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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0373 )1,

– visti l'articolo 251 e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata
presentata dalla Commissione (C6-0246/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei prodotti 
fitosanitari

Motivazione

Gli interventi a norma della presente direttiva riguardano non tutti i pesticidi, ma soltanto 
quelli rientranti tra i prodotti fitosanitari. Il termine "pesticida" utilizzato nella proposta 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.



PE 386.502v01-00 6/28 PR\657645IT.doc

IT

della Commissione induce pertanto in errore e va sostituito nell'intero testo della direttiva 
con il termine "prodotto fitosanitario".

Emendamento 2
Considerando 1

(1) In conformità con quanto stabilito dagli 
articoli 2 e 7 della 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 ambiente, deve 
essere istituito un quadro normativo 
comune per un utilizzo sostenibile dei 
pesticidi.

(1) In conformità con quanto stabilito dagli 
articoli 2 e 7 della 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 ambiente, tenendo 
in conto il principio di precauzione, deve 
essere istituito un quadro normativo 
comune per un utilizzo sostenibile dei 
prodotti fitosanitari.

Emendamento 3
Considerando 2

(2) Le misure istituite dalla presente 
direttiva devono essere complementari ma 
non incidere sulle misure fissate da altre 
normative comunitarie, in particolare dal 
regolamento (CE) n. [...] relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari, dalla 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 acque e 
dal 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.

(2) Le misure istituite dalla presente 
direttiva devono essere complementari ma 
non incidere sulle misure fissate da altre 
normative comunitarie, in particolare dal 
regolamento (CE) n. [...] relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari, dalla 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 acque e 
dal 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, 
nonché le disposizioni legislative in 
materia di prodotti alimentari di cui al 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 gennaio 2002, che stabilisce i principi 
e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare e fissa 
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procedure nel campo della sicurezza 
alimentare.

Motivazione

Con l'aggiunta si comprende anche il settore pertinente della legislazione alimentare.

Emendamento 4
Considerando 3

(3) Al fine di agevolare l’attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d’azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di 
riduzione dei rischi e dei pericoli e della 
dipendenza dall’uso e a promuovere una 
fitoprotezione non chimica. I piani 
d’azione nazionali possono essere 
coordinati con i piani di attuazione previsti 
da altri atti comunitari e potrebbero essere 
utilizzati per raggruppare gli obiettivi da 
conseguire nell’ambito di altre normative 
comunitarie in materia di pesticidi.

(3) Al fine di agevolare l’attuazione della 
presente direttiva è opportuno che gli Stati 
membri applichino piani d’azione nazionali 
finalizzati a definire gli obiettivi di 
riduzione dei rischi potenziali dell'uso di 
prodotti fitosanitari per la salute umana e 
l'ambiente. I piani d’azione nazionali 
possono essere coordinati con i piani di 
attuazione previsti da altri atti comunitari e 
potrebbero essere utilizzati per raggruppare 
gli obiettivi da conseguire nell’ambito di 
altre normative comunitarie in materia di 
prodotti fitosanitari.

Motivazione

La direttiva e i piani d'azione nazionali dovrebbero puntare a un'ulteriore riduzione dei 
rischi. La promozione di prodotti fitosanitari senza uso di sostanze chimiche per il momento è 
irrealistica e illusoria. L'obiettivo dovrebbe essere un impiego responsabile da un punto di 
vista ecologico ed economico di tutte le opzioni operative e i metodi della fitoprotezione, onde 
poter applicare decisioni conformi al luogo e alla situazione nell'ottica di un'agricoltura 
sostenibile.

Emendamento 5
Considerando 6

(6) È auspicabile che gli Stati membri 
istituiscano sistemi di formazione per i 
distributori, i consulenti e gli utilizzatori 
professionali dei pesticidi, in modo che chi 
utilizza o utilizzerà i pesticidi sia 
pienamente consapevole dei rischi 
potenziali per la salute umana e per 
l’ambiente e delle misure più opportune 
che permettono di ridurre il più possibile 

(6) È auspicabile che gli Stati membri 
istituiscano sistemi di formazione e di 
perfezionamento per i distributori, i 
consulenti e gli utilizzatori professionali 
dei prodotti fitosanitari, in modo che chi 
utilizza o utilizzerà i prodotti fitosanitari 
sia pienamente consapevole dei rischi 
potenziali per la salute umana e per 
l’ambiente e delle misure più opportune 
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tali rischi. Le attività di formazione per gli 
utilizzatori professionali possono essere 
coordinate con quelle organizzate 
nell’ambito del regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR).

che permettono di ridurre il più possibile 
tali rischi. Le attività di formazione per gli 
utilizzatori professionali possono essere 
coordinate con quelle organizzate 
nell’ambito del regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR).

Motivazione

Occorre prevedere sistemi di formazione e di perfezionamento per i distributori, i consulenti e 
gli utilizzatori professionali dei pesticidi L'informazione agli utilizzatori e ai rivenditori è 
indispensabile per un uso corretto e opportuno dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 6
Considerando 7

(7) Visti i possibili rischi connessi 
all’impiego dei pesticidi, sarebbe 
opportuno informare il pubblico più vasto 
su tali rischi attraverso campagne di 
sensibilizzazione, informazioni trasmesse 
dai rivenditori e altri provvedimenti 
adeguati.

(7) Visti l'utilità e i rischi potenziali 
connessi all’impiego dei prodotti 
fitosanitari, sarebbe opportuno informare 
meglio il pubblico più vasto sui vantaggi e 
sugli svantaggi nonché sull'uso 
responsabile dei prodotti fitosanitari e sul 
loro ruolo nell'agricoltura e nella 
produzione alimentare.

Motivazione

L'informazione del pubblico deve essere obiettiva e comprendere rischi e vantaggi dei 
prodotti fitosanitari nonché il loro uso responsabile.

Emendamento 7
Considerando 10

(10) L’irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull’ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia generalmente vietato; sono 
ammesse eventuali deroghe nei casi in cui 
essa rappresenta un evidente vantaggio e 
offre anche benefici ambientali rispetto ad 

(10) L’irrorazione aerea dei pesticidi può 
avere notevoli ripercussioni negative sulla 
salute umana e sull’ambiente, in particolare 
per la dispersione del prodotto. Per questo 
motivo è opportuno che questo tipo di 
irrorazione sia assoggettato a un regime di 
autorizzazione onde garantire che sia 
applicato unicamente nei casi in cui 
rappresenta un evidente vantaggio e offre 
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altre forme di irrorazione, o nel caso in cui 
non ci siano alternative praticabili.

anche benefici ambientali rispetto ad altri 
metodi, o nel caso in cui non ci siano 
alternative praticabili.

Motivazione

In determinate situazioni, località e coltivazioni (altezza delle piante, infestazione localizzata, 
epidemie) l'irrorazione aerea costituisce un metodo irrinunciabile per la dispersione. Lo 
scopo è introdurre regolamentazioni non burocratiche e gestibili da un punto di vista 
amministrativo per l'irrorazione aerea. Proprio in situazioni di crisi è necessario poter 
reagire in modo rapido a infestazioni di parassiti.

Emendamento 8
Considerando 11

(11) L’ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai pesticidi. È 
pertanto necessario intervenire 
opportunamente per evitare l’inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee, ad 
esempio creando delle fasce di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d’acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l’esposizione dei corpi idrici alla 
dispersione dei prodotti. Le dimensioni 
delle fasce di rispetto devono dipendere, in 
particolare, dalle caratteristiche del suolo, 
dal clima, dalla dimensione del corso 
d’acqua e dalle caratteristiche agricole 
delle aree interessate. L’impiego di 
pesticidi in zone destinate all’estrazione di 
acqua potabile, su o lungo vie di trasporto 
come le linee ferroviarie, su superfici 
impermeabilizzate o molto permeabili, può 
comportare rischi più elevati di 
inquinamento dell’ambiente acquatico. 
Nelle suddette aree è pertanto opportuno 
ridurre il più possibile o preferibilmente 
eliminare il ricorso ai pesticidi.

(11) L’ambiente acquatico è una matrice 
particolarmente sensibile ai prodotti 
fitosanitari. È pertanto necessario 
intervenire opportunamente e con un uso 
corretto per evitare l’inquinamento delle 
acque superficiali e sotterranee, ad esempio 
creando delle fasce adeguate di rispetto o 
piantando siepi lungo i corsi d’acqua 
superficiali che consentano di ridurre 
l’esposizione dei corpi idrici alla 
dispersione dei prodotti. Le dimensioni 
delle fasce di rispetto devono dipendere, in 
particolare, dalle caratteristiche del suolo, 
dal clima, dalla dimensione del corso 
d’acqua e dalle caratteristiche agricole 
delle aree interessate. L’impiego di 
prodotti fitosanitari in zone destinate 
all’estrazione di acqua potabile, su o lungo 
vie di trasporto come le linee ferroviarie, 
su superfici impermeabilizzate o molto 
permeabili, può comportare rischi più 
elevati di inquinamento dell’ambiente 
acquatico. Nelle suddette aree è pertanto 
opportuno ridurre il più possibile o 
preferibilmente eliminare il ricorso ai 
prodotti fitosanitari.
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Emendamento 9
Considerando 12

(12) L’uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma 
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, 
del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche. In altre zone 
come i parchi pubblici, i terreni sportivi o i 
parchi gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall’esposizione ai pesticidi del pubblico 
più vasto sono elevati. L’impiego di questo 
sostanze deve essere pertanto ridotto il più 
possibile o eventualmente eliminato.

(12) L’uso dei pesticidi può rivelarsi 
particolarmente pericoloso in zone molto 
sensibili, come i siti appartenenti alla rete 
Natura 2000 che sono protetti a norma 
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, 
del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche. Le 
necessarie misure di conservazione per 
conseguire detti obiettivi di protezione 
naturale sono adottate ai sensi delle 
disposizioni di cui sopra. In altre zone 
come i parchi pubblici, i terreni sportivi o i 
parchi gioco per bambini, i rischi derivanti 
dall’esposizione ai prodotti fitosanitari del 
pubblico più vasto sono elevati. L’impiego 
di prodotti fitosanitari deve essere pertanto 
ridotto il più possibile o eventualmente 
eliminato.

Motivazione

Nelle zone Natura 2000, che nel frattempo comprendono oltre il 15% della superficie rurale 
comunitaria, si trovano molti terreni a uso agricolo o forestale, in cui l'impiego di prodotti 
fitosanitari non contrasta con gli obiettivi di conservazione. Tuttavia è opportuno un 
riferimento agli strumenti giuridici per la protezione della natura. 

Emendamento 10
Considerando 13

(13) La manipolazione dei pesticidi, 
comprese le operazioni di diluizione e 
miscela di sostanze chimiche e la pulizia 
delle attrezzature di applicazione dopo 
l’impiego, e lo smaltimento dei residui 
rimasti nei serbatoi, delle confezioni vuote 
e dei pesticidi non utilizzati sono 
operazioni particolarmente suscettibili di 
provocare un'esposizione indesiderata delle 

(13) La manipolazione scorretta dei 
prodotti fitosanitari, comprese le 
operazioni di diluizione e miscela di 
sostanze chimiche e la pulizia delle 
attrezzature di applicazione dopo 
l’impiego, e lo smaltimento dei residui 
rimasti nei serbatoi, delle confezioni vuote 
e dei prodotti fitosanitari non utilizzati 
sono operazioni particolarmente suscettibili 
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persone e dell'ambiente. È pertanto 
opportuno prevedere misure specifiche 
riguardanti tali attività a integrazione dei 
provvedimenti previsti dagli articoli 4 e 8 
della direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 
relativa ai rifiuti e dagli articoli 2 e 5 della 
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. 
Queste misure specifiche devono anche 
rivolgersi agli utilizzatori non 
professionali, visto che è molto probabile 
che questo gruppo di persone manipoli 
queste sostanze in maniera inadeguata non 
disponendo di conoscenze sufficienti.

di provocare un'esposizione indesiderata 
delle persone e dell'ambiente. È pertanto 
opportuno prevedere misure specifiche 
riguardanti tali attività a integrazione dei 
provvedimenti previsti dagli articoli 4 e 8 
della direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 
relativa ai rifiuti e dagli articoli 2 e 5 della 
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. 
Queste misure specifiche devono anche 
rivolgersi agli utilizzatori non 
professionali, visto che è molto probabile 
che questo gruppo di persone manipoli 
queste sostanze in maniera inadeguata non 
disponendo di conoscenze sufficienti.

Emendamento 11
Considerando 19

(19) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate in 
conformità alla decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione1,

(19) Le misure necessarie per l’attuazione 
della presente direttiva sono adottate in 
conformità alla decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione1,
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23, modificata 
dalla decisione 2006/512 (GU L 200 del 
22.7.2006, pag. 11).

Motivazione

Emendamento necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova decisione di 
comitatologia.

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica ai 
pesticidi intesi come prodotti fitosanitari 
secondo la definizione del regolamento 
(CE) n. […] relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari.

1. La presente direttiva si applica ai 
prodotti fitosanitari secondo la definizione 
del regolamento (CE) n. […] relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 
fitosanitari.
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Motivazione

Gli interventi a norma della presente direttiva riguardano non tutti i pesticidi, ma soltanto 
quelli rientranti tra i prodotti fitosanitari. Il termine "pesticida" utilizzato nella proposta 
della Commissione induce pertanto in errore e va sostituito nell'intero testo della direttiva 
con il termine "prodotto fitosanitario".

Emendamento 13
Articolo 4, titolo e paragrafi 1 e 2

Piani d’azione nazionali per la riduzione 
dei rischi, dei pericoli e della dipendenza 

dai pesticidi

Piani d’azione nazionali per la riduzione 
dei rischi nell'uso dei prodotti fitosanitari

1. Gli Stati membri adottano piani d’azione 
nazionali per definire gli obiettivi, le 
misure e i tempi per la riduzione dei rischi, 
compresi i pericoli, connessi ai pesticidi e 
della dipendenza da tali sostanze.

1. Gli Stati membri adottano piani d’azione 
nazionali per la riduzione dei rischi 
potenziali dell'uso di prodotti fitosanitari 
per la salute umana e animale, nonché 
per l'ambiente. I piani d'azione nazionali 
possono comprendere anche piani 
regionali al fine di tenere in 
considerazione specificità locali.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto gli 
impatti sociali, economici e ambientali 
delle misure previste.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono in dovuto conto

- gli impatti sociali, economici e ambientali 
delle misure previste,

- le esigenze di una fitoprotezione 
effettiva, 
- programmazioni in virtù di altre norme 
legislative comunitarie concernenti 
l'impiego di prodotti fitosanitari quali i 
piani d'azione a norma della direttiva 
2000/60/CE.

2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d’azione 
nazionali.

2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri i rispettivi piani d’azione 
nazionali.

Tali piani sono riesaminati almeno ogni 
cinque anni e le eventuali modifiche 
apportate sono comunicate 

Tali piani sono riesaminati almeno ogni 
cinque anni e le eventuali modifiche 
apportate sono comunicate 
tempestivamente alla Commissione. La 



PR\657645IT.doc 13/28 PE 386.502v01-00

IT

tempestivamente alla Commissione. Commissione allestisce un portale 
internet tramite il quale il pubblico è 
informato sui piani d'azione nazionali, 
sulle eventuali modifiche e sui risultati 
dell'attuazione.

Motivazione

A causa della diversità delle condizioni locali per l'impiego di prodotti fitosanitari, occorre 
tenere in conto anche i piani regionali. Un elemento essenziale dei piani d'azione nazionali è 
la partecipazione dell'opinione pubblica e quindi è opportuno divulgare i piani, le modifiche 
e i risultati dell'attuazione tramite un portate internet.

Emendamento 14
Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso 
ad una formazione adeguata.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso 
ad una formazione e un perfezionamento 
adeguati in materia di uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari.
Le conoscenze sull'uso corretto dei 
prodotti fitosanitari deve essere un 
elemento della formazione di tutti gli 
utilizzatori professionali.

La formazione è finalizzata a garantire 
l’acquisizione di conoscenze sufficienti 
sugli argomenti elencati nell’allegato I.

La formazione e l'perfezionamento sono 
finalizzati a garantire l’acquisizione di 
conoscenze sufficienti sugli argomenti 
elencati nell’allegato I.

2. Entro due anni dalla data indicata 
all’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati 
membri istituiscono regimi di
certificazione che attestino la 
partecipazione ad una sessione completa 
di formazione riguardante almeno gli 
argomenti elencati nell’allegato I.

2. Entro due anni dalla data indicata 
all’articolo 20, paragrafo 1, gli Stati 
membri istituiscono un sistema di 
valutazione. Con le corrispondenti 
certificazioni si comprovano conoscenze 
adeguate sui contenuti dell'allegato I. Il 
sistema disciplina i requisiti concernenti il 
rilascio, la durata di validità e il ritiro 
della certificazione.

3. La Commissione può modificare, 
secondo la procedura di cui all’articolo 18, 
paragrafo 3, l’allegato I per adeguarlo al 
progresso scientifico e tecnico.

3. La Commissione può modificare, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 18, 
paragrafo 2, l’allegato I per adeguarlo al 
progresso scientifico e tecnico.
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero contribuire a realizzare i requisiti di fondo della presente 
direttiva tramite una corrispondente offerta di formazione e perfezionamento. In relazione e 
individui adeguatamente formati, può risultare sufficiente l'approfondimento di singoli 
aspetti. 

Emendamento 15
Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tra il personale dei distributori che vendono 
pesticidi classificati come tossici o molto 
tossici a norma della direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
figuri almeno una persona in possesso del 
certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, 
che sia presente e disponibile nel luogo 
della vendita per fornire informazioni ai 
clienti sull’uso dei pesticidi.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tra il personale dei distributori che vendono 
prodotti fitosanitari figuri almeno una 
persona in possesso del certificato di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, che sia presente 
e disponibile nel luogo della vendita per 
fornire informazioni ai clienti sull’uso dei 
prodotti fitosanitari. Il rilascio del 
certificato non può risalire a più di sette 
anni prima.

2. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari per far sì che la 
vendita di pesticidi non autorizzati per uso 
non professionale sia limitata ai soli 
utilizzatori professionali in possesso del 
certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 
2.
3. Gli Stati membri impongono ai 
distributori che immettono in commercio 
pesticidi destinati ad un uso non 
professionale di fornire informazioni sui 
rischi connessi all’uso dei pesticidi, ed in 
particolare sui pericoli, l’esposizione, le 
condizioni per uno stoccaggio, una 
manipolazione e un’applicazione corretti e 
per lo smaltimento.

3. Gli Stati membri impongono ai 
distributori che immettono in commercio 
prodotti fitosanitari di fornire informazioni 
sull’uso corretto dei prodotti fitosanitari, 
ed in particolare sui rischi potenziali, 
l’esposizione, le condizioni per uno 
stoccaggio, una manipolazione e 
un’applicazione corretti e per lo 
smaltimento. La misura si applica anche
alla vendita via internet. Se il compratore 
è in possesso di un certificato a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, la sua 
esibizione è sufficiente per l'acquisto di 
un prodotto fitosanitario.

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro quattro anni dalla data 
indicata all’articolo 20, paragrafo 1.

Le misure citate ai paragrafi 1 e 2 sono 
istituite entro quattro anni dalla data 
indicata all’articolo 20, paragrafo 1.
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Motivazione

I distributori che vendono prodotti fitosanitari devono adottare misure adeguate per 
informare i clienti all'atto dell'acquisto su un uso corretto, sui rischi potenziali, nonché su 
una corretta conservazione, manipolazione, applicazione e smaltimento dei prodotti 
fitosanitari.

Emendamento 16
Articolo 7

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
sensibilizzazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti i pesticidi, in particolare gli 
effetti che questi hanno sulla salute umana 
e sull’ambiente e le alternative non 
chimiche.

Gli Stati membri promuovono e agevolano 
la formulazione di programmi di 
informazione e la disponibilità di 
informazioni per il pubblico più vasto 
riguardanti un uso responsabile dei 
prodotti fitosanitari pesticidi, in particolare 
il loro ruolo nell'agricoltura e nella 
produzione alimentare, i vantaggi e i 
rischi nonché gli effetti potenziali che 
questi hanno sulla salute umana e 
sull’ambiente e le alternative non 
chimiche.

Motivazione

I programmi d'informazione devono essere obiettivi e comprendere i vantaggi e gli svantaggi 
connessi all'uso di prodotti fitosanitari.

Emendamento 17
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

L'intervallo per l'ispezione è al massimo 
di quattro anni.

Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 5

(5) La Commissione può modificare, 
secondo la procedura di cui all’articolo 18, 
paragrafo 3, l’allegato II per adeguarlo al 
progresso scientifico e tecnico.

(5) La Commissione può modificare, 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2, l’allegato II per adeguarlo al 
progresso scientifico e tecnico.
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Motivazione

Il presente emendamento è necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione di comitatologia.

Emendamento 19
Articolo 9

(1) Gli Stati membri vietano l’irrorazione 
aerea in applicazione delle disposizioni dei 
paragrafi da 2 a 6.

(1) Gli Stati membri disciplinano 
l’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari.

(2) Gli Stati membri stabiliscono e 
rendono pubbliche le colture, le zone e le 
prescrizioni particolari di applicazione alle 
quali, in deroga al paragrafo 1, può essere 
consentita l’irrorazione aerea.

Stabiliscono e rendono pubbliche le 
colture, le zone e le prescrizioni particolari 
di applicazione alle quali può essere 
consentita l’irrorazione aerea.

A tale riguardo fissano almeno i seguenti 
criteri:

(3) Gli Stati membri designano le autorità 
incaricate di concedere le deroghe e ne 
informano la Commissione.
(4) Le deroghe possono essere accordate 
solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) non devono esistere alternative 
praticabili all’irrorazione aerea, o questa 
deve presentare evidenti vantaggi in 
termini di impatti ridotti sulla salute e 
sull’ambiente rispetto all’applicazione di 
pesticidi da terra;

a) non devono esistere alternative 
praticabili all’irrorazione aerea, o questa 
deve presentare vantaggi ad esempio in 
termini di impatti ridotti sulla salute e 
sull’ambiente rispetto all’applicazione di 
prodotti fitosanitari da terra;

b) i pesticidi utilizzati devono essere 
esplicitamente autorizzati all’impiego 
nell’irrorazione aerea;

b) possono essere utilizzati solamente 
prodotti fitosanitari che non sono vietati 
per l'irrorazione aerea. Vengono prese in 
considerazione eventuali ripercussioni 
dell'impiego di prodotti fitosanitari sulla 
salute umana e l'ambiente nonché la 
disponibilità di alternative praticabili;

c) l’operatore che effettua l’irrorazione 
aerea deve essere in possesso del 
certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

c) l’operatore che effettua l’irrorazione 
aerea deve essere in possesso del 
certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
c bis) nel caso di impiego di elicotteri le 
relative barre irroranti devono essere 
dotate di ugelli di iniezione per evitare la 
dispersione.
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L’autorizzazione indica le misure 
necessarie per avvertire le persone 
residenti e le persone che transitano o 
sostano nelle vicinanze della zona in cui 
avviene l'irrorazione e per tutelare 
l'ambiente nei pressi di tali zone.

(2) Se un utilizzatore professionale 
intende irrorare pesticidi per via aerea 
presenta una domanda all’autorità 
competente, corredandola di dati che 
attestino il rispetto delle condizioni 
stabilite al paragrafo 1.

(5) Se un utilizzatore professionale 
intende irrorare pesticidi per via aerea 
presenta una domanda all’autorità 
competente, corredandola di dati che 
attestino il rispetto delle condizioni 
stabilite al paragrafo 4.

L’autorizzazione indica le misure 
necessarie per avvertire le persone 
residenti e le persone che transitano o 
sostano nelle vicinanze della zona in cui 
avviene l'irrorazione e per tutelare 
l'ambiente nei pressi di tali zone.

(6) Le autorità competenti conservano una 
documentazione delle deroghe concesse.

(3) Le autorità competenti conservano una 
documentazione sull'irrorazione aerea.

(Il paragrafo 5 del testo della Commissione diventa nel testo emendato dal Parlamento il 
paragrafo 2, comma1; l'ultimo comma del paragrafo 4 del testo della Commissione diventa 

nel testo emendato il paragrafo 2, comma 2)

Motivazione

L'irrorazione aerea è indispensabile come tecnica di spargimento in situazioni, luoghi  e 
determinate colture (altezza della coltura, luoghi infestati, epidemie). L'obiettivo deve essere 
quello di introdurre regolamentazioni snelle e adeguate sul piano amministrativo per 
l'irrorazione aerea. Proprio in situazioni di crisi è necessario reagire in fretta a infestazioni 
parassitarie acute.

Emendamento 20
Articolo 10

(1) Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano pesticidi in 
prossimità di corpi idrici, si privilegino:

(1) Gli Stati membri garantiscono che, nei 
casi in cui si utilizzano prodotti fitosanitari 
in prossimità di corpi idrici, si privilegino:

a) i prodotti che non sono pericolosi per
l’ambiente acquatico;

a) i prodotti che non danneggiano 
l’ambiente acquatico;

b) le tecniche di applicazione più efficienti, 
comprese le attrezzature di applicazione a 
bassa dispersione.

b) le tecniche di applicazione più efficienti, 
comprese le attrezzature di applicazione a 
bassa dispersione.

(2) Gli Stati membri provvedono a creare 
opportune zone di rispetto, nelle quali sia 
vietato applicare o stoccare pesticidi, nei 
terreni adiacenti ai corsi d’acqua, in 
particolare al fine di salvaguardare le zone 
destinate all’estrazione di acqua potabile 

(2) Gli Stati membri provvedono mediante 
misure adeguate a che i piani d'azione 
nazionali contemplino misure per la 
protezione dei corsi d’acqua, in particolare 
al fine di salvaguardare le zone destinate 
all’estrazione di acqua potabile istituite a 
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istituite a norma dell’articolo 7, paragrafo 
3, della direttiva 2000/60/CE.

norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della 
direttiva 2000/60/CE.

L’estensione delle zone di rispetto è 
definita in funzione del rischio di 
inquinamento e delle caratteristiche 
agricole dell’area interessata.

A tale riguardo si deve tener conto dei 
rischi di inquinamento derivanti dalla 
dispersione o dal deflusso dei prodotti 
fitosanitari nonché delle caratteristiche 
dell'area interessata.

(3) Gli Stati membri garantiscono che 
siano adottati provvedimenti adeguati per 
limitare la dispersione aerea dei pesticidi
almeno nelle colture verticali, in 
particolare orchidee, vigne e luppolo, 
direttamente adiacenti ad un corso d’acqua.

(3) Gli Stati membri garantiscono che 
siano adottati provvedimenti adeguati per 
limitare la dispersione aerea dei prodotti 
fitosanitari almeno nelle colture verticali, 
in particolare orchidee, vigne e luppolo, 
direttamente adiacenti ad un corso d’acqua.

(4) Gli Stati membri provvedono affinché 
l’applicazione dei pesticidi sia ridotta il 
più possibile o sia eventualmente eliminata
sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, 
le superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su 
superfici impermeabilizzate che 
presentano un rischio elevato di 
dilavamento nelle acque superficiali o nei 
sistemi fognari.

(4) Gli Stati membri provvedono affinché 
tramite misure adeguate sia ridotto il più 
possibile o sia eventualmente escluso il 
rischio del dilavamento nelle acque 
superficiali o nei sistemi fognari quando 
vengono applicati prodotti fitosanitari 
sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, 
le superfici molto permeabili o altre 
infrastrutture in prossimità di acque 
superficiali o sotterranee, oppure su 
superfici impermeabilizzate.

Motivazione

Nella direttiva quadro sulle acque sono previste regolamentazioni e misure di importanza 
fondamentale per la protezione dell'ambiente acquatico. Nell'attuazione della direttiva 
quadro sulle acque è tuttavia necessario prestare particolare attenzione all'impiego dei 
prodotti fitosanitari. Di conseguenza i piani d'azione nazionali devono stabilire in modo 
chiaro e univoco ciò di cui occorre tener conto nell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari 
anche in relazione all'irrorazione, alle zone di rispetto e allo stoccaggio nell'area adiacente 
ai corsi d'acqua e alle zone di protezione delle acque.

Emendamento 21
Articolo 11, coma 2

Il divieto o le limitazioni di cui alla lettera 
b) possono fondarsi sui risultati delle 
valutazioni del rischio pertinenti.

Le misure di cui alle lettere a) e b) si 
fondano sui risultati delle valutazioni del 
rischio pertinenti.
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Emendamento 22
Articolo 13

Gestione integrata delle specie nocive Buona prassi fitosanitaria specifica e 
gestione integrata delle specie nocive

(1) Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per incentivare 
un’agricoltura a basso apporto di 
pesticidi, ivi compresa la gestione 
integrata delle specie nocive, e per 
garantire che gli utilizzatori professionali 
dei pesticidi passino ad un utilizzo più 
ecocompatibile di tutti i mezzi disponibili 
di protezione delle colture, privilegiando, 
ove possibile, le alternative a basso 
rischio, e secondariamente i prodotti che 
esercitano un impatto minimo sulla salute 
umana e sull'ambiente tra tutti quelli 
disponibili per trattare lo stesso problema.

(1) Gli Stati membri assicurano che tutti 
gli utilizzatori professionali applichino i 
criteri generali descritti all'allegato III 
per la buona prassi fitosanitaria specifica.

(2) Gli Stati membri definiscono o aiutano 
a definire tutte le condizioni necessarie 
per mettere in atto la gestione integrata 
delle specie nocive.

(2) Gli Stati membri adottano misure 
adeguate per incentivare pratiche che 
comportano un impiego ridotto di prodotti 
fitosanitari, ad esempio pratiche della
gestione integrata delle specie nocive.

(3) In particolare, gli Stati membri 
provvedono affinché gli agricoltori 
dispongano di sistemi, come la 
formazione di cui all’articolo 5, e di 
strumenti per il monitoraggio delle specie 
nocive e l’adozione di decisioni, nonché di 
servizi di consulenza per la gestione 
integrata delle specie nocive.

(3) Gli Stati membri definiscono o aiutano 
a definire tutte le condizioni necessarie 
per l'applicazione della gestione integrata 
delle specie nocive.

(4) Entro il 30 giugno 2013 gli Stati 
membri riferiscono alla Commissione in 
merito all’attuazione dei paragrafi 2 e 3, 
ed in particolare in merito all’esistenza 
delle necessarie condizioni di applicazione 
della gestione integrata delle specie 
nocive.

(4) Gli Stati membri assicurano che 
possano essere applicati i criteri generali 
illustrati all'allegato IV per quanto 
riguarda il modello di gestione integrata 
delle specie nocive.

(5) Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2014, tutti gli 
utilizzatori professionali di pesticidi 
applichino le norme generali per la 
gestione integrata delle specie nocive.

(5) Le modifiche degli allegati III e IV 
sono effettuate conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2.
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(6) Gli Stati membri istituiscono tutti gli
incentivi necessari per incoraggiare gli 
agricoltori ad applicare le norme di 
gestione integrata delle specie nocive 
specifiche per coltura.

(6) Gli Stati membri istituiscono incentivi 
adeguati per incoraggiare gli utilizzatori 
professionali ad applicare gli orientamenti 
specifici per coltura o per settore ai fini 
della gestione integrata delle specie nocive, 
che tengono conto dei criteri generali 
illustrati all'allegato IV. Siffatti 
orientamenti possono essere elaborati 
anche da organizzazioni degli utilizzatori 
professionali. Nei loro piani d'azione 
nazionali gli Stati membri fanno 
riferimento a orientamenti adeguati 
conformemente all'articolo 4.

(7) Le norme generali per la gestione 
integrata delle specie nocive citate al 
paragrafo 5 devono essere formulate 
secondo la procedura descritta all’articolo 
52 del regolamento (CE) n. […].

(7) Entro il 30 giugno 2013 gli Stati 
membri riferiscono alla Commissione in 
merito all’attuazione dei paragrafi 1-4, ed 
in particolare in merito all’esistenza delle 
necessarie condizioni di applicazione 
della gestione integrata delle specie 
nocive.

(8) Le norme IPM specifiche per coltura 
di cui al paragrafo 6 possono essere 
formulate secondo la procedura istituita 
dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
98/34/CE.

Motivazione

Vengono creati criteri uniformi a livello UE per la buona prassi specifica nel settore 
fitosanitario e per la gestione integrata delle specie nocive. I relativi criteri sono 
ulteriormente definiti negli allegati III e IV per facilitare l'attuazione a livello degli Stati 
membri. Adeguamenti allo stato della scienza e della tecnica hanno luogo secondo le 
disposizioni della nuova decisione di comitatologia.

Emendamento 23
Articolo 14, paragrafo 4

(1) La Commissione formula, secondo la 
procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 
3, indicatori di rischio armonizzati. Finché 
tali indicatori non saranno disponibili, gli 
Stati membri possono continuare ad 
utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o 
adottarne altri adeguati.

(1) La Commissione formula, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 
2, indicatori di rischio armonizzati. Finché 
tali indicatori non saranno disponibili, gli 
Stati membri possono continuare ad 
utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o 
adottarne altri adeguati.
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Motivazione

Il presente emendamento è necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione di comitatologia.

Emendamento 24
Articolo 15

La Commissione presenta periodicamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sui progressi realizzati 
nell’attuazione della presente direttiva, 
corredata delle proposte di modifica 
eventualmente necessarie.

La Commissione presenta periodicamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio, 
almeno ogni 5 anni, una relazione sui 
progressi realizzati nell’attuazione della 
presente direttiva, corredata delle proposte 
di modifica eventualmente necessarie.

Motivazione

È opportuna una revisione uniforme per individuare le tendenze.

Emendamento 25
Articolo 18, paragrafi 2 e 3

(2) Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli
3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell'articolo 8 della 
medesima.

(2) Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli
5 bis, paragrafi 1-4 e 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto del disposto 
dell'articolo 8 della medesima.

(3) Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli 
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto del disposto dell'articolo 8 
della medesima.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 
6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 
tre mesi.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione di comitatologia.
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Emendamento 26
Allegato I, titolo e alinea

Programmi di formazione Programmi di formazione e 
perfezionamento

I programmi di formazione devono essere 
concepiti per garantire l’acquisizione di 
conoscenze sufficienti sui seguenti 
argomenti:

I programmi di formazione o di 
perfezionamento devono essere concepiti 
per garantire l’acquisizione di conoscenze 
sufficienti sui seguenti argomenti:

Motivazione

Il presente emendamento adegua l'allegato I alle disposizioni dell'articolo 5 (Cfr. 
emendamento all'articolo 5).

Emendamento 27
Allegato II bis (nuovo)

Allegato II bis
Criteri della buona prassi fitosanitaria 
specifica
(1) Misure preventive
- I sistemi e i tipi di coltura, la rotazione 
delle colture e la lavorazione del suolo 
nonché le epoche della semina e 
dell'impianto vengono stabiliti secondo il 
luogo e la situazione in modo da non 
favorire l'infestazione da parte di 
organismo nocivi.
- Sono scelte preferibilmente le specie che 
presentano caratteristiche di tolleranza e 
resistenza ai principali organismi nocivi 
specifici del luogo.
(2) Valutazione dell'infestazione
- Per le decisioni in merito alle adeguate 
misure fitosanitarie si tiene conto delle 
soluzioni proposte dai consulenti.
- Le piante, la popolazione vegetale e i 
prodotti vegetali sono osservati in termini 
di sviluppo e stato di salute. L'infestazione 
da parte di organismi nocivi viene 
valutata secondo la necessità di una 
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misura fitosanitaria.
(3) Applicazione di prodotti fitosanitari
- Ove non siano disponibili altre misure 
fitosanitarie praticabili, è possibile 
l'utilizzazione di prodotti fitosanitari.
- Sono utilizzati solamente prodotti 
fitosanitari autorizzati per il rispettivo 
campo di applicazione conformemente 
alle istruzioni per l'uso.
Nella produzione del liquido per il 
trattamento vengono osservate misure 
precauzionali specifiche per la tutela degli 
utilizzatori, di terzi e dei processi naturali.
- L'utilizzatore professionale dispone di 
un certificato ai sensi dell'articolo 5.
- Sono utilizzate solamente attrezzature 
per l'applicazione di pesticidi adeguate e 
sicure, sottoposte a ispezione 
conformemente all'articolo 8. 
- La dispersione è per quanto possibile 
evitata.
- I residui e i liquidi per la pulitura 
vengono utilizzati in un'adeguata 
diluizione sulla superficie interessata. 
Un'immissione negli scarichi o nel 
sistema fognario delle aziende agricole è 
incompatibile con la buona prassi 
specifica.

Motivazione

All'allegato II bis (nuovo) sono illustrati i criteri generali per la buona prassi specifica per gli 
utilizzatori professionali in relazione all'articolo 13 (Cfr. emendamento all'articolo 13).

Emendamento 28
Allegato II ter (nuovo)

Allegato II ter
Criteri generali per la gestione integrata 
delle specie nocive
(1) Le misure preventive per la difesa 
dagli organismi nocivi comprendono:
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- un'adeguata rotazione delle colture;
- un'utilizzazione di tecniche e pratiche 
agricole adeguate (ad esempio nei 
seguenti settori: preparazione della 
semina, epoca della semina e densità della 
stessa, seminati, lavorazione del terreno 
conservativa e semina diretta, misure 
d'igiene, potatura);
- coltivazione di specie resistenti/tolleranti 
e utilizzazione di sementi e materiali di 
moltiplicazione certificati;
- concimazione equilibrata, rigenerazione 
del suolo nonché irrigazione/irrigazione 
per aspersione secondo la buona prassi 
specifica;
- prevenzione della diffusione di 
organismi nocivi tramite attrezzature 
agricole (ad esempio mediante regolare 
pulitura);
- protezione e promozione dei pertinenti 
organismi utili, ad esempio mediante 
adeguate misure fitosanitarie o 
l'utilizzazione dell'infrastruttura 
ecologica sulle o al di fuori delle 
superficie coltivate.
(2) La sorveglianza delle colture viene 
assicurata, ogniqualvolta sia possibile, 
con procedure e metodi adeguati, tra cui 
sistemi di prognosi, allarme e diagnosi 
praticabili e fondati su basi scientifiche 
nonché il ricorso alla consulenza 
professionale.
(3) Sulla base della sorveglianza delle 
colture l'utilizzatore professionale decide 
se e quando devono essere applicate 
misure fitosanitarie dirette. A tale 
riguardo le soglie di danneggiamento 
fondate su basi scientifiche, ove siano 
disponibile e praticabili, rappresentano 
componenti importanti in sede di adozione 
di una decisione. Si tiene conto di tali 
soglie di danneggiamento regionali prima 
dell'applicazione di mezzi fitosanitari.
(4) Sono da preferire procedimenti non 
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chimici di tipo biologico, fisico o di altra 
natura rispetto ai prodotti fitosanitari 
chimici quando consentono risultati 
soddisfacenti e vengono considerate le 
ripercussioni economiche.
(5) Il prodotto fitosanitario da applicare è 
quanto più specifico possibile per 
l'organismo bersaglio e ha i minori effetti 
collaterali per l'utilizzatore, gli organismi 
non bersaglio e l'ambiente.
(6) L'utilizzatore professionale tiene 
conto, nell'applicazione di prodotti 
fitosanitari e in caso di altri interventi, 
della quantità necessaria, ad esempio 
mediante dosi e applicazioni ridotte o 
mediante un trattamento parziale delle 
superfici. In tale contesto va considerato 
che si raggiunge il successo auspicato 
nella lotta ai pesticidi e non viene 
rafforzata la resistenza degli organismi 
bersaglio.
(7) Quando sono noti i rischi per lo 
sviluppo della resistenza ai prodotti 
fitosanitari e quando di conseguenza 
diventano necessarie applicazioni più 
frequenti di prodotti fitosanitari o 
quantitativi più elevati, vengono applicate 
le strategie disponibili per evitare la 
resistenza al fine di mantenere l'efficacia 
dei prodotti fitosanitari. Ciò comprende in 
particolare la sostituzione del principio 
attivo con principi attivi di diversa 
efficacia.
(8) L'utilizzatore professionale esamina 
sulla base della documentazione 
dell'applicazione di prodotti fitosanitari e 
della sorveglianza delle colture il successo 
delle sue misure nella lotta ai parassiti.

Motivazione

All'allegato II ter (nuovo) vengono descritti i criteri per il modello della gestione integrata 
delle specie nocive in relazione all'articolo 13, paragrafo 4 (Cfr. emendamento all'articolo 
13).
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Contesto

Con l’adozione del Sesto programma d’azione in materia di ambiente, il Parlamento europeo 
e il Consiglio hanno preso atto che occorre ridurre ulteriormente l’impatto dei prodotti 
fitosanitari sulla salute umana e sull’ambiente. Essi sottolineano la necessità di giungere a un 
uso più sostenibile dei pesticidi proponendo un duplice approccio: 
- la piena attuazione della normativa applicabile e il suo adeguato riesame,
– l’elaborazione di una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi. 

Nella sua comunicazione “Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi” (COM(2006) 
372), la Commissione illustra le diverse misure da adottare per attuare la strategia. La 
presente proposta di direttiva intende contribuire all’attuazione della strategia tematica 
istituendo un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti 
fitosanitari.

Campo d’applicazione

La relatrice è del parere che il titolo della presente proposta di direttiva sia ingannevole. Come 
ammette la Commissione stessa, la proposta di direttiva è volta a regolamentare un particolare 
gruppo di pesticidi, vale a dire i pesticidi intesi come prodotti fitosanitari. Pertanto, in tutto il 
testo della direttiva, il concetto di “pesticida” andrebbe sostituito con quello di “prodotto 
fitosanitario”, chiarendo espressamente tale scelta. In tal modo non si esclude la possibilità di 
ampliare in un secondo momento il campo d’applicazione della direttiva, consultando però a 
riguardo il  Parlamento europeo.  

Obiettivi 

Conformemente alle indicazioni del Sesto programma d’azione in materia di ambiente e alla 
strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, a giudizio della relatrice occorre che la 
direttiva sia innanzitutto tesa a ridurre i rischi connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e 
l’impatto di tali prodotti sulla salute umana e sull’ambiente. Le relative misure devono 
tuttavia essere proporzionate. Di conseguenza, vanno considerati anche i vantaggi 
eventualmente connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, ad esempio in relazione alla qualità 
della produzione e alla massimizzazione dei raccolti.  

Piani d’azione nazionali 

La relatrice concorda con la Commissione, quando afferma che spetta innanzitutto agli Stati 
membri, nell’ambito dei piani d’azione nazionali, contribuire a ridurre i rischi connessi all’uso 
dei prodotti fitosanitari. Solo in tal modo è possibile tenere adeguatamente conto delle diverse 
condizioni e situazioni presenti a livello locale. 

Conoscenze specifiche e informazioni 
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Secondo la relatrice, grazie a iniziative di formazione e aggiornamento, gli utilizzatori 
professionali, i distributori e i consulenti dovrebbero approfondire le proprie conoscenze
sull’uso appropriato dei prodotti fitosanitari. I cittadini dovrebbero essere adeguatamente 
informati, tramite programmi specifici, riguardo agli impieghi ammissibili di tali prodotti.    

Norme tecniche 

Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi andrebbero sottoposte a ispezioni tecniche 
periodiche. A giudizio della relatrice, gli Stati membri sono chiamati a stabilire condizioni 
precise tese a regolamentare l’irrorazione aerea.    

Ambiente acquatico

La direttiva quadro sulle acque stabilisce norme e provvedimenti di base per proteggere 
l’ambiente acquatico. Nell’attuazione di tale direttiva occorre tuttavia rivolgere una 
particolare attenzione all’uso dei prodotti fitosanitari. Pertanto, i piani d’azione nazionali 
devono regolamentare in modo chiaro e inequivocabile i punti da rispettare nell’uso dei 
prodotti fitosanitari, anche in relazione alla loro applicazione, alle distanze (fasce di rispetto) e 
allo stoccaggio nei pressi di corsi d’acqua e nelle zone di tutela dell’acqua potabile. 

Buone pratiche fitosanitarie e gestione integrata delle specie nocive 

La relatrice è del parere che anche in futuro sarà necessario procedere a uno sviluppo mirato 
del settore fitosanitario. Per l’avvenire si profila dunque la necessità di operare a due livelli: le 
buone pratiche fitosanitarie e la gestione integrata delle specie nocive.  I criteri di cui agli 
allegati III e IV descrivono in quale contesto è possibile applicare le buone pratiche in ambito 
fitosanitario e la gestione integrata delle specie nocive. 
Le buone pratiche fitosanitarie sono tese a stabilire le norme fondamentali da rispettare per 
chiunque operi nel settore.  
Considerando la situazione a livello regionale (in relazione, ad esempio, all’agricoltura, alle 
condizioni atmosferiche e al patrimonio naturale), gli Stati membri o le associazioni 
professionali, sulla base dei criteri generali di cui all’allegato IV, formulano direttive a livello 
colturale o settoriale in materia di gestione integrata delle specie nocive. La gestione integrata 
rappresenta il modello ideale in ambito fitosanitario all’interno dell’Unione europea e dunque 
la spinta innovativa in tale settore. La gestione integrata può anche comprendere misure su cui 
gravano maggiori rischi economici, al fine di ottenere risparmi nell’applicazione dei prodotti 
fitosanitari e ridurre i rischi connessi. L’applicazione di tali direttive avviene su base 
volontaria e può essere favorita tramite l’introduzione di particolari incentivi. 
A regolari intervalli di tempo sarebbe opportuno verificare fino a che punto i criteri generali 
relativi alle buone pratiche fitosanitarie e i criteri complessivi per la gestione integrata delle 
specie nocive debbano essere adeguati alla realtà scientifica, tecnica e al progresso globale. 
Gli adeguamenti del caso dovrebbero avvenire nell’ambito della procedura di comitatologia. 
Le relazioni degli Stati membri rappresenteranno un’importante base per la discussione sugli 
allegati. 
La bipartizione dell’approccio garantisce la possibilità di un sempre maggiore impegno a 
favore dell’ambiente, ottenendone eventualmente una ricompensa. D’altronde, le buone 
pratiche offrono un incentivo a operare secondo il modello della gestione integrata delle 
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specie nocive. 
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