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Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 150
Considerando 6

(6) La produzione vegetale occupa un posto 
assai importante nella Comunità. Uno dei 
principali modi di proteggere le piante ed i 
prodotti vegetali contro gli organismi 
nocivi, comprese le erbe infestanti, e di 
migliorare la produzione agricola è 
l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

soppresso

Or. en

Motivazione

La priorità principale del presente regolamento è la protezione della salute umana e animale, 
a cui è pertanto necessario attribuire la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi 
considerazione di ordine finanziario, economico o di altro tipo.
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Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 151
Considerando 7

(7) I prodotti fitosanitari possono anche
avere effetti negativi sulla produzione 
vegetale. Il loro uso può comportare rischi 
per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, 
soprattutto se vengono commercializzati 
senza essere stati ufficialmente testati ed 
autorizzati e se sono utilizzati in modo 
improprio. Pertanto, occorrono regole 
armonizzate sulla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari.

(7) I pesticidi possono anche avere effetti 
negativi sulla produzione vegetale. Il loro 
uso può comportare rischi ed effetti nocivi a 
breve e a lungo termine per gli esseri 
umani, gli animali e l'ambiente, soprattutto, 
ma non solo, se vengono commercializzati 
senza essere stati ufficialmente testati ed 
autorizzati e se sono utilizzati in modo 
improprio. Pertanto, occorrono regole 
armonizzate sulla commercializzazione dei 
pesticidi.

Or. en

Motivazione

Il termine "prodotti fitosanitari" impiegato nella proposta, titolo compreso, non è adeguato, 
dato che la maggior parte delle persone non sa che cosa significhi. Il suo impiego può 
pertanto confondere l'opinione pubblica/i consumatori. Il termine corretto è "pesticidi". 
"Prodotti fitosanitari" deve essere sostituito da "pesticidi" e, ove necessario, da "prodotti 
pesticidi" nell'intero testo del presente regolamento.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 152
Considerando 7

(7) I prodotti fitosanitari possono anche 
avere effetti negativi sulla produzione 
vegetale. Il loro uso può comportare rischi 
per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, 
soprattutto se vengono commercializzati 
senza essere stati ufficialmente testati ed 
autorizzati e se sono utilizzati in modo 
improprio. Pertanto, occorrono regole 
armonizzate sulla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari.

(7) I prodotti fitosanitari possono anche 
avere effetti negativi sulla produzione 
vegetale. Il loro uso può comportare danni, 
rischi intrinseci e effetti nocivi a breve e a 
lungo termine per gli esseri umani, gli 
animali e l'ambiente, soprattutto se vengono 
commercializzati senza essere stati 
ufficialmente testati ed autorizzati e se sono 
utilizzati in modo improprio. Pertanto, 
occorrono regole armonizzate sulla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari.

Or. en
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Motivazione

I prodotti fitosanitari non comportano solo rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e 
l'ambiente, ma causano anche danni e presentano rischi intrinseci.

Emendamento presentato da  Thomas Ulmer

Emendamento 153
Considerando 8

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e degli 
animali sia dell'ambiente. Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
tutela dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, comprese le donne incinte, gli 
infanti ed i bambini. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l'industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano alla salute 
umana o all'ambiente.

(8) Lo scopo del presente regolamento è
quello di assicurare un livello elevato di
tutela sia della salute dell'uomo e degli
animali sia dell'ambiente. Particolare
attenzione dovrebbe essere prestata alla
tutela dei gruppi vulnerabili della
popolazione, compresi le donne incinte e in 
allattamento, i nascituri, i lattanti ed i
bambini. Il principio di precauzione
dovrebbe essere applicato ed assicurare che
l'industria dimostri che le sostanze ed i
prodotti fabbricati o commercializzati non
nuocciano alla salute umana o all'ambiente.

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 154
Considerando 8

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e degli 
animali sia dell'ambiente. Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
tutela dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, comprese le donne incinte, gli 
infanti ed i bambini. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l'industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano alla salute 
umana o all'ambiente.

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e degli 
animali sia dell'ambiente. Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
tutela dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, comprese le donne incinte, i 
lattanti ed i bambini, gli anziani e le 
persone convalescenti. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l'industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano alla salute 
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umana o all'ambiente.

Or. pl

Motivazione

Le persone convalescenti devono essere incluse fra i gruppi particolarmente vulnerabili, dal 
momento che per guarire hanno bisogno di un ambiente pulito in cui non siano presenti 
prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 155
Considerando 8

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e degli 
animali sia dell'ambiente. Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
tutela dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, comprese le donne incinte, gli 
infanti ed i bambini. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l'industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano alla salute 
umana o all'ambiente.

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e degli 
animali sia dell'ambiente, ma anche la 
competitività dell'agricoltura europea.
Particolare attenzione dovrebbe essere 
prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili 
della popolazione, comprese le donne 
incinte, i lattanti ed i bambini. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l'industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano alla salute 
umana o all'ambiente.

Or. el

Motivazione

Le misure e le decisioni che saranno prese non devono danneggiare la competitività 
dell'agricoltura comunitaria sul mercato mondiale.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 156
Considerando 8

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e degli 
animali sia dell'ambiente. Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
tutela dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, comprese le donne incinte, gli 
infanti ed i bambini. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l'industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano alla salute 
umana o all'ambiente.

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell'uomo e degli 
animali sia dell'ambiente. Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
tutela dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, comprese le donne incinte, i 
lattanti ed i bambini. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l'industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano o non 
siano sospettati di nuocere alla salute 
umana o all'ambiente.

Or. en

Motivazione

Attualmente sono necessarie molte prove per dimostrare che un pesticida non danneggia la 
salute umana e l'ambiente. Si dovrebbe invece richiedere che le prove dimostrino che un 
pesticida non danneggia o non è sospettato di nuocere alla salute umana e all'ambiente.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 157
Considerando 9

(9) Le sostanze dovrebbero essere incluse 
nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato 
dimostrato che sono chiaramente utili per la 
produzione vegetale e che non si prevede 
abbiano alcun effetto nocivo sulla salute 
dell'uomo e degli animali o alcun impatto 
inaccettabile sull'ambiente. Per conseguire lo 
stesso livello di protezione in tutti gli Stati 
membri, la decisione circa l'accettabilità o 
meno di tali sostanze dovrebbe essere presa 
a livello comunitario.

(9) Le sostanze dovrebbero essere incluse
nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato
dimostrato che sono chiaramente utili per la
produzione vegetale e sia stato accertato che
non avranno alcun effetto nocivo sulla
salute dell'uomo e degli animali o alcun
impatto inaccettabile sull'ambiente. Per
conseguire un livello di protezione elevato e 
identico in tutti gli Stati membri, la
decisione circa l'accettabilità o meno di tali
sostanze dovrebbe essere presa a livello
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comunitario.

Or. de

Emendamento presentato da Christa Klaß e Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges e 
Péter Olajos

Emendamento 158
Considerando 9 bis (nuovo)

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 159
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) È opportuno sostenere la messa a 
punto di test in vitro non effettuati su 
animali per ottenere maggiori dati sulla 
sicurezza per gli esseri umani rispetto a 
quelli ottenuti dagli studi effettuati su 
animali attualmente utilizzati.

Or. en
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Motivazione

Nella stragrande maggioranza dei casi, i metodi di sperimentazione sugli animali non sono 
mai stati conformati alle norme moderne e spesso la loro pertinenza e affidabilità sono 
dubbie. È importante promuovere metodi di sperimentazione non animale per proteggere la 
salute umana, ma anche per evitare sofferenze agli animali.

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

Emendamento 160
Considerando 13

(13) Per motivi di sicurezza, la validità 
dell'approvazione delle sostanze attive 
dovrebbe essere limitata nel tempo. Tale 
periodo di validità dovrebbe essere 
proporzionale ai possibili rischi inerenti 
all'uso di queste sostanze. Nel decidere in 
merito al rinnovo di un'approvazione, 
dovrebbero essere presi in considerazione sia 
l'esperienza derivante dall'effettivo utilizzo 
di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 
interessata sia gli eventuali sviluppi 
scientifici e tecnologici. Dopo il primo 
rinnovo, tali sostanze dovrebbero essere 
esaminate ulteriormente soltanto se vi è 
motivo di ritenere che non soddisfino più le 
prescrizioni del presente regolamento.

(13) Per motivi di sicurezza, la validità 
dell'approvazione delle sostanze attive 
dovrebbe essere limitata nel tempo. Tale 
periodo di validità dovrebbe essere 
proporzionale ai possibili rischi inerenti 
all'uso di queste sostanze ed essere limitato 
a un massimo di 15 anni per le sostanze a 
basso rischio, di 5 anni per le sostanze 
candidate alla sostituzione e di 10 anni per 
le altre sostanze. Nel decidere in merito al 
rinnovo di un'approvazione, dovrebbero 
essere presi in considerazione sia l'esperienza 
derivante dall'effettivo utilizzo di prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza interessata 
sia gli eventuali sviluppi scientifici e 
tecnologici.

Or. en

Motivazione

Le sostanze dovrebbero essere oggetto di un regolare riesame per tener conto delle 
conoscenze scientifiche più recenti.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 161
Considerando 16

(16) Certe sostanze, pur non essendo 
utilizzate principalmente come prodotti 
fitosanitari, possono essere utili per la 

(16) Certe sostanze, pur non essendo 
utilizzate principalmente come prodotti 
fitosanitari, possono essere utili per la 
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protezione delle piante. Poiché, tuttavia, 
l'interesse economico a chiederne 
l'approvazione può essere limitato, 
occorrono disposizioni specifiche per 
assicurare che anche tali sostanze, in quanto 
comportino rischi accettabili, possano essere 
approvate come prodotti fitosanitari.

protezione delle piante. Poiché, tuttavia, 
l'interesse economico a chiederne 
l'approvazione può essere limitato, 
occorrono disposizioni specifiche per 
assicurare che anche tali sostanze, in quanto 
comportino rischi accettabili per tutte le 
parti interessate, possano essere approvate 
come prodotti fitosanitari.

Or. en

Motivazione

Si suppone che sia la società a decidere cos'è un "rischio accettabile" e se essa ritiene che un 
rischio non sia accettabile, occorre ridefinire ciò che è accettabile e valutare il rischio di 
conseguenza. Solo le parti interessate sono pertanto in grado di decidere che un rischio è 
accettabile. Fra esse rientrano i rappresentanti della popolazione e delle comunità rurali, le 
associazioni ambientaliste, le associazioni di agricoltori e di consumatori, nonché il pubblico 
in generale.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Emendamento 162
Considerando 16

(16) Certe sostanze, pur non essendo 
utilizzate principalmente come prodotti 
fitosanitari, possono essere utili per la 
protezione delle piante. Poiché, tuttavia, 
l'interesse economico a chiederne 
l'approvazione può essere limitato, 
occorrono disposizioni specifiche per 
assicurare che anche tali sostanze, in quanto 
comportino rischi accettabili, possano essere 
approvate come prodotti fitosanitari.

(16) Certe sostanze, pur non essendo 
utilizzate principalmente come prodotti 
fitosanitari, possono essere utili per la 
protezione delle piante. Poiché, tuttavia, 
l'interesse economico a chiederne 
l'approvazione può essere limitato, 
occorrono disposizioni specifiche per 
assicurare che anche tali sostanze, in quanto 
comportino rischi ritenuti accettabili da 
tutte le parti interessate, possano essere 
approvate come prodotti fitosanitari.

Or. en

Motivazione

Si suppone che sia la società a decidere cos'è un "rischio accettabile" e se essa ritiene che un 
rischio non sia accettabile, occorre ridefinire ciò che è accettabile e valutare il rischio di 
conseguenza. Solo le parti interessate sono pertanto in grado di decidere che un rischio è 
accettabile. Fra esse rientrano i rappresentanti della popolazione e delle comunità rurali, le 
associazioni ambientaliste, le associazioni di agricoltori (che praticano l'agricoltura 
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biologica o di tipo convenzionale) e di consumatori, nonché il pubblico in generale.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 163
Considerando 17

(17) Alcune sostanze attive possono essere 
accettabili soltanto qualora vengano 
adottate misure di attenuazione dei rischi 
su larga scala. Tali sostanze dovrebbero 
essere identificate a livello comunitario. Gli 
Stati membri dovrebbero riesaminare 
regolarmente se i prodotti fitosanitari 
contenenti tali sostanze attive possano essere 
sostituiti con prodotti contenenti sostanze 
che richiedono meno misure di attenuazione 
dei rischi.

(17) Alcune sostanze attive che destano 
particolare preoccupazione e che sono 
attualmente approvate dovrebbero essere
identificate a livello comunitario come 
candidati alla sostituzione. Gli Stati membri
dovrebbero riesaminare regolarmente se i
prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze
attive possano essere sostituiti con prodotti
contenenti sostanze che non richiedono o 
richiedono meno misure di attenuazione dei
rischi oppure con metodi agricoli 
alternativi. La sostanza attiva va sostituita 
immediatamente dopo che le prove abbiano 
dato risultati positivi.

Or. de

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 164
Considerando 17

(17) Alcune sostanze attive possono essere 
accettabili soltanto qualora vengano adottate 
misure di attenuazione dei rischi su larga 
scala. Tali sostanze dovrebbero essere 
identificate a livello comunitario. Gli Stati 
membri dovrebbero riesaminare 
regolarmente se i prodotti fitosanitari 
contenenti tali sostanze attive possano essere 
sostituiti con prodotti contenenti sostanze 
che richiedono meno misure di attenuazione 
dei rischi.

(17) Alcune sostanze attive possono essere 
accettabili soltanto qualora vengano adottate 
misure di attenuazione dei rischi su larga 
scala. Tali sostanze dovrebbero essere 
identificate a livello comunitario e 
nazionale. Gli Stati membri dovrebbero 
riesaminare regolarmente se i prodotti 
fitosanitari contenenti tali sostanze attive 
possano essere sostituiti con prodotti 
contenenti sostanze che richiedono meno 
misure di attenuazione dei rischi o con 
alternative non chimiche per quanto 
riguarda le pratiche agricole e i metodi di 
protezione dei raccolti.
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Or. en

Motivazione

Le sostanze candidate alla sostituzione dovrebbero essere esaminate e sostituite con 
alternative più sicure; ciò per evitare che i prodotti contenenti sostanze candidate alla 
sostituzione rimangano sul mercato indefinitamente. Deve esserci la possibilità di sostituire i 
prodotti con alternative non chimiche.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio

Emendamento 165
Considerando 17

(17) Alcune sostanze attive possono essere 
accettabili soltanto qualora vengano adottate 
misure di attenuazione dei rischi su larga 
scala. Tali sostanze dovrebbero essere 
identificate a livello comunitario. Gli Stati 
membri dovrebbero riesaminare 
regolarmente se i prodotti fitosanitari 
contenenti tali sostanze attive possano 
essere sostituiti con prodotti contenenti 
sostanze che richiedono meno misure di 
attenuazione dei rischi.

(17)Alcune sostanze attive possono essere 
accettabili soltanto qualora vengano adottate 
misure di attenuazione dei rischi su larga 
scala. Tali sostanze dovrebbero essere 
identificate a livello comunitario e 
nazionale. Gli Stati membri dovrebbero 
esaminare i prodotti fitosanitari contenenti 
tali sostanze attive allo scopo di sostituirli 
con prodotti contenenti sostanze che 
richiedono misure di attenuazione dei rischi 
significativamente minori o con alternative 
non chimiche per quanto riguarda le 
pratiche agricole e i metodi di protezione 
dei raccolti.

Or. en

Motivazione

Le sostanze candidate alla sostituzione dovrebbero essere esaminate e sostituite con 
alternative più sicure; ciò per evitare che i prodotti contenenti sostanze candidate alla 
sostituzione rimangano sul mercato indefinitamente. Deve esserci la possibilità di sostituire i 
prodotti con alternative non chimiche.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 166
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) Nel suo parere del 10 marzo 2006 
sull'adeguatezza delle metodologie esistenti 
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per la valutazione dei rischi potenziali 
associati ai prodotti ingegnerizzati o 
derivati in via incidentale dalle 
nanotecnologie, il Comitato scientifico sui 
rischi emergenti e recentemente identificati 
(SCENIHR) ha richiamato l'attenzione 
sull'esistenza di gravi lacune a livello delle
conoscenze necessarie per la valutazione 
dei rischi, anche per quanto riguarda la 
caratterizzazione, il rilevamento e la 
misurazione delle nanoparticelle, la dose di 
risposta, l'impatto e la persistenza delle 
nanoparticelle nel corpo umano e 
nell'ambiente e tutti gli aspetti relativi alla 
tossicologia ed ecotossicologia delle 
nanoparticelle. Esso ha concluso che è 
necessario apportare alcune modifiche alle 
attuali metodologie per la valutazione del 
rischio onde affrontare i rischi associati 
alle nanotecnologie e che, in particolare, 
gli attuali metodi tossicologici ed 
ecotossicologici possono non risultare 
sufficienti a far fronte a tutti i problemi 
sollevati dalle nanoparticelle. Le 
disposizioni del presente regolamento 
dovrebbero garantire un'adeguata 
valutazione della sicurezza delle 
nanoparticelle quale prerequisito per la 
loro approvazione come sostanze attive. 

Or. en

Motivazione

Le gravi lacune a livello delle conoscenze necessarie per la valutazione del rischio delle 
nanoparticelle indicate dallo SCENIHR e le conclusioni di tale comitato, che segnalano
l'esigenza di modifiche degli attuali metodi, vanno dichiarate esplicitamente. Le conseguenze 
ai fini della valutazione della sicurezza delle nanoparticelle dovrebbero indurre a prevedere 
disposizioni specifiche per le nanoparticelle nel contesto del presente regolamento.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 167
Considerando 17 ter (nuovo)

(17 ter) Qualora le misure di cui 
all'articolo 17 bis (nuovo) determinino 
svantaggi competitivi per via di una 
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discriminazione a danno dei cittadini 
nazionali, lo Stato membro interessato deve 
adottare opportuni provvedimenti 
compensativi.

Or. de

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 168
Considerando 19

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari.

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari e i motivi alla base di tale 
decisione. Tale informazione dovrebbe 
essere pubblicamente accessibile. Devono 
essere messi a disposizione del pubblico 
anche i dettagli relativi a tutti i 
coformulanti inclusi nei prodotti 
fitosanitari.

Or. en

Motivazione

Il pubblico ha il diritto di ricevere informazioni sui rischi e i potenziali effetti nocivi dei 
coformulanti, poiché, anche se questi non sono inclusi nei pesticidi, possono essere inclusi in 
prodotti diversi dai pesticidi presenti sul mercato. Le informazioni relative ai coformulanti 
che non dovrebbero essere inclusi nei pesticidi e i motivi alla base di tale decisione
dovrebbero quindi essere rese pubbliche, così come dovrebbero essere resi pubblici, e non 
essere soggetti a segreto commerciale, tutti i coformulanti che sono inclusi nei pesticidi.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 169
Considerando 19

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari e i motivi alla base di tale 
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fitosanitari. decisione. Tale informazione dovrebbe 
essere pubblicamente accessibile. Devono 
essere messi a disposizione del pubblico
anche i dettagli relativi a tutti i 
coformulanti inclusi nei pesticidi.

Or. en

Motivazione

Il pubblico ha il diritto di ricevere informazioni sui rischi e i potenziali effetti nocivi dei 
coformulanti che potrebbero essere inclusi in prodotti diversi dai pesticidi presenti sul 
mercato. Le informazioni relative ai coformulanti che non dovrebbero essere inclusi nei 
pesticidi e i motivi alla base di tale decisione dovrebbero quindi essere rese pubbliche.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 170
Considerando 19

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari.

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco, a disposizione degli interessati,
dei coformulanti che non dovrebbero essere 
inclusi nei prodotti fitosanitari e i motivi alla 
base di tale decisione.

Or. en

Motivazione

Come nel caso delle sostanze attive, il pubblico ha il diritto di ricevere informazioni in 
relazione ai coformulanti che non dovrebbero essere inclusi nei pesticidi e ai motivi alla base 
di tale decisione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 171
Considerando 19

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari.

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno adottare e 
rendere pubblicamente accessibile un 
elenco dei coformulanti che possono essere 
inclusi nei prodotti fitosanitari.



PE 390.401v02-00 14/66 AM\672325IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Il pubblico ha il diritto di ricevere informazioni sui rischi e i potenziali effetti nocivi dei 
coformulanti. L'elenco di tutti i coformulanti inclusi nei pesticidi dovrebbe essere 
pubblicamente disponibile, e non coperto da segreto commerciale.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 172
Considerando 19

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari.

(19) I prodotti fitosanitari possono contenere 
anche coformulanti. È opportuno prevedere 
un elenco di coformulanti che non 
dovrebbero essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari e i motivi alla base di tale 
decisione.

Or. en

Motivazione

Come avviene attualmente per le sostanze attive, il pubblico dovrebbe avere accesso 
all'informazione di base sui motivi per cui un coformulante potrebbe non essere incluso nei 
prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 173
Considerando 20

(20) I prodotti fitosanitari contenenti le 
sostanze attive possono essere formulati in 
molti modi ed applicati su varie colture, in 
condizioni agricole, ecologiche e climatiche 
diverse. Le autorizzazioni relative ai prodotti 
fitosanitari dovrebbero dunque essere 
rilasciate dagli Stati membri.

(20) I prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive possono essere formulati in
molti modi ed applicati su varie colture, in
condizioni agricole, ecologiche e climatiche
diverse. Le autorizzazioni relative ai prodotti
fitosanitari dovrebbero dunque essere
rilasciate dagli Stati membri ed essere valide 
in tutta l'UE.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo a medio e a lungo termine deve essere l'introduzione di una vera e propria 
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autorizzazione a livello UE, vale a dire che l'autorizzazione accordata in uno Stato membro 
deve essere valida in tutti gli altri Stati membri. Solo così si può creare un mercato interno 
funzionante per i prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 174
Considerando 21

(21) Le disposizioni che disciplinano 
l'autorizzazione devono assicurare un livello 
elevato di protezione. In particolare, nel 
rilasciare le autorizzazioni di prodotti 
fitosanitari occorre dare priorità all'obiettivo 
di proteggere la salute dell'uomo o degli 
animali e l'ambiente rispetto all'obiettivo di 
migliorare la produzione vegetale. Pertanto, 
prima di commercializzare i prodotti 
fitosanitari, si dovrebbe dimostrare che essi 
sono chiaramente utili per la produzione 
vegetale, non hanno alcun effetto nocivo 
sulla salute dell'uomo o degli animali e non 
incidono in modo inaccettabile 
sull'ambiente.

(21) Le disposizioni che disciplinano 
l'autorizzazione devono assicurare un livello 
elevato di protezione. In particolare, nel 
rilasciare le autorizzazioni di prodotti 
fitosanitari occorre dare priorità all'obiettivo 
di proteggere la salute dell'uomo o degli 
animali, l'ambiente e le risorse idriche 
rispetto all'obiettivo di migliorare la 
produzione vegetale. Pertanto, prima di 
commercializzare i prodotti fitosanitari, si 
dovrebbe dimostrare che essi sono 
chiaramente utili per la produzione vegetale, 
non hanno alcun effetto nocivo sulla salute 
dell'uomo o degli animali e non incidono in 
modo inaccettabile sull'ambiente e sulle 
risorse idriche.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la protezione delle risorse idriche.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 175
Considerando 21

(21) Le disposizioni che disciplinano 
l'autorizzazione devono assicurare un livello 
elevato di protezione. In particolare, nel 
rilasciare le autorizzazioni di prodotti 
fitosanitari occorre dare priorità all'obiettivo 
di proteggere la salute dell'uomo o degli 
animali e l'ambiente rispetto all'obiettivo di 
migliorare la produzione vegetale. Pertanto, 

(21) Le disposizioni che disciplinano 
l'autorizzazione devono assicurare un livello 
elevato di protezione. In particolare, nel 
rilasciare le autorizzazioni di prodotti 
fitosanitari occorre dare priorità all'obiettivo 
di proteggere la salute dell'uomo o degli 
animali e l'ambiente rispetto all'obiettivo di 
migliorare la produzione vegetale. Pertanto, 
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prima di commercializzare i prodotti 
fitosanitari, si dovrebbe dimostrare che essi 
sono chiaramente utili per la produzione 
vegetale, non hanno alcun effetto nocivo 
sulla salute dell'uomo o degli animali e non 
incidono in modo inaccettabile 
sull'ambiente.

prima di commercializzare i prodotti 
fitosanitari, si dovrebbe dimostrare che essi 
non hanno alcun effetto nocivo sulla salute 
dell'uomo, in particolare quella di tutti i 
gruppi vulnerabili, o degli animali e non 
incidono in modo inaccettabile 
sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento pone al primo posto la garanzia di un elevato livello di protezione 
della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, che deve prevalere su ogni altra 
considerazione finanziaria, economica o di altra natura.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 176
Considerando 24

(24) Al fine di evitare qualsiasi duplicazione 
di lavoro, ridurre il carico amministrativo 
per l'industria e per gli Stati membri ed 
assicurare una disponibilità di prodotti 
fitosanitari più armonizzata, le 
autorizzazioni rilasciate da uno Stato 
membro dovrebbero essere accettate dagli 
altri Stati membri aventi condizioni 
ecologiche e climatiche analoghe. Per
facilitare tale riconoscimento reciproco è 
dunque opportuno dividere l'Unione europea 
in zone d'autorizzazione caratterizzate da 
condizioni comparabili.

(24) Al fine di evitare qualsiasi duplicazione
di lavoro, ridurre il carico amministrativo
per l'industria e per gli Stati membri ed
assicurare una disponibilità di prodotti
fitosanitari più armonizzata, le
autorizzazioni rilasciate da uno Stato
membro dovrebbero essere accettate dagli
altri Stati membri aventi condizioni
ecologiche e climatiche analoghe. Per
giungere a un reale riconoscimento
reciproco è dunque opportuno dividere
l'Unione europea in zone d'autorizzazione
caratterizzate da condizioni comparabili.

Or. de

Motivazione

Al fine di pervenire finalmente a un mercato interno funzionante per i prodotti fitosanitari è 
necessaria un'autorizzazione valida in tutta l'UE. Nel quadro della procedura di 
autorizzazione è opportuno tener conto anche di condizioni e restrizioni di utilizzo 
supplementari (ad esempio, requisiti sulla distanza da tenere, divieti di utilizzazione 
temporanei, ecc).
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 177
Considerando 24

(24) Al fine di evitare qualsiasi duplicazione 
di lavoro, ridurre il carico amministrativo 
per l'industria e per gli Stati membri ed 
assicurare una disponibilità di prodotti 
fitosanitari più armonizzata, le 
autorizzazioni rilasciate da uno Stato 
membro dovrebbero essere accettate dagli 
altri Stati membri aventi condizioni 
ecologiche e climatiche analoghe. Per 
facilitare tale riconoscimento reciproco è 
dunque opportuno dividere l'Unione europea 
in zone d'autorizzazione caratterizzate da 
condizioni comparabili.

(24) Al fine di evitare qualsiasi duplicazione 
di lavoro, ridurre il carico amministrativo 
per l'industria e per gli Stati membri ed 
assicurare una disponibilità di prodotti 
fitosanitari più armonizzata, le 
autorizzazioni rilasciate da uno Stato 
membro dovrebbero essere accettate dagli 
altri Stati membri aventi condizioni 
geografiche analoghe. Per facilitare tale 
riconoscimento reciproco è dunque 
opportuno dividere l'Unione europea in zone 
d'autorizzazione caratterizzate da condizioni 
comparabili.

Or. pl

Motivazione

Emendamento dettato da esigenze di chiarezza. Le condizioni climatiche non sono sullo 
stesso piano di quelle ambientali, dal momento che le seconde dipendono dalle prime. Le 
condizioni geografiche sono costituite da una serie di elementi correlati (litosfera, atmosfera, 
idrosfera, pedosfera, antroposfera) che creano un ecosistema caratterizzato da determinate 
condizioni ambientali che determinano l'evoluzione degli organismi viventi.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 178
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) La suddivisione degli Stati membri 
in zone di autorizzazione rappresenta un 
primo passo verso la creazione di un 
mercato interno unico per i prodotti 
fitosanitari, in cui l'autorizzazione di un 
prodotto fitosanitario è valida in tutta l'UE. 
La Commissione elabora a intervalli 
regolari una relazione sullo stato di 
avanzamento nella realizzazione del 
mercato interno dei prodotti fitosanitari e 
propone misure intese a consentire la 
rapida attuazione di tale mercato.
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Or. de

Motivazione

Per poter realizzare finalmente un mercato interno funzionante per i prodotti 
fitofarmaceutici, è necessaria un'autorizzazione valida in tutta l'UE. Un primo passo in 
questa direzione potrebbe essere l'autorizzazione per zone, in base alla quale l'autorizzazione 
accordata a un prodotto fitosanitario in uno Stato membro di una determinata zona è valida 
per tutti gli Stati membri di tale zona. 

L'obiettivo è la realizzazione del mercato interno dei prodotti fitosanitari, il che implica che 
l'autorizzazione accordata a un prodotto fitosanitario in uno Stato membro dell'UE equivale 
automaticamente a un'autorizzazione valida in tutta l'UE.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 179
Considerando 26

(26) In casi eccezionali, agli Stati membri 
dovrebbe essere consentito autorizzare 
prodotti fitosanitari che non soddisfano le 
condizioni previste nel presente 
regolamento, ove ciò sia reso necessario da 
un pericolo o da una minaccia per la 
produzione vegetale che non possano 
essere contenuti con nessun altro mezzo. 
Tali autorizzazioni dovrebbero essere 
esaminate a livello comunitario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente considerando dovrebbe essere soppresso poiché è molto difficile definire un 
pericolo o una minaccia: tale deroga spianerebbe la strada ad ogni tipo di eccezione e ciò va 
evitato.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 180
Considerando 26

(26) In casi eccezionali, agli Stati membri 
dovrebbe essere consentito autorizzare 

soppresso
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prodotti fitosanitari che non soddisfano le 
condizioni previste nel presente 
regolamento, ove ciò sia reso necessario da 
un pericolo o da una minaccia per la 
produzione vegetale che non possano 
essere contenuti con nessun altro mezzo. 
Tali autorizzazioni dovrebbero essere 
esaminate a livello comunitario.

Or. en

Motivazione

Non c'è motivo di avere un regolamento con disposizioni rigorose se si prevede la possibilità 
di venir meno a tali disposizioni, sia pure in casi eccezionali. Per tale motivo, il presente 
considerando dovrebbe essere soppresso.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 181
Considerando 26

(26) In casi eccezionali, agli Stati membri
dovrebbe essere consentito autorizzare 
prodotti fitosanitari che non soddisfano le 
condizioni previste nel presente 
regolamento, ove ciò sia reso necessario da 
un pericolo o da una minaccia per la 
produzione vegetale che non possano essere 
contenuti con nessun altro mezzo. Tali 
autorizzazioni dovrebbero essere esaminate 
a livello comunitario.

(26) In casi eccezionali dovrebbe essere
consentito autorizzare prodotti fitosanitari
che non soddisfano le condizioni previste nel
presente regolamento, ove ciò sia reso
necessario da un pericolo o da una minaccia
per la produzione vegetale e gli ecosistemi 
che non possano essere contenuti con nessun
altro mezzo. Tali autorizzazioni temporanee
dovrebbero essere esaminate a livello
comunitario.

Or. de

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 182
Considerando 28

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi del 
contenimento integrato delle specie nocive 

(28)Al fine di garantire un grado elevato di
tutela della salute umana e dell'ambiente, i
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati
correttamente tenendo conto dei principi del
contenimento integrato delle specie nocive
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(integrated pest management o IPM). Il 
Consiglio include nei criteri di gestione 
obbligatori di cui all'allegato III del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 i principi 
in materia di contenimento integrato delle 
specie nocive, comprese la buona pratica 
fitosanitaria e la buona pratica ambientale. 
È dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere gli utilizzatori dei 
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi del contenimento 
integrato delle specie nocive.

(integrated pest management o IPM). È
dunque opportuno prevedere un periodo
transitorio in modo che gli Stati membri
abbiano il tempo di istituire le strutture
necessarie per mettere gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari in condizione di
applicare i principi del contenimento
integrato delle specie nocive.

Or. de

Motivazione

Non è opportuna l'introduzione di nuovi obblighi di condizionalità ambientale.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 183
Considerando 28

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi del 
contenimento integrato delle specie nocive 
(integrated pest management o IPM). Il 
Consiglio include nei criteri di gestione 
obbligatori di cui all'allegato III del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 i principi in 
materia di contenimento integrato delle 
specie nocive, comprese la buona pratica 
fitosanitaria e la buona pratica ambientale. 
È dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere gli utilizzatori dei 
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi del contenimento 
integrato delle specie nocive.

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi del 
contenimento integrato delle specie nocive 
(integrated pest management o IPM), 
privilegiando, ove possibile, le alternative 
non chimiche e naturali. Il Consiglio
include nei criteri di gestione obbligatori di 
cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 
1782/2003 i principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
comprese la buona pratica fitosanitaria e 
metodi non chimici di fitoprotezione, 
contenimento delle specie nocive e gestione 
delle colture. È dunque opportuno prevedere 
un periodo transitorio in modo che gli Stati 
membri abbiano il tempo di istituire le 
strutture necessarie per mettere gli 
utilizzatori dei prodotti fitosanitari in 
condizione di applicare i principi del 
contenimento integrato delle specie nocive e 
alternative non chimiche per la 
fitoprotezione, il contenimento delle specie 
nocive e la gestione delle colture.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero sempre privilegiare i metodi non chimici di contenimento delle specie nocive, 
in quanto essi rappresentano l'unica soluzione veramente preventiva e sostenibile, più 
rispondente agli obiettivi di una protezione sostenibile delle colture di quanto non lo sia il 
ricorso a sostanze chimiche complesse, che non possono essere considerate sostenibili, 
concepite per uccidere piante, insetti o altre forme di vita. Gli Stati membri devono 
promuovere ed incoraggiare l'ampio ricorso ad alternative non chimiche per la 
fitoprotezione, il contenimento delle specie nocive e la gestione delle colture.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 184
Considerando 28

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi 
del contenimento integrato delle specie 
nocive (integrated pest management o 
IPM). Il Consiglio include nei criteri di 
gestione obbligatori di cui all'allegato III del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 i principi in 
materia di contenimento integrato delle 
specie nocive, comprese la buona pratica 
fitosanitaria e la buona pratica ambientale. 
È dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi del contenimento
integrato delle specie nocive.

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati
in conformità della loro autorizzazione, 
privilegiando, ove possibile, le alternative 
non chimiche e naturali. Il Consiglio
include nei criteri di gestione obbligatori di 
cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 
1782/2003 i principi in materia di metodi 
non chimici di fitoprotezione, contenimento 
delle specie nocive e gestione delle colture. 
È dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere coloro che utilizzano 
pesticidi in condizione di applicare i principi 
delle alternative non chimiche per la 
fitoprotezione, il contenimento delle specie 
nocive e la gestione delle colture.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero sempre privilegiare i metodi non chimici di contenimento delle specie nocive, 
in quanto essi rappresentano l'unica soluzione veramente preventiva e sostenibile, più 
rispondente agli obiettivi di una protezione sostenibile delle colture di quanto non lo sia il 
ricorso a sostanze chimiche complesse, che non possono essere considerate sostenibili, 
concepite per uccidere piante, insetti o altre forme di vita. Gli Stati membri devono 
promuovere ed incoraggiare l'ampio ricorso ad alternative non chimiche per la 
fitoprotezione, il contenimento delle specie nocive e la gestione delle colture.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 185
Considerando 28

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi 
del contenimento integrato delle specie 

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati
in conformità della loro autorizzazione ed 
esclusivamente come estrema ratio, 
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nocive (integrated pest management o 
IPM). Il Consiglio include nei criteri di 
gestione obbligatori di cui all'allegato III del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 i principi in 
materia di contenimento integrato delle 
specie nocive, comprese la buona pratica 
fitosanitaria e la buona pratica ambientale. 
È dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi del contenimento 
integrato delle specie nocive.

privilegiando, ove possibile, le alternative 
non chimiche e naturali. Il Consiglio
include nei criteri di gestione obbligatori di 
cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 
1782/2003 i principi in materia di metodi 
non chimici di fitoprotezione, contenimento 
delle specie nocive e gestione delle colture. 
È dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere coloro che utilizzano 
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi dei metodi non chimici 
di fitoprotezione, contenimento delle specie 
nocive e gestione delle colture.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero sempre privilegiare i metodi non chimici di contenimento delle specie nocive, 
in quanto essi rappresentano l'unica soluzione veramente preventiva e sostenibile, più 
rispondente agli obiettivi di una protezione sostenibile delle colture di quanto non lo sia il 
ricorso a sostanze chimiche complesse, che non possono essere considerate sostenibili, 
concepite per uccidere piante, insetti o altre forme di vita. Gli Stati membri devono 
promuovere ed incoraggiare l'ampio ricorso ad alternative non chimiche per la 
fitoprotezione, il contenimento delle specie nocive e la gestione delle colture.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 186
Considerando 28

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi del 
contenimento integrato delle specie nocive 
(integrated pest management o IPM). Il 
Consiglio include nei criteri di gestione 
obbligatori di cui all'allegato III del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 i principi in 
materia di contenimento integrato delle 
specie nocive, comprese la buona pratica 
fitosanitaria e la buona pratica ambientale. È 
dunque opportuno prevedere un periodo 

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell'ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente, in conformità della loro 
autorizzazione, tenendo conto dei principi 
del contenimento integrato delle specie 
nocive (integrated pest management o IPM), 
privilegiando, ove possibile, le alternative 
non chimiche e naturali. Il Consiglio
include nei criteri di gestione obbligatori di 
cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 
1782/2003 i principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
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transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere gli utilizzatori dei 
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi del contenimento 
integrato delle specie nocive.

comprese la buona pratica fitosanitaria e la 
buona pratica ambientale. È dunque 
opportuno prevedere un periodo transitorio 
in modo che gli Stati membri abbiano il 
tempo di istituire le strutture necessarie per 
mettere gli utilizzatori dei prodotti 
fitosanitari in condizione di applicare i 
principi del contenimento integrato delle 
specie nocive.

Or. en

Motivazione

I pesticidi dovrebbero essere utilizzati nel rispetto delle loro rigorose condizioni di
autorizzazione. Si dovrebbero privilegiare metodi non chimici di contenimento integrato delle 
specie nocive.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 187
Considerando 31

(31) Gli studi rappresentano un investimento 
importante. Tale investimento dovrebbe 
essere protetto per stimolare la ricerca. Per 
questo motivo, gli studi presentati ad uno 
Stato membro da un richiedente dovrebbero 
essere protetti contro l'utilizzo da parte di un 
altro richiedente. Tuttavia, per consentire la 
concorrenza questa protezione dovrebbe 
essere limitata nel tempo. Inoltre, essa 
dovrebbe riguardare solo gli studi realmente 
necessari a fini normativi, in modo da 
evitare che i richiedenti prolunghino 
artificialmente il periodo di protezione 
presentando nuovi studi che non sono 
necessari.

(31) Gli studi rappresentano un investimento
importante. Tale investimento dovrebbe
essere protetto per stimolare la ricerca. Per
questo motivo, gli studi, ad eccezione di 
quelli che non comportano sperimentazioni 
su animali vertebrati e di quelli che 
consentono di evitare le sperimentazioni su 
animali, presentati ad uno Stato membro da
un richiedente dovrebbero essere protetti
contro l'utilizzo da parte di un altro
richiedente. Tuttavia, per consentire la
concorrenza questa protezione dovrebbe
essere limitata nel tempo. Inoltre, essa
dovrebbe riguardare solo gli studi realmente
necessari a fini normativi, in modo da
evitare che i richiedenti prolunghino
artificialmente il periodo di protezione
presentando nuovi studi che non sono
necessari.

Or. de



AM\672325IT.doc 25/66 PE 390.401v02-00

IT

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 188
Considerando 32

(32) È necessario stabilire regole per evitare 
la duplicazione di prove e studi. In 
particolare, dovrebbe essere vietata la 
ripetizione di studi sui vertebrati. In tale 
contesto, dovrebbe essere obbligatorio 
consentire l'accesso agli studi sui vertebrati a 
condizioni ragionevoli. Al fine di permettere 
agli operatori di conoscere quali studi sono 
stati effettuati da altri soggetti, gli Stati 
membri dovrebbero tenere un elenco di tali 
studi, compresi quelli cui non si applica il 
suddetto sistema di accesso obbligatorio.

(32) È necessario stabilire regole per evitare
la duplicazione di prove e studi. In
particolare, dovrebbe essere vietata la
ripetizione di studi sui vertebrati. In tale
contesto, dovrebbe essere obbligatorio
consentire l'accesso agli studi sui vertebrati e 
ad altri studi per evitare la sperimentazione 
animale. Al fine di permettere agli operatori
di conoscere quali studi sono stati effettuati
da altri soggetti, gli Stati membri dovrebbero
trasmettere alle amministrazioni 
competenti tutti gli studi in questione,
compresi quelli cui non si applica il suddetto
sistema di accesso obbligatorio. Le 
amministrazioni dovrebbero istituire per 
tali studi una banca dati centrale.

Or. de

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies + Roberto Musacchio

Emendamento 189
Considerando 34

(34) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi si 
applica alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei pesticidi. Tuttavia, per 
migliorare la protezione tanto degli 
utilizzatori di prodotti fitosanitari quanto dei 
consumatori di piante e prodotti vegetali e 
per rafforzare la tutela dell'ambiente, è 
opportuno prevedere ulteriori norme 
specifiche che tengano conto delle 
particolari condizioni d'utilizzo dei prodotti 
fitosanitari.

(34) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi si 
applica alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei pesticidi. Tuttavia, per 
migliorare la protezione degli utilizzatori di 
prodotti fitosanitari, dei residenti e degli 
astanti che potrebbero essere esposti a 
prodotti fitosanitari utilizzati per 
l'irrorazione delle colture, dei consumatori 
di piante e prodotti vegetali e per rafforzare 
la tutela dell'ambiente, è opportuno 
prevedere ulteriori norme specifiche che 
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tengano conto delle particolari condizioni 
d'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi di popolazione per i quali esiste un rischio di 
esposizione ai pesticidi. Rientrano in tali sottogruppi gli utilizzatori professionali e non 
professionali, gli astanti, i lavoratori, i residenti, determinati gruppi vulnerabili e i 
consumatori, che sono esposti ai pesticidi direttamente o indirettamente, attraverso l'aria, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali, l'acqua e l'ambiente. All'atto della valutazione
dell'esposizione e del rischio, tutti i fattori di esposizione devono essere considerati nel 
calcolo relativo a ciascun gruppo.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 190
Considerando 34

(34) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi si 
applica alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei pesticidi. Tuttavia, per 
migliorare la protezione tanto degli 
utilizzatori di prodotti fitosanitari quanto dei 
consumatori di piante e prodotti vegetali e 
per rafforzare la tutela dell'ambiente, è 
opportuno prevedere ulteriori norme 
specifiche che tengano conto delle 
particolari condizioni d'utilizzo dei prodotti 
fitosanitari.

(34) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei preparati pericolosi si 
applica alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura dei pesticidi. Tuttavia, per 
migliorare la protezione degli utilizzatori di 
prodotti fitosanitari, dei residenti e degli 
astanti che potrebbero essere esposti ai 
pesticidi utilizzati per l'irrorazione delle 
colture, dei consumatori di piante e prodotti 
vegetali e per rafforzare la tutela 
dell'ambiente, è opportuno adottare una 
legislazione specifica sulla base di una 
proposta legislativa della Commissione che 
tenga conto delle particolari condizioni 
d'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi di popolazione per i quali esiste un rischio di 
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esposizione ai pesticidi. Rientrano in tali sottogruppi gli utilizzatori professionali e non 
professionali, gli astanti, i lavoratori, i residenti, determinati gruppi vulnerabili e i 
consumatori, che sono esposti ai pesticidi direttamente o indirettamente, attraverso l'aria, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali, l'acqua e l'ambiente. All'atto della valutazione 
dell'esposizione e del rischio, tutti i fattori di esposizione devono essere considerati nel 
calcolo relativo a ciascun gruppo.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos + Gyula Hegyi e 
Christa Klaß

Emendamento 191
Considerando 35

(35) Per assicurare che gli annunci 
pubblicitari non fuorviino gli utenti di 
prodotti fitosanitari, è opportuno prevedere 
regole sulla pubblicità di tali prodotti.

(35) Per assicurare che gli annunci 
pubblicitari non fuorviino gli utenti di 
prodotti fitosanitari o il pubblico, è 
opportuno prevedere regole sulla pubblicità 
di tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Il rischio rappresentato dai pesticidi non riguarda solo gli utenti ma anche il pubblico in 
generale: gli annunci pubblicitari non devono quindi fuorviare gli utenti o il pubblico per 
quanto riguarda i pesticidi e i prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 192
Considerando 35

(35) Per assicurare che gli annunci 
pubblicitari non fuorviino gli utenti di 
prodotti fitosanitari, è opportuno prevedere 
regole sulla pubblicità di tali prodotti.

(35) Per assicurare che gli annunci 
pubblicitari non fuorviino il pubblico come 
utente di prodotti fitosanitari, è opportuno 
prevedere regole sulla pubblicità di tali 
prodotti.

Or. en

Motivazione

Gli annunci pubblicitari relativi ai pesticidi non devono fuorviare gli utenti o il pubblico.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 193
Considerando 36

(36) Si dovrebbero stabilire norme sulla 
tenuta della documentazione e sulle 
informazioni riguardanti l'uso dei prodotti 
fitosanitari, in modo da aumentare il livello 
di tutela della salute umana ed animale e 
dell'ambiente assicurando la tracciabilità 
delle possibili esposizioni, accrescere 
l'efficienza del monitoraggio e dei controlli 
e ridurre i costi del monitoraggio della 
qualità delle acque.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non rientra nel campo di applicazione del regolamento. I controlli e la predisposizione della 
documentazione rientrano nella strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 194
Considerando 36

(36) Si dovrebbero stabilire norme sulla 
tenuta della documentazione e sulle 
informazioni riguardanti l'uso dei prodotti 
fitosanitari, in modo da aumentare il livello 
di tutela della salute umana ed animale e 
dell'ambiente assicurando la tracciabilità 
delle possibili esposizioni, accrescere 
l'efficienza del monitoraggio e dei controlli e 
ridurre i costi del monitoraggio della qualità 
delle acque.

(36) Si dovrebbero stabilire e rendere 
pubblicamente accessibili norme sulla 
tenuta della documentazione relativa alle 
superfici e alle colture e sulle informazioni 
riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari, in 
modo da aumentare il livello di tutela della 
salute umana ed animale e dell'ambiente 
assicurando la tracciabilità delle possibili 
esposizioni, accrescere l'efficienza del 
monitoraggio e dei controlli e ridurre i costi 
del monitoraggio della qualità delle acque. 
Le informazioni raccolte dovrebbero inoltre 
essere utilizzate per costituire un 
"passaporto dei pesticidi" volto a garantire 
la tracciabilità dell'uso dei pesticidi nella 
catena alimentare e nelle risorse idriche.

Or. en
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Motivazione

In tal modo si aumenterebbe la trasparenza. Il fatto di rendere disponibili i dati attraverso un 
"passaporto dei pesticidi" contenente le informazioni relative a tutti i pesticidi utilizzati per 
un determinato prodotto rappresenterebbe un ulteriore incentivo a ridurre l'uso dei pesticidi. 
Diversi grossi dettaglianti richiedono tale passaporto per poter rispondere alla domanda dei 
consumatori. Il presente emendamento aggiunge semplicemente "risorse idriche" 
all'emendamento proposto dalla relatrice.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 195
Considerando 36

(36) Si dovrebbero stabilire norme sulla 
tenuta della documentazione e sulle 
informazioni riguardanti l'uso dei prodotti 
fitosanitari, in modo da aumentare il livello 
di tutela della salute umana ed animale e 
dell'ambiente assicurando la tracciabilità 
delle possibili esposizioni, accrescere 
l'efficienza del monitoraggio e dei controlli e 
ridurre i costi del monitoraggio della qualità 
delle acque.

(36) Si dovrebbero stabilire norme sulla 
tenuta della documentazione e sulle 
informazioni riguardanti l'uso dei prodotti 
fitosanitari e renderle direttamente 
disponibili su richiesta alle parti 
interessate, quali i residenti e gli astanti, in 
modo da aumentare il livello di tutela della 
salute umana ed animale e dell'ambiente 
assicurando la tracciabilità delle possibili 
esposizioni, accrescere l'efficienza del 
monitoraggio e dei controlli e ridurre i costi 
del monitoraggio della qualità delle acque. 
Tenuto conto della possibilità di effetti 
cronici a lungo termine sulla salute, la 
documentazione andrebbe conservata per 
almeno 30 anni.

Or. en

Motivazione

La disponibilità di queste informazioni è di vitale importanza per una diagnosi e una cura 
corretta di eventuali effetti nefasti sulla salute, per cui il pubblico dovrebbe poter accedere 
alle informazioni sui prodotti chimici ai quali è esposto, così come i medici e altri consulenti
sanitari. Data la possibilità di effetti cronici a lungo termine sulla salute, la documentazione 
dovrebbe essere conservata per almeno 30 anni. 

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 196
Considerando 36
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(36) Si dovrebbero stabilire norme sulla 
tenuta della documentazione e sulle 
informazioni riguardanti l'uso dei prodotti 
fitosanitari, in modo da aumentare il livello 
di tutela della salute umana ed animale e 
dell'ambiente assicurando la tracciabilità 
delle possibili esposizioni, accrescere 
l'efficienza del monitoraggio e dei controlli e 
ridurre i costi del monitoraggio della qualità 
delle acque.

(36) Si dovrebbero stabilire norme sulla 
tenuta della documentazione e sulle 
informazioni riguardanti l'uso dei prodotti 
fitosanitari, in modo da aumentare il livello 
di tutela della salute umana ed animale e 
dell'ambiente assicurando la tracciabilità 
delle possibili esposizioni, accrescere 
l'efficienza del monitoraggio e dei controlli e 
ridurre i costi del monitoraggio della qualità 
delle acque. Tenuto conto della possibilità 
di effetti cronici a lungo termine sulla 
salute, la documentazione andrebbe 
conservata per almeno 20 anni. 

Or. en

Motivazione

Data la possibilità di effetti cronici a lungo termine sulla salute, la documentazione dovrebbe 
essere conservata per almeno 20 anni.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 197
Considerando 37

(37) Per conseguire un livello elevato di 
tutela della salute umana ed animale e 
dell'ambiente, le disposizioni sui controlli e
le norme relative alle ispezioni per quanto 
riguarda la commercializzazione e l'uso dei 
prodotti fitosanitari dovrebbero assicurare 
un'attuazione corretta, sicura ed 
armonizzata delle prescrizioni del presente 
regolamento.

(37) Per conseguire un livello elevato di 
tutela della salute umana ed animale e 
dell'ambiente gli Stati membri dovrebbero 
compiere controlli e ispezioni per quanto 
riguarda la commercializzazione e l'uso dei 
prodotti fitosanitari in modo da assicurare 
l'osservanza delle prescrizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 198
Considerando 38

(38) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 

(38) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
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aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali prevede misure di 
controllo relativamente all'utilizzo dei 
prodotti fitosanitari in tutte le fasi della 
produzione di alimenti, compresa la tenuta 
della documentazione sull'uso dei prodotti 
fitosanitari. Regole analoghe dovrebbero 
essere applicate al magazzinaggio ed 
all'uso di prodotti fitosanitari non 
rientranti nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 882/2004.

aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali prevede misure di
controllo relativamente all'utilizzo dei
prodotti fitosanitari in tutte le fasi della
produzione di alimenti, nella misura in cui i 
prodotti fitosanitari siano utilizzati 
direttamente nella fabbricazione di 
alimenti, compresa la tenuta della
documentazione sull'uso dei prodotti
fitosanitari.

Or. de

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 882/2004 non ha nulla a che vedere con i prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 199
Considerando 39

(39) Occorre assicurare uno stretto 
coordinamento con la restante normativa 
comunitaria, in particolare con il 
regolamento (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 febbraio 2005, concernente i livelli 
massimi di residui di antiparassitari nei o sui 
prodotti alimentari e mangimi di origine 
vegetale e animale e che modifica la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio e con la 
legislazione comunitaria sulla tutela dei 
lavoratori e di tutti coloro che sono 
interessati dall'utilizzo contenuto e 
dall'emissione intenzionale di organismi 
geneticamente modificati.

(39) Le misure previste dal presente 
regolamento andrebbero applicate ferma 
restando la normativa comunitaria vigente, 
in particolare la direttiva […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio del … 
che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria volta a conseguire un uso 
sostenibile dei pesticidi1, la direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque2, il 
regolamento (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 febbraio 2005, concernente i livelli 
massimi di residui di antiparassitari nei o sui 
prodotti alimentari e mangimi di origine 
vegetale e animale e che modifica la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la 
legislazione comunitaria sulla tutela dei 
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lavoratori e di tutti coloro che sono 
interessati dall'utilizzo contenuto e 
dall'emissione intenzionale di organismi 
geneticamente modificati.

___________
1 GU L …
2 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva 
modificata con decisione n. 2455/2001/CE (GU 
L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

Or. en

Motivazione

È necessario garantire la coerenza tra tutte le norme correlate.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 200
Considerando 44

(44) Gli Stati membri dovrebbero designare 
le autorità nazionali necessarie.

(44) Gli Stati membri dovrebbero designare 
le autorità nazionali necessarie per 
l'applicazione della presente direttiva.

Or. pl

Motivazione

La formulazione iniziale non riporta la ragione per cui gli Stati membri devono designare le 
autorità. L'articolo 72 della direttiva delinea i compiti delle autorità, fra i quali rientrano la 
raccolta di informazioni, il controllo dell'applicazione della direttiva, l'elaborazione di 
relazioni e il coordinamento legislativo.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 201
Articolo 1

Oggetto Oggetto e finalità
Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l'autorizzazione, la 
commercializzazione, l'uso ed il controllo 
all'interno della Comunità dei prodotti 

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l'autorizzazione, la 
commercializzazione, l'uso ed il controllo 
all'interno della Comunità dei prodotti 
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fitosanitari presentati in forma commerciale. fitosanitari presentati in forma commerciale.
Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all'approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

2. Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all'approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

3. Lo scopo del presente regolamento è di 
assicurare un livello elevato di tutela della 
salute umana e animale e dell'ambiente.
4. Il presente regolamento si basa sul 
principio di precauzione in modo da 
garantire che sostanze o prodotti 
commercializzati non nuocciano alla salute 
umana o all'ambiente. 
5. Lo scopo del presente regolamento è 
anche quello di armonizzare le norme 
relative alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari, così da armonizzare la 
disponibilità di tali prodotti per gli 
agricoltori dei vari Stati membri.

Or. en

Motivazione

Lo scopo, l'obiettivo e i principi di base del regolamento dovrebbero figurare all'articolo 1 e 
non solo nei considerando del regolamento.  
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Emendamento 202
Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l'autorizzazione, la 
commercializzazione, l'uso ed il controllo 
all'interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l'autorizzazione, la 
commercializzazione, l'uso ed il controllo 
all'interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all'approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

2. Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all'approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

3. Non si può impedire agli Stati membri di 
applicare il principio di precauzione nella 
limitazione o nel divieto dei pesticidi.
4. Gli Stati membri possono definire tutte le 
zone prive di pesticidi che ritengono 
necessarie per garantire le risorse di acqua 
potabile. Tali zone prive di pesticidi 
possono coprire l'intero Stato membro.
5. Gli Stati membri possono vietare l'uso e 
la commercializzazione di pesticidi 
autorizzati dall'UE, qualora questi siano 
rilevati in quantità misurabili nella zona 
radicale.

Or. da

Motivazione

Il paragrafo 3 renderà le disposizioni del presente regolamento disposizioni di minima, 
permettendo così ai singoli Stati membri di effettuare ulteriori progressi nello sviluppo dei 
pesticidi.

I paragrafi 4 e 5 sono importanti per garantire che i risultati conseguiti con la direttiva sulle 
acque sotterranee ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile siano 
trasposti nel presente regolamento.
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Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 203
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica alle 
sostanze, compresi i microrganismi ed i 
virus, aventi un'azione generale o specifica 
contro gli organismi nocivi oppure sulle 
piante, su parti di piante o su prodotti 
vegetali; tali sostanze sono chiamate in 
appresso "sostanze attive".

2. Il presente regolamento si applica alle 
sostanze, compresi i microrganismi ed i 
virus, aventi un'azione generale o specifica 
contro gli organismi nocivi oppure sulle 
piante, su parti di piante o su prodotti 
vegetali; tali sostanze sono chiamate in 
appresso "sostanze attive". Esso cesserà di 
applicarsi a microrganismi, virus, feromoni 
e prodotti biologici non appena sarà stato 
adottato uno specifico regolamento relativo 
ai prodotti di lotta biologica.

Or. en

Motivazione

Andrebbe sottolineato che le disposizioni del presente regolamento sono intese a ridurre gli 
effetti nocivi dei prodotti fitosanitari di sintesi e che non sempre si prestano alla valutazione 
dei rischi e dell'impatto potenziale delle sostanze utilizzate per la lotta biologica. Per tener 
conto delle proprietà specifiche di questi prodotti, sarebbe opportuno prevedere un 
regolamento sui prodotti di lotta biologica.  

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 204
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica alle 
sostanze, compresi i microrganismi ed i 
virus, aventi un'azione generale o specifica 
contro gli organismi nocivi oppure sulle 
piante, su parti di piante o su prodotti 
vegetali; tali sostanze sono chiamate in 
appresso "sostanze attive".

2. Il presente regolamento si applica alle 
sostanze, compresi i microrganismi, i virus e 
i microrganismi geneticamente modificati 
(MGM), aventi un'azione generale o 
specifica contro gli organismi nocivi oppure 
sulle piante, su parti di piante o su prodotti 
vegetali; tali sostanze sono chiamate in 
appresso "sostanze attive".

Or. pl

Motivazione

L'articolo 51, paragrafo 3, della proposta in esame esclude la ricerca sui MGM, ma ciò non 
significa che in futuro le sostanze geneticamente modificate non saranno utilizzate. La 
Commissione potrebbe decidere di autorizzare la ricerca sugli OGM, ai sensi della direttiva 
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2001/18/CE.

L'articolo 47 riguarda l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti MGM.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 205
Articolo 3, punto 2

(2) "Sostanze" (2) "Sostanze"
Gli elementi chimici ed i loro composti, allo 
stato naturale o sotto forma di prodotti 
industriali, inclusa qualsiasi impurità che 
derivi inevitabilmente dal processo di 
fabbricazione.

Gli elementi chimici ed i loro composti, allo 
stato naturale o sotto forma di prodotti 
industriali, inclusa qualsiasi impurità che 
derivi inevitabilmente dal processo di 
fabbricazione utilizzato.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire le disposizioni.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 206
Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

(2 bis) Sostanze attive
Le sostanze, compresi tutti i loro metaboliti 
presenti nella fase di utilizzo, i 
microrganismi e i virus, aventi un'azione 
generale o specifica sugli organismi 
bersaglio o sui vegetali, su parti di vegetali 
o su prodotti vegetali;

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 207
Articolo 3, punto 3
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(3) "Preparati" (3) "Preparati"
Le miscele di due o più sostanze destinate ad 
essere utilizzate come prodotti fitosanitari o 
coadiuvanti.

Le miscele o le soluzioni di due o più 
sostanze, di cui almeno una sia una 
sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate 
come prodotti fitosanitari o coadiuvanti.

Or. pl

Motivazione

La definizione dei "preparati" deve comprendere non solo le miscele (sostanze eterogenee i 
cui componenti sono facilmente separabili con semplici metodi fisici, quali la filtrazione, la 
separazione meccanica o la centrifuga), ma anche le soluzioni (sostanze omogenee) con 
proprietà diverse.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 208
Articolo 3, punto 4

(4) "Sostanza potenzialmente pericolosa" (4) "Sostanza potenzialmente pericolosa"

Qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente 
atta ad avere effetti negativi sugli esseri
umani, sugli animali o sull'ambiente e che 
sia presente in un prodotto fitosanitario in 
concentrazioni tali da comportare il rischio 
che tali effetti si producano.

Qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente 
atta ad avere effetti negativi sugli esseri 
umani, sugli animali o sull'ambiente.

In tale categoria rientrano anche, ma non 
solo, le sostanze classificate come pericolose 
conformemente alla direttiva 67/548/CEE e 
presenti nel prodotto fitosanitario in 
concentrazioni tali da far considerare il 
prodotto come pericoloso ai sensi 
dell'articolo 3 della direttiva 1999/45/CE.

In tale categoria rientrano anche, ma non 
solo, le sostanze classificate come pericolose 
conformemente alla direttiva 67/548/CEE e 
considerate pericolose ai sensi dell'articolo 
3 della direttiva 1999/45/CE.

Le sostanze che presentano o potrebbero 
presentare proprietà cancerogene, 
mutagene, interferenti endocrine, 
neurotossiche, immunotossiche, 
reprotossiche, genotossiche o 
dermosensibilizzanti vanno considerate 
come sostanze potenzialmente pericolose.

Or. en
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Motivazione

Le sostanze potenzialmente pericolose devono includere qualsiasi sostanza che potrebbe 
causare effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull'ambiente. Rientrano in questo 
contesto tutte le sostanze cancerogene, mutagene, che alterano il sistema endocrino, 
neurotossiche, immunotossiche, reprotossiche, genotossiche o dermosensibilizzanti. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 209
Articolo 3, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) "Articolo"
Un oggetto a cui durante la produzione 
sono dati una forma, una superficie o un 
disegno che ne determinano la funzione in 
misura maggiore della sua composizione 
chimica;

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe occuparsi solo delle sostanze attive e dei prodotti 
fitosanitari in quanto tali, ma anche includere delle disposizioni su "articoli" che potrebbero 
contenere tali sostanze (ad esempio i prodotti tessili). La definizione proposta è identica alla 
definizione adottata in ambito REACH.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 210
Articolo 3, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) "Pubblicità"
Qualsiasi maniera di promuovere la 
vendita o l'uso di prodotti fitosanitari 
presso persone diverse dal titolare 
dell'autorizzazione, dalla persona che 
commercializza il prodotto fitosanitario o 
dai loro agenti, tramite mezzi di 
comunicazione elettronici o la stampa;

Or. en
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Motivazione

Emendamento necessario ai fini dell' applicazione della normativa.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 211
Articolo 3, punto 5

(5) "Vegetali" (5) "Vegetali"
Piante vive o parti vive di piante, compresi 
frutti freschi, verdure e sementi.

Piante vive o parti vive di piante, compresi i 
semi destinati alla semina, in particolare: 
frutti freschi, verdure, fiori, foglie, germogli, 
polline vivo, semenzali, bulbi e radici.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire la definizione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 212
Articolo 3, punto 5

(5) "Vegetali" (5) "Vegetali"
Piante vive o parti vive di piante, compresi 
frutti freschi, verdure e sementi.

Piante vive o parti vive di piante, compresi 
frutti freschi, verdure, radici e sementi.

Or. en

Motivazione

Anche le radici fanno parte di un vegetale.

Emendamento presentato da Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto 
Musacchio

Emendamento 213
Articolo 3, punto 7 bis (nuovo)
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(7 bis) "Basso rischio"
Rischio di natura tale da essere considerato 
di per sé poco suscettibile di produrre effetti 
nocivi per gli esseri umani, gli animali o 
l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Serve una definizione per conferire chiarezza alle disposizioni inerenti alle sostanze attive e 
ai prodotti fitosanitari a basso rischio.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 214
Articolo 3, punto 9

(9) "Commercializzazione" (9) "Commercializzazione"

La detenzione di un prodotto fitosanitario a 
scopo di vendita all'interno della Comunità, 
comprese l'offerta di vendita o di qualsiasi 
altra forma di cessione, a titolo oneroso o 
gratuito, nonché la stessa vendita, 
distribuzione o cessione. La messa in libera 
pratica di un prodotto fitosanitario nel 
territorio della Comunità è considerata 
commercializzazione ai sensi del presente 
regolamento.

La detenzione di un prodotto fitosanitario a 
scopo di vendita all'interno della Comunità, 
comprese l'offerta di vendita o di qualsiasi 
altra forma di cessione, a titolo oneroso o 
gratuito, nonché la stessa vendita, 
distribuzione o cessione. L'importazione di 
un prodotto fitosanitario nel territorio della 
Comunità è considerata 
commercializzazione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Chiarimento: la seconda parte di questa disposizione riguarda specificamente le 
importazioni, non la messa in libera pratica in generale.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 215
Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)

(9 bis) "Commercio parallelo"
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L'importazione di un prodotto fitosanitario 
proveniente da uno Stato membro in cui il 
prodotto è stato autorizzato conformemente 
alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE 
o del presente regolamento, ai fini della sua 
commercializzazione nello Stato membro 
importatore in cui tale prodotto 
fitosanitario o un prodotto di riferimento 
identico è stato autorizzato conformemente 
alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE 
o del presente regolamento. 

Or. en

Motivazione

Servono una definizione e un numero minimo di norme comunitarie armonizzate che 
disciplinino la commercializzazione dei prodotti fitosanitari attraverso il commercio 
parallelo.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 216
Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)

(9 bis) "Pubblicità"
Qualsiasi maniera di promuovere la 
vendita o l'uso di prodotti fitosanitari 
(presso persone diverse dal titolare 
dell'autorizzazione, dalla persona che 
commercializza il prodotto fitosanitario o 
dai loro agenti) tramite mezzi di 
comunicazione elettronici o la stampa;

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario ai fini dell' applicazione della normativa.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 217
Articolo 3, punto 9 ter (nuovo)
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(9 ter) "Identico"
I prodotti fitosanitari sono considerati 
identici se: 
– hanno un' origine comune,
– sono stati prodotti dalla stessa ditta, da 
una ditta associata o nell'ambito di una 
licenza ("identità del produttore"), ovvero
– sono stati fabbricati perlomeno in base 
alla medesima formula, utilizzando la 
medesima sostanza attiva, e producono il 
medesimo effetto, tenuto conto in 
particolare delle differenze che possono 
emergere in funzione delle condizioni 
agricole o concernenti la salute umana, la 
salute delle piante e l'ambiente, 
segnatamente in funzione delle condizioni 
climatiche.

Or. en

Motivazione

Emendamento relativo ai principi del commercio parallelo: la procedura semplificata di 
commercializzazione dei prodotti fitosanitari attraverso il commercio parallelo si dovrebbe 
applicare solo nel caso in cui il prodotto importato sia identico a un prodotto autorizzato, per 
cui è importante definire il termine "identico".

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 218
Articolo 3, punto 10

(10) "Autorizzazione di un prodotto 
fitosanitario"

(10) "Autorizzazione di un prodotto
fitosanitario"

Atto amministrativo mediante il quale 
l'autorità competente di uno Stato membro 
autorizza la commercializzazione di un 
prodotto fitosanitario nel suo territorio.

Atto amministrativo mediante il quale
l'autorità competente di uno Stato membro
autorizza la commercializzazione di un
prodotto fitosanitario nella zona.

Or. de

Motivazione

Al fine di pervenire finalmente a un mercato interno funzionante per i prodotti fitosanitari è 
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necessaria un'autorizzazione valida in tutta l'UE.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 219
Articolo 3, punto 11 bis (nuovo)

(11 bis) "Importatori di prodotti 
fitosanitari"
Persone che immettono sul mercato tali 
prodotti per finalità commerciali.

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 220
Articolo 3, punto 13

(13) "Ambiente" (13) "Ambiente"
Le acque (comprese quelle sotterranee, di 
superficie, di transizione e costiere), il suolo, 
l'aria, la terra, le specie della flora e fauna 
selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le 
relazioni con altri organismi viventi.

La struttura geologica e il rilievo, le acque 
(comprese quelle sotterranee, di superficie, 
di transizione e costiere), il suolo, l'aria, la 
terra, le specie della flora e fauna selvatiche 
e le loro interrelazioni, nonché le relazioni 
con altri organismi viventi.

Or. pl

Motivazione

Emendamento di ordine concettuale. L'ambiente non è composto solo da acque, atmosfera e 
suolo, ma anche dalla struttura geologica e dal rilievo. La profondità a cui le sostanze 
definite nella presente direttiva penetrano nel suolo dipende dalle caratteristiche della 
struttura geologica (ad esempio, la permeabilità). I prodotti fitosanitari penetrano più in 
profondità e più rapidamente nei suoli sabbiosi e nelle rocce altamente permeabili e meno 
rapidamente nei terreni impermeabili (granito, basalto, ecc). Il rilievo influisce altresì sulla 
dispersione dei prodotti fitosanitari dissolti, che non avviene nello stesso modo nei terreni 
piani (ad esempio, il delta dei fiumi) e nelle aeree con forti dislivelli, dove il deflusso delle 
acque di superficie è più consistente.
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 221
Articolo 3, punto 13 bis (nuovo)

(13 bis)
Uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non soltanto l'assenza 
di malattie o infermità.

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 222
Articolo 3, punto 14

(14) "Contenimento integrato delle specie 
nocive"

soppresso

L'attenta presa in considerazione di tutte le 
tecniche di controllo fitosanitario 
disponibili e la conseguente integrazione di 
misure appropriate intese a scoraggiare lo 
sviluppo delle popolazioni di specie nocive e 
a mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari 
ed altre forme d'intervento a livelli che 
siano economicamente giustificati e che 
riducano o minimizzino i rischi per la 
salute dell'uomo e per l'ambiente. 
L'obiettivo prioritario del contenimento 
integrato delle specie nocive è la
produzione di colture sane con metodi che 
perturbino il meno possibile gli ecosistemi 
agricoli e che promuovano i meccanismi 
naturali di controllo fitosanitario.

Or. pl

Motivazione

Il contenimento integrato delle specie nocive viene utilizzato nel modo descritto negli Stati 
Uniti, ma in nessun paese al mondo esso ha carattere normativo o vincolante.

La definizione di "contenimento integrato delle specie nocive" riprende parola per parola 
quella delle norme ISO 9000 (norme di qualità) e delle norme ISO 14000 (gestione 
ambientale). Tuttavia, la definizione non contiene elementi normativi, quali lo scopo, i 
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metodi, le procedure o le tecniche, descritti in dettaglio nelle norme ISO. Finché non esiste un 
atto normativo in cui figurano tutti questi elementi, è inutile includere tale definizione.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 223
Articolo 3, punto 14

(14) "Contenimento integrato delle specie 
nocive"

(14) "Contenimento integrato delle specie
nocive"

L'attenta presa in considerazione di tutte le 
tecniche di controllo fitosanitario disponibili 
e la conseguente integrazione di misure 
appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo 
delle popolazioni di specie nocive e a 
mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari ed 
altre forme d'intervento a livelli che siano 
economicamente giustificati e che riducano 
o minimizzino i rischi per la salute 
dell'uomo e per l'ambiente. L'obiettivo 
prioritario del contenimento integrato delle 
specie nocive è la produzione di colture sane 
con metodi che perturbino il meno possibile 
gli ecosistemi agricoli e che promuovano i 
meccanismi naturali di controllo 
fitosanitario.

L'attenta presa in considerazione di tutte le
tecniche di controllo fitosanitario disponibili
e la conseguente integrazione di misure
appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo
delle popolazioni di specie nocive e a
mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari ed
altre forme d'intervento a livelli che siano
economicamente ed ecologicamente 
giustificati e che riducano o minimizzino i
rischi per la salute dell'uomo e per
l'ambiente. L'obiettivo prioritario del
contenimento integrato delle specie nocive è
la produzione di colture sane con metodi che
perturbino il meno possibile gli ecosistemi
agricoli, attribuendo priorità a misure 
colturali preventive, all'uso di varietà più 
adatte e a metodi non chimici di protezione 
e gestione delle colture.

Or. de

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 224
Articolo 3, punto 14

(14) "Contenimento integrato delle specie 
nocive"

(14) "Contenimento integrato delle specie 
nocive"

L'attenta presa in considerazione di tutte le 
tecniche di controllo fitosanitario disponibili 
e la conseguente integrazione di misure 
appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo 
delle popolazioni di specie nocive e a 
mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari ed 

L'attenta presa in considerazione di tutte le 
tecniche di controllo fitosanitario disponibili 
e la conseguente integrazione di misure 
appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo 
delle popolazioni di specie nocive e a 
mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari ed 
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altre forme d'intervento a livelli che siano 
economicamente giustificati e che riducano 
o minimizzino i rischi per la salute 
dell'uomo e per l'ambiente. L'obiettivo 
prioritario del contenimento integrato delle 
specie nocive è la produzione di colture sane 
con metodi che perturbino il meno possibile 
gli ecosistemi agricoli e che promuovano i 
meccanismi naturali di controllo 
fitosanitario.

altre forme d'intervento a livelli che siano 
economicamente giustificati e che riducano 
o minimizzino i rischi per la salute 
dell'uomo e per l'ambiente. L'obiettivo 
prioritario del contenimento integrato delle 
specie nocive è la produzione di colture sane 
con metodi che perturbino il meno possibile 
gli ecosistemi agricoli e che promuovano i 
meccanismi naturali di controllo fitosanitario 
dando priorità a metodi non chimici di 
fitoprotezione, contenimento delle specie 
nocive e gestione delle colture;

Or. en

Motivazione

Il contenimento integrato delle specie nocive dovrebbe essere un sistema che annette priorità 
ai metodi non chimici di fitoprotezione, contenimento delle specie nocive e gestione delle 
colture.

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

Emendamento 225
Articolo 3, punto 14 bis (nuovo)

(14 bis) "Metodi non chimici di 
fitoprotezione, contenimento delle specie 
nocive e gestione delle colture"
L'uso di tecniche di controllo e di 
contenimento delle specie nocive che non 
presentano proprietà chimiche. I metodi 
non chimici di fitoprotezione, contenimento 
delle specie nocive e gestione delle colture 
includono la rotazione delle colture, il 
controllo fisico e meccanico e la gestione 
dei predatori naturali.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero sempre privilegiare i metodi non chimici di contenimento delle specie nocive, 
in quanto essi rappresentano l'unica soluzione veramente preventiva e sostenibile, più 
rispondente agli obiettivi di una protezione sostenibile delle colture di quanto non lo sia il 
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ricorso a sostanze chimiche complesse, concepite per uccidere piante, insetti o altre forme di 
vita, che non possono certo essere considerate sostenibili. Gli Stati membri devono 
promuovere ed incoraggiare l'ampio ricorso ad alternative non chimiche per la 
fitoprotezione, il contenimento delle specie nocive e la gestione delle colture.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij ed Esther De Lange

Emendamento 226
Articolo 3, punto 17

(17) "Zona" (17) "Zona"
Gruppo di Stati membri, come definito 
nell'allegato I, rispetto al quale si presume 
che le condizioni agricole, fitosanitarie ed 
ambientali (comprese quelle climatiche) 
siano relativamente simili.

Gruppo di Stati membri, come definito
nell'allegato I, rispetto al quale si presume
che le condizioni agricole, fitosanitarie ed
ambientali (comprese quelle climatiche)
siano relativamente simili. I metodi di 
valutazione dovranno essere 
sufficientemente armonizzati, dando 
adeguato spazio alle specifiche condizioni 
nazionali.

Or. nl

Motivazione

L'attuale definizione delle zone è troppo ampia e non sufficientemente armonizzata, Inoltre 
non si tiene adeguatamente conto delle specificità delle condizioni nazionali all'interno delle 
zone.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 227
Articolo 3, punto 17

(17) "Zona" (17) "Zona"

Gruppo di Stati membri, come definito 
nell'allegato I, rispetto al quale si presume 
che le condizioni agricole, fitosanitarie ed 
ambientali (comprese quelle climatiche)
siano relativamente simili.

Gruppo di Stati membri situati nella 
medesima area climatica, come definito 
nell'allegato I, rispetto al quale si presume 
che le condizioni agricole, fitosanitarie e
geografiche siano relativamente simili.

Or. pl



PE 390.401v02-00 48/66 AM\672325IT.doc

IT

Motivazione

Emendamento di carattere regolamentare.

Le condizioni climatiche sono un fattore decisivo ai fini della demarcazione della zona, quale 
definita nella presente direttiva. Le altre caratteristiche geografiche (geologia, rilievo, acque, 
suolo) sono di importanza secondaria ai fini della definizione delle condizioni naturali per lo 
sviluppo agricolo e fitosanitario.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 228
Articolo 3, punto 18

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

Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l'applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare un'efficacia 
ottimale con la quantità minima necessaria, 
prendendo nella debita considerazione le 
condizioni locali e le possibilità di controllo 
colturale e biologico, nonché dando ove 
possibile la priorità ai metodi non chimici 
di fitoprotezione, contenimento delle specie 
nocive e gestione delle colture.

Or. en

Motivazione

Ove possibile, occorre dare la priorità ai metodi non chimici di contenimento delle specie 
nocive, in quanto essi rappresentano una soluzione veramente preventiva e sostenibile, più 
rispondente agli obiettivi della protezione sostenibile delle colture di quanto non lo sia la 
scelta di affidarsi a composti chimici, concepiti per eliminare piante, insetti ed altre forme di 
vita, che non può essere definita sostenibile. È necessario che gli Stati membri promuovano e 
incoraggino il ricorso alle alternative non chimiche per la fitoprotezione, il contenimento 
delle specie nocive e la gestione delle colture.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Chris Davies e Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Emendamento 229
Articolo 3, punto 18

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

Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l'applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare un'efficacia 
ottimale con la quantità minima necessaria, 
prendendo nella debita considerazione le 
condizioni locali e le possibilità di controllo 
colturale e biologico, nonché dando la 
priorità ai metodi non chimici di 
fitoprotezione, contenimento delle specie 
nocive e gestione delle colture.

Or. en

Motivazione

L'unica soluzione concreta per eliminare l'impatto negativo dei pesticidi sulla salute 
pubblica, sugli animali domestici, la flora e la fauna selvatica e l'ambiente in senso lato 
consiste nell'adottare un approccio preventivo ed effettivamente sostenibile, dando la priorità 
ai metodi non chimici di fitoprotezione, contenimento delle specie nocive e gestione delle 
colture.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 230
Articolo 3, punto 18

(18) "Buona pratica fitosanitaria" (18) "Buona pratica fitosanitaria per 
l'impiego di prodotti fitosanitari"

Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l'applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare un'efficacia 
ottimale con la quantità minima necessaria, 
prendendo nella debita considerazione le 

Pratica mediante la quale i trattamenti che
prevedono l'applicazione di prodotti
fitosanitari ad una data coltura,
conformemente alle autorizzazioni di uso,
sono selezionati, dosati e distribuiti nel
tempo in modo da assicurare un'efficacia
ottimale con la quantità minima necessaria,
prendendo nella debita considerazione il 



PE 390.401v02-00 50/66 AM\672325IT.doc

IT

condizioni locali e le possibilità di controllo 
colturale e biologico.

controllo colturale e biologico.

Or. de

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

Emendamento 231
Articolo 3, punto 19

(19) "Buona pratica ambientale" soppresso

Pratica di protezione dei vegetali 
comprendente l'uso e l'applicazione dei 
prodotti fitosanitari in modo da 
contaminare l'ambiente soltanto con la 
minima quantità utile.

Or. de

Motivazione

La buona pratica ambientale è un elemento della buona pratica fitosanitaria. (Christa Klaß e 
Anja Weisgerber)

La nozione di buona pratica fitosanitarie contiene già il principio dell'efficacia ottimale con 
la quantità minima necessaria. L'introduzione di una seconda nozione è un'inutile 
duplicazione che porta ad incertezza giuridica, senza aggiungere nulla di nuovo sul piano 
contenutistico o tecnico. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz e Christa Klaß)

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 232
Articolo 3, punto 21

(21) "Protezione dei dati" (21) "Protezione dei dati"

I risultati di un test o di uno studio sono 
coperti dalla protezione dei dati qualora il 
loro proprietario abbia il diritto di impedirne 
l'utilizzazione a favore di terzi.

I risultati di un test o di uno studio, ad 
eccezione di quelli che non comportano 
sperimentazioni su animali vertebrati e di 
quelli che consentono di evitare le 
sperimentazioni su animali, sono coperti
dalla protezione dei dati qualora il loro
proprietario abbia il diritto di impedirne
l'utilizzazione a favore di terzi.



AM\672325IT.doc 51/66 PE 390.401v02-00

IT

Or. de

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 233
Articolo 3, punto 21 bis (nuovo)

(21 bis) "Test e studi"
Ricerche o esperimenti intesi ad accertare 
le proprietà e il comportamento di una 
sostanza attiva o di un prodotto 
fitosanitario, prevedere l'esposizione alle 
sostanze attive e/o ai loro pertinenti 
metaboliti, stabilire livelli accettabili di 
esposizione e definire le condizioni per 
l'uso sicuro dei prodotti fitosanitari. 

Or. en

Motivazione

L'espressione "relazioni di test e studi" viene utilizzata più volte nel testo del regolamento. 
Occorre inserire una definizione che non abbracci solo le relazioni di studio, ma anche altre 
informazioni pertinenti per la valutazione del rischio.

Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 234
Articolo 3, punto 21 bis (nuovo)

(21 bis) "Stato membro relatore"
Lo Stato membro che accetta di assumere 
la responsabilità della valutazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti. È tenuto a svolgere tale 
attività in modo professionale e a 
pubblicare una relazione sulla valutazione 
d'impatto entro un dato termine.

Or. el

Motivazione

Si ritiene necessario fornire una definizione di Stato membro relatore.
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 235
Articolo 4, paragrafo 1

1. Una sostanza attiva è approvata
conformemente all'allegato II se, alla luce 
delle attuali conoscenze scientifiche e 
tecniche, si può prevedere che, tenendo 
conto dei criteri di approvazione indicati nei 
punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti 
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva 
risponderanno alle condizioni previste nei 
paragrafi 2 e 3.

1. Una sostanza attiva o un metabolito in 
fase d'uso sono approvati conformemente 
all'allegato II se, alla luce delle attuali 
conoscenze scientifiche e tecniche, si può 
dimostrare che, tenendo conto dei criteri di 
approvazione indicati nei punti 2 e 3 del 
suddetto allegato, i prodotti fitosanitari 
contenenti tale sostanza attiva risponderanno 
alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3. 
Le suddette condizioni vanno applicate 
come criteri di esclusione che non possono 
essere disattesi mediante il ricorso a calcoli 
o misure di attenuazione.

Or. en

Motivazione

L'approvazione delle sostanze attive sarà subordinata a criteri di esclusione. Vi è il rischio 
che le misure di attenuazione siano inadeguate a proteggere la salute umana e l'ambiente dai 
pericoli insiti in talune sostanze. La modifica permette di allineare il regolamento in esame ai 
moderni strumenti di valutazione delle sostanze chimiche, come la convenzione sugli 
inquinanti organici persistenti (convenzione POP). Inoltre, i metaboliti, che possono essere 
estremamente tossici, dovrebbero essere considerati alla stessa stregua delle sostanze attive, 
dal momento che vi è un'esposizione alla loro azione.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 236
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare quella dei 
residenti, degli astanti e dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti, né sulle acque 
sotterranee;
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Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi di popolazione per i quali esiste un rischio di 
esposizione ai pesticidi.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 237
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare quella dei 
residenti, degli astanti e di gruppi 
vulnerabili come i lattanti, i bambini, le 
gestanti, gli anziani, le persone che 
soffrono di problemi di salute e quelle che 
stanno assumendo farmaci, o sulla salute 
degli animali, prendendo in considerazione 
gli effetti cumulativi e sinergici noti, né sulle 
acque sotterranee;

Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi di popolazione per i quali esiste un rischio di 
esposizione ai pesticidi. Rientrano in tali sottogruppi gli utilizzatori professionali e non 
professionali, gli astanti, i lavoratori, i residenti, determinati gruppi vulnerabili e i 
consumatori, che sono esposti ai pesticidi direttamente o indirettamente, attraverso l'aria, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali, l'acqua e l'ambiente. Dal momento che i 
pesticidi sono spesso utilizzati in miscele, occorre valutare le potenziali ripercussioni 
negative di tali miscele sulla salute, inclusi eventuali effetti sinergici, prima di procedere alla 
loro autorizzazione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 238
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
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cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

cumulativi e sinergici noti. Qualora non
siano disponibili metodi per valutare tali 
effetti o vi siano incertezze al riguardo, 
nella valutazione del rischio viene utilizzato 
un valore di default supplementare pari 
almeno a 10;

Or. en

Motivazione

Il principio di precauzione presuppone un intervento da parte delle autorità in caso di rischi 
presunti o di incertezza sull'entità degli effetti. Non fare nulla significa esporre la collettività 
a effetti negativi sconosciuti e forse gravi per la salute. Onde ridurre i rischi, occorre 
utilizzare un valore di default, che corrisponde al valore di default citato nell'allegato IV, 
punto 2, della proposta della Commissione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 239
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare quella dei 
residenti, degli astanti e di gruppi 
vulnerabili come le gestanti e le donne che 
allattano, gli embrioni e i feti, i lattanti e i 
bambini, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti, né sulle acque 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi di popolazione per i quali esiste un rischio di 
esposizione ai pesticidi. Rientrano in tali sottogruppi gli utilizzatori professionali e non 
professionali, gli astanti, i lavoratori, i residenti, determinati gruppi vulnerabili e i 
consumatori, che sono esposti ai pesticidi direttamente o indirettamente, attraverso l'aria, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali, l'acqua e l'ambiente. Dal momento che i 
pesticidi sono spesso utilizzati in miscele, occorre valutare le potenziali ripercussioni 
negative di tali miscele sulla salute, inclusi eventuali effetti sinergici, prima di procedere alla 
loro autorizzazione.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 240
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare quella dei 
residenti, degli astanti e dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti, né sulle acque 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi di popolazione per i quali esiste un rischio di 
esposizione ai pesticidi. Rientrano in tali sottogruppi gli utilizzatori professionali e non 
professionali, gli astanti, i lavoratori, i residenti, determinati gruppi vulnerabili e i 
consumatori, che sono esposti ai pesticidi direttamente o indirettamente, attraverso l'aria, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali, l'acqua e l'ambiente. Dal momento che i 
pesticidi sono spesso utilizzati in miscele, occorre valutare le potenziali ripercussioni 
negative di tali miscele sulla salute, inclusi eventuali effetti sinergici, prima di procedere alla 
loro autorizzazione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 241
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell'uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti, né sulle acque 
sotterranee. Qualora non siano disponibili 
metodi per valutare tali effetti o vi siano 
incertezze al riguardo, nella valutazione del 
rischio viene utilizzato un valore di default 
supplementare;

Or. en

Motivazione

Il principio di precauzione presuppone un intervento da parte delle autorità in caso di rischi 
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presunti o di incertezza sull'entità degli effetti. Per ridurre i rischi occorre utilizzare un 
valore di default.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 242
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) se si tratta di residui rilevanti dal punto di
vista tossicologico o ambientale, occorre 
che vi siano metodi di uso corrente per 
misurarli.

c) se si tratta di residui di sostanze 
approvate, occorre che in tutti gli Stati 
membri vi siano metodi standardizzati di
uso corrente per misurarli, che siano 
sufficientemente sensibili ai livelli di 
pericolosità nei vari vettori ambientali e 
biologici. I residui devono essere 
individuabili mediante i comuni metodi 
utilizzati dai laboratori di riferimento 
dell'UE.

Or. de

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 243
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) se si tratta di residui rilevanti dal punto di 
vista tossicologico o ambientale, occorre che 
vi siano metodi di uso corrente per misurarli.

c) se si tratta di residui rilevanti dal punto di 
vista tossicologico, ecotossicologico o 
ambientale, occorre che vi siano metodi di 
uso corrente per misurarli che siano 
sufficientemente sensibili per registrare 
qualsiasi concentrazione tecnicamente 
rilevabile eventualmente presente nelle
matrici ambientali e biologiche.

Or. en

Motivazione

Visti i rischi e gli effetti negativi connessi all'uso dei pesticidi, dovrebbero essere disponibili 
metodi di uso corrente per misurare i residui rilevanti dal punto di vista tossicologico, 
ecotossicologico o ambientale. Tali metodi debbono essere sufficientemente sensibili per 
permettere di individuare qualsiasi concentrazione di residui tecnicamente rilevabile che 
possa essere presente nelle matrici ambientali e biologiche. Ciò riguarda anche le particelle, 
le goccioline e i vapori presenti nell'aria a seguito dell'irrorazione delle colture, i residui 
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trasportati con il polline o da polveri provenienti dalle colture, la dispersione di terreni 
contaminati, i pesticidi trasportati su lunghe distanze e i residui presenti nell'acqua, negli 
alimenti e nei mangimi.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen

Emendamento 244
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) se si tratta di residui rilevanti dal punto di 
vista tossicologico o ambientale, occorre 
che vi siano metodi di uso corrente per 
misurarli.

c) se si tratta di residui di sostanze 
autorizzate, occorre che vi siano metodi di 
uso corrente per misurarli che siano 
sufficientemente sensibili per registrare 
qualsiasi quantità tecnicamente rilevabile 
eventualmente presente nelle matrici 
ambientali e biologiche.

Or. en

Motivazione

Visti i rischi e gli effetti negativi connessi all'uso dei pesticidi, dovrebbero essere disponibili 
metodi di uso corrente per misurare i residui di tutte le sostanze autorizzate. Tali metodi 
debbono essere sufficientemente sensibili per permettere di individuare qualsiasi 
concentrazione di residui tecnicamente rilevabile che possa essere presente nelle matrici 
ambientali e biologiche. Ciò riguarda anche le particelle, le goccioline e i vapori presenti 
nell'aria a seguito dell'irrorazione delle colture, i residui trasportati con il polline o da 
polveri provenienti dalle colture (ad esempio in occasione del momento del raccolto), la 
dispersione di terreni contaminati, i pesticidi trasportati su lunghe distanze e i residui 
presenti nell'acqua, negli alimenti e nei mangimi.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 245
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) se si tratta di residui rilevanti dal punto di 
vista tossicologico o ambientale, occorre 
che vi siano metodi di uso corrente per 
misurarli.

c) se si tratta di residui di sostanze 
autorizzate, occorre che vi siano metodi 
normalizzati di uso corrente per misurarli
che siano sufficientemente sensibili per 
registrare qualsiasi quantità tecnicamente 
rilevabile eventualmente presente nelle 
matrici ambientali e biologiche.

Or. en
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Motivazione

Visti i rischi e gli effetti negativi connessi all'uso dei pesticidi, dovrebbero essere disponibili 
metodi di uso corrente per misurare i residui di tutte le sostanze autorizzate. Tali metodi 
debbono essere sufficientemente sensibili per permettere di individuare qualsiasi 
concentrazione di residui tecnicamente rilevabile che possa essere presente nelle matrici 
ambientali e biologiche. Ciò riguarda anche le particelle, le goccioline e i vapori presenti 
nell'aria a seguito dell'irrorazione delle colture, i residui trasportati con il polline o da 
polveri provenienti dalle colture (ad esempio in occasione del raccolto), la dispersione di 
terreni contaminati, i pesticidi trasportati su lunghe distanze, i residui presenti nell'acqua, 
negli alimenti e nei mangimi, ecc.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 246
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) non hanno alcun effetto nocivo sulle 
acque sotterranee.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno distinguere gli effetti nocivi sulla salute da quelli sulle acque sotterranee. 
La formulazione attuale pone l'accento sugli effetti nocivi sulla salute e gli effetti sulle acque 
sotterranee non vi trovano spazio.

Emendamento presentato da Erna Hennicot-Schoepges e Péter Olajos

Emendamento 247
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana, in particolare 
quella dei residenti, degli astanti e di gruppi 
vulnerabili, o sulla salute animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria - anche in luoghi distanti da quello 
in cui i prodotti sono stati utilizzati, per 
effetto del loro trasporto su lunghe distanze 
-, né conseguenze nel luogo di lavoro o altri 
effetti indiretti, prendendo in considerazione 
gli effetti cumulativi e sinergici noti, né 
conseguenze negative sulle acque 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

Le sostanze approvate ai sensi del presente regolamento non dovrebbero avere alcun effetto 
nocivo sulla salute umana, in particolare quella dei residenti e degli astanti, che potrebbero 
essere periodicamente esposti ai pesticidi, e dei gruppi vulnerabili più sensibili alla loro 
azione.
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Emendamento presentato da Dan Jørgensen e Chris Davies

Emendamento 248
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana, in particolare 
quella dei residenti, degli astanti e di gruppi 
vulnerabili, o sulla salute animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria - anche in luoghi distanti da quello 
in cui i prodotti sono stati utilizzati, per 
effetto del loro trasporto su lunghe distanze 
-, né conseguenze nel luogo di lavoro o altri 
effetti indiretti, prendendo in considerazione 
gli effetti cumulativi e sinergici noti, né 
conseguenze negative sulle acque 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi a rischio di esposizione, in particolare i residenti, 
che potrebbero essere periodicamente esposti ai pesticidi in vari modi. Rientrano in tale 
contesto l'esposizione a lungo termine ai pesticidi trasportati dall'aria, l'esposizione ai 
vapori, che può verificarsi giorni, settimane, addirittura mesi dopo l'applicazione, la 
riattivazione, le precipitazioni, i pesticidi trasportati da applicazioni esterne all'interno di 
ambienti chiusi e il trasporto su lunghe distanze, dal momento che i pesticidi possono 
viaggiare nell'aria per vari chilometri.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 249
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana, in particolare 
quella dei residenti, degli astanti e di gruppi 
vulnerabili come le gestanti e le donne che 
allattano, gli embrioni e i feti, i lattanti e i 
bambini, o sulla salute animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria - anche in luoghi distanti da quello 
in cui i prodotti sono stati utilizzati, per 
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negative sulle acque sotterranee; effetto del loro trasporto su lunghe distanze 
-, né conseguenze nel luogo di lavoro o altri 
effetti indiretti, prendendo in considerazione 
gli effetti cumulativi e sinergici, né 
conseguenze negative sulle acque 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

È necessario proteggere tutti i sottogruppi a rischio di esposizione, in particolare i residenti, 
che potrebbero essere periodicamente esposti a pesticidi in vari modi. Rientrano in tale 
contesto l'esposizione a lungo termine ai pesticidi trasportati dall'aria, l'esposizione ai 
vapori, che può verificarsi giorni, settimane, addirittura mesi dopo l'applicazione, la 
riattivazione, le precipitazioni, i pesticidi trasportati da applicazioni esterne all'interno di 
ambienti chiusi e il trasporto su lunghe distanze, dal momento che i pesticidi possono 
viaggiare nell'aria per vari chilometri.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 250
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee, prendendo 
in considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici. Qualora non siano disponibili 
metodi per valutare tali effetti o vi siano 
incertezze al riguardo, nella valutazione del 
rischio viene utilizzato un valore di default 
supplementare;

Or. en

Motivazione

Il principio di precauzione presuppone un intervento da parte delle autorità in caso di rischi 
presunti o di incertezza sull'entità degli effetti. Per ridurre i rischi occorre utilizzare un 
valore di default.
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Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 251
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana, in particolare 
quella dei residenti, degli astanti e di gruppi 
vulnerabili come i lattanti, i bambini, le 
gestanti, gli anziani, le persone che 
soffrono di problemi di salute e quelle che 
stanno assumendo farmaci, o sulla salute 
animale, direttamente o attraverso l'acqua 
potabile, i prodotti alimentari, gli alimenti 
per animali o l'aria - anche in luoghi 
distanti da quello in cui i prodotti sono stati 
utilizzati, per effetto del loro trasporto su 
lunghe distanze -, né conseguenze nel luogo 
di lavoro o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti o presunti, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

Or. en

Motivazione

Conformemente al principio di precauzione, le sostanze non dovrebbero avere alcun effetto 
nocivo sulla salute umana, in particolare quella dei residenti, degli astanti e dei gruppi 
vulnerabili. Tale approccio è conforme alla risoluzione del Parlamento P5_TA(2002)0276 e 
alla posizione assunta dal Consiglio in risposta alla comunicazione della Commissione sulla 
revisione della direttiva 91/414/CEE. L'esposizione comprende l'esposizione a lungo termine 
ai pesticidi trasportati dall'aria, l'esposizione ai vapori, ai pesticidi trasportati da 
applicazioni esterne all'interno di ambienti chiusi e a quelli trasportati su lunghe distanze.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 252
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 



AM\672325IT.doc 63/66 PE 390.401v02-00

IT

o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque di superficie e sulle 
acque sotterranee;

Or. pl

Motivazione

Il termine "acque sotterranee" non consente di tenere adeguatamente conto degli effetti 
cumulativi.

La valutazione delle condizioni delle acque di superficie in cui penetrano prodotti fitosanitari 
deve tener conto di tutta l'idrosfera, ovvero delle acque di superficie e delle acque 
sotterranee.

Le piogge, soprattutto quelle torrenziali, dilavano varie sostanze contenute nel suolo, 
compresi i prodotti fitosanitari; a seguito del deflusso superficiale, queste sostanze penetrano 
nelle acque di superficie e, attraverso un processo di filtrazione, in quelle sotterranee.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 253
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l'acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l'aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o
ritardato sulla salute umana, in particolare 
quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute 
animale, direttamente o attraverso l'acqua
potabile, i prodotti alimentari, gli alimenti
per animali o l'aria, né conseguenze nel
luogo di lavoro o altri effetti indiretti, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né 
conseguenze negative sulle acque 
sotterranee;

Or. de
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Emendamento presentato da Ioannis Gklavakis

Emendamento 254
Articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii)

iii) del suo impatto sulla biodiversità. iii) del suo impatto a lungo termine sulla 
biodiversità.

Or. el

Motivazione

L'esame dell'effetto a lungo termine sulla biodiversità deve far parte degli obiettivi immediati 
del presente regolamento. 

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 255
Articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii bis) (nuovo)

iii bis) del suo impatto sulle specie 
minacciate di estinzione.

Or. pl

Motivazione

In molte regioni d'Europa si trovano habitat di specie minacciate di estinzione che figurano 
nella Lista Rossa.

I pesticidi e gli altri prodotti fitosanitari costituiscono una minaccia, in particolare per gli 
uccelli, dal momento che questi ultimi migrano e si nutrono in molte aeree diverse, dove 
talvolta si praticano l'irrorazione e altri trattamenti che comportano fra l'altro l'impiego di 
pesticidi. Le specie rare che si procurano cibo in aree contaminate rischiano l'estinzione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 256
Articolo 4, paragrafo 4

4. Ai fini dell'approvazione di una sostanza 
attiva, i paragrafi 1, 2 e 3 si considerano 
rispettati qualora si sia accertato che le 
condizioni da essi previste sono soddisfatte 
riguardo ad uno o più impieghi 
rappresentativi di almeno un prodotto 
fitosanitario contenente tale sostanza attiva.

4. Ai fini dell'approvazione di una sostanza 
attiva, i paragrafi 1, 2 e 3 si considerano 
rispettati qualora si sia accertato che le 
condizioni da essi previste sono soddisfatte 
riguardo all'intera gamma degli impieghi 
rappresentativi di tutti i prodotti fitosanitari 
e di tutte le formulazioni contenenti tale 
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sostanza attiva.

Or. en

Motivazione

Dal momento che i prodotti fitosanitari contengono spesso varie sostanze e che i 
sinergizzanti, i coformulanti e altre componenti possono modificare l'azione di una sostanza 
attiva in una formulazione, non si può presumere che nessuno dei prodotti e delle 
formulazioni contenenti una determinata sostanza attiva ha effetti nocivi sull'uomo solo 
perché si è accertato che un prodotto che la contiene non produce effetti simili. Prima di 
accordare l'autorizzazione, è necessario valutare i potenziali effetti nocivi di tutti i prodotti e 
di tutte le formulazioni, onde accertare l'assenza di effetti nocivi.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 257
Articolo 4, paragrafo 4

4. Ai fini dell'approvazione di una sostanza 
attiva, i paragrafi 1, 2 e 3 si considerano 
rispettati qualora si sia accertato che le 
condizioni da essi previste sono soddisfatte 
riguardo ad uno o più impieghi 
rappresentativi di almeno un prodotto 
fitosanitario contenente tale sostanza attiva.

4. Ai fini dell'approvazione di una sostanza 
attiva, i paragrafi 1, 2 e 3 si considerano 
rispettati qualora si sia accertato che le 
condizioni da essi previste sono soddisfatte 
riguardo all'intera gamma degli impieghi 
rappresentativi di almeno cinque prodotti 
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.

Or. en

Motivazione

Le sostanze dovrebbero essere approvate solo se le condizioni sono soddisfatte riguardo 
all'intera gamma degli impieghi rappresentativi, e non solo per uno di essi. Analogamente, si 
procederà alla valutazione di solo uno o due prodotti se la sostanza è presente in una serie di 
prodotti in concentrazioni diverse, in combinazione con diversi additivi.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 258
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Esperimenti su animali
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Per evitare sperimentazioni su animali, 
sono effettuati esperimenti su animali 
vertebrati ai fini del presente regolamento 
soltanto in caso di assoluta necessità. 
Vengono promossi il ricorso a esperimenti 
che non comportino l'impiego di animali e 
le strategie di sperimentazione intelligenti, 
mentre è vietata la ripetizione degli 
esperimenti su animali vertebrati. 

Or. en

Motivazione

La promozione di strategie di sperimentazione intelligenti e la condivisione obbligatoria dei 
dati possono ridurre significativamente il numero di animali utilizzati.


