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39 
decide su di essa entro 90 giorni.

2. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39 
decide su di essa entro 180 giorni.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire la procedura di autorizzazione più rapida possibile, in modo 
compatibile con un'elevata protezione della salute umana e dell'ambiente. Ciò significa 
tuttavia che, se gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle circostanze pertinenti e 
specifiche sul loro territorio prima di autorizzare o di rifiutare di autorizzare un prodotto 
autorizzato in un altro Stato membro – anziché approvare automaticamente l'autorizzazione 
rilasciata da un altro Stato membro –, il termine di 90 giorni è insufficiente.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 366
Articolo 42, paragrafo 3, lettera a)

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento riguardo ai dati che devono essere protetti dopo il rinnovo dell'autorizzazione di 
una sostanza attiva.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 367
Articolo 42, paragrafo 3, lettera b)

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento riguardo ai dati che devono essere protetti dopo il rinnovo dell'autorizzazione di 
una sostanza attiva.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 368
Articolo 43, paragrafo 2, comma 1

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

2.  Lo Stato membro che intenda revocare o 
modificare un’autorizzazione ne informa il 
titolare nonché gli altri Stati membri della 
zona e dà loro la possibilità di presentare 
osservazioni.

Or. el

Motivazione

Gli Stati membri della zona devono essere informati immediatamente in merito a qualsivoglia 
modifica o revoca dell'autorizzazione.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 369
Articolo 45, comma 2

Qualora le ragioni della revoca, della 
modifica o del mancato rinnovo 

Qualora le ragioni della revoca, della 
modifica o del mancato rinnovo 
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dell’autorizzazione lo consentano, il periodo 
di tolleranza per lo smaltimento degli stock 
dei prodotti fitosanitari interessati è tale da 
non interferire con il normale periodo di 
utilizzazione del prodotto fitosanitario.

dell’autorizzazione non concernano la 
protezione della salute umana e animale e
l'ambiente, il periodo di tolleranza per lo 
smaltimento degli stock dei prodotti 
fitosanitari interessati è accordato per un 
periodo che non può superare un anno. Se 
le ragioni per il ritiro, la modifica o il 
mancato rinnovo dell'autorizzazione sono 
collegate alla protezione della salute 
umana e animale e all'ambiente, non si 
accorda un periodo per esaurire gli stock 
dei prodotti pesticidi in questione e tutte le 
vendite e utilizzo di detti prodotti devono 
cessare con effetto immediato. 

Or. en

Motivazione

Qualora le ragioni per il ritiro, la modifica o il mancato rinnovo dell'autorizzazione siano 
collegate alla protezione della salute umana e animale e all'ambiente, la vendita e l'utilizzo di 
detti pesticidi dovrebbero cessare con effetto immediato.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 370
Articolo 45, comma 2

Qualora le ragioni della revoca, della 
modifica o del mancato rinnovo 
dell’autorizzazione lo consentano, il periodo 
di tolleranza per lo smaltimento degli stock 
dei prodotti fitosanitari interessati è tale da 
non interferire con il normale periodo di 
utilizzazione del prodotto fitosanitario.

Qualora le ragioni della revoca, della 
modifica o del mancato rinnovo 
dell’autorizzazione non concernano la 
protezione della salute umana e animale o 
l'ambiente, il periodo di tolleranza per lo 
smaltimento degli stock dei prodotti 
fitosanitari interessati è accordato per un 
periodo non superiore a una stagione. Se le 
ragioni per il ritiro, la modifica o il 
mancato rinnovo dell'autorizzazione sono 
collegate alla protezione della salute 
umana e animale e all'ambiente, non si 
accorda un periodo per esaurire gli stock 
dei prodotti pesticidi in questione e tutte le 
vendite e utilizzo di detti prodotti devono 
cessare con effetto immediato qualora la 
decisione di mancato rinnovo o ritiro sia 
stata presa.
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Or. en

Motivazione

Qualora le ragioni per il ritiro, la modifica o il mancato rinnovo dell'autorizzazione siano 
collegate alla protezione della salute umana e animale e all'ambiente, la vendita e l'utilizzo di 
detti pesticidi dovrebbero cessare con effetto immediato.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 371
Articolo 45 bis (nuovo)

Articolo 45 bis
Eliminazione e distruzione di prodotti 

fitosanitari non autorizzati
A prescindere dalle disposizioni 
dell'articolo 45, gli stock di prodotti 
fitosanitari non autorizzati sono eliminati e 
distrutti in modo sicuro sotto la 
responsabilità del precedente titolare 
dell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Gli stock di pesticidi obsoleti pongono una seria minaccia alla salute umana e all'ambiente in 
numerosi Stati membri e paesi terzi. Si richiede ai produttori di garantire un'eliminazione e 
una distruzione sicure di queste sostanze pericolose.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 372
Articolo 45 ter (nuovo)

Articolo 45 ter
Importazioni

I materiali o gli articoli non alimentari 
importati non contengono residui di 
sostanze attive che non sono state 
approvate conformemente alle disposizioni 
del presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

Onde proteggere la salute umana e la competitività dell'industria europea, i materiali o 
articoli non alimentari importati non dovrebbero contenere sostanze attive che non siano 
state approvate nell'UE.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 373
Articolo 46, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) le sostanze attive a basso rischio in 
esso contenute non hanno un effetto 
nefasto sull'uomo, gli animali o l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Onde chiarire che unicamente i prodotti che contengono sostanze attive che non abbiano un 
effetto nefasto sull'uomo, gli animali o l'ambiente possono essere considerati come sostanze 
attive a basso rischio.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 374
Articolo 46, paragrafo 3, comma 2

Tale termine è di 60 giorni qualora un altro 
Stato membro della stessa zona abbia già 
autorizzato lo stesso prodotto fitosanitario a 
basso rischio.

Tale termine è di 60 giorni qualora un altro 
Stato membro abbia già autorizzato lo stesso 
prodotto fitosanitario a basso rischio.

Or. nl

Motivazione

La ripartizione in zone non è uno strumento adeguato ai fini dell'autorizzazione in quanto le 
circostanze climatiche, biologiche e acquatiche nei vari paesi delle zone proposte non sono 
paragonabili. 
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Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 375
Articolo 46, paragrafo 3, comma 3

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di 90 giorni.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di 90 giorni. Il 
termine complessivo non può superare i 
quattro mesi.

Or. el

Motivazione

Occorre fissare termini chiari per tutte le operazioni di cui al regolamento.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 376
Articolo 48, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri non autorizzano un 
prodotto fitosanitario contenente un 
candidato alla sostituzione qualora da una 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
vantaggi a norma dell’allegato IV risulti che:

1. Gli Stati membri non autorizzano un 
prodotto fitosanitario contenente un 
candidato alla sostituzione o che presenti un 
rischio più elevato qualora da una 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
vantaggi a norma dell’allegato IV risulti che:

Or. en

Motivazione

Pur disponendo di una lista di sostanze attive candidate alla sostituzione e di una lista 
negativa dei coformulanti più problematici, possono ancora sussistere notevoli differenze a 
livello dei rischi dei vari prodotti in funzione del loro utilizzo. L'emendamento proposto 
fornisce la possibilità di elaborare una valutazione comparativa dei prodotti non contenenti 
sostanze attive che siano candidate alla sostituzione basata su una valutazione del rischio 
specifico per detto prodotto. La proposta estende il campo di applicazione della valutazione 
comparativa dai prodotti contenenti sostanze attive specifiche sulla lista dei candidati alla 
sostituzione ai prodotti contenenti qualsiasi sostanza attiva.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Emendamento 377
Articolo 48, paragrafo 1, lettera b)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera b) non è necessaria dato che la valutazione comparativa prende già in esame i 
rischi e i benefici. Il presente emendamento introduce tre nuove dimensioni riguardo al 
principio di sostituzione che introducono il concetto per cui i metodi e le pratiche di gestione 
dei raccolti e di prevenzione dei parassiti devono essere altresì presi in considerazione a 
livello dello scenario di sostituzione.
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 378
Articolo 48, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Allorché gli Stati membri non autorizzano 
un prodotto fitosanitario quando una 
valutazione comparativa mostri l'esistenza 
di alternative più sicure, la priorità nella 
valutazione comparativa e nella 
sostituzione viene data ai candidati alla 
sostituzione.

Or. en

Motivazione

Pur potendo tutti i prodotti essere soggetti alla sostituzione, gli Stati membri dispongono di 
risorse limitate e, pertanto, a livello di valutazione comparativa e di sostituzione viene 
accordata la priorità ai candidati alla sostituzione.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 379
Articolo 48, paragrafo 3

3. Gli Stati membri ripetono la valutazione 
comparativa prevista dal paragrafo 1 
regolarmente e, al più tardi, quattro anni 
dopo l’autorizzazione od il rinnovo 
dell’autorizzazione.

3. Gli Stati membri ripetono la valutazione 
comparativa prevista dal paragrafo 1 
soltanto una volta e, al più tardi, quattro 
anni dopo l’autorizzazione od il rinnovo 
dell’autorizzazione.

In base ai risultati di tale valutazione 
comparativa, gli Stati membri mantengono, 
revocano o modificano l’autorizzazione.

In base ai risultati della prima valutazione 
comparativa, gli Stati membri mantengono, 
revocano o modificano l’autorizzazione. In 
seguito alla seconda valutazione 
comparativa, gli Stati membri ritirano 
l'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Non si permette un'immissione sul mercato illimitata ai candidati alla sostituzione, ma essi 
vengono ritirati dopo la seconda valutazione comparativa.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 380
Articolo 48, paragrafo 3

3. Gli Stati membri ripetono la valutazione 
comparativa prevista dal paragrafo 1 
regolarmente e, al più tardi, quattro anni 
dopo l’autorizzazione od il rinnovo 
dell’autorizzazione.

3. Lo Stato membro relatore ripete la 
valutazione comparativa prevista dal 
paragrafo 1 regolarmente e, al più tardi, 
quattro anni dopo l’autorizzazione od il 
rinnovo dell’autorizzazione.

In base ai risultati di tale valutazione 
comparativa, gli Stati membri mantengono, 
revocano o modificano l’autorizzazione.

In base ai risultati di tale valutazione 
comparativa, lo Stato membro relatore 
mantiene, revoca o modifica 
l’autorizzazione.

Or. de

Motivazione

E' opportuno che lo Stato membro in cui si è conclusa la procedura di autorizzazione continui 
a essere competente al riguardo.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 381
Articolo 48, paragrafo 4

4. Qualora uno Stato membro revochi o 
modifichi un’autorizzazione conformemente 
al paragrafo 3, tale revoca o modifica entra 
in vigore quattro anni dopo la decisione 
dello Stato membro oppure alla fine del 
periodo di approvazione del candidato alla 
sostituzione, ove questo periodo abbia 
termine prima dei suddetti quattro anni.

4. Qualora lo Stato membro relatore revochi 
o modifichi un’autorizzazione 
conformemente al paragrafo 3, tale revoca o 
modifica entra in vigore quattro anni dopo la 
decisione dello Stato membro oppure alla 
fine del periodo di approvazione del 
candidato alla sostituzione, ove questo 
periodo abbia termine prima dei suddetti 
quattro anni.

Or. de

Motivazione

È opportuno che lo Stato membro nel quale si è conclusa la procedura di autorizzazione 
continui ad essere competente al riguardo.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 382
Articolo 49, paragrafo 1

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro oppure l’uso 
del prodotto su una coltura ampiamente 
diffusa per far fronte ad un’esigenza 
eccezionale.

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro oppure l’uso 
del prodotto su una coltura ampiamente 
diffusa per far fronte ad un’esigenza 
specifica o limitata o un trattamento avente 
limitato interesse economico per il titolare 
dell'autorizzazione, compreso il trattamento 
delle sementi.

Or. nl

Motivazione

È importante armonizzare il trattamento delle sementi. Se le sementi sono trattate con 
prodotti fitosanitari ciò comporta una forte diminuzione dell'uso dei prodotti fitosanitari 
applicati alle colture nelle fasi successive. Questo settore deve essere tutelato.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 383
Articolo 49, paragrafo 1

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro oppure l’uso 
del prodotto su una coltura ampiamente 
diffusa per far fronte ad un’esigenza 
eccezionale.

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro oppure l’uso 
del prodotto su una coltura ampiamente 
diffusa per far fronte ad un’esigenza 
specifica o limitata o un trattamento avente 
limitato interesse economico per il titolare 
dell'autorizzazione, compreso il trattamento 
delle sementi.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire la definizione degli impieghi secondari per includervi anche il trattamento 
delle sementi.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 384
Articolo 49, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Gli Stati membri possono adottare 
misure concrete volte a facilitare la 
presentazione delle domande relative 
all'estensione dell'autorizzazione per 
impieghi secondari.

Or. el

Motivazione

La semplificazione burocratica e il fatto di incoraggiare gli interessati a occuparsi di 
impieghi secondari di prodotti fitosanitari dovrebbero risolvere molti problemi per quanto 
riguarda determinate colture.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 385
Articolo 49, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Gli Stati membri possono introdurre 
speciali misure volte a facilitare la 
presentazione delle domande di estensione 
dell'autorizzazione riguardante impieghi 
secondari.

Or. el

Motivazione

Visto che gli impieghi secondari non presentano un particolare interesse economico per i 
titolari di autorizzazioni, sarebbe opportuno semplificare ulteriormente le procedure di cui 
trattasi allo scopo di sostenere gli impieghi in questione.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 386
Articolo 49, paragrafo 3, lettera d)

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

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

Or. es

Motivazione

Il costo degli studi scientifici rappresenta un ostacolo molto importante per lo sviluppo delle 
utilizzazioni accessorie. Questo emendamento è volto a trovare soluzioni più economiche.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez ed Esther Herranz García

Emendamento 387
Articolo 49, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nell'autorizzazione per gli usi 
accessori si terrà conto, tra l'altro, dei 
criteri di estrapolazione dei dati ottenuti per 
altre coltivazioni che abbiano somiglianze 
botaniche e agronomiche significative.

Or. es

Motivazione

Nelle coltivazioni con significative somiglianze, come il ciliegio e il prugnolo, i dati 
dell'autorizzazione iniziale dovrebbero essere estrapolati per facilitare gli usi accessori.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 388
Articolo 49, paragrafo 5, comma 2

Qualora il titolare dell’autorizzazione si 
rifiuti, lo Stato membro fa sì che gli 

L'etichetta indica che tali impieghi non 
sono stati valutati ai fini dell'efficacia o 
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utilizzatori abbiano accesso, per mezzo di 
una pubblicazione ufficiale o di un sito web 
ufficiale, ad informazioni complete e 
specifiche per quanto riguarda le modalità 
di impiego.

della fitotossicità. Fatto salvo l'articolo 70, 
il titolare dell'autorizzazione non è 
responsabile delle eventuali perdite 
derivanti da impieghi conformi a estensioni 
dell'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

I titolari dell'autorizzazione non possono essere ritenuti responsabili degli effetti negativi 
derivanti dalle estensioni degli impieghi, ma i titolari dell'autorizzazione permangono
preoccupati su questo punto. L'emendamento chiarirebbe che essi non sono assolutamente 
responsabili ed eliminerebbe la necessità di una pubblicità alternativa qualora essi si 
rifiutino di aggiungere all'etichetta estensioni dell'impiego. Occorre una definizione ai fini 
dell'esecuzione.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 389
Articolo 49, paragrafo 5, comma 2

Qualora il titolare dell’autorizzazione si 
rifiuti, lo Stato membro fa sì che gli 
utilizzatori abbiano accesso, per mezzo di 
una pubblicazione ufficiale o di un sito web 
ufficiale, ad informazioni complete e 
specifiche per quanto riguarda le modalità di 
impiego.

Qualora il titolare dell’autorizzazione si 
rifiuti, lo Stato membro fa sì che gli 
utilizzatori abbiano accesso, per mezzo di 
una pubblicazione ufficiale o di un sito web 
ufficiale, ad informazioni complete e 
specifiche per quanto riguarda le modalità di 
impiego. Tali informazioni esonerano il 
titolare dell'autorizzazione da ogni 
responsabilità quando la proroga 
dell'impiego è di breve durata.

Or. de

Motivazione

La responsabilità di un'impresa deve essere limitata all'autorizzazione da essa richiesta. 
L'impresa ha elaborato i dati esclusivamente ai fini dell'autorizzazione, per poter valutare 
l'impiego sicuro del proprio prodotto. Se uno Stato membro concede l'estensione di 
un'autorizzazione  senza che ciò sia richiesto dall'impresa, quest'ultima non può essere tenuta 
a rispondere dell'estensione dell'impiego.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 390
Articolo 49 bis (nuovo) 

Articolo 49 bis
Importazioni parallele

1. Prima che un importatore possa iniziare 
a immettere sul mercato di uno Stato 
membro un prodotto fitosanitario in base 
alle norme sulle importazioni parallele, 
esso è tenuto a richiedere un certificato 
d'identificazione presso l'autorità 
competente di tale Stato membro.
2. Entro 45 giorni dal ricevimento della 
domanda, l'autorità competente dello Stato 
membro designato decide se rilasciare il 
certificato d'identificazione sulla base dei 
criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 9 ter.
3. Un importatore che abbia ricevuto un 
certificato di identificazione non è tenuto a 
presentare un fascicolo di registrazione 
relativo al prodotto fitosanitario importato 
solo se può dimostrare:
b) che il prodotto è stato autorizzato nello 
Stato membro esportatore conformemente 
alla direttiva 91/414/CEE o al presente 
regolamento, e
a) che il prodotto importato è identico a un 
prodotto fitosanitario autorizzato nello 
Stato membro designato (prodotto 
fitosanitario di riferimento), e
c) che il reimballaggio non pregiudica né le 
caratteristiche originarie del prodotto né la 
reputazione del marchio commerciale e del 
suo titolare.
4. La validità del certificato 
d'identificazione scade contestualmente 
alla scadenza dell'autorizzazione relativa al 
prodotto di riferimento o alla scadenza 
dell'autorizzazione relativa al prodotto 
importato nello Stato membro esportatore. 
Se l'autorizzazione non viene revocata per 
motivi attinenti alla protezione della salute 
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o dell'ambiente, è accordato all'importatore 
un periodo di grazia di un anno a decorrere 
dalla data di revoca per liquidare le
giacenze del prodotto importato.

Or. en

Motivazione

Si ricorre abusivamente al commercio parallelo per immettere sul mercato prodotti illegali 
(non sottoposti a valutazione e/o contraffatti) grazie alla procedura semplificata per 
l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. È quindi necessario disciplinare il 
commercio parallelo mediante disposizioni comunitarie chiare e vincolanti da inserire nel 
presente regolamento, in modo da conseguire un maggiore livello di armonizzazione, 
sicurezza e controlli.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 391
Articolo 49 bis (nuovo)

Articolo 49 bis
Importazioni parallele

1. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 1, gli 
Stati membri possono permettere 
l'importazione e la commercializzazione di 
un prodotto fitosanitario sul loro territorio 
mediante commercio parallelo soltanto in 
seguito a una procedura amministrativa 
per verificare che sia identico al prodotto 
fitosanitario già autorizzato (prodotto 
fitosanitario di riferimento). In tal caso, il 
prodotto fitosanitario importato riceve un 
certificato di identificazione da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro designato.
2. L'importatore di un prodotto 
fitosanitario chiede all'autorità competente 
dello Stato membro designato un certificato 
d'identificazione per il prodotto 
fitosanitario che desidera importare, 
precedentemente alla prima importazione e 
alla prima commercializzazione.
3. L'autorità competente dello Stato 
membro designato decide entro un termine 
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di 45 giorni se i requisiti del presente 
paragrafo vengono rispettati. Se l'autorità 
assicura che tali requisiti sono rispettati, 
l'importatore riceve un certificato di 
identificazione per il prodotto in questione.
4. Il richiedente non è tenuto a presentare 
le informazioni e le relazioni sui test e sugli 
studi necessari per l'autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari.
5. L'autorità competente che riceve la 
domanda chiede all'autorità competente del 
paese d'origine:
a) la composizione esatta del prodotto per 
comprovare che sia identica a quella del  
prodotto fitosanitario autorizzato nello 
Stato membro di riferimento, e
b) verificare se tale prodotto è autorizzato 
in tale Stato membro conformemente alla 
procedura di autorizzazione prevista nella 
direttiva 91/414/CEE oppure nel presente 
regolamento.
6. I prodotti oggetto di importazioni 
parallele non possono essere riconfezionati.
7. Il certificato di identificazione scade al 
momento della scadenza dell'autorizzazione 
del prodotto di riferimento o della scadenza 
dell'autorizzazione del prodotto importato 
nello Stato membro da cui viene esportato. 
Nel caso in cui l'autorizzazione del prodotto 
di riferimento venga ritirata per motivi che 
non siano relativi alla salute o 
all'ambiente, l'importatore può continuare 
a vendere il prodotto importato per un anno 
dopo la data di ritiro.
8. L'etichettatura dei prodotti oggetto di 
importazioni parallele è adattata a quella 
del prodotto identico commercializzato 
nello Stato membro destinatario.

Or. es

Motivazione

Il relatore ha ragione di difendere l'attuazione, a livello comunitario, di norme chiare e 
rigorose che disciplinino il commercio parallelo in modo da conseguire un elevato livello di 
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armonizzazione, sicurezza e controllo. Tuttavia, onde garantire che il prodotto importato sia 
identico al prodotto di riferimento, non si deve autorizzare il riconfezionamento. D'altro 
canto, spetta all'autorità competente dello Stato membro ricevente, e non di quello 
richiedente, effettuare tutte le pratiche amministrative destinate a verificare che si tratti di un 
prodotto identico già oggetto di un'autorizzazione nel paese esportatore.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 392
Articolo 50, titolo

Situazioni di emergenza agricola Autorizzazioni di emergenza 

Or. en

Motivazione

Il titolo modificato chiarisce il tema dell'articolo e prevede autorizzazioni di emergenza in 
altri contesti non agricoli, quali la difesa contro le alluvioni e il controllo delle specie 
invasive.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 393
Articolo 50, paragrafo 1, comma 1

1. In deroga all’articolo 28, in circostanze 
speciali uno Stato membro può autorizzare, 
per non oltre 120 giorni, la 
commercializzazione di prodotti fitosanitari 
per un uso limitato e controllato, ove tale 
misura sembri necessaria a causa di un 
pericolo fitosanitario che non può essere 
contenuto in nessun altro modo ragionevole.

1. In deroga all’articolo 28, in circostanze 
speciali uno Stato membro può autorizzare, 
per non oltre 120 giorni, la 
commercializzazione di prodotti fitosanitari 
per un uso limitato e controllato, ove tale 
misura sembri necessaria a causa di un 
pericolo fitosanitario o di un'altra 
emergenza rientrante nel campo di 
applicazione del presente regolamento che 
non può essere contenuto in nessun altro 
modo ragionevole.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione del proposto emendamento al titolo dell'articolo 50.
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Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 394
Articolo 50, paragrafo 3, lettera a)

a) se la coltura trattata possa essere 
commercializzata senza pericolo e

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per motivi di coerenza visto che la commercializzazione delle 
colture trattate in tali circostanze è disciplinata dall'articolo 18, paragrafo 4, del 
regolamento 396/2005.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 395
Articolo 51, paragrafo 1, comma 1

1. In deroga all’articolo 28, gli esperimenti 
ed i test a fini di ricerca o sviluppo che 
comportano l’emissione nell’ambiente di un 
prodotto fitosanitario non autorizzato 
possono essere effettuati se lo Stato membro 
sul cui territorio si intende effettuare 
l’esperimento o il test ha valutato i dati 
disponibili e concesso un’autorizzazione per 
scopi sperimentali. L’autorizzazione può 
limitare le quantità da utilizzare e le aree da 
trattare e può imporre condizioni ulteriori 
per evitare effetti nocivi sulla salute 
dell’uomo o degli animali o conseguenze 
negative inaccettabili sull’ambiente, 
prevedendo a esempio l’obbligo di impedire 
che entrino nella catena alimentare cibi per 
animali e prodotti alimentari contenenti 
residui, a meno che siano già state stabilite 
disposizioni pertinenti a norma del 
regolamento (CE) n. 396/2005.

1. In deroga all’articolo 28, gli esperimenti 
ed i test a fini di ricerca o sviluppo che 
comportano l’emissione nell’ambiente di un 
prodotto fitosanitario non autorizzato 
possono essere effettuati se lo Stato membro 
sul cui territorio si intende effettuare 
l’esperimento o il test ha valutato i dati 
disponibili e concesso un’autorizzazione per 
scopi sperimentali. Tali esperimenti o test 
devono essere controllati con estremo 
rigore e garantire che non vi sarà alcun 
effetto nocivo immediato o ritardato sulla 
salute umana, compresa quella di residenti 
e delle persone che transitano o sostano 
nelle vicinanze nonché dei gruppi 
vulnerabili, quali lattanti, bambini, donne 
incinte, anziani, persone malate o sotto 
farmaci, o sulla salute animale, 
direttamente o attraverso l’acqua potabile, 
alimenti, mangimi o l’aria, anche in luoghi 
distanti dal luogo di impiego a causa della 
propagazione a lunga distanza 
nell'ambiente, né conseguenze nel luogo di 
lavoro o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici, né conseguenze negative sulle 
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acque sotterranee. L’autorizzazione può 
limitare le quantità da utilizzare e le aree da 
trattare e può imporre condizioni ulteriori 
per evitare effetti nocivi sulla salute 
dell’uomo o degli animali o conseguenze 
negative inaccettabili sull’ambiente,
prevedendo a esempio l’obbligo di impedire 
che entrino nella catena alimentare cibi per 
animali e prodotti alimentari contenenti 
residui, a meno che siano già state stabilite 
disposizioni pertinenti a norma del 
regolamento (CE) n. 396/2005.

Or. en

Motivazione

Sebbene la ricerca e sviluppo siano importanti, il rilascio nell'ambiente di un pesticida non 
autorizzato può comportare rischi potenziali per la salute umana e animale o l'ambiente, il 
che non è conforme allo scopo del presente regolamento in merito all'elevato livello di 
protezione della salute umana e animale e l'ambiente. Pertanto qualsiasi esperimento o test 
del genere deve essere controllato con estremo rigore per garantire che non vi sarà alcun 
effetto nocivo immediato o ritardato per la salute o l'ambiente.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies

Emendamento 396
Articolo 51, paragrafo 1, comma 1

1. In deroga all’articolo 28, gli esperimenti 
ed i test a fini di ricerca o sviluppo che 
comportano l’emissione nell’ambiente di un 
prodotto fitosanitario non autorizzato 
possono essere effettuati se lo Stato membro 
sul cui territorio si intende effettuare 
l’esperimento o il test ha valutato i dati 
disponibili e concesso un’autorizzazione per 
scopi sperimentali. L’autorizzazione può 
limitare le quantità da utilizzare e le aree da 
trattare e può imporre condizioni ulteriori 
per evitare effetti nocivi sulla salute 
dell’uomo o degli animali o conseguenze 
negative inaccettabili sull’ambiente, 
prevedendo a esempio l’obbligo di impedire 
che entrino nella catena alimentare cibi per 
animali e prodotti alimentari contenenti 
residui, a meno che siano già state stabilite 
disposizioni pertinenti a norma del 
regolamento (CE) n. 396/2005.

1. In deroga all’articolo 28, gli esperimenti 
ed i test a fini di ricerca o sviluppo che 
comportano l’emissione nell’ambiente di un 
prodotto fitosanitario non autorizzato 
possono essere effettuati se lo Stato membro 
sul cui territorio si intende effettuare 
l’esperimento o il test ha valutato i dati 
disponibili e concesso un’autorizzazione per 
scopi sperimentali. Tali esperimenti o test 
devono essere controllati con estremo 
rigore e garantire che non vi sarà alcun 
effetto nocivo immediato o ritardato sulla 
salute umana, compresa quella di residenti 
e delle persone che transitano o sostano 
nelle vicinanze nonché dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute animale, 
direttamente o attraverso l’acqua potabile, 
alimenti, mangimi o l’aria, anche in luoghi 
distanti dal luogo di impiego a causa della 
propagazione a lunga distanza 
nell'ambiente, né conseguenze nel luogo di 
lavoro o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici, né conseguenze negative sulle 
acque sotterranee. L’autorizzazione può 
limitare le quantità da utilizzare e le aree da 
trattare e può imporre condizioni ulteriori 
per evitare effetti nocivi sulla salute 
dell’uomo o degli animali o conseguenze 
negative inaccettabili sull’ambiente, 
prevedendo a esempio l’obbligo di impedire 
che entrino nella catena alimentare cibi per 
animali e prodotti alimentari contenenti 
residui, a meno che siano già state stabilite 
disposizioni pertinenti a norma del 
regolamento (CE) n. 396/2005.

Or. en

Motivazione

Sebbene la ricerca e sviluppo siano importanti, il rilascio nell'ambiente di un pesticida non 
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autorizzato può comportare rischi potenziali per la salute umana e animale o l'ambiente, il 
che non è conforme allo scopo del presente regolamento in merito all'elevato livello di 
protezione della salute umana e animale e l'ambiente. Pertanto qualsiasi esperimento o test 
del genere deve essere controllato con estremo rigore per garantire che non vi sarà alcun 
effetto nocivo immediato o ritardato per la salute o l'ambiente.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 397
Articolo 51, paragrafi 4 bis - 4 quinquies (nuovi)

4 bis. Per i prodotti e gli usi autorizzati, che 
sono oggetto del presente regolamento, 
occorre stabilire tempestivamente i livelli 
massimi di residui consentiti, in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente 
regolamento.
4 ter. Per gli usi autorizzati dagli articoli 49 
e 50 del presente regolamento nonché per 
l'impiego di prodotti che contengono nuove 
sostanze attive, i livelli massimi di residui 
consentiti in via temporanea sono indicati 
nell'allegato III del regolamento (CE) n. 
396/2005. La decisione è adottata entro 60 
giorni dalla notifica dello Stato membro 
che esamina la domanda.
4 quater. L'autorità competente è tenuta a 
valutare i livelli massimi ammissibili, di cui 
al paragrafo 4 ter, prima di inserirli 
nell'allegato II del regolamento (CE) n. 
396/2005. La decisione è adottata entro 60 
giorni dalla pubblicazione del parere 
dell'autorità.
4 quinquies. Le decisioni di cui ai paragrafi 
4 ter e 4 quater sono adottate secondo la 
procedura stabilita all'articolo 76, 
paragrafo 3, del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

La definizione dei livelli massimi ammissibili nell'UE non dovrebbe essere dilazionata dalle 
prassi amministrative. Ogni ritardo si ripercuote negativamente sul libero scambio di 
alimenti e mangimi nell'Unione europea.   
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 398
Articolo 51 bis (nuovo) 

Articolo 51 bis
Livelli massimi di residui

1. È necessario fissare tempestivamente 
livelli massimi di residui conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 2, per i prodotti e 
gli impieghi autorizzati nell'ambito del 
presente regolamento.
2. Per gli impieghi autorizzati a norma 
dell'articolo 49 e dell'articolo 50 del 
presente regolamento e per gli impieghi 
accordati per i prodotti contenenti nuove 
sostanze attive, sono fissati livelli massimi 
provvisori di residui nell'Allegato III del 
regolamento (CE) n. 396/2005. Una 
decisione è adottata entro 60 giorni dalla 
presentazione della valutazione da parte 
dello Stato membro responsabile.
3. L'autorità è tenuta a valutare i livelli di 
residui di cui al paragrafo 2 prima di 
elencarli nell'allegato II del regolamento 
(CE) n. 396/2005. Una decisione è adottata 
entro 60 dal ricevimento del parere 
dell'autorità.
4. Le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 
sono adottate conformemente alla 
procedura regolamentare di cui all'articolo 
76, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La fissazione di livelli massimi di residui validi per tutta l'UE non deve essere ritardata da 
procedure amministrative. Qualsiasi ritardo avrà un impatto negativo sulla libero scambio di 
prodotti alimentari e mangimi nell'Unione europea.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 399
Articolo 52, comma 2

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive e di buona 
pratica ambientale.

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive.

Or. de

Motivazione

L'estensione di un'autorizzazione ad impieghi secondari può essere necessaria a livello 
nazionale. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere anche questa possibilità.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Emendamento 400
Articolo 52, comma 2

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive e di buona 
pratica ambientale.

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di metodi fitosanitari 
non chimici e gestione delle specie nocive e 
delle colture e di buona pratica ambientale.

Or. en

Motivazione

Occorre sempre dare priorità ai metodi non chimici in materia di contenimento delle specie 
nocive quale unica vera e propria soluzione preventiva e sostenibile che risponde meglio agli 
obiettivi della protezione sostenibile delle colture invece che affidarsi a complesse sostanze 
chimiche concepite per uccidere piante, insetti e altre forme di vita e che non possono essere 
classificate come sostenibili. Gli Stati membri devono promuovere e incoraggiare l'ampia 
adozione di metodi non chimici di protezione fitosanitaria e gestione delle specie nocive e 
delle colture. 
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Emendamento presentato da Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges e 
Karl-Heinz Florenz

Emendamento 401
Articolo 52, comma 2

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive e di buona 
pratica ambientale.

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive stabiliti negli 
allegati III e IV della direttiva quadro 
sull'impiego sostenibile di prodotti 
fitosanitari.

Or. de

Motivazione

L'emendamento si propone di stabilire un collegamento con la direttiva quadro sull'impiego 
sostenibile di prodotti fitosanitari. 

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

Emendamento 402
Articolo 52, comma 3

Al più tardi entro il 1° gennaio 2014 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev’essere 
conforme ai principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
comprese la buona pratica fitosanitaria e la 
buona pratica ambientale.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento si propone di stabilire un collegamento con la direttiva quadro sull'impiego 
sostenibile di prodotti fitosanitari.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 403
Articolo 52, comma 3

Al più tardi entro il 1° gennaio 2014 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev’essere 
conforme ai principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
comprese la buona pratica fitosanitaria e la 
buona pratica ambientale.

Al più tardi entro il 1° gennaio 2011 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev’essere 
conforme ai principi, alle norme, ai metodi 
e alle pratiche che consistono 
nell'accordare priorità ai metodi non 
chimici di protezione fitosanitaria e di 
gestione delle specie nocive e delle colture.

Gli Stati membri provvedono agli opportuni 
preparativi in vista dell'ampia adozione di 
metodi non chimici di protezione 
fitosanitaria e di gestione delle specie 
nocive e delle colture.

Or. en

Motivazione

Occorre sempre dare priorità ai metodi non chimici in materia di contenimento delle specie 
nocive quale unica vera e propria soluzione preventiva e sostenibile che risponde meglio agli 
obiettivi della protezione sostenibile delle colture invece che affidarsi a complesse sostanze 
chimiche concepite per uccidere piante, insetti e altre forme di vita e che non possono essere 
classificate come sostenibili. Gli Stati membri devono promuovere e incoraggiare l'ampia 
adozione di metodi non chimici di protezione fitosanitaria e gestione delle specie nocive e 
delle colture.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 404
Articolo 52, comma 3

Al più tardi entro il 1° gennaio 2014 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev’essere 
conforme ai principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
comprese la buona pratica fitosanitaria e la 
buona pratica ambientale.

Al più tardi entro il 1° gennaio 2012 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev'essere 
conforme ai principi, alle norme, ai metodi 
e alle pratiche inerenti ai metodi non 
chimici di protezione fitosanitaria e di 
gestione integrata delle specie nocive e 
delle colture.

Or. en
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Motivazione

Occorre sempre dare priorità ai metodi non chimici in materia di contenimento delle specie 
nocive quale unica vera e propria soluzione preventiva e sostenibile che risponde meglio agli 
obiettivi della protezione sostenibile delle colture invece che affidarsi a complesse sostanze 
chimiche concepite per uccidere piante, insetti e altre forme di vita e che non possono essere 
classificate come sostenibili. Gli Stati membri devono promuovere e incoraggiare l'ampia 
adozione di metodi non chimici di protezione fitosanitaria e gestione delle specie nocive e 
delle colture.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 405
Articolo 53, paragrafo 1, comma 1

1. Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario notifica 
immediatamente agli Stati membri che 
hanno concesso l’autorizzazione qualsiasi 
informazione nuova, concernente tale 
prodotto o le sostanze attive, i fitoprotettori 
ed i sinergizzanti in esso contenuti, sulla cui 
base si possa ritenere che il prodotto 
fitosanitario abbia effetti nocivi e che, 
pertanto, tale prodotto o le sostanze attive, i 
fitoprotettori ed i sinergizzanti in esso 
contenuti non soddisfino più i criteri di cui 
agli articoli 29 e 4 rispettivamente.

1. Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario notifica 
immediatamente agli Stati membri qualsiasi 
informazione nuova, concernente tale 
prodotto o le sostanze attive, i fitoprotettori 
ed i sinergizzanti in esso contenuti, sulla cui 
base si possa ritenere che il prodotto 
fitosanitario abbia effetti nocivi e che, 
pertanto, tale prodotto o le sostanze attive, i 
fitoprotettori ed i sinergizzanti in esso 
contenuti non soddisfino più i criteri di cui 
agli articoli 29 e 4 rispettivamente.

Or. de

Motivazione

Le informazioni su un prodotto fitosanitario dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati 
membri interessati.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 406
Articolo 53, paragrafo 1, comma 2

In particolare, il titolare dell’autorizzazione 
notifica gli effetti potenzialmente nocivi del 
prodotto fitosanitario, o dei residui delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 

In particolare, il titolare dell’autorizzazione 
notifica gli effetti potenzialmente nocivi del 
prodotto fitosanitario, o dei residui delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
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sinergizzanti in esso contenuti, sulla salute 
dell’uomo o degli animali e sulle acque 
sotterranee nonché gli effetti potenzialmente 
inaccettabili sulle piante, sui prodotti 
vegetali o sull’ambiente.

sinergizzanti in esso contenuti, sulla salute 
dell’uomo o degli animali e sulle acque di
superficie e sotterranee nonché gli effetti 
potenzialmente inaccettabili sulle piante, sui 
prodotti vegetali e su altre parti
dell’ambiente.

Or. pl

Motivazione

Chiarimento. Alcune parti dell'ambiente biotico (piante ed animali) e dell'ambiente abiotico 
(per esempio l'acqua) sono citate nel testo. La notifica degli effetti su altre parti dell'ambiente 
(per esempio suolo, strutture geologiche, terreno, clima) andrebbero considerate come un 
ulteriore elemento nella valutazione del corretto funzionamento degli ecosistemi.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 407
Articolo 53, paragrafo 1, comma 3

A tal fine, il titolare dell’autorizzazione 
registra e riferisce tutte le reazioni 
indesiderabili sospette negli esseri umani 
connesse con l’utilizzazione del prodotto 
fitosanitario.

A tal fine, il titolare dell’autorizzazione 
registra e riferisce tutte le reazioni 
indesiderabili sospette negli esseri umani, 
negli animali e nell'ambiente connesse con 
l’utilizzazione del prodotto fitosanitario.

Or. el

Motivazione

L'informazione deve contenere le reazioni negative sospette sia negli esseri umani, sia negli 
animali e nell'ambiente.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 408
Articolo 53, paragrafo 1, comma 4

L’obbligo di notifica riguarda anche le 
informazioni pertinenti sulle decisioni o 
valutazioni degli organismi pubblici che 
autorizzano i prodotti fitosanitari o le 
sostanze attive nei paesi terzi.

soppresso 
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Or. el

Motivazione

Tale comma è soppresso in quanto nei paesi terzi esistono altre legislazioni che rendono 
arduo un raffronto con l'impiego dei prodotti fitosanitari al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 409
Articolo 53, paragrafo 3

3. All’interno di ciascuna zona, lo Stato 
membro che ha rilasciato per primo 
l’autorizzazione valuta le informazioni 
ricevute ed informa gli altri Stati membri 
della stessa zona se decide di revocare o 
modificare l’autorizzazione a norma 
dell’articolo 43.

3. Gli Stati membri valutano le 
informazioni ricevute.

Esso informa gli altri Stati membri,
l’Autorità e la Commissione se ritiene che 
non siano più soddisfatte le condizioni 
dell’approvazione delle sostanze attive, dei 
fitoprotettori o dei sinergizzanti contenuti 
nel prodotto fitosanitario, proponendo la 
revoca dell’approvazione o la modifica delle 
condizioni.

Essi informano l’Autorità e la Commissione 
se ritengono che non siano più soddisfatte le 
condizioni dell’approvazione delle sostanze 
attive, dei fitoprotettori o dei sinergizzanti 
contenuti nel prodotto fitosanitario, 
proponendo la revoca dell’approvazione o la 
modifica delle condizioni.

Or. de

Motivazione

Le informazioni su un prodotto fitosanitario dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati 
membri interessati.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 410
Articolo 53, paragrafo 3, comma 1

3. All’interno di ciascuna zona, lo Stato 
membro che ha rilasciato per primo
l’autorizzazione valuta le informazioni 
ricevute ed informa gli altri Stati membri 
della stessa zona se decide di revocare o 

3. Lo Stato membro che riceve tale notifica 
la trasmette immediatamente agli altri Stati 
membri. Fatto salvo il diritto degli Stati 
membri di adottare misure protettive 
temporanee, lo Stato membro che ha 
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modificare l’autorizzazione a norma 
dell’articolo 43.

rilasciato per primo l’autorizzazione valuta 
le informazioni ricevute ed informa gli altri 
Stati membri della stessa zona se decide di 
revocare o modificare l’autorizzazione a 
norma dell’articolo 43.

Or. en

Motivazione

Fornire un meccanismo agli Stati membri per condividere le informazioni sugli effetti 
potenzialmente nocivi.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 411
Articolo 53, paragrafo 3, comma 1

3. All’interno di ciascuna zona, lo Stato 
membro che ha rilasciato per primo
l’autorizzazione valuta le informazioni 
ricevute ed informa gli altri Stati membri 
della stessa zona se decide di revocare o 
modificare l’autorizzazione a norma 
dell’articolo 43.

3. Lo Stato membro che riceve tale notifica 
la trasmette immediatamente agli altri Stati 
membri della stessa zona. Fatto salvo il 
diritto degli Stati membri di adottare misure 
protettive temporanee, il primo Stato 
membro che ha rilasciato per primo 
l’autorizzazione valuta le informazioni 
ricevute ed informa gli altri Stati membri 
della stessa zona se decide di revocare o 
modificare l’autorizzazione a norma 
dell’articolo 43.

Or. en

Motivazione

Ciò offrirebbe un meccanismo per trasferire l'informazione allo Stato membro che valuterà 
l'informazione. Esso permette altresì agli Stati membri di mantenere il diritto di agire 
unilateralmente laddove essi abbiano sufficienti motivi di allarme.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 412
Articolo 53, paragrafo 3, comma 1

3. All’interno di ciascuna zona, lo Stato 
membro che ha rilasciato per primo 

3. Lo Stato membro che ha rilasciato per 
primo l’autorizzazione valuta le 
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l’autorizzazione valuta le informazioni 
ricevute ed informa gli altri Stati membri 
della stessa zona se decide di revocare o 
modificare l’autorizzazione a norma 
dell’articolo 43.

informazioni ricevute ed informa gli altri 
Stati membri se decide di revocare o 
modificare l’autorizzazione a norma 
dell’articolo 43. 

Or. nl

Motivazione

La ripartizione in zone non è uno strumento adeguato ai fini dell'autorizzazione in quanto le 
circostanze climatologiche, biologiche e acquatiche nei vari paesi delle zone proposte non 
sono paragonabili. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 413
Articolo 53, paragrafo 4

4. Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario riferisce 
annualmente all’autorità competente dello 
Stato membro che ha autorizzato il prodotto
qualsiasi informazione disponibile 
riguardante la mancanza dell’efficacia 
prevista, lo sviluppo di resistenza e qualsiasi 
effetto inatteso sulle piante, sui prodotti 
vegetali o sull’ambiente.

4. Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario riferisce 
annualmente alle autorità competenti degli 
Stati membri qualsiasi informazione 
disponibile riguardante la mancanza 
dell’efficacia prevista, lo sviluppo di 
resistenza e qualsiasi effetto inatteso sulle 
piante, sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

Or. de

Motivazione

Le informazioni su un prodotto fitosanitario dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati 
membri interessati.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 414
Articolo 53, paragrafo 4

4.  Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario riferisce 
annualmente all’autorità competente dello 
Stato membro che ha autorizzato il prodotto 
qualsiasi informazione disponibile 
riguardante la mancanza dell’efficacia 

4.  Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario riferisce ogni tre 
anni all’autorità competente dello Stato 
membro che ha autorizzato il prodotto 
qualsiasi informazione disponibile 
riguardante la mancanza dell’efficacia 
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prevista, lo sviluppo di resistenza e qualsiasi 
effetto inatteso sulle piante, sui prodotti 
vegetali o sull’ambiente.

prevista, lo sviluppo di resistenza e qualsiasi 
effetto inatteso sulle piante, sui prodotti 
vegetali o sull’ambiente.

Or. el

Motivazione

L'obbligo di riferire annualmente le informazioni all'autorità competente comporta un grande 
onere amministrativo per i titolari di autorizzazione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 415
Articolo 54, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) informazioni sui rischi primari per 
l'ambiente e la salute,

Or. en

Motivazione

Devono essere disponibili al pubblico informazioni minime sui rischi primari per l'ambiente e 
la salute dei prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 416
Articolo 54, paragrafo 1, commi 2, 3, 4 e 5

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

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

a) siano necessarie per l’autorizzazione o per 
la modifica di un’autorizzazione in modo da 
consentire l’uso del prodotto su un’altra 
coltura;
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b) siano riconosciute conformi ai principi 
di buona pratica di laboratorio o di buona 
pratica sperimentale, in conformità delle 
prescrizioni relative ai dati sui prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 8, paragrafo 
1, lettera c).
Le relazioni protette non possono essere 
usate, dallo Stato membro che le ha 
ricevute, a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, 
dell’articolo 59 e dell’articolo 77. 

Le relazioni protette, né un sommario di 
esse, non possono essere usate, da qualsiasi 
Stato membro, a vantaggio di altri 
richiedenti di autorizzazioni relative a 
prodotti fitosanitari, salvo il disposto del 
paragrafo 2, dell’articolo 59 e dell’articolo 
77. 

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

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

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

Or. en

Motivazione

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 417
Articolo 56, paragrafo 1, commi 2, 3, 4 e 5
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La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi presentate ad uno Stato 
membro da chi domanda un’autorizzazione a 
norma del presente regolamento (in appresso 
“il primo richiedente”), purché tali relazioni 
soddisfino le seguenti condizioni:

La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi presentate ad uno Stato 
membro da chi domanda un’autorizzazione a 
norma del presente regolamento (in appresso 
“il primo richiedente”), purché tali test e 
studi siano necessari, in date circostanze, 
per l’autorizzazione o per la modifica, il 
rinnovo o il riesame di un’autorizzazione. 

a) siano necessarie per l’autorizzazione o 
per la modifica di un’autorizzazione in 
modo da consentire l’uso del prodotto su 
un’altra coltura;
b) siano riconosciute conformi ai principi 
di buona pratica di laboratorio o di buona 
pratica sperimentale, in conformità delle 
prescrizioni relative ai dati sui prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 8, paragrafo 
1, lettera c).
Le relazioni protette non possono essere 
usate, dallo Stato membro che le ha ricevute, 
a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, 
dell’articolo 59 e dell’articolo 77.

Le relazioni protette o la sintesi delle stesse
non possono essere usate, dallo Stato 
membro che le ha ricevute o da un altro 
Stato membro, a vantaggio di altri 
richiedenti di autorizzazioni relative a 
prodotti fitosanitari, salvo il disposto del 
paragrafo 2, dell’articolo 59 e dell’articolo 
77.

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

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

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

Or. de

Motivazione

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
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insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 418
Articolo 56, paragrafo 1, comma 2

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

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

a) siano necessarie per l’autorizzazione o per 
la modifica di un’autorizzazione in modo da 
consentire l’uso del prodotto su un’altra 
coltura;
b) siano riconosciute conformi ai principi 
di buona pratica di laboratorio o di buona 
pratica sperimentale, in conformità delle 
prescrizioni relative ai dati sui prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 8, paragrafo 
1, lettera c).

Or. en

Motivazione

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
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parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 419
Articolo 56, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a)  siano necessarie per l’autorizzazione o 
per la modifica di un’autorizzazione in 
modo da consentire l’uso del prodotto su 
un’altra coltura;

a)  siano necessarie per l’autorizzazione o 
per la modifica delle condizioni 
dell'autorizzazione;

Or. el

Motivazione

Occorre prevedere i casi che rientrano in un diverso campo di applicazione, come ad 
esempio l'estensione dell'impiego dalle colture rurali a quelle in serra, il che esige la 
presentazione di ulteriore documentazione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 420
Articolo 56, paragrafo 1, comma 3

Le relazioni protette non possono essere 
usate, dallo Stato membro che le ha 
ricevute, a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, 
dell’articolo 59 e dell’articolo 77. 

Le relazioni protette, né un sommario di 
esse, non possono essere usate, da qualsiasi 
Stato membro, a vantaggio di altri 
richiedenti di autorizzazioni relative a 
prodotti fitosanitari, salvo il disposto del 
paragrafo 2, dell’articolo 59 e dell’articolo 
77. 

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione all'articolo 56, paragrafo 1, comma 2.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 421
Articolo 56, paragrafo 1, comma 3

Le relazioni protette non possono essere 
usate, dallo Stato membro che le ha ricevute, 
a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, 
dell’articolo 59 e dell’articolo 77. 

Le relazioni protette, né un sommario di 
esse, non possono essere usate, dallo Stato 
membro che le ha ricevuto o da qualsiasi 
altro Stato membro, a vantaggio di altri 
richiedenti di autorizzazioni relative a 
prodotti fitosanitari, salvo il disposto del 
paragrafo 2, dell’articolo 59 e dell’articolo 
77. 

Or. en

Motivazione

Occorre concedere incentivi alle imprese che intendono investire nella ricerca sui nuovi 
impieghi dei prodotti fitosanitari autorizzati, in particolare nel campo delle colture 
secondarie. Estendere oltre i dieci anni il periodo iniziale della protezione dei dati, come nel 
campo dei prodotti veterinari, incoraggerà tale ricerca.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 422
Articolo 56, paragrafo 1, comma 4

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz e Christa Klaß 

Emendamento 423
Articolo 56, paragrafo 1, comma 4
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Il periodo di protezione dei dati è di dieci 
anni a decorrere dalla prima autorizzazione 
nel suddetto Stato membro, salvo il disposto 
del paragrafo 2, dell’articolo 59 e 
dell’articolo 77. Tale periodo è di dodici 
anni per i prodotti fitosanitari oggetto 
dell’articolo 46.

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

Or. en

Motivazione

Occorre concedere incentivi alle imprese che intendono investire nella ricerca sui nuovi 
impieghi dei prodotti fitosanitari autorizzati, in particolare nel campo delle colture 
secondarie. Estendere oltre i dieci anni il periodo iniziale della protezione dei dati, come nel 
campo dei prodotti veterinari, incoraggerà tale ricerca.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 424
Articolo 56, paragrafo 1, comma 5

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

soppresso

Or. en

Motivazione

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz e Christa Klaß

Emendamento 425
Articolo 56, paragrafo 1, comma 5

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

Per un periodo di tre anni successivo al 
periodo di cui al comma 4, la protezione dei 
dati si applica agli studi che siano necessari 
per il rinnovo od il riesame di 
un’autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Occorre concedere incentivi alle imprese che intendono investire nella ricerca sui nuovi 
impieghi dei prodotti fitosanitari autorizzati, in particolare nel campo delle colture 
secondarie. Estendere oltre i dieci anni il periodo iniziale della protezione dei dati, come nel 
campo dei prodotti veterinari, incoraggerà tale ricerca.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 426
Articolo 56, paragrafo 1, comma 5

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

La protezione dei dati non si applica agli 
studi che siano necessari soltanto per il 
rinnovo od il riesame di un’autorizzazione, a 
meno che esso non contenga nuove 
informazioni scientifiche importanti ai fini 
della riduzione dei rischi.

Or. en

Motivazione

I prodotti fitosanitari devono essere valutati e autorizzati nuovamente dieci anni dopo la loro 
prima autorizzazione. Occorrono nuovi studi per la nuova autorizzazione ed essi 
rappresentano un investimento di rilievo per il titolare. Se tali studi non fossero protetti, i 
produttori sarebbero di conseguenza meno interessati a effettuarli. Pertanto andrebbero 
perdute importanti conoscenze che offrono la possibilità di ridurre i rischi. Se da un lato la 
proposta evidenzia uno sforzo lodevole di semplificare l'applicazione delle norme relative 
alla protezione dei dati, dall'altro l'emendamento proposto è necessario per evitare tali 
sviluppi. 
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos + Holger Krahmer

Emendamento 427
Articolo 56, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora il primo richiedente decida 
di chiedere estensioni dell'autorizzazione 
ad impieghi secondari entro 7 anni 
dall'autorizzazione iniziale, il periodo della 
protezione dei dati per il prodotto in
questione è prorogato di un anno per ogni 
due estensioni dell'autorizzazione ad 
impieghi secondari. Il periodo iniziale della 
protezione dei dati può essere estesa fino a 
un massimo di cinque anni.

Or. en

Motivazione

Occorre concedere incentivi alle imprese che intendono investire nella ricerca sui nuovi 
impieghi dei prodotti fitosanitari autorizzati, in particolare nel campo delle colture 
secondarie. Estendere oltre i dieci anni il periodo iniziale della protezione dei dati, come nel 
campo dei prodotti veterinari, incoraggerà tale ricerca.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 428
Articolo 56, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

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

Or. es

Motivazione

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

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 429
Articolo 56, paragrafo 3, alinea e lettera a) 
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La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è 
concessa soltanto qualora il primo 
richiedente l’abbia chiesta nel momento in 
cui ha presentato il dossier e, per ciascuna 
relazione di test o studio, abbia fornito allo 
Stato membro interessato le informazioni 
seguenti:

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

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

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

Or. en

Motivazione

Dopo un periodo iniziale di protezione compreso tra 7 e 10 anni i produttori di prodotti 
fitosanitari devono chiedere una nuova autorizzazione per i loro prodotti  per dimostrare che 
sulla base degli ultimi progressi scientifici i loro prodotti non comportano alcun rischio per 
la salute umane e l'ambiente. Le autorità degli Stati membri richiedono a tal fine una 
notevole mole di dati. Per i titolari dell'autorizzazione fornire questi dati rappresenta un 
investimento di rilievo. Questa nuova proprietà intellettuale dovrebbe essere protetta per 
salvaguardare gli investimenti effettuati. 

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 430
Articolo 56, paragrafo 3, alinea e lettera a)

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

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

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

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

Or. de

Motivazione

Al contrario di altri prodotti, i fitosanitari devono essere di nuovo valutati integralmente e 
autorizzati da 7 a 10 anni dopo la prima autorizzazione. Le autorità competenti hanno 
bisogno di tutta una serie di nuovi dati nel corso della nuova valutazione.

Le autorità di regolamentazione hanno bisogno di un gran numero di nuovi dati per questa 
nuova valutazione. La messa a disposizione di tali dati rappresenta un enorme impegno 
finanziario per i titolari autorizzati. Se questi nuovi dati non sono protetti viene a mancare il 
sostegno a molti prodotti, in particolare le sementi meno diffuse.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 431
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo) 

3 bis. In sede di autorizzazione di prodotti 
fitosanitari conformi all'articolo 35, 
paragrafo 2, o all'articolo 40, gli Stati 
membri all'interno di ciascuna zona di cui 
all'Allegato I proteggono i dati necessari ai 
fini dell'autorizzazione nello Stato membro 
che esamina la domanda, secondo le 
disposizioni previste dal presente articolo. I 
dati sono protetti a decorrere dalla data di 
autorizzazione in ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati dovrebbe essere concessa in tutti gli Stati membri che rilasciano 
autorizzazioni all'interno di una zona per promuovere la ricerca da parte delle imprese su 
prodotti innovativi  e garantire una prevedibile tutela dei loro investimenti.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 432
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis. All'interno di ciascuna zona, quale 
definita nell'allegato I, gli Stati membri che 
autorizzano i prodotti fitosanitari a norma 
dell'articolo 35, paragrafo 2, o tramite 
riconoscimento reciproco, a norma 
dell'articolo 40, devono proteggere i dati 
necessari per l'autorizzazione nello Stato 
membro esaminato in conformità dei 
paragrafi 1, 2 e 3. In ogni Stato membro la 
protezione deve iniziare a partire dalla data 
dell'autorizzazione.

Or. de

Motivazione

Il sistema di autorizzazione basato sulle zone deve garantire la protezione dei dati in tutti gli 
Stati membri per incentivare gli investimenti delle imprese in prodotti innovativi. Il sistema di 
protezione dei previsto dal nuovo regolamento deve garantire una protezione prevedibile 
degli investimenti in ciascuna zona.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 433
Articolo 58, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora lo Stato membro ritenga che 
si possa creare una situazione di 
monopolio, se il potenziale richiedente e il 
titolare o i titolari delle autorizzazioni 
pertinenti per i prodotti fitosanitari che 
contengano la stessa sostanza attiva, lo 
stesso protettore o la stessa sostanza 
sinergica non possono raggiungere un 
accordo sulla messa in comune delle 
relazioni sulle sperimentazioni e gli studi 
sui vertebrati, le due parti devono 
concordare quali giurisdizioni e tribunali 
sono competenti per determinare la 
ripartizione dei costi derivanti dalla messa 
in comune delle sperimentazioni e degli 
studi. Il detentore o i detentori 
dell'autorizzazione pertinente possono 
reclamare al potenziale richiedente una 
suddivisione equivalente dei costi incorsi 
dinanzi agli organi giudiziari e ai tribunali.
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Or. es

Motivazione

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

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 434
Articolo 59, paragrafo 2

2. Il richiedente potenziale ed i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti fanno tutto il 
necessario per condividere i test e gli studi 
su vertebrati. I costi relativi alla 
condivisione delle relazioni dei test e degli 
studi sono determinati in modo equo, 
trasparente e non discriminatorio. Il 
richiedente potenziale è tenuto soltanto a 
partecipare ai costi delle informazioni che 
deve presentare per soddisfare le condizioni 
in materia di autorizzazione.

2. Il richiedente potenziale ed i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti fanno tutto il 
necessario per condividere i test e gli studi 
su vertebrati. I costi relativi alla 
condivisione delle relazioni dei test e degli 
studi sono determinati in modo equo, 
trasparente e non discriminatorio. Il 
richiedente potenziale è tenuto a partecipare 
ai costi accumulati durante il processo 
completo di generazione delle informazioni 
che deve presentare per soddisfare le 
condizioni in materia di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Il costo di generare i dati è superiore al costo netto dello studio. Il futuro richiedente 
dovrebbe essere obbligato a partecipare ai costi completi dei dati che poi avrà il diritto di 
utilizzare per i propri scopi di registrazione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 435
Articolo 59, paragrafo 3

3. Qualora il richiedente potenziale ed i 
titolari delle autorizzazioni pertinenti di 
prodotti fitosanitari contenenti la stessa 
sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o lo 
stesso sinergizzante non riescano a 
raggiungere un accordo sulla condivisione 
delle relazioni dei test e degli studi su 

3. Qualora il richiedente potenziale ed i 
titolari delle autorizzazioni pertinenti di 
prodotti fitosanitari contenenti la stessa 
sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o lo 
stesso sinergizzante non riescano a 
raggiungere un accordo sulla condivisione 
delle relazioni dei test e degli studi su 
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vertebrati, il richiedente potenziale informa 
l’autorità competente dello Stato membro. 
Tuttavia, le due parti stabiliscono di comune 
accordo quale autorità giudiziaria è 
competente ai fini del secondo comma.

vertebrati, il richiedente potenziale informa 
l’autorità competente dello Stato membro. 
Tuttavia, le due parti stabiliscono di comune 
accordo quale organo di arbitrato è 
competente ai fini del secondo comma.

Il fatto che le parti non abbiano raggiunto 
l’accordo di cui al paragrafo 2 non 
impedisce all’autorità competente dello 
Stato membro di utilizzare le relazioni dei 
test e degli studi su vertebrati per 
esaminare la domanda del richiedente 
potenziale. I titolari delle autorizzazioni 
pertinenti possono chiedere al richiedente 
potenziale di sopportare una parte dei costi 
da essi sostenuti; tale pretesa è fatta valere 
innanzi all’autorità giudiziaria di uno Stato 
membro designata dalle parti a norma del 
primo comma. Tale autorità giudiziaria 
tiene conto dei principi stabiliti nel 
paragrafo 2.

Nel caso in cui le parti non abbiano 
raggiunto l’accordo di cui al paragrafo 2, 
tale accordo può essere sostituito dal 
deferimento della questione a un organo di 
arbitrato e accettando la relativa sentenza 
arbitrale. Dopo che l'organo di arbitrato ha 
adottato la sua decisione, il potenziale 
richiedente è tenuto a presentare le prove 
del pagamento concordato prima dell'uso 
dei dati per scopi di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

I test e gli studi effettuati a scopi di autorizzazione richiedono un grosso investimento da 
parte del detentore dell'autorizzazione. La proprietà intellettuale deve essere opportunamente 
protetta. Il richiedente potenziale deve soltanto essere autorizzato a utilizzare questi dati 
dopo il raggiungimento di un accordo sulla compensazione finanziaria oppure dopo che tale 
accordo è stato sostituito da una sentenza di arbitrato e vengono fornite le prove 
dell'avvenuto pagamento.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 436
Articolo 60, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il richiedente è autorizzato a 
presentare i suoi commenti prima che 
l'autorità competente adotti una decisione 
in merito alla confidenzialità dei dati, che 
sarà vincolante per tutti gli Stati membri, 
per l'Autorità e per la Commissione. Tale 
decisione, che deve essere notificata al 
richiedente, deve essere corredata da una 
giustificazione adeguata. Il richiedente ha 
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il diritto di contestare tale decisione in 
tribunale prima della sua attuazione, in 
modo che le valutazioni e la decisione 
adottate dall'autorità competente possano 
essere esaminate dall'autorità giudiziaria          
e sia impedita la rivelazione  dei dati in 
questione.

Or. en

Motivazione

La rivelazione di informazioni sensibili può avere un impatto considerevole sugli interessi 
commerciali. Pertanto, il proprietario di tali informazione deve avere l'opportunità di 
commentare una decisione su tale rivelazione prima della sua adozione e, se necessario, deve 
anche avere il diritto di ottenere un risarcimento.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 437
Articolo 60, paragrafo 2, alinea

2. Per quanto riguarda gli interessi 
commerciali di cui al paragrafo 1, si 
considerano riservati soltanto i seguenti 
elementi:

2. Per quanto riguarda gli interessi 
commerciali di cui al paragrafo 1, si 
considerano comunque riservati i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 438
Articolo 60, paragrafo 2, lettera b)

b) i dati sulla purezza della sostanza attiva, 
eccezion fatta per le impurità che sono 
considerate come rilevanti sotto il profilo 
tossicologico, ecotossicologico o 
ambientale;

soppresso

Or. en
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Motivazione

La priorità principale del presente regolamento deve essere la protezione della salute umana, 
la quale deve pertanto avere la precedenza assoluta rispetto a considerazioni finanziarie, 
economiche o di altro tipo. A chi spetta decidere quali impurità sono o non sono considerate 
rilevanti dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico o ambientale? Considerando i 
rischi e il riconosciuto impatto negativo delle sostanze attive, queste informazioni non 
dovrebbero essere oggetto di confidenzialità commerciale.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 439
Articolo 60, paragrafo 2, lettera c)

c) le informazioni sulla composizione 
completa di un prodotto fitosanitario.

soppresso

Or. en

Motivazione

The number one priority of this Regulation is supposed to be the protection of human health, 
which must therefore take absolute precedence over any financial, economic or other 
considerations. Who is it that would decide what impurities are or are not considered to be 
toxicologically, ecotoxicologically or environmentally relevant? Considering the risks and 
recognised adverse impacts of active substances then this  information should not be subject 
to commercial confidentiality.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 440
Articolo 60, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) il nome e l'ubicazione dei laboratori 
responsabili dell'effettuazione dei test e 
degli studi sugli animali vertebrati;

Or. en

Motivazione

I laboratori e i singoli che partecipano alle sperimentazioni sui vertebrati sono un obiettivo 
particolare per azioni violente. Pertanto, la loro identità non va rivelata.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 441
Articolo 60, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter) i nominativi e i dati personali degli 
scienziati e dei ricercatori responsabili 
dell'effettuazione di test e di studi su 
animali vertebrati.

Or. en

Motivazione

I laboratori e i singoli che partecipano alle sperimentazioni sui vertebrati sono un obiettivo 
particolare per azioni violente. Pertanto, la loro identità non va rivelata.

Emendamento presentato da Richard Seeber + Holger Krahmer

Emendamento 442
Articolo 60, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I dati sui test, comprese le relazioni di 
studio, che sono stati forniti da un 
richiedente a scopo di autorizzazione, 
nuova autorizzazione o modifica 
dell'autorizzazione di un prodotto 
fitosanitario a norma della direttiva 
91/414/CEE o del presente regolamento e 
che non sono ritenuti confidenziali secondo 
le disposizioni del presente regolamento, 
vengono messi a disposizione delle parti 
interessate per essere consultati in locali 
specifici identificati dalla Commissione, 
dall'Autorità o dagli Stati membri (sale di 
lettura). Tali dati non vengono resi pubblici 
mediante mezzi elettronici o di altro tipo. 
Gli interessati possono prendere appunti 
per riferimento personale.

Or. en

Motivazione

Il pubblico ha un legittimo interesse nell'accesso all'informazione, che dovrebbe essere 
garantito in base al presente regolamento, a norma della Convenzione di Aarhus. Il concetto 
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di informare il pubblico in generale dovrebbe tuttavia servire per evitare un uso improprio 
dei dati e la  concorrenza sleale. Il concetto di una sala di lettura rappresenta un giusto 
equilibrio, in quanto le parti interessate possono avere accesso alle informazioni ma i 
concorrenti potenziali non possono utilizzare in modo improprio il sistema per ottenere dati 
commerciali sensibili.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 443
Articolo 62, paragrafo 1, comma 2

Tale regolamento conterrà le frasi tipo per 
rischi particolari e le precauzioni da 
prendere, completando in tal modo le frasi 
previste dalla direttiva 1999/45/CE. Esso 
incorporerà il testo degli allegati IV e V 
della direttiva 91/414/CEE con le modifiche 
eventualmente necessarie.

Tale regolamento conterrà le frasi tipo per 
rischi particolari e le precauzioni da 
prendere, completando in tal modo le frasi 
previste dalla direttiva 1999/45/CE. Esso 
trasferirà il testo degli allegati IV e V della 
direttiva 91/414/CEE con le modifiche 
eventualmente necessarie a causa del 
cambiamento da direttiva a regolamento.

Or. en

Motivazione

Replacing am 117. 
Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the labelling of plant protection 
products in the advisory procedure should be limited to a mere transfer of existing 
requirements. This ensures that the necessary basis for labelling is provided following the 
transition from the current directive to the new regulation. 
Modifications should be limited to drafting changes, given that the labelling requirements  
should be adopted in co-decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent 
an essential element of the regulation.

Emendamento presentato da Glenis Willmott + Chris Davies

Emendamento 444
Articolo 62, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono chiedere che 
siano presentati campioni o prototipi 
dell’imballaggio e progetti di etichette ed 
opuscoli.

2. Gli Stati membri possono chiedere che
siano presentati campioni o prototipi 
dell’imballaggio e progetti di etichette ed 
opuscoli per essere esaminati prima della 
concessione dell'autorizzazione.

Or. en



PE 390.442v02-00 108/135 AM\672288IT.doc

IT

Motivazione

Con questo emendamento si fornisce agli Stati membri un meccanismo per assicurare il 
rispetto di una richiesta, qualora i detentori dell'autorizzazione siano riluttanti a conformarsi 
alle disposizioni.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 445
Articolo 63, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Gli Stati membri possono vietare o 
limitare la pubblicità dei prodotti 
fitosanitari a determinati mezzi di 
comunicazione.

Or. el

Motivazione

Si ritiene opportuno mantenere le limitazioni nazionali eventualmente esistenti in tale settore.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 446
Articolo 64, paragrafo 1

1. I produttori, i fornitori, i distributori e gli 
utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano.

1. I produttori, i fornitori, i distributori e gli 
utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano. In vista dei potenziali effetti 
cronici a lungo termine dei pesticidi sugli 
operatori, i residenti e le altre persone 
esposte, i registri devono essere conservati 
per almeno 40 anni.

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 
Inoltre, essi tengono tali informazioni a 
disposizione dei vicini e dell’industria 
dell’acqua potabile che chiedano di 
accedervi.

Essi mettono le informazioni contenute in 
tali registri a disposizione dell’autorità 
competente. Inoltre, essi tengono tali 
informazioni a disposizione dei residenti e 
dei vicini e dell’industria dell’acqua potabile 
che chiedano di accedervi direttamente.
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Or. en

Motivazione

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of the 
any chronic long-term effects of pesticides on operators, residents and others exposed then 
these records need to be kept for at least 40 years.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 447
Articolo 64, paragrafo 1, comma 1

1. I produttori, i fornitori, i distributori e gli 
utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano.

1. I produttori, i fornitori, i distributori e gli 
utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano. In vista dei potenziali effetti 
cronici a lungo termine dei pesticidi sugli 
operatori, i residenti e le altre persone 
esposte, i registri devono essere conservati 
per almeno 30 anni.

Or. en

Motivazione

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of the 
any chronic long-term effects of pesticides on operators, residents and others exposed then 
these records need to be kept for at least 30 years.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 448
Articolo 64, paragrafo 1, comma 2

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 

Su richiesta, essi comunicano le 
informazioni pertinenti contenute in tali 
registri all’autorità competente. In vista dei 
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Inoltre, essi tengono tali informazioni a 
disposizione dei vicini e dell’industria 
dell’acqua potabile che chiedano di 
accedervi.

potenziali effetti cronici a lungo termine dei 
pesticidi sugli operatori, i residenti e le altre 
persone esposte, i registri devono essere 
conservati per almeno 20 anni. L'autorità 
competente tiene inoltre tali informazioni a 
disposizione dei residenti e dei vicini e 
dell’industria dell’acqua potabile che 
chiedano di accedervi direttamente.

Or. en

Motivazione

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of the 
any chronic long-term effects of pesticides on operators, residents and others exposed then 
these records need to be kept for at least 20 years.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij ed Esther De Lange

Emendamento 449
Articolo 64, paragrafo 1, comma 2

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 
Inoltre, essi tengono tali informazioni a 
disposizione dei vicini e dell’industria 
dell’acqua potabile che chiedano di 
accedervi.

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 

Or. en

Motivazione

È sufficiente conservare le informazioni sulla protezione fitosanitaria per le autorità. 
Eventuali obblighi che vadano al di là degli attuali di conservare i registri contraddicono i 
tentativi di ridurre le formalità burocratiche e i costi amministrativi.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Emendamento 450
Articolo 64, paragrafo 1, comma 2
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Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 
Inoltre, essi tengono tali informazioni a 
disposizione dei vicini e dell’industria 
dell’acqua potabile che chiedano di 
accedervi.

Essi mettono le informazioni contenute in 
tali registri a disposizione dell’autorità 
competente. Inoltre, essi tengono tali 
informazioni a disposizione dei residenti e 
dei vicini e dell’industria dell’acqua potabile 
che chiedano di accedervi direttamente.

Or. en

Motivazione

Il sistema esistente è totalmente ostruttivo, in quanto attualmente i cittadini non hanno diritto 
ad accedere all'informazione sui prodotti chimici a cui sono esposti e neppure possono farlo i 
medici che li hanno in cura e gli altri professionisti della medicina. Tuttavia, queste 
informazioni sono vitali per una corretta diagnosi e cura di chiunque soffra di effetti sanitari 
negativi (acuti o cronici ). In vista di eventuali effetti cronici a lungo termine, i registri 
devono essere conservati per almeno 30 anni.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 451
Articolo 70 bis (nuovo)

Articolo 70 bis
Fondo per lo smaltimento di pesticidi 

scaduti in condizioni di sicurezza 
I produttori e i detentori di autorizzazioni 
contribuiscono a un fondo che copre i costi 
associati allo smaltimento e 
all'eliminazione delle scorte di pesticidi 
scaduti negli Stati membri e nei paesi terzi. 
Il contributo al fondo è ripartito in modo 
equo e trasparente.

Or. en

Motivazione

Le scorte di pesticidi scaduti presentano gravi pericoli per la salute umana e l'ambiente in 
numerosi Stati membri e paesi terzi. I produttori sono tenuti a coprire i costi collegati allo 
smaltimento in condizioni di sicurezza e all'eliminazione di queste sostanze pericolose.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Emendamento 452
Articolo 71, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono richiedere il 
pagamento di tasse o prezzi per recuperare 
i costi connessi con l’attività da essi svolta 
per eseguire gli obblighi previsti dal 
presente regolamento.

1. L'UE fissa un'imposta minima comune a 
carico degli Stati membri che viene 
utilizzata per finanziare la sorveglianza, il 
controllo, il recupero e la transizione a 
coltivazioni prive di pesticidi.
Gli Stati membri possono imporre ulteriori 
imposte o tasse per gli stessi obiettivi.

Or. da

Motivazione

L'obiettivo della proposta è di introdurre il principio "chi inquina paga".

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 453
Articolo 71, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono richiedere il 
pagamento di tasse o prezzi per recuperare i 
costi connessi con l’attività da essi svolta per 
eseguire gli obblighi previsti dal presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri possono richiedere il 
pagamento di tasse o prezzi per recuperare i 
costi connessi con l’attività da essi svolta in 
materia di approvazioni o autorizzazioni 
che rientra nel campo di applicazione del 
presente regolamento o per eseguire gli 
obblighi in esso previsti.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale formulazione il testo proposto permetterebbe agli Stati membri di recuperare i 
costi soltanto per i compiti espressamente prescritti dal presente regolamento. Verrebbero 
quindi esclusi, ad esempio, i costi per le attività di un co-relatore o per un lavoro di revisione 
alla pari.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 454
Articolo 74

La Commissione può, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 2, 
adottare o modificare documenti 
d’orientamento tecnici o di altra natura per 
l’attuazione del presente regolamento. Essa 
può chiedere all’Autorità di preparare o di 
contribuire all’elaborazione di tali 
documenti d’orientamento.

La Commissione può, conformemente alla 
procedura regolamentare con scrutinio di 
cui all’articolo 76, paragrafo 3 bis, adottare 
o modificare documenti d’orientamento 
tecnici o di altra natura per l’attuazione del 
presente regolamento. Essa può chiedere 
all’Autorità di preparare o di contribuire 
all’elaborazione di tali documenti 
d’orientamento. L'Autorità può iniziare a 
preparare o a rivedere i documenti 
orientativi per la valutazione del rischio 
delle sostanze attive.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.
L'EFSA dovrebbe poter avviare i preparativi o la revisione dei documenti di orientamento 
relativi alla valutazione del rischio.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 455
Articolo 75, paragrafo 1

1. Sono adottati in conformità della 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 3:

1. Le misure necessarie per attuare il 
presente regolamento sono adottate in 
conformità della procedura regolamentare 
di cui all’articolo 76, paragrafo 3:

Al più tardi il ...*, la Commissione presenta 
proposte legislative basate sull'articolo 251 
del trattato concernenti:
-------------
* Due anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

a) le modifiche agli allegati, prendendo in 
considerazione le conoscenze scientifiche e 
tecniche attuali;



PE 390.442v02-00 114/135 AM\672288IT.doc

IT

b) i regolamenti riguardanti le prescrizioni 
relative ai dati sulle sostanze attive e sui 
prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 8, 
paragrafo 1, lettere b) e c), prendendo in 
considerazione le conoscenze scientifiche e 
tecniche;

b) le prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari, di 
cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), 
comprese le misure per ridurre al minimo 
la sperimentazione sugli animali, in 
particolare facendo ricorso a metodi di 
sperimentazione non animali e a strategie 
di sperimentazione intelligenti,prendendo in 
considerazione le conoscenze scientifiche e 
tecniche;

c) le modifiche al regolamento sui principi 
uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di 
cui all’articolo 29, paragrafo 6, prendendo in 
considerazione le conoscenze scientifiche e 
tecniche;

c) i principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di 
cui all’articolo 29, paragrafo 6, prendendo in 
considerazione le conoscenze scientifiche e 
tecniche;

d) le modifiche al regolamento contenente
le prescrizioni in materia di etichettatura dei 
prodotti fitosanitari di cui all’articolo 62, 
paragrafo 1;

d) le prescrizioni in materia di etichettatura 
dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 62, 
paragrafo 1;

e) le misure necessarie per attuare il 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Replacing am 127 of the rapporteur. 
Only the measures needed to implement this regulation may be adopted by comitology.
The Annexes all contain essential elements of the regulation and should therefore not be 
amended by comitology.
The data requirements, the uniform principles for evaluation and authorisation and the 
requirements for labelling are all essential elements for this regulation. While existing 
provisions adopted in the past by the Council should be carried over to ensure the 
applicability of the regulation, these essential elements should be adopted by co-decision in 
the near future.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 456
Articolo 76, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Le riunioni del comitato e dei suoi 
gruppi di lavoro sono aperte, su richiesta, 
alla partecipazione dei membri del 
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Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

La trasparenza sulle procedure di comitatologia deve essere aumentata. Gli osservatori del 
PE devono poter partecipare alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges e 
Péter Olajos + Caroline Lucas

Emendamento 457
Articolo 78

Articolo 78 soppresso
Deroga per i fitoprotettori ed i sinergizzanti
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, uno 
Stato membro può, per un periodo di 
cinque anni dopo l’adozione del 
programma di cui all’articolo 26, 
autorizzare la commercializzazione sul suo 
territorio di prodotti fitosanitari contenenti 
fitoprotettori e sinergizzanti non approvati, 
purché tali fitoprotettori e sinergizzanti 
rientrino nel suddetto programma.

Or. en

Motivazione

In linea con un precedente emendamento proposto all'articolo 29, paragrafo 2, e con la 
relativa motivazione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Christa Klaß

Emendamento 458
Articolo 79 bis (nuovo)

Articolo 79 bis
Revisione

Al più tardi il ...*, la Commissione 
sottopone a revisione la definizione delle 
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zone per l'autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari tenendo conto delle ultime 
conoscenze scientifiche. In particolare, la 
Commissione esamina se il numero delle 
zone e degli Stati membri che appartengono 
alla zona debba essere modificato.
---------------
* Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La definizione delle zone e il riconoscimento reciproco nell'ambito delle zone non ha 
precedenti nel settore dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e andrebbe sottoposta a 
revisione dopo cinque ani allo scopo di stabilire soltanto un'autorizzazione per tutta l'UE o 
modificare il numero e la definizione delle varie zone.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 459
Articolo 79 bis (nuovo)

Articolo 79 bis
La Commissione europea verifica 
l'efficacia e la conformità del presente 
regolamento con il mercato interno e, entro 
tre anni dalla sua pubblicazione e 
successivamente ogni cinque anni, presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio, una 
relazione corredata, se del caso, di 
opportune proposte di modifica. In tale 
contesto, si tiene conto, in particolare, dei 
progressi nell'attuazione del mercato 
interno nel settore dei prodotti fitosanitari. 

Or. de

Motivazione

La Commissione europea deve verificare la conformità del regolamento in esame con i 
principi del mercato interno e, in presenza di incompatibilità, presentare proposte di modifica 
per ripristinare tale conformità. 
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 460
Allegato II, punto 2.1

2.1. L’articolo 7, paragrafo 1, è considerato 
rispettato soltanto qualora, sulla base del 
dossier presentato, si preveda che sia 
possibile l’autorizzazione in almeno uno 
Stato membro di almeno un prodotto 
fitosanitario contenente la sostanza attiva 
interessata per almeno uno degli impieghi 
rappresentativi.

2.1. L’articolo 7, paragrafo 1, è considerato 
rispettato soltanto qualora, sulla base del 
dossier presentato, si preveda che sia 
possibile l’autorizzazione in almeno uno 
Stato membro di tutti i prodotti e preparati 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva 
interessata per tutta la gamma degli 
impieghi rappresentativi.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento proposto all'articolo 4, paragrafo 4 e la relativa motivazione.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 461
Allegato II, punto 3.2

3.2. Efficacia 3.2. Efficacia
Una sostanza attiva è approvata soltanto se è 
stato stabilito, con riferimento ad una 
gamma limitata di impieghi rappresentativi 
e considerando realistiche condizioni 
normali di impiego, che il prodotto 
fitosanitario, utilizzato conformemente alle 
buone pratiche fitosanitarie, è 
sufficientemente efficace. L’osservanza di 
questa prescrizione è valutata alla luce dei 
principi uniformi di valutazione e 
d’autorizzazione dei prodotti fitosanitari di 
cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Una sostanza attiva è approvata soltanto se è 
stato stabilito, con riferimento ad una ampia
gamma di impieghi rappresentativi e 
considerando realistiche condizioni di 
impiego, che il prodotto fitosanitario, 
utilizzato conformemente alle buone 
pratiche dei prodotti fitosanitari, è 
sufficientemente efficace. L’osservanza di 
questa prescrizione è valutata alla luce dei 
principi uniformi di valutazione e 
d’autorizzazione dei prodotti fitosanitari di 
cui all’articolo 35, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le decisioni devono essere basate su condizioni di uso realistiche.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Avril Doyle

Emendamento 462
Allegato II, punto 3.6.1

3.6.1. Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
sufficiente di sicurezza prendendo in 
considerazione sia il tipo e la gravità degli 
effetti sia la vulnerabilità di specifici gruppi 
della popolazione.

3.6.1. Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
sufficiente di sicurezza prendendo in 
considerazione sia il tipo e la gravità degli 
effetti, la possibile combinazione degli 
effetti e la vulnerabilità di specifici gruppi 
della popolazione come gli utenti 
professionisti e i gruppi a rischio.

Or. en

Motivazione

Secondo il principio di precauzione, i limiti di non esposizione per gli effetti sanitari cronici 
dovrebbero essere stabiliti a un livello di valutazione di rischio e non dovrebbero essere 
connessi alla valutazione dell'esposizione, in quanto non è stata fatta alcuna definizione del 
concetto di "condizioni proposte realistiche". Altri criteri escludono parti della strategia di 
valutazione del rischio, ad esempio i criteri di eliminazione per il vPvB.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 463
Allegato II, punto 3.6.1

3.6.1. Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
sufficiente di sicurezza prendendo in 
considerazione sia il tipo e la gravità degli 
effetti sia la vulnerabilità di specifici gruppi 
della popolazione.

3.6.1. Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
adeguato di sicurezza pari almeno a 100 
prendendo in considerazione il tipo e la
gravità degli effetti, le eventuali 
ripercussioni combinate e la vulnerabilità di 
gruppi di persone particolarmente a rischio.

Or. de

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 464
Allegato II, punto 3.6.2



AM\672288IT.doc 119/135 PE 390.442v02-00

IT

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

3.6.2. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se viene dimostrata, in seguito a 
una valutazione in base ai principi 
uniformi di cui all'articolo 35, alle 
condizioni d'uso raccomandato, l'esistenza 
di una protezione accettabile per gli utenti, 
i lavoratori, i passanti e i consumatori per 
almeno un uso rappresentativo di almeno 
un prodotto fitosanitario.

Or. en

Motivazione

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

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

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 465
Allegato II, punto 3.6.3

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'allegato II, punto 3.6.2.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 466
Allegato II, punto 3.6.4

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'allegato II, punto 3.6.2.

Emendamento presentato da Richard Seeber + Holger Krahmer

Emendamento 467
Allegato II, punto 3.6.5

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

soppresso
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in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.

Or. en

Motivazione

Non esiste alcuna base scientifica per trattare le conseguenze endocrine negative in modo 
diverso da altri effetti tossicologici. Gli effetti tossici derivanti da perturbazioni endocrine 
sono già coperti dai livelli di massima esposizione ritenuti sicuri per gli esseri umani e per 
l'ambiente. Le perturbazioni endocrine non devono essere un criterio indiscriminato per 
rifiutare le sostanze attive. Cfr. anche motivazione all'allegato II, punto 3.6.2.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos e Avril Doyle

Emendamento 468
Allegato II, punto 3.6.5 bis (nuovo)

3.6.5 bis. Una sostanza attiva può soltanto 
essere approvata se, sulla base di una 
valutazione di orientamenti di 
sperimentazione stabiliti a livello 
comunitario o internazionale, non è stata 
riscontrata come avente proprietà 
neurotossiche di eventuale importanza 
tossicologica per gli esseri umani tenendo 
conto dell'esposizione durante la vita 
embrionale/fetale e/o durante l'infanzia, 
nonché dei probabili effetti combinati, a 
meno che l'esposizione a tale sostanza 
attiva in un prodotto fitosanitario, a 
condizioni  proposte realistiche d'uso, sia 
trascurabile.

Or. en

Motivazione

Secondo il principio di precauzione, i limiti di non esposizione per gli effetti sanitari cronici 
dovrebbero essere stabiliti a un livello di valutazione di rischio e non dovrebbero essere 
connessi alla valutazione dell'esposizione, in quanto non è stata fatta alcuna definizione del 
concetto di "condizioni proposte realistiche". Altri criteri escludono parti della strategia di 
valutazione del rischio, ad esempio i criteri di eliminazione per il vPvB.
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 469
Allegato II, punto 3.7.1, lettera a), punto i bis) (nuovo)

i bis) la dimostrazione che la sostanza 
attiva è altrimenti sufficientemente 
persistente per giustificare la sua 
esclusione dall'allegato I; e

Or. en

Motivazione

Questo emendamento allinea il regolamento all'allegato D della Convenzione di Stoccolma. I 
tre criteri POP dovrebbero essere individualmente eliminatori. Inoltre, questi criteri non 
dovrebbero essere annullati da calcoli sull'esposizione o su altre condizioni e stime.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 470
Allegato II, punto 3.7.1, lettera a), punto i ter) (nuovo)

i ter) da esaminare nel contesto della 
Convenzione POP; o

Or. en

Motivazione

Questo emendamento allinea il regolamento all'allegato D della Convenzione di Stoccolma. I 
tre criteri POP dovrebbero essere individualmente eliminatori. Inoltre, questi criteri non 
dovrebbero essere annullati da calcoli sull'esposizione o su altre condizioni e stime.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 471
Allegato II, punto 3.7.1, lettera b), punto ii bis) (nuovo)

ii bis) controlli di dati in biota indicano che 
il potenziale di bioaccumulazione della 
sostanza attiva è sufficiente per farla 
rientrare nella Convenzione POP; o

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento allinea il regolamento all'allegato D della Convenzione di Stoccolma. I 
tre criteri POP dovrebbero essere individualmente eliminatori. Inoltre, questi criteri non 
dovrebbero essere annullati da calcoli sull'esposizione o su altre condizioni e stime.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 472
Allegato II, punto 3.7.1, lettera c), punto ii)

ii)  Dati di monitoraggio da cui risulta che 
può essersi verificata una propagazione a 
lunga distanza della sostanza attiva, 
attraverso l’aria, l’acqua o le specie 
migratorie, con un potenziale di 
trasferimento in un ambiente ricettore; 
oppure

ii)  Dati di monitoraggio da cui risulta che 
può essersi verificata una propagazione a 
lunga distanza della sostanza attiva, 
attraverso l’aria o l’acqua con un potenziale 
di trasferimento in un ambiente ricettore; 
oppure

Or. el

Motivazione

Il riferimento alle specie migratorie non è scientificamente giustificato.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 473
Allegato II, punto 3.7.2

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Disciplinare i prodotti fitosanitari sulla base delle proprietà delle loro sostanze attive senza 
tener conto dei loro usi effettivi e dell'esposizione insidia il principio delle decisioni basate su 
valutazioni di rischio. Ne risulterà una graduale abolizione di numerosi prodotti e usi sicuri. 
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Questi criteri dovrebbero essere utilizzati per identificare sostanze da utilizzare come 
candidati di sostituzione e non per rifiutare l'uso di sostanze senza un'adeguata valutazione.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 474
Allegato II, punto 3.7.3

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Disciplinare i prodotti fitosanitari sulla base delle proprietà delle loro sostanze attive senza 
tener conto dei loro usi effettivi e dell'esposizione insidia il principio delle decisioni basate su 
valutazioni di rischio. Ne risulterà una graduale abolizione di numerosi prodotti e usi sicuri. 
Questi criteri dovrebbero essere utilizzati per identificare sostanze da utilizzare come 
candidati di sostituzione e non per rifiutare l'uso di sostanze senza un'adeguata valutazione.
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Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 475
Allegato II, punto 3.8.1

3.8.1.  Una sostanza attiva è considerata 
conforme all’articolo 4 soltanto se la 
valutazione dei rischi dimostra che questi 
ultimi sono accettabili, conformemente ai 
criteri stabiliti nei principi uniformi per la 
valutazione e l’autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 35, in 
condizioni realistiche di utilizzazione di un 
prodotto fitosanitario contenente la sostanza 
attiva. La valutazione deve considerare la 
gravità degli effetti, l’incertezza dei dati e il 
numero dei gruppi di organismi sui quali si 
prevede che l’uso progettato della sostanza 
attiva abbia un impatto pregiudizievole.

3.8.1.  Una sostanza attiva è considerata 
conforme all’articolo 4 soltanto se la 
valutazione dei rischi dimostra che questi 
ultimi sono accettabili, conformemente ai 
criteri stabiliti nei principi uniformi per la 
valutazione e l’autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 35, in 
condizioni realistiche di utilizzazione di un 
prodotto fitosanitario contenente la sostanza 
attiva. La valutazione deve considerare la 
gravità degli effetti a lungo termine sulla 
biodiversità, l’incertezza dei dati e il numero 
dei gruppi di organismi sui quali si prevede 
che l’uso progettato della sostanza attiva 
abbia un impatto pregiudizievole.

Or. el

Motivazione

La preservazione della biodiversità a lungo termine deve essere uno degli obiettivi 
fondamentali del regolamento.

Emendamento presentato da Richard Seeber + Holger Krahmer

Emendamento 476
Allegato II, punto 3.8.2

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Non esiste alcuna base scientifica per trattare le conseguenze endocrine negative in modo 
diverso da altri effetti tossicologici. Gli effetti tossici derivanti da perturbazioni endocrine 
sono già coperti dai livelli di massima esposizione ritenuti sicuri per gli esseri umani e per 
l'ambiente. Le perturbazioni endocrine non devono essere un criterio indiscriminato per 
rifiutare le sostanze attive.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 477
Allegato II, punto 3.8.2 bis (nuovo)

3.8.2 bis. Una sostanza attiva può soltanto 
essere approvata se, sulla base della 
valutazione della Comunità o di 
orientamenti internazionalmente condivisi 
e di altri dati e informazioni disponibili, 
compresa una rassegna della letteratura 
scientifica, non è considerata tossica per le 
api e ha un quoziente di rischio (QR) 
inferiore a 50.

Or. en

Motivazione

Alcuni studi hanno riscontrato che le api esposte ai pesticidi perdono il senso 
dell'orientamento. La tossicità per le api deve essere presa in considerazione nel processo di 
approvazione. Il quoziente di rischio (QR) è un indicatore estremamente utile per calcolare la 
tossicità per le api e dovrebbe pertanto essere preso esplicitamente in considerazione nella 
valutazione del rischio.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 478
Allegato II, punto 3.9 bis (nuovo)

3.9 bis. Le sostanze contenute in un elenco 
prioritario stabilito in base ai trattati 
internazionali ratificati dall'Unione 
europea o nell'elenco di sostanze prioritarie 
per la politica delle acque allegato alla 
direttiva 2000/60/CEE, non devono essere 
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approvate.

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento si allinea il regolamento all'esistente legislazione e si rende 
coerente con la direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 479
Allegato II, punto 4

4. Criteri per l’approvazione di candidati alla 
sostituzione

4. Criteri per l’approvazione di candidati alla 
sostituzione

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

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

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

– sulla base di una valutazione di una 
sperimentazione di livello elevato sulla 
genotossicità effettuata conformemente ai 
requisiti per le sostanze attive e per i 
prodotti fitosanitari e ad altri dati e 
informazioni disponibili è classificata, 
secondo le disposizioni della direttiva 
67/548/CEE, di categoria mutagena 1 o 2, a 
meno che l'esposizione degli esseri umani a 
tale sostanza attiva contenuta in un 
prodotto fitosanitario, a condizioni d'uso 
realistiche, sia  trascurabile;

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

– sulla base di una valutazione di una 
sperimentazione di cancerogenicità 
effettuata secondo i requisiti previsti per le 
sostanze attive e i prodotti fitosanitari e 
altri dati e informazioni disponibili è 
classificata o dovrà esserlo, secondo le 
disposizioni della direttiva 67/548/CEE, di 
categoria cancerogena 1 o 2, a meno che 
l'esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
a condizioni d'uso realistiche, sia 
trascurabile;

– suscita preoccupazioni legate alla natura 
degli effetti critici, che, in combinazione 

– sulla base di una valutazione di una 
sperimentazione della tossicità riproduttiva 
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con il tipo di utilizzo/esposizione, 
determinano situazioni d’uso che 
potrebbero restare preoccupanti anche 
qualora venissero adottate misure di 
gestione dei rischi assai restrittive 
(attrezzature per una protezione personale 
completa, zone tampone molto vaste);

effettuata secondo i requisiti per le sostanze 
attive e per i prodotti fitosanitari e altri dati 
e informazioni disponibili è classificata o 
dovrà esserlo, secondo le disposizioni della 
direttiva 67/548/CEE, come tossica per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno che 
l'esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
a condizioni d'uso realistiche, sia 
trascurabile;

– contiene una proporzione notevole di 
isomeri non attivi.

– è considerata una sostanza persistente, 
bioaccumulativa e tossica (PBT).
Se una sostanza adempie a tutti i tre criteri 
delle sezioni di seguito riportate è una 
sostanza PBT.
Persistenza
Una sostanza attiva adempie ai criteri di 
persistenza qualora:
– il periodo di dimezzamento nelle acque 
marine è superiore a 60 giorni, o
– il periodo di dimezzamento nelle acque 
dolci o di estuario è superiore a 40 giorni, o
– il periodo di dimezzamento nei sedimenti 
marini è superiore a 180 giorni, o
– il periodo di dimezzamento nei sedimenti 
delle acque dolci o di estuario è superiore a 
120 giorni, o
– il periodo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 120 giorni.
La valutazione della persistenza 
nell'ambiente è basata sui dati disponibili 
del tempo di dimezzamento raccolti a 
condizioni idonee, che vengono descritte 
dal richiedente.
Bioaccumulazione
Una sostanza attiva adempie ai criteri di 
bioaccumulazione qualora il fattore di 
bioconcentrazione (FBC) è superiore a 
2000.
La valutazione della bioaccumulazione è 
basata sui dati misurati nella 
bioconcentrazione nelle specie acquatiche. 
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Possono essere utilizzate tanto le specie di 
acqua dolce che di acqua marina.
Tossicità
Una sostanza attiva adempie ai criteri di 
tossicità se:
– la concentrazione a lungo termine priva 
di effetti osservati (NOEC) per gli 
organismi dell'acqua marina o dell'acqua 
dolce è meno di 0,01 mg/l, o
– la sostanza è classificata come 
cancerogena (categoria 1 o 2), mutagena 
(categoria 1 o 2), oppure tossica per la 
riproduzione (categoria 1, 2 o 3), o
– vi siano altre prove di tossicità cronica, 
identificata dalle classificazioni: 7, R48 o 
Xn, R48, a norma della direttiva 
67/548/CEE,
– è molto persistente e molto 
bioaccumulante (vPvB).
Una sostanza che adempie a entrambi i 
criteri delle sezioni di seguito riportate è 
una sostanza vPvB.
Persistenza
Una sostanza attiva è da considerare molto 
persistente qualora:
– il periodo di dimezzamento nelle acque 
marine, nell'acqua dolce o nell'acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni, o
– il periodo di dimezzamento nelle acque 
marine, nell'acqua dolce o nell'acqua di 
estuario è superiore a 180 giorni, o
– il periodo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 180 giorni.
Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è da considerare molto 
bioaccumulativa se il fattore di 
bioconcentrazione è superiore a 5000.

Or. en
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Motivazione

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7
The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 480
Allegato II, punto 4, trattino - 1 (nuovo)

– è identificata come sostanza prioritaria a 
norma della direttiva 2000/60/CE e delle 
sue direttive figlie;

Or. en

Motivazione

Se una sostanza è identificata come sostanza prioritaria a norma della direttiva quadro sulle 
acque, occorre tenerne conto al momento dell'approvazione di sostanze per eventuali 
sostituzioni.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 481
Allegato II, punto 4, trattini 4 bis e 4 ter (nuovi)

– presenta il rischio di infiltrazione nelle 
falde freatiche;
– ha il potenziale di perturbazione 
endocrina, neurotossicità e 
immunotossicità.

Or. en

Motivazione

Sebbene la distinzione tra sostanze a elevato rischio rappresenti un passo avanti, nei criteri 
manca un riferimento ai rischi delle infiltrazioni nelle falde freatiche. Inoltre, mancano i 
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riferimento alle proprietà di perturbazioni endocrine, alla neurotossicità e 
all'immunotossicità.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 482
Allegato IV, punto 1, comma 3

Le ulteriori condizioni per il rifiuto o la 
revoca di un’autorizzazione sono le 
seguenti:

Le ulteriori condizioni per il rifiuto o la 
revoca di un’autorizzazione sono le 
seguenti:

a) la sostituzione è applicata soltanto qualora 
la diversità chimica delle sostanze attive sia 
sufficiente per ridurre al minimo lo sviluppo 
di resistenza da parte dell’organismo 
bersaglio;

a) la sostituzione è applicata soltanto qualora 
la diversità delle sostanze attive e di altri 
metodi non chimici di protezione dei 
raccolti e di lotta contro i parassiti sia 
sufficiente per ridurre al minimo lo sviluppo 
di resistenza da parte dell’organismo 
bersaglio;

b) la sostituzione è applicata soltanto alle 
sostanze attive che, se utilizzate in prodotti 
fitosanitari autorizzati, comportano un 
livello di rischio per la salute dell’uomo o 
per l’ambiente sensibilmente più elevato;

b) la sostituzione può essere applicata dagli 
Stati membri a tutte le sostanze attive che, 
se utilizzate in prodotti fitosanitari 
autorizzati, comportano un livello di rischio 
per la salute dell’uomo o per l’ambiente più 
elevato.

c) la sostituzione è applicata soltanto dopo 
avere consentito, se necessario, di acquisire 
esperienza mediante l’uso nella pratica, 
qualora tale esperienza non sia già 
disponibile.

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento si elimina il limite alla sostituzione SOLTANTO di alcune sostanze, 
lasciando tale possibilità aperta agli Stati membri.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 483
Allegato IV, punto 1, comma 3

Le ulteriori condizioni per il rifiuto o la 
revoca di un’autorizzazione sono le 
seguenti:

Le ulteriori condizioni per il rifiuto o la 
revoca di un’autorizzazione sono le 
seguenti:

a) la sostituzione è applicata soltanto qualora 
la diversità chimica delle sostanze attive sia 

a) la sostituzione è applicata soltanto qualora 
la diversità delle sostanze attive e di altri 
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sufficiente per ridurre al minimo lo sviluppo
di resistenza da parte dell’organismo 
bersaglio;

metodi non chimici di protezione dei 
raccolti e di lotta contro i parassiti sia 
sufficiente per ridurre al minimo lo sviluppo 
di resistenza da parte dell’organismo 
bersaglio;

b) la sostituzione è applicata soltanto alle 
sostanze attive che, se utilizzate in prodotti 
fitosanitari autorizzati, comportano un 
livello di rischio per la salute dell’uomo o 
per l’ambiente sensibilmente più elevato;

b) la sostituzione può essere applicata dagli 
Stati membri a tutte le sostanze attive che, 
se utilizzate in prodotti fitosanitari 
autorizzati, comportano un livello di rischio 
per la salute dell’uomo o per l’ambiente più 
elevato.

c) la sostituzione è applicata soltanto dopo 
avere consentito, se necessario, di acquisire 
esperienza mediante l’uso nella pratica, 
qualora tale esperienza non sia già 
disponibile.

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento si elimina il limite alla sostituzione SOLTANTO di alcune sostanze, 
lasciando la possibilità aperta agli Stati membri.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 484
Allegato IV, punto 3, comma 1

Uno svantaggio pratico o economico 
significativo per l’utilizzatore è definito 
come un danno quantificabile rilevante ai 
sistemi di lavoro o alle attività commerciali 
con conseguente incapacità di mantenere 
sufficientemente sotto controllo l’organismo 
bersaglio. Un danno siffatto potrebbe 
esistere, a esempio, qualora non siano 
disponibili gli impianti tecnici necessari per 
l’uso della sostanza alternativa o qualora 
l’utilizzazione di tali impianti non sia 
economicamente possibile.

Uno svantaggio pratico o economico 
significativo per l’utilizzatore è definito 
come un danno quantificabile rilevante ai 
sistemi di lavoro o alle attività commerciali 
con conseguente incapacità di mantenere 
sufficientemente sotto controllo l’organismo 
bersaglio ovvero una turbativa della 
competitività dell'attività agricola. Un 
danno siffatto potrebbe esistere, a esempio, 
qualora non siano disponibili gli impianti 
tecnici necessari per l’uso della sostanza 
alternativa o qualora l’utilizzazione di tali 
impianti non sia economicamente possibile.

Or. el
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Motivazione

Parallelamente alla circolazione sicura dei prodotti fitosanitari va garantita la competitività 
dell'agricoltura comunitaria.


