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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 15
Considerando 3

(3) È indispensabile disporre di statistiche 
comunitarie comparabili e armonizzate sulle
vendite e sull'uso dei pesticidi al fine di 
sviluppare e monitorare la legislazione e le 
politiche comunitarie nel contesto della 
strategia tematica per l'uso sostenibile dei 
pesticidi.

(3) È indispensabile disporre di statistiche 
comunitarie comparabili e armonizzate sulla 
produzione, le importazioni, le esportazioni, 
le vendite, la distribuzione e l'uso dei 
pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la 
legislazione e le politiche comunitarie nel 
contesto della strategia tematica per l'uso 
sostenibile dei pesticidi.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è inteso a includere la produzione, le importazioni, le esportazioni e la 
distribuzione quali fattori chiave nella strategia per l'uso sostenibile dei pesticidi.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 16
Considerando 4

(4) Poiché gli effetti della relativamente 
recente direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi non saranno visibili se non ben oltre 
il 2006, quando sarà completata la prima 
valutazione dei principi attivi usati nei 
biocidi, né la Commissione né la maggior 
parte degli Stati membri dispongono 
attualmente di conoscenze o esperienza 
sufficienti a permettere di proporre ulteriori 
misure in merito ai biocidi. Il campo 
d'applicazione del presente regolamento è 
pertanto limitato ai prodotti fitosanitari cui si 
riferisce la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari, con riguardo ai quali è già stata 
acquisita una vasta esperienza in merito alla 
rilevazione dei dati. Se necessario, in una 
fase successiva il campo di applicazione 
può essere esteso per includere i biocidi.

(4) Poiché gli effetti della relativamente 
recente direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, relativa all'immissione sul mercato dei 
biocidi non saranno visibili se non ben oltre 
il 2006, quando sarà completata la prima 
valutazione dei principi attivi usati nei 
biocidi, né la Commissione né la maggior 
parte degli Stati membri dispongono 
attualmente di conoscenze o esperienza 
sufficienti a permettere di proporre ulteriori 
misure in merito ai biocidi. Il campo 
d'applicazione del presente regolamento è 
pertanto limitato ai prodotti fitosanitari cui si 
riferisce la direttiva 91/414/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa 
all'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari, con riguardo ai quali è già stata 
acquisita una vasta esperienza in merito alla 
rilevazione dei dati. Il campo d'applicazione 
sarà esteso per includere i biocidi entro la 
data in cui la Commissione presenterà la 
sua prima relazione.

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte dei casi gli ingredienti attivi dei biocidi sono utilizzati anche come 
prodotti fitosanitari. I biocidi hanno quasi le stesse ripercussioni sulla salute e sull'ambiente. 
Poiché tutte le categorie, la produzione e il commercio dei biocidi sono noti, è opportuno 
includere i biocidi nel campo d'applicazione del regolamento.

Emendamento presentato da Daciana Octavia Sârbu

Emendamento 17
Considerando 4

(4) Poiché gli effetti della relativamente 
recente direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 

(4) Il campo d'applicazione del presente 
regolamento copre i pesticidi, che includono 
sia i prodotti fitosanitari cui si riferisce la 
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1998, relativa all'immissione sul mercato 
dei biocidi non saranno visibili se non ben 
oltre il 2006, quando sarà completata la 
prima valutazione dei principi attivi usati 
nei biocidi, né la Commissione né la 
maggior parte degli Stati membri 
dispongono attualmente di conoscenze o 
esperienza sufficienti a permettere di 
proporre ulteriori misure in merito ai 
biocidi. Il campo d'applicazione del presente 
regolamento è pertanto limitato ai prodotti 
fitosanitari cui si riferisce la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 
1991, relativa all'immissione in commercio 
dei prodotti fitosanitari, con riguardo ai quali 
è già stata acquisita una vasta esperienza in 
merito alla rilevazione dei dati. Se 
necessario, in una fase successiva il campo 
di applicazione può essere esteso per 
includere i biocidi.

direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 
luglio 1991, relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari, con 
riguardo ai quali è già stata acquisita una 
vasta esperienza in merito alla rilevazione 
dei dati, sia i biocidi cui si riferisce la 
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi1
appartenenti ai tipi di prodotti 14-19 di cui 
all'allegato V. 

________
1 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva da ultimo 
modificata dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del
21.9.2007, pag. 21).

Or. en

Motivazione

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registred as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 18
Considerando 5

(5) Come dimostra l'esperienza maturata (5) Come dimostra l'esperienza maturata 
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dalla Commissione nell'arco di molti anni 
nella rilevazione di dati sulle vendite e 
sull'uso dei prodotti fitosanitari è necessario 
disporre di una metodologia armonizzata per 
la rilevazione di dati statistici a livello 
comunitario sia presso i distributori sia 
presso gli utenti. Inoltre, considerato 
l'intento di calcolare accurati indicatori di 
rischio conformemente agli obiettivi della 
strategia tematica per l'uso sostenibile dei 
pesticidi, è necessario che le statistiche siano 
dettagliate fino al livello delle sostanze 
attive.

dalla Commissione nell'arco di molti anni 
nella rilevazione di dati sulle vendite e 
sull'uso dei prodotti fitosanitari è necessario 
disporre di una metodologia armonizzata per 
la rilevazione di dati statistici a livello 
comunitario presso la catena produttore-
distributore-utilizzatore. Inoltre, considerato 
l'intento di calcolare accurati indicatori di 
rischio conformemente agli obiettivi della 
strategia tematica per l'uso sostenibile dei 
pesticidi, è necessario che le statistiche siano 
dettagliate fino al livello delle sostanze 
attive, in particolare per i prodotti di 
origine animale e vegetale, al fine di 
ridurre i rischi per i consumatori al termine
della catena alimentare.

Or. pl

Motivazione

Nel testo mancavano alcuni anelli nella catena di rilevazione dei dati statistici, cui si fa 
riferimento in altre parti della proposta (ad esempio nel considerando 6).

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 19
Considerando 6

(6) Tra le diverse opzioni di rilevazione dei 
dati esaminate nella valutazione dell'impatto 
della strategia tematica per l'uso sostenibile 
dei pesticidi è stata giudicata migliore quella 
della raccolta obbligatoria di informazioni, 
in quanto consente lo sviluppo di dati 
accurati e attendibili sulla produzione, sulla 
distribuzione e sull'uso dei prodotti 
fitosanitari in maniera rapida e con un buon 
rapporto costi-benefici.

(6) Tra le diverse opzioni di rilevazione dei 
dati esaminate nella valutazione dell'impatto 
della strategia tematica per l'uso sostenibile 
dei pesticidi è stata giudicata migliore quella 
della raccolta obbligatoria di informazioni, 
in quanto consente lo sviluppo e il 
monitoraggio di dati accurati e attendibili 
sulla produzione, sulla distribuzione e 
sull'uso dei prodotti fitosanitari in maniera 
rapida e con un buon rapporto costi-benefici.

Or. pl

Motivazione

Al fine di ridurre i pesticidi, sono necessari non solo la rilevazione di dati, lo svolgimento di 
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indagini e lo sviluppo di statistiche, ma anche il monitoraggio di tali statistiche dal punto di 
vista dell’impatto ambientale, allo scopo di proteggere i geosistemi e la vita umana.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 20
Considerando 8

(8) (8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del 
Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle 
statistiche comunitarie costituisce il quadro 
di riferimento per le disposizioni del 
presente regolamento. In particolare esso 
richiede che le statistiche presentino i 
caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, 
dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, 
dell'efficienza economica e della 
riservatezza statistica.

(8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del 
Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle 
statistiche comunitarie costituisce il quadro 
di riferimento per le disposizioni del 
presente regolamento. In particolare esso 
richiede che le statistiche presentino i 
caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, 
dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, 
dell'accuratezza, dell'efficienza economica e 
della riservatezza statistica.

Or. pl

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 21
Considerando 9

(9) La necessaria tutela della riservatezza dei 
dati di valore commerciale va assicurata tra 
l'altro da un'appropriata aggregazione in 
sede di pubblicazioni delle statistiche.

(9) La necessaria tutela della riservatezza dei 
dati di valore commerciale va assicurata tra 
l'altro da un'appropriata aggregazione in 
sede di pubblicazioni delle statistiche.
Tuttavia, l'aggregazione non deve 
pregiudicare la sicurezza sanitaria e 
ambientale.

Or. en

Motivazione

La tutela dei dati riservati da un lato e la protezione della salute umana e dell'ambiente 
dall'altro devono essere ben equilibrate.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 22
Considerando 9

(9) La necessaria tutela della riservatezza dei 
dati di valore commerciale va assicurata tra 
l'altro da un'appropriata aggregazione in 
sede di pubblicazioni delle statistiche.

(9) È necessario istituire un sistema 
trasparente di informazione e di controllo 
per i prodotti fitosanitari e garantire la
necessaria tutela della riservatezza dei dati di 
valore commerciale va assicurata tra l'altro 
da un'appropriata aggregazione in sede di 
pubblicazioni delle statistiche. Tuttavia, è 
necessario trovare un compromesso che 
permetta la pubblicazione dei dati 
selezionati sull'uso dei prodotti fitosanitari, 
in conformità della Convenzione di Aarhus.

Or. pl

Motivazione

I dati raccolti non sono tutti riservati, per cui essi dovrebbero essere messi a disposizione del 
pubblico. L'obiettivo è quello di informare e di educare i cittadini dell'Unione europea (in 
conformità della Convenzione di Aarhus), nonché di prevenire i potenziali rischi derivanti da
un uso inappropriato dei prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 23
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) È opportuno effettuare una 
valutazione della rilevazione dei dati 
concernenti l'impatto sulla salute umana e
animale e sull'ambiente. I risultati di tale 
valutazione dovrebbero essere pubblicati su 
Internet.

Or. pl

Motivazione

È opportuno prestare una debita attenzione alle ripercussioni dei prodotti fitosanitari sulla 
salute umana e animale e sull'ambiente, al fine di decidere eventualmente il loro ritiro.
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Emendamento presentato da Daciana Octavia Sârbu

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro di riferimento per la produzione di 
statistiche comunitarie sull'immissione in 
commercio e sull'uso dei prodotti 
fitosanitari.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro di riferimento per la produzione di 
statistiche comunitarie sull'immissione in 
commercio e sull'uso dei pesticidi.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare la coerenza tra le definizioni contenute nel regolamento relativo alle 
statistiche e nel pacchetto sui pesticidi. Il termine "prodotti fitosanitari" utilizzato nell'intera 
proposta in esame, incluso il titolo, potrebbe creare confusione, in quanto nei titoli di tutte le
altre proposte si utilizza il termine "pesticidi". Il termine "prodotti fitosanitari" dovrebbe 
pertanto essere sostituito con il termine "pesticidi" nell'intero testo del regolamento in esame.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 25
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro di riferimento per la produzione di 
statistiche comunitarie sull'immissione in 
commercio e sull'uso dei prodotti 
fitosanitari.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro di riferimento per la produzione di 
statistiche comunitarie sulla produzione, 
sull'immissione in commercio e sull'uso dei 
prodotti fitosanitari.

Or. pl

Motivazione

Le statistiche relative ai prodotti fitosanitari dovrebbero includere la produzione, 
l'immissione in commercio e l'uso di tali prodotti, al fine di creare un sistema di controlli 
affidabile.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 26
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro di riferimento per la produzione di 
statistiche comunitarie sull'immissione in 
commercio e sull'uso dei prodotti 
fitosanitari.

1. Il presente regolamento istituisce un 
quadro di riferimento per la produzione di 
statistiche comunitarie sull'immissione in 
commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari
e dei biocici.

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte dei casi gli ingredienti attivi dei biocidi sono utilizzati anche come 
prodotti fitosanitari. I biocidi hanno quasi le stesse ripercussioni sulla salute e sull'ambiente. 
Poiché tutte le categorie, la produzione e il commercio dei biocidi sono noti, è opportuno 
includere i biocidi nel campo d'applicazione del regolamento.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 27
Articolo 1, paragrafo 2, trattino 1

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari immessi in commercio 
conformemente all'allegato I;

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari prodotti e immessi in commercio 
conformemente all'allegato I;

Or. pl

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 28
Articolo 1, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo)

– ai quantitativi annuali dei biocidi immessi 
in commercio conformemente all'allegato 
I, all'allegato I A e all'allegato I B della 
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento presentato da Daciana Octavia Sârbu

Emendamento 29
Articolo 2, lettera a)

a) “prodotti fitosanitari”: i prodotti 
fitosanitari quali sono definiti all'articolo 2, 
paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE,
come modificata;

a)"pesticidi": i pesticidi che includono:

a bis) i prodotti fitosanitari quali sono
definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della 
direttiva 91/414/CEE, come modificata;

a ter) i biocidi quali definiti nella direttiva 
98/8/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi e 
appartenenti ai tipi di prodotto 14-19 di cui 
all'allegato V di detta direttiva;

Or. en

Motivazione

Poiché il termine "prodotti fitosanitari" sarà sostituito dal termine "pesticidi" nell'intero testo 
del regolamento, deve essere chiaro quali sono i prodotti inclusi nei pesticidi. In questo caso, 
i pesticidi includono i prodotti fitosanitari definiti nella direttiva summenzionata e i biocidi di 
cui alla direttiva quadro sull'uso sostenibile dei pesticidi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 30
Articolo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) "statistiche": i dati statistici di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, del presente 
regolamento;

Or. pl
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Motivazione

È necessario includere la definizione del termine "statistiche" nel presente regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 31
Articolo 2, lettera c)

c) “immissione in commercio”: l'immissione 
in commercio quale è definita all'articolo 2, 
paragrafo 10, della direttiva 91/414/CEE, 
come modificata;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 32
Articolo 2, lettera f)

f) “utilizzatore professionale”: la persona 
fisica o giuridica che utilizza i pesticidi
nell'ambito della propria attività 
professionale, compresi gli operatori, i 
tecnici, gli imprenditori, i lavoratori 
autonomi del settore agricolo o non agricolo, 
secondo la definizione di cui all'articolo 3 
della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi;

f) “utilizzatore professionale”: la persona 
fisica o giuridica che utilizza i prodotti 
fitosanitari nell'ambito della propria attività 
professionale, compresi gli operatori, i 
tecnici, gli imprenditori, i lavoratori 
autonomi del settore agricolo o non agricolo, 
secondo la definizione di cui all'articolo 3 
della direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 
sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Or. de
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Motivazione

L'emendamento introduce la denominazione corretta del gruppo di sostanze per le quali 
devono essere elaborate le statistiche. Cfr. anche il titolo del regolamento.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 33
Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri raccolgono i dati 
necessari ai fini della specificazione delle 
caratteristiche elencate negli allegati I e II 
mediante:

1. Gli Stati membri raccolgono i dati 
necessari ai fini della specificazione delle 
caratteristiche elencate negli allegati I e II 
mediante uno dei seguenti strumenti o una 
loro combinazione:

Or. de

Motivazione

Si tratta di una formulazione più logica dal punto di vista linguistico.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 34
Articolo 3, paragrafo 1, trattino - 1 (nuovo)

– dati forniti dai produttori, commercianti e 
importatori di pesticidi;

Or. en

Motivazione

I produttori, i commercianti e gli importatori di pesticidi dispongono dei dati più importanti 
per quanto concerne l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei biocidi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 35
Articolo 3, paragrafo 1, trattino 1
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– indagini; – indagini e monitoraggio;

Or. pl

Motivazione

Al fine di ridurre i pesticidi, sono necessari non solo la rilevazione di dati, lo svolgimento di 
indagini e lo sviluppo di statistiche, ma anche il monitoraggio di tali statistiche dal punto di 
vista dell’impatto ambientale, allo scopo di proteggere i geosistemi e la vita umana.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 36
Articolo 3, paragrafo 1, trattini 4 e 5

– fonti amministrative, oppure – altre fonti amministrative, oppure
– una combinazione di tali strumenti, 
incluse le procedure di stima statistica sulla 
base di modelli o di stime di esperti.

– procedure di stima statistica sulla base di 
modelli o di stime di esperti.

Or. de

Motivazione

Formulazione più logica dal punto di vista linguistico.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 37
Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i risultati statistici, compresi i 
dati riservati, secondo il calendario e con la 
periodicità specificata negli allegati I e II. 
I dati sono presentati secondo la 
classificazione fornita nell'allegato III. 

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione i risultati statistici secondo il 
calendario e con la periodicità specificata 
negli allegati I e II. I dati sono presentati 
secondo la classificazione fornita 
nell'allegato III. Per motivi di riservatezza 
gli Stati membri possono aggregare i dati.

Or. de
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Motivazione

1. Ai fini dello sviluppo di indicatori di rischio, che costituisce l'obiettivo del regolamento 
relativo alle statistiche, sono necessari solamente i risultati statistici rilevati, e non i dati 
riservati. Pertanto, il relativo riferimento è superfluo. 

2. I dati da trasmettere in conformità della classificazione di cui all'allegato III dovrebbero 
poter essere aggregati, al fine di poter tutelare la riservatezza delle informazioni commerciali 
e industriali.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 38
Articolo 3, paragrafo 6

6. Ove necessario per motivi di riservatezza, 
la Commissione provvede, prima della loro
pubblicazione, all'aggregazione dei dati 
secondo le categorie o le classi chimiche dei 
prodotti specificate nell'allegato III.

6. Per motivi di riservatezza, la 
Commissione provvede, prima della loro
pubblicazione, all'aggregazione dei dati 
secondo le categorie o le classi chimiche dei 
prodotti specificate nell'allegato III.

In conformità dell'articolo 15 del 
regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio 
del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche 
comunitarie, i dati riservati ottenuti 
esclusivamente per la produzione di 
statistiche comunitarie devono essere
utilizzati esclusivamente a fini statistici a 
meno che i rispondenti non abbiano 
inequivocabilmente acconsentito all'uso 
per altri fini. In particolare, ove necessario 
per motivi di riservatezza, la Commissione 
provvede, prima della loro pubblicazione, 
all'aggregazione dei dati secondo le 
categorie o le classi chimiche dei prodotti 
specificate nell'allegato III.

Or. de

Motivazione

Il trattamento dei dati riservati non deve essere disciplinato solamente nel quadro della loro 
pubblicazione, ma anche allo scopo di impedire che i dati siano utilizzati per altri fini.
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Emendamento presentato da Daciana Octavia Sârbu

Emendamento 39
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d) adeguamento dell'elenco delle sostanze da 
considerare e della loro classificazione in 
categorie di prodotti e classi chimiche come 
specificato nell'allegato III.

d) adeguamento dell'elenco delle sostanze da 
considerare e della loro classificazione in 
categorie di prodotti e classi chimiche come 
specificato nell'allegato III. L'adeguamento 
dell'elenco delle sostanze deve avvenire 
regolarmente alla luce degli studi in corso 
sulle sostanze attive.

Or. en

Motivazione

L'allegato relativo alle sostanze attive deve essere aggiornato ogniqualvolta una nuova 
sostanza attiva viene inclusa nell'allegato I della procedura di autorizzazione, in particolare
perché l'elenco della sostanze attive sarà aggiornato conformemente alla direttiva quadro.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 2

La prima relazione è trasmessa entro la fine 
del settimo anno civile successivo all'anno di 
entrata in vigore del presente regolamento.

La prima relazione è trasmessa entro la fine 
del quarto anno civile successivo all'anno di 
entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gran parte dei dati sono disponibili, per cui la prima relazione sarà trasmessa quanto prima 
possibile.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 41
Allegato I, titolo

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

Or. pl

Motivazione

Le statistiche dovrebbero includere la produzione e l'immissione in commercio dei prodotti 
fitosanitari.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 42
Allegato I, sezione 1

Le statistiche riguardano tutte le sostanze 
elencate nell'allegato III costituite da 
sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti 
contenuti nei prodotti fitosanitari immessi in 
commercio in ciascuno Stato membro. Si 
richiede di prestare particolare attenzione 
onde evitare eventuali doppi conteggi nel 
caso di nuovi condizionamenti del prodotto 
o di trasferimento di autorizzazioni tra i 
fornitori.

Le statistiche riguardano tutte le sostanze 
elencate nell'allegato III contenute nei 
prodotti fitosanitari immessi in commercio 
in ciascuno Stato membro. Si richiede di 
prestare particolare attenzione onde evitare 
eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi 
condizionamenti del prodotto o di 
trasferimento di autorizzazioni tra i fornitori.

Or. de

Motivazione

Questa frase figura già, come è logico che sia, nella definizione di "sostanze" all'articolo 2,
lettera b), e nella frase introduttiva dell'allegato III. In questo punto del testo è superflua e la 
sua formulazione linguistica è infelice, per cui è opportuno sopprimerla.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 43
Allegato I, sezione 2

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza 
elencata nell'allegato III contenuta nei 
prodotti fitosanitari immessi in commercio.

In ciascuno Stato membro è rilevata la 
quantità di ciascuna sostanza elencata 
nell'allegato III contenuta nei prodotti 
fitosanitari e nei biocidi immessi in 
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commercio.

Or. en

Motivazione

Il regolamento mira a ridurre il rischio comportato dai pesticidi e a comparare la situazione 
nei diversi Stati membri. Questi obiettivi possono essere conseguiti solo con la disponibilità 
di dati a livello nazionale e regionale.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 44
Allegato I, sezione 3

I dati sono espressi in chilogrammi di 
sostanza.

I dati sono espressi in chilogrammi di 
sostanze attive.

Or. en

Motivazione

Il termine corretto da utilizzare è "sostanze attive".

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 45
Allegato I, sezione 6, comma 3

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

soppresso

Or. de
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Motivazione

Queste stime comporterebbero un considerevole onere amministrativo, senza che sia chiara 
la loro necessità per determinare gli indicatori di rischio per i prodotti fitosanitari, che 
costituisce lo scopo dei dati da ottenere. Tale onere sarebbe pertanto superfluo ed è 
opportuno sopprimerlo.

Emendamento presentato da Daciana Octavia Sârbu

Emendamento 46
Allegato I, sezione 6, comma 3

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

La relazione riguardante il secondo anno di 
riferimento contiene una stima grezza delle 
percentuali delle quantità totali di sostanze 
in ciascun grande gruppo elencato 
nell'allegato III, contenute nei prodotti 
fitosanitari immessi in commercio per gli usi 
sia agricoli sia non agricoli, in particolare 
per le aree verdi comunali, la 
manutenzione di strade e ferrovie, le 
superfici dure/impermeabili nelle città e gli 
usi privati. Tali stime sono rinnovate ogni 
cinque anni.

Or. en

Motivazione

La contaminazione dell'acqua da parte dei pesticidi rappresenta un importante problema in 
tutta l'Europa e secondo dati empirici gran parte dei pesticidi provengono da attività non 
agricole (ad esempio l'impiego su superfici dure/impermeabili, la contaminazione dell'acqua 
di drenaggio dei terreni).

Emendamento presentato da Daciana Octavia Sârbu

Emendamento 47
Allegato II, sezione 1, paragrafo 1

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

1. Le statistiche riguardano l'uso agricolo dei 
pesticidi da parte degli agricoltori in 
ciascuno Stato membro. 

Or. en
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Motivazione

Il campo d'applicazione dell'allegato II dovrebbe essere limitato ai pesticidi utilizzati dagli 
agricoltori, in quanto sarebbe molto difficile valutare da un punto di vista statistico gli usi 
non agricoli dei pesticidi, che possono essere impiegati da un'ampia gamma di utilizzatori e 
per i quali non esiste ancora un'esperienza e un approccio armonizzato. Ciò potrebbe 
pregiudicare l'efficienza e aumentare i costi del regolamento in esame.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 48
Allegato II, sezione 1, paragrafo 3

3. Le statistiche riguardano tutte le sostanze 
elencate nell'allegato III costituite da 
sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti 
contenuti nei prodotti fitosanitari utilizzati 
per le coltivazioni selezionate durante il 
periodo di riferimento. 

3. Le statistiche riguardano tutte le sostanze 
elencate nell'allegato III ad eccezione dei
fitoprotettori e dei sinergizzanti contenuti 
nei prodotti fitosanitari utilizzati per le 
coltivazioni selezionate durante il periodo di 
riferimento. 

Or. de

Motivazione

Non è necessario includere i fitoprotettori e i sinergizzanti per sviluppare indicatori di rischio 
per i prodotti fitosanitari(che costituisce l'obiettivo della rilevazione dei dati), il che 
comporterebbe peraltro un elevato onere amministrativo e finanziario. Pertanto, l'inclusione 
di questo gruppo di sostanze nell'allegato II è superflua ed è opportuno sopprimerla.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 49
Allegato II, sezione 2, paragrafo 1

1. È rilevata la quantità di ciascuna sostanza 
elencata nell'allegato III contenuta nei 
prodotti fitosanitari utilizzati per una 
specifica coltivazione selezionata, con la 
superficie coltivata totale e la “superficie 
coltivata trattata” con ciascuna sostanza.

1. È rilevata la quantità di ciascuna sostanza 
elencata nell'allegato III contenuta nei 
prodotti fitosanitari utilizzati per una 
specifica coltivazione selezionata, con la 
superficie coltivata totale rilevata 
statisticamente e la “superficie coltivata
trattata” con ciascuna sostanza.

Or. de
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Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria per poter utilizzare i dati statistici disponibili per 
determinare la quantità in questione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 50
Allegato II, sezione 3, paragrafo 1

1. Le quantità di sostanze utilizzate sono 
espresse in chilogrammi.

1. Le quantità di sostanze attive utilizzate 
sono espresse in chilogrammi.

Or. en

Motivazione

Il termine corretto da utilizzare è "sostanze attive".
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