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Oggetto: Petizione 1178/2007, presentata da Mark De Ath, cittadino britannico, a nome di 
Amenity Forum, corredata di 80 firme, sulla proposta di direttiva UE sull’uso 
sostenibile dei pesticidi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro numerosi emendamenti presentati dalla commissione per 
l’ambiente del Parlamento europeo a un progetto di direttiva che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. A suo parere, gli 
emendamenti comporterebbero il divieto di utilizzare i pesticidi in tutti i luoghi pubblici. Il 
firmatario afferma che il Regno Unito applica già severi controlli di legge sull’uso dei 
pesticidi, che a suo parere svolgono un ruolo importante nella protezione dei siti storici contro 
le erbacce perenni con radici profonde.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008

Nel mese di luglio 2007, la commissione per l’ambiente del Parlamento europeo ha approvato 
una relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. In tale relazione, la 
commissione per l’ambiente ha preso posizione a favore di un totale divieto di utilizzo di 
pesticidi in tutte le aree frequentate dal pubblico o da gruppi di popolazione sensibili.

L’obiettivo della petizione era quello di convincere i deputati al Parlamento europeo a votare 
contro tale emendamento in occasione della votazione in seduta plenaria dell’ottobre 2007. I 
servizi della Commissione hanno ricevuto la petizione nel maggio 2008.
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La Commissione è consapevole che il divieto totale di utilizzare pesticidi nelle aree ricreative 
potrebbe non risultare applicabile in tutte le circostanze poiché non sono disponibili alternative 
adeguate per tutte le situazioni.

Nella propria proposta, la Commissione ha pertanto suggerito di introdurre il divieto o la 
limitazione dell’uso di pesticidi al minimo indispensabile nelle aree frequentate dal pubblico o da 
gruppi di popolazione sensibili e, nella propria posizione sugli emendamenti del Parlamento 
europeo in prima lettura, la Commissione ha ritenuto di non accogliere l'emendamento 75.

L’emendamento 75 non è stato approvato dal Parlamento europeo durante la votazione in 
plenaria del 23 ottobre 2007 e nemmeno il Consiglio, nella propria posizione comune, ha 
proposto alcun divieto totale di utilizzo di pesticidi.
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