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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi
(2007/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia tematica 
per l'uso sostenibile dei pesticidi (COM/2006/0372), 

– vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 
2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente1,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 
(COM/2006/0373), 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
commercializzazione dei prodotti fitosanitari (COM/2006/0388), 

– visto l'articolo 175 del trattato CE, 

– visto l'articolo 6 del trattato CE, in virtù del quale la tutela ambientale deve essere 
integrata nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

– visto 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 animale2, 

– viste 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 acque3, la direttiva 
98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano4, la direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 
negli Stati Membri5 e la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 dicembre 2006 , sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento6,

– visti il regolamento CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le 

  
1 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1
2 GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1
3 GU L 327 del 22.12.1998, pag. 1
4 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32
5 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26
6 GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19
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sostanze chimiche1 e la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla 
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce 
un’Agenzia europea per le sostanze chimiche2, 

– vista la relazione di sintesi della Commissione europea sulle possibilità per la futura 
politica ambientale dell'UE sui prodotti fitosanitari (1997),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento interno,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(A6-0000/2007),

A. considerando che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'UE tra il 1992 e il 2003 è rimasto 
significativo e non è diminuito,

B. considerando che quantità indesiderate di taluni pesticidi sono ancora riscontrabili 
nell'ambiente, in particolare nel suolo e nelle acque, e che residui superiori ai valori limite
sono ancora riscontrabili nei prodotti agricoli,

C. considerando che, nonostante gli innegabili vantaggi derivanti dall'utilizzo dei pesticidi e 
il ruolo che svolgono per garantire una produzione agricola competitiva efficiente e 
sostenibile in Europa, è necessario informare meglio il pubblico in generale sui possibili 
rischi per la salute e l'ambiente e sugli effetti nocivi a breve e lungo termine dovuti al loro 
utilizzo,

D. considerando la mancanza di un sistema trasparente per la segnalazione e il monitoraggio 
dell'utilizzo dei pesticidi e del livello di residui nei prodotti, che comprenda l'elaborazione 
di indicatori appropriati,

1. riconosce la necessità di un quadro giuridico nel campo dell'utilizzo dei pesticidi, poiché 
la normativa in vigore si è rivelata insufficiente per ridurre al minimo i rischi e i pericoli 
per la salute e l'ambiente derivanti dall'utilizzo dei pesticidi;

2. accoglie con favore la strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, che mette in 
evidenza le carenze dell'attuale normativa e propone di disciplinare la fase di utilizzo per 
colmare il vuoto tra l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, da un lato, e la 
fine del loro ciclo di vita, dall'altro;

3. osserva che la strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi concerne unicamente i 
prodotti fitosanitari, che rappresentano solo una parte dei pesticidi, e invita la 
Commissione ad ampliare il campo di applicazione della strategia tematica per includere

  
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1
2 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850
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al più presto anche i biocidi; 

4. ritiene essenziale migliorare il comportamento degli utilizzatori di pesticidi per evitare 
abusi, utilizzi eccessivi e avvelenamenti; accoglie con favore la creazione di un sistema di 
formazione e d'istruzione per tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi, per i quali la 
Commissione dovrebbe definire orientamenti che prendano in considerazione le differenze 
esistenti tra le varie regioni europee;

5. sottolinea che per poter ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l'ambiente 
derivanti dall'utilizzo dei pesticidi è necessario un dialogo costruttivo con i paesi terzi e lo 
sviluppo delle loro capacità, che comporta anche stimoli finanziari;

6. sottolinea l'importanza dei mezzi d'informazione per informare il pubblico in generale 
sull'utilizzazione dei pesticidi;

7. accoglie con favore le misure scelte dalla Commissione; sottolinea che gli ambiziosi piani 
di azione nazionali degli Stati membri costituiscono elementi chiave di questo processo;

8. deplora però che la Commissione abbia optato per l'esclusione dei criteri quantitativi e 
qualitativi dai piani di azione nazionali, riducendone così il grado di ambizione;

9. sottolinea che senza obiettivi quantitativi di riduzione dell'utilizzo nei piani di azione
nazionali, la nozione "riduzione dei rischi, dei pericoli e della dipendenza dai pesticidi" è 
definita in modo molto impreciso e ambiguo e non indurrà gli Stati membri a ridurre la 
quantità di pesticidi utilizzati;

10. suggerisce che la Commissione combini l'eliminazione dei rischi, dei pericoli e della 
dipendenza dai pesticidi con criteri quantitativi nei piani di azione nazionali, prendendo in 
considerazione l'esperienza positiva di alcuni Stati membri che utilizzano già obiettivi di 
riduzione quantitativa, che ha dimostrato come l'utilizzo di pesticidi possa essere ridotto 
senza costi significativi per gli agricoltori; 

11. concorda sul fatto che i piani di azione nazionali dovrebbero essere adattati alle condizioni 
specifiche di ciascuno Stato membro;

12. si compiace della dichiarazione della Commissione che il più importante risultato previsto 
della strategia tematica sia la riduzione degli effetti negativi dell'utilizzo dei pesticidi sulla 
salute umana;

13. deplora che, nonostante i pesticidi abbiano probabilmente effetti sul sistema immunitario, 
sul sistema endocrino e siano collegati a disturbi neurotossici e al cancro1, la salute sia 
menzionata solo in modo marginale nella strategia tematica; 

14. segnala che, rispetto agli adulti, i feti, i neonati, i bambini, le donne incinte, gli anziani e 
coloro che hanno problemi di salute preesistenti sono più vulnerabili ed esposti ai 
pesticidi, in particolare agli effetti cumulativi di vari tipi di pesticidi;

15. considera essenziale condurre ulteriori ricerche riguardo agli effetti sulla salute 
  

1 Strategia europea per l'ambiente e la salute, COM (2003)0338, pag. 5.
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dell'utilizzo dei pesticidi;

16. accoglie con molto favore il cosiddetto "principio di sostituzione", in base al quale le 
sostanze più pericolose saranno ritirate dal mercato se esistono alternative più sicure, e 
sottolinea l'esigenza di utilizzare alternative non chimiche;

17. ritiene che la designazione di zone a utilizzo molto ridotto o nullo di pesticidi e la 
maggiore tutela dell’ambiente acquatico contro l’inquinamento provocato dai pesticidi 
siano necessarie per evitare un'esposizione indesiderata; è del parere che debbano essere 
istituite "zone cuscinetto" di ampiezza adeguata, tenendo conto delle diverse condizioni 
geografiche e meteorologiche;

18. rileva la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee provocata dai pesticidi in 
Europa; segnala che, tuttavia, in generale sono purificate solo le acque destinate al 
consumo umano, mentre il resto delle acque contaminate giunge al corpo umano 
attraverso la flora e la fauna, dando luogo successivamente ad alti costi sanitari;

19. riconosce che il divieto di irrorazione aerea è inevitabile; ritiene tuttavia che essa possa 
essere utilizzata qualora presenti evidenti vantaggi ambientali o non esistano alternative 
valide, ma che allo stesso tempo debba essere obbligatorio comunicare pubblicamente
l'ora dell'irrogazione e la quantità e il tipo di pesticidi utilizzati;

20. esorta la Commissione a ridurre il più possibile i livelli massimi dei residui, a meno che 
non sia dimostrato che anche le tecniche e i metodi migliori disponibili non possono 
impedire la produzione di residui al di sotto di un certo livello; invita a tale riguardo gli 
Stati membri a migliorare il controllo della concentrazione di pesticidi nei prodotti 
alimentari e nei settori ambientali; 

21. accoglie con favore la proposta di invitare gli Stati membri ad abolire le disposizioni che 
permettono loro di applicare aliquote IVA ridotte per i pesticidi;

22. insiste affinché la Commissione proponga definizioni chiare e criteri minimi per la lotta
antiparassitaria integrata (IPM - integrated pest management);

23. riconosce che nelle varie regolamentazioni della politica agricola comune sono stati presi 
in considerazione numerosi problemi ambientali, in modo da rendere più ecologici i 
metodi di produzione agricola;

24. esorta gli Stati membri a promuovere una coltivazione a basso apporto di pesticidi e 
biologica e a garantire che gli utilizzatori professionali dei pesticidi scelgano un impiego 
più ecologico di tutti i prodotti disponibili per la protezione delle culture, dando la priorità 
ad alternative non chimiche, all'avvicendamento e al diserbo piuttosto che all'utilizzo 
sistematico dei pesticidi;

25. invita gli Stati membri a assicurarsi che i pesticidi siano conservati e maneggiati in 
condizioni di sicurezza, i pesticidi inutilizzati e scaduti e gli imballaggi vuoti siano 
raccolti in modo controllato e i pesticidi obsoleti siano trattati conformemente alle norme 
sui rifiuti pericolosi;
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26. riconosce che la buona manutenzione delle attrezzature di applicazione è essenziale per 
ridurre gli effetti nocivi dei pesticidi sulla salute e sull'ambiente e sottolinea la necessità di 
un controllo regolare delle attrezzature di applicazione;

27. sottolinea che gli effetti negativi dei pesticidi sono ben noti, mentre gli effetti negativi 
degli organismi geneticamente modificati non sono ancora stati dimostrati adeguatamente; 
chiede quindi di intensificare le ricerche sulla possibilità di sostituire i pesticidi con 
organismi geneticamente modificati; 

28. esorta la Commissione a concepire la strategia tematica come un quadro per la normativa 
attuale e futura; suggerisce di proporre un insieme di strumenti applicabili che non siano 
in contraddizione ma si completino a vicenda;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.



Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

Nel luglio 2006 la Commissione ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento europeo la 
Strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi, unitamente a una proposta di direttiva 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e 
a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
commercializzazione dei prodotti fitosanitari. 

Obiettivo della strategia è ridurre i rischi e gli impatti negativi globali provocati dall’impiego 
dei pesticidi a livello di salute umana e di ambiente. La strategia deriva dal sesto programma 
di azione in materia di ambiente (approvato nel luglio 2002), che chiede un utilizzo 
sostenibile dei pesticidi al fine di minimizzare gli impatti negativi sulla salute umana e 
sull’ambiente. 

Occorre riconoscere che l’obiettivo più importante di questa politica è la protezione della 
salute e dell’ambiente. Nonostante i numerosi tentativi compiuti per minimizzare i rischi 
legati all’impiego dei pesticidi, se ne possono ancora trovare quantitativi indesiderati nel 
suolo e nelle acque. Sono presenti residui di pesticidi in tutti gli habitat; il 44% della frutta 
campionata è contaminata con un quantitativo di antiparassitari che supera del 5,5% i livelli 
massimi di residui consentiti. È piuttosto deludente vedere che della questione si occupano 
quasi esclusivamente i Ministeri dell’agricoltura degli Stati membri, mentre il contributo dei 
Ministeri dell’ambiente è decisamente scarso. 

La necessità di una legislazione efficace in materia di utilizzo dei pesticidi rimane indiscussa. 
La Strategia tematica “riempie la lacuna” tra due fasi già regolamentate, l’immissione in 
commercio e la fine del ciclo di vita (livelli massimi di residui e legislazione sui rifiuti), 
regolamentando la fase dell’utilizzo.

Pur riconoscendo che l’impiego dei pesticidi è necessario ai fini della produttività agricola, il 
relatore ritiene che esistano altri modi per ridurne l’utilizzo senza diminuire la produttività del 
settore agricolo. Possibili alternative sono costituite dall’agricoltura biologica, dalla rotazione 
delle colture, dalla sarchiatura o, eventualmente, dalla sostituzione/parziale sostituzione dei 
pesticidi con OGM.

Il relatore non auspica un’immediata sostituzione dei pesticidi con OGM. Il punto è che gli 
effetti indesiderati delle sostanze chimiche/pesticidi sulla salute umana sono ben noti. Al 
contrario, gli effetti degli OGM sulla salute umana non sono ancora stati esplorati. Ne deriva 
l’importanza fondamentale di effettuare ulteriori ricerche.

Il titolo “Strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi” potrebbe essere fuorviante, 
poiché copre unicamente i prodotti fitosanitari, che costituiscono solo una parte del gruppo 
dei pesticidi. Si dovrebbe pertanto ampliare il campo di applicazione della strategia tematica 
al fine di includere quanto prima anche i biocidi. 

È ampiamente accettato che le attuali conoscenze sui pesticidi e il loro utilizzo non sono 
sufficienti. Perciò il relatore apprezza particolarmente la creazione di programmi di 
formazione per gli utilizzatori professionali, affinché siano pienamente consapevoli dei rischi 
associati all’uso dei pesticidi. 
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La pietra angolare dell’intero processo è l’introduzione dei piani d’azione nazionali (PAN). È 
tuttavia deprecabile che la Commissione abbia optato per l’esclusione dei criteri quantitativi 
dai PAN, concentrandosi esclusivamente sulla “riduzione” dei pericoli, dei rischi e della 
dipendenza dai pesticidi. Si tratta di un termine vago che non eserciterà pressione sugli Stati 
membri affinché riducano la quantità di pesticidi utilizzati o sostituiscano i pesticidi più 
pericolosi con antiparassitari meno pericolosi. I PAN devono essere concreti e specificare 
come verranno ridotti i pericoli, i rischi e la dipendenza dai pesticidi ricorrendo agli indicatori 
più appropriati. Pertanto, il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe coniugare 
l’eliminazione dei pericoli, dei rischi e della dipendenza dai pesticidi nei piani d’azione 
nazionali con criteri quantitativi. In questo senso l’esperienza positiva della Danimarca con 
l’impiego dell’indice di frequenza dell’applicazione potrebbe essere presa ad esempio. 

È molto deludente vedere che, nonostante la Commissione riconosca la riduzione degli 
impatti negativi provocati dall’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana come il principale 
obiettivo della strategia tematica, quest’ultima non contenga un articolo dedicato 
specificamente alla questione e si occupi della salute solo marginalmente. La strategia 
tematica trascura il fatto che i pesticidi provocano diversi difetti immunologici, effetti 
neurotossici e persino il cancro e omette di riconoscere che le donne in gravidanza, i bambini 
e i feti costituiscono il gruppo più vulnerabile.

Tuttavia, il relatore apprezza numerose misure introdotte dalla Commissione, appoggia il 
principio di sostituzione, il divieto di ricorrere all’irrorazione aerea, il divieto di applicare 
riduzioni delle aliquote IVA, una maggiore tutela dell’ambiente acquatico e la designazione di 
zone dove il ricorso ai pesticidi è basso o nullo. Si dovrebbero comunque istituire delle “zone 
cuscinetto” per proteggere il pubblico in generale dall’esposizione.


