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PR_CNS_art51am

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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
commercializzazione dei prodotti fitosanitari
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0388 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 37, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, 
del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0245/2006),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– 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'industria, la ricerca e l'energia, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (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
Preambolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 37, 
paragrafo 2, e l’articolo 152, paragrafo 4, 
lettera b),

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 152, 
paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 175, 
paragrafo 1,

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Come risulta dal considerando 8 della proposta, lo scopo del presente regolamento è quello 
di assicurare un elevato livello di tutela sia della salute dell'uomo e degli animali, sia 
dell'ambiente. La scelta della base giuridica dovrebbe riflettere l'obiettivo e lo scopo del 
regolamento. Una duplice base giuridica può essere utilizzata solo qualora si perseguano più 
obiettivi indissolubilmente correlati tra loro, come nel caso della proposta in esame. 
L'articolo 37 era stato utilizzato nel 1991, quando il trattato ancora non prevedeva una base 
giuridica specifica per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Nella fattispecie il 
suo utilizzo non appare più appropriato. 

Emendamento 2
Considerando 4

(4) A fini di semplificazione, occorre 
altresì che il nuovo atto abroghi la direttiva 
79/117/CEE del Consiglio, del 21 
dicembre 1978, relativa al divieto di 
immettere in commercio e impiegare 
prodotti fitosanitari contenenti determinate 
sostanze attive.

(4) A fini di semplificazione, occorre 
altresì che il nuovo atto abroghi la direttiva 
79/117/CEE del Consiglio, del 21 
dicembre 1978, relativa al divieto di 
immettere in commercio e impiegare 
prodotti fitosanitari contenenti determinate 
sostanze attive. Tuttavia, i principi 
fondamentali della direttiva 79/117/CEE 
dovrebbero essere mantenuti nel presente 
regolamento.

Motivazione

È necessario che il contenuto della direttiva abrogata sia ripreso nel nuovo atto.

Emendamento 3
Considerando 6

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

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

Motivazione

La formulazione del considerando dovrebbe essere più precisa.
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Emendamento 4
Considerando 7

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

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

Motivazione

I prodotti fitosanitari non presentano solo rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e 
l'ambiente, ma possono avere effetti negativi a breve e lungo termine sull'uomo, gli animali e 
l'ambiente anche quando sono utilizzati nei casi consentiti.

Emendamento 5
Considerando 8

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

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

Motivazione

Si dovrebbe fare esplicito riferimento agli embrioni, ai feti e alle donne in allattamento, onde 
porre maggiormente l'accento sugli effetti neurotossicologici (cfr. Grandjean P., Landrigran 
PJ., The Lancet, Vol 368, Issue 9553 (2006), pag. 2167).
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Emendamento 6
Considerando 8 bis (nuovo)

(8a) Per evitare gli esperimenti sugli 
animali, gli esperimenti su animali 
vertebrati dovranno essere effettuati ai 
fini del presente regolamento soltanto in 
caso di assoluta necessità. Il presente 
regolamento nonché la normativa che 
stabilisce i requisiti in materia di dati per 
le sostanze attive, i prodotti fitosanitari, i 
fitoprotettori e i sinergizzanti dovrebbero 
garantire che gli esperimenti sugli 
animali vertebrati siano ridotti al minimo 
e che si evitino le doppie sperimentazioni, 
nonché promuovere l'uso di metodi di 
sperimentazione non animale e di 
strategie sperimentali intelligenti.

Motivazione

In conformità delle disposizioni del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, 
che stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto del 
benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche, sarebbe 
opportuno prevedere che le sperimentazioni sugli animali siano mantenute al minimo e siano 
effettuate solo in caso di assoluta necessità e che si promuova l'uso di metodi alternativi. Ciò 
è inoltre il linea con le disposizioni di REACH.  

Emendamento 7
Considerando 9

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

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

Non vi sono motivi per stabilire lo stesso livello di protezione ambientale in tutti gli Stati 
membri, poiché in alcuni Stati membri ciò potrebbe condurre a una riduzione del livello di 
protezione delle acque sotterranee. Occorre tuttavia garantire un elevato livello di protezione 
della salute pubblica in tutta l'Unione europea.

Emendamento 8
Considerando 13

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

(13) Per motivi di sicurezza, la validità 
dell’approvazione delle sostanze attive 
dovrebbe essere limitata nel tempo. Tale 
periodo di validità dovrebbe essere 
proporzionale ai possibili rischi inerenti 
all’uso di queste sostanze. Nel decidere in 
merito al rinnovo di un’approvazione, 
dovrebbero essere presi in considerazione 
sia l’esperienza derivante dall’effettivo 
utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza interessata sia gli eventuali 
sviluppi scientifici e tecnologici. Dopo il 
primo rinnovo, si dovrebbe procedere a 
una revisione periodica di tali sostanze.

Motivazione

Si tratta di garantire che le nuove e le vecchie sostanze che figurano nell'elenco positivo dal 
1991 (allegato I della direttiva 91/414) siano riesaminate e i rischi ad esse correlati siano 
valutati su base periodica.

Emendamento 9
Considerando 14

(14) È opportuno prevedere la possibilità di 
modificare o revocare l’approvazione di 
una sostanza attiva nei casi in cui i criteri 
di approvazione non siano più soddisfatti.

(14) È opportuno prevedere la possibilità di 
modificare o revocare l’approvazione di 
una sostanza attiva nei casi in cui i criteri 
di approvazione non siano più soddisfatti o 
nei casi in cui la conformità con la 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
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comunitaria in materia di acque1 e le 
direttive derivate rischi di essere 
compromessa.
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. 
Direttiva modificata dalla decisione n. 
2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, 
pag. 1).

Motivazione

La direttiva 2000/60/CE stabilisce standard qualitativi per le sostanze chimiche presenti nelle 
acque sotterranee e di superficie, inclusi i prodotti fitosanitari. Qualora tali standard non 
siano rispettati, è necessario un meccanismo di feedback diretto che consenta di modificare o 
ritirare l'approvazione di una sostanza attiva, sul modello dell'attuale meccanismo di 
feedback rispetto alla direttiva 2000/60/CE previsto nel contesto dell'autorizzazione delle 
sostanze chimiche (REACH).

Emendamento 10
Considerando 17

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

(17) Alcune sostanze attive che destano 
particolare preoccupazione e che sono 
attualmente approvate dovrebbero essere 
identificate a livello comunitario come 
candidati alla sostituzione. Gli Stati 
membri dovrebbero riesaminare 
regolarmente se i prodotti fitosanitari 
contenenti tali sostanze attive possano 
essere sostituiti con prodotti contenenti 
sostanze che richiedono meno, o non 
richiedono, misure di attenuazione dei 
rischi oppure con metodi agricoli 
alternativi.

Motivazione

È impossibile controllare sul campo la corretta applicazione delle misure previste di 
attenuazione dei rischi. Le sostanze in questione dovrebbero pertanto essere escluse 
dall'elenco positivo o diventare candidati alla sostituzione ed essere sostituite da prodotti 
meno pericolosi o da metodi non chimici di protezione delle colture.

Emendamento 11
Considerando 17 bis (nuovo)
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(17a) Gli Stati membri dovrebbero avere il 
diritto di proibire o non autorizzare l'uso 
di prodotti fitosanitari per tenere conto 
delle proprie specifiche condizioni 
naturali, agricole o climatiche oppure 
qualora l'uso di tali prodotti sia in 
contrasto con il loro piano d'azione per la 
riduzione dei rischi legati all'uso dei 
pesticidi e della dipendenza da questi 
ultimi (piano d'azione nazionale in 
materia di pesticidi).

Motivazione

Non si dovrebbero costringere gli Stati membri ad accettare l'uso di pesticidi che inquinano 
le acque sotterranee o che comportano rischi e pericoli inutili per l'uomo, gli animali e 
l'ambiente, in contrasto con le politiche ambientali e sanitarie nazionali. Gli Stati membri 
dovrebbero poter tenere conto delle condizioni regionali prima di autorizzare l'uso di 
prodotti fitosanitari.

Emendamento 12
Considerando 18

(18) Oltre alle sostanze attive, i prodotti 
fitosanitari possono contenere fitoprotettori 
o sinergizzanti per i quali dovrebbero 
essere previste regole simili. È opportuno 
stabilire le regole tecniche necessarie per 
l’esame di tali sostanze. Le sostanze 
attualmente sul mercato dovrebbero essere 
esaminate soltanto dopo che siano state 
stabilite queste regole.

(18) Oltre alle sostanze attive, i prodotti 
fitosanitari possono contenere fitoprotettori 
o sinergizzanti per i quali dovrebbe essere 
prevista una normativa simile. È 
opportuno stabilire le disposizioni tecniche 
necessarie per l’esame di tali sostanze sulla 
base di una proposta legislativa della 
Commissione. Le sostanze attualmente sul 
mercato dovrebbero essere esaminate 
soltanto dopo che siano state stabilite 
queste regole.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la modifica proposta dal relatore all'articolo 26 allo scopo di 
adottare tale esame nel quadro della codecisione. 

Emendamento 13
Considerando 19

(19) I prodotti fitosanitari possono 
contenere anche coformulanti. È opportuno 

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

adottare un elenco positivo di coformulanti 
che possano essere inclusi nei prodotti 
fitosanitari.

Motivazione

I coformulanti e i sinergizzanti possono avere degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. 
Essi dovrebbero quindi essere soggetti ad autorizzazione ed essere inclusi in un elenco 
positivo.

Emendamento 14
Considerando 21

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

(21) Le disposizioni che disciplinano 
l’autorizzazione devono assicurare un 
livello elevato di protezione. In particolare, 
nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti 
fitosanitari occorre dare priorità 
all’obiettivo di proteggere la salute 
dell’uomo o degli animali e l’ambiente 
rispetto all’obiettivo di migliorare la 
produzione vegetale. Pertanto, prima di 
commercializzare i prodotti fitosanitari, si 
dovrebbe dimostrare che essi non hanno 
alcun effetto nocivo sulla salute dell’uomo, 
inclusa quella dei gruppi vulnerabili, o 
degli animali e non incidono in modo 
inaccettabile sull’ambiente. Gli Stati 
membri dovrebbero poter proibire o non 
autorizzare i prodotti fitosanitari che non 
sono chiaramente utili per la produzione 
vegetale nelle condizioni specifiche del 
loro territorio.

Motivazione

La valutazione dei rischi deve dimostrare che un determinato pesticida non ha effetti nocivi 
sulla salute dell'uomo e sull'ambiente. La valutazione dei possibili benefici per la produzione 
vegetale deve costituire una fase separata della procedura.
Non si dovrebbero costringere gli Stati membri ad accettare pesticidi che non presentano un 
chiaro beneficio, inquinano il terreno o sono in contrasto con le politiche ambientali e 
sanitarie nazionali e con i piani d'azione nazionali in materia di pesticidi.

Emendamento 15
Considerando 24
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(24) Al fine di evitare qualsiasi
duplicazione di lavoro, ridurre il carico 
amministrativo per l’industria e per gli 
Stati membri ed assicurare una 
disponibilità di prodotti fitosanitari più 
armonizzata, le autorizzazioni rilasciate da 
uno Stato membro dovrebbero essere 
accettate dagli altri Stati membri aventi 
condizioni ecologiche e climatiche 
analoghe. Per facilitare tale 
riconoscimento reciproco è dunque 
opportuno dividere l’Unione europea in 
zone d’autorizzazione caratterizzate da 
condizioni comparabili.

(24) Al fine di evitare inutili duplicazioni
di lavoro, ridurre il carico amministrativo 
per l’industria e per gli Stati membri e 
favorire una disponibilità di prodotti 
fitosanitari più armonizzata, le 
autorizzazioni rilasciate da uno Stato 
membro dovrebbero essere notificate agli
altri Stati membri. Gli Stati membri 
dovrebbero poter confermare, respingere 
o limitare l'autorizzazione concessa da un 
altro Stato membro sulla base delle loro 
esigenze agricole specifiche o mantenere 
un livello di protezione più elevato in 
linea con il loro piano d'azione nazionale 
in materia di pesticidi.

Motivazione

La divisione in zone d'autorizzazione non è appropriata poiché le condizioni nelle zone 
proposte spesso non sono paragonabili. Le autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo a 
livello di ciascuno Stato membro ma essere notificate agli altri Stati membri. Entro un 
termine ragionevole, gli Stati membri che abbiano ricevuto la notifica dovrebbero essere 
tenuti a confermare, respingere o limitare l'autorizzazione in base alla loro specifica 
situazione nazionale.
L'autorizzazione per zone proposta è quindi sostituita da un sistema di riconoscimento 
reciproco simile a quello previsto nella direttiva sui biocidi.

Emendamento 16
Considerando 26

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

(26) In casi eccezionali, ove ciò sia reso 
necessario da un pericolo immediato per
un ecosistema che non possa essere 
contenuto con nessun altro mezzo, i 
prodotti fitosanitari che non soddisfano le 
condizioni previste nel presente 
regolamento possono essere utilizzati. Tali 
deroghe temporanee dovrebbero essere 
autorizzate a livello comunitario.

Motivazione

L'uso di sostanze non autorizzate può essere giustificato solo in casi di eccezionale pericolo 
per un intero ecosistema. Tali deroghe devono essere autorizzate a livello comunitario. 
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Emendamento 17
Considerando 29

(29) È opportuno istituire un sistema di 
scambio di informazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero rendere disponibili agli altri 
Stati membri, all’Autorità ed alla 
Commissione i dettagli e la 
documentazione scientifica presentata in 
relazione alle domande di autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari.

(29) È opportuno istituire un sistema di 
scambio di informazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero rendere disponibili agli altri 
Stati membri, all’Autorità ed alla 
Commissione i dettagli e la 
documentazione scientifica presentata in 
relazione alle domande di autorizzazione 
dei prodotti fitosanitari. Tutti gli studi e i 
dati rilevanti ai fini della valutazione 
tossicologica ed ecotossicologica dei 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere resi 
disponibili al pubblico.

Motivazione

In base alle norme in materia di accesso all'informazione e partecipazione, il pubblico 
dovrebbe avere accesso a tutti i dettagli e a tutta la documentazione scientifica presentata in 
relazione alle domande di autorizzazione . 

Emendamento 18
Considerando 31

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

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

Andrebbe precisato che la protezione dei dati deve essere limitata anche al fine di evitare le 
sperimentazioni sugli animali. 

Emendamento 19
Considerando 32

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

(32) È necessario stabilire regole per 
evitare la duplicazione di prove e studi. In 
particolare, dovrebbe essere vietata la 
ripetizione di studi sui vertebrati. In tale 
contesto, dovrebbe essere obbligatorio 
consentire l’accesso agli studi sui vertebrati 
e ad altri studi che consentano di evitare 
le sperimentazioni su animali. Al fine di 
permettere agli operatori di conoscere quali 
studi sono stati effettuati da altri soggetti, 
gli Stati membri dovrebbero trasmettere 
all'Autorità tali studi, compresi quelli cui 
non si applica il suddetto sistema di 
accesso obbligatorio. L'Autorità dovrebbe 
istituire una banca dati centrale per detti 
studi.

Motivazione

Occorre includere anche gli studi che non implicano sperimentazioni sui vertebrati, in quanto 
potrebbero consentire di evitare le sperimentazioni sugli animali. 
Allo scopo di facilitare la condivisione dei dati occorre istituire una banca dati centrale, 
gestita dall'EFSA, contenente tutte le informazioni relative alle sperimentazioni e agli studi 
realizzati ai fini del regolamento. Ciò consentirebbe agli interessati di consultare un'unica 
banca dati prima di realizzare le sperimentazioni o gli studi necessari e accrescerebbe la 
trasparenza della procedura.

Emendamento 20
Considerando 34

(34) La direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
maggio 1999, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla 
classificazione, all’imballaggio e 

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

all’etichettatura dei preparati pericolosi si 
applica alla classificazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei pesticidi. Tuttavia, 
per migliorare la protezione tanto degli 
utilizzatori di prodotti fitosanitari quanto 
dei consumatori di piante e prodotti 
vegetali e per rafforzare la tutela 
dell’ambiente, è opportuno adottare una 
normativa specifica, sulla base di una
proposta legislativa della Commissione,
che tenga conto delle particolari condizioni 
d’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Motivazione

L'emendamento è coerente con la modifica proposta dal relatore all'articolo 62, paragrafo 1, 
per adottare norme specifiche in materia di etichettatura nel quadro della codecisione.

Emendamento 21
Considerando 36

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

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

Motivazione

In tal modo si aumenterebbe la trasparenza. Il fatto di rendere disponibili i dati attraverso un 
"passaporto dei pesticidi" contenente le informazioni relative a tutti i pesticidi utilizzati per 
un determinato prodotto rappresenterebbe un ulteriore incentivo a ridurre l'uso dei pesticidi. 
Diversi grossi dettaglianti richiedono tale passaporto per poter rispondere alla domanda dei 
consumatori.
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Emendamento 22
Considerando 38

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

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

Motivazione

L'emendamento è coerente con la modifica proposta dal relatore all'articolo 65 per 
l'adozione di tali disposizioni nel quadro della codecisione.

Emendamento 23
Considerando 46 bis (nuovo)

(46 bis) In particolare, la Commissione 
dovrebbe essere abilitata ad approvare le 
sostanze attive, a rinnovare o rivedere tale 
approvazione, ad approvare i 
coformulanti, ad adottare metodi 
armonizzati per la determinazione della 
natura e della quantità delle sostanze 
attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti 
e, se del caso, delle impurità e dei
coformulanti, a stabilire norme per la 
risoluzione delle divergenze tra gli Stati 
membri in relazione alle valutazioni 
dell'equivalenza, ad adottare orientamenti 
in materia di organizzazione dei controlli 
di conformità al momento del rinnovo di 
un'autorizzazione, ad adottare 
disposizioni dettagliate per la concessione 
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di deroghe all'autorizzazione di prodotti 
fitosanitari a fini di ricerca e sviluppo, ad 
adottare misure di attuazione volte a 
garantire l'applicazione uniforme delle 
regole di tenuta dei registri relativi alla 
produzione, allo stoccaggio e all'uso dei 
prodotti fitosanitari, nonché ad adottare i 
documenti di orientamento tecnici o di 
altra natura per l'attuazione del presente 
regolamento e l'elenco delle sostanze 
attive autorizzate. Poiché tali misure 
hanno una portata generale e sono volte a 
modificare aspetti non essenziali del 
presente regolamento, o ad aggiungervi 
elementi non essenziali, esse dovrebbero 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 5 bis 
della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

L'emendamento è necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova decisione in 
materia di comitatologia. 

Emendamento 24
Articolo 1

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

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

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

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

3. L'obiettivo del presente regolamento è 
di garantire un elevato livello di 
protezione della salute umana e animale e 
dell'ambiente.
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4. Il presente regolamento si fonda sul 
principio di precauzione al fine di 
garantire che le sostanze o i prodotti 
immessi sul mercato non abbiano effetti 
nocivi per la salute dell'uomo o 
l'ambiente.

Motivazione

La finalità, l'obiettivo e i principi fondamentali del regolamento dovrebbero essere enunciati 
all'articolo 1 e non solo nei considerando del regolamento.

Emendamento 25
Articolo 2, paragrafo 2

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

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

Motivazione

Andrebbe sottolineato che le disposizioni previste nel presente regolamento sono intese a 
ridurre gli effetti nocivi dei prodotti fitosanitari di sintesi e non si prestano sempre alla 
valutazione dei rischi e dell'impatto potenziale delle sostanze di lotta biologica. Per tenere 
conto delle proprietà specifiche di tali prodotti, sarebbe opportuno prevedere un regolamento 
concernente i prodotti di lotta biologica. 

Emendamento 26
Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

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

Motivazione

La definizione è necessaria al fine di garantire che, nella valutazione di una sostanza attiva, 
si tenga conto di tutti i metaboliti presenti in un determinato prodotto. Tale definizione è 
simile a quella fornita nella direttiva 91/414/CEE.

Emendamento 27
Articolo 3, punto 4

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

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

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

In tale categoria rientrano anche, ma non 
solo, le sostanze classificate come 
pericolose conformemente alla direttiva 
67/548/CEE e presenti nel prodotto 
fitosanitario in concentrazioni tali da far 
considerare il prodotto come pericoloso ai 
sensi dell’articolo 3 della direttiva 
1999/45/CE e le sostanze aventi proprietà 
che potrebbero perturbare il sistema 
endocrino, neurotossiche o 
immuntossiche per lo sviluppo.

Motivazione

La definizione di "sostanze potenzialmente pericolose" dovrebbe basarsi sulle proprietà 
intrinseche della sostanza in questione e non su una valutazione quantitativa dei rischi.
Il fatto di limitare le sostanze potenzialmente pericolose alle sostanze già classificate come 
pericolose non è accettabile e limiterebbe il numero delle sostanze candidate a essere 
sostituite. La direttiva 1999/45/CE non tiene conto delle alterazioni del sistema endocrino, 
della neurotossicità, e delle proprietà dei pesticidi neurotossiche e immunotossiche per lo 
sviluppo.

Emendamento 28
Articolo 3, punto 9
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"Commercializzazione" "Commercializzazione"
La detenzione di un prodotto fitosanitario a 
scopo di vendita all’interno della 
Comunità, comprese l’offerta di vendita o 
di qualsiasi altra forma di cessione, a titolo 
oneroso o gratuito, nonché la stessa 
vendita, distribuzione o cessione. La messa 
in libera pratica di un prodotto fitosanitario 
nel territorio della Comunità è considerata 
commercializzazione ai sensi del presente 
regolamento.

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

Motivazione

I prodotti importati devono conformarsi a tutti i criteri definiti nel regolamento.

Emendamento 29
Articolo 3, punto 13 bis (nuovo)

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

Motivazione

La definizione di "salute" fornita dall'OMS dovrebbe essere ripresa poiché è correlata
all'obiettivo e ad altre importanti disposizioni del presente regolamento. 

Emendamento 30
Articolo 3, punto 13 ter (nuovo)

(13 ter) "Gruppi vulnerabili"
Le persone che necessitano di 
un'attenzione particolare nel quadro della 
valutazione degli effetti acuti o cronici dei 
prodotti fitosanitari sulla salute. Tale 
categoria comprende le donne incinte e in 
allattamento, gli embrioni e i feti, i 
neonati e i bambini, gli anziani, le 
persone malate o che assumono 
medicinali, i lavoratori e i residenti 
fortemente esposti ai pesticidi sul lungo 
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periodo.

Motivazione

I gruppi vulnerabili devono essere oggetto di un'attenzione particolare nel quadro della 
procedura di autorizzazione e dovrebbero pertanto essere definiti all'articolo 3 del 
regolamento.

Emendamento 31
Articolo 3, punto 14

(14) “Contenimento integrato delle specie 
nocive”

(14) “Contenimento integrato delle specie 
nocive”

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

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

Motivazione

La definizione di contenimento integrato delle specie nocive dovrebbe includere non soltanto 
aspetti relativi alla protezione delle piante, ma anche aspetti gestionali legati alla scelta di 
varietà adattate, alla rotazione delle colture e alla strategia di fertilizzazione, che possono 
ridurre considerevolmente la necessità di usare prodotti fitosanitari.

Emendamento 32
Articolo 3, punto 17
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(17) “Zona” soppresso
Gruppo di Stati membri, come definito 
nell’allegato I, rispetto al quale si 
presume che le condizioni agricole, 
fitosanitarie ed ambientali (comprese 
quelle climatiche) siano relativamente 
simili.

Motivazione

La definizione proposta è fuorviante perché si riferisce a zone figuranti nell’allegato I che 
non hanno condizioni agricole, fitosanitarie ed ambientali relativamente simili. La 
suddivisione in zone proposta indebolisce l’autorizzazione nazionale e non è conforme al 
principio comunitario di proporzionalità e sussidiarietà poiché va al di là di quanto è 
necessario per accelerare il processo decisionale. Tali obiettivi possono essere conseguiti 
modificando il sistema di riconoscimento reciproco con l’eliminazione del concetto di zone. 
Inoltre, le condizioni di gestione idrica possono differire all’interno delle tre zone proposte.

Emendamento 33
Articolo 3, punto 18

(18) “Buona pratica fitosanitaria” (18) “Buona pratica per l’impiego di 
prodotti fitosanitari”

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

Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l’applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare che venga 
impiegata solamente la quantità minima 
necessaria, prendendo nella debita 
considerazione le condizioni locali e le 
possibilità di controllo colturale e 
biologico.

Motivazione

”Efficacia ottimale” è una nozione non imparziale. È pertanto meglio assicurare che sia 
usata soltanto la quantità minima necessaria. La definizione di” buona pratica fitosanitaria” 
è molto più ampia della definizione attuale che include soltanto considerazioni riguardanti 
l’applicazione di pesticidi (si veda la definizione prima riportata di contenimento integrato 
delle specie nocive). È quindi necessario chiarire che la definizione si riferisce unicamente ai 
prodotti fitosanitari.
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Emendamento 34
Articolo 3, punto 21

(21) “Protezione dei dati” (21) “Protezione dei dati”
I risultati di un test o di uno studio sono 
coperti dalla protezione dei dati qualora il 
loro proprietario abbia il diritto di 
impedirne l’utilizzazione a favore di terzi. 

I risultati di un test o di uno studio, se non 
si tratta di test o studi che comportano test 
su vertebrati e altri test o studi che 
possono consentire di evitare prove sugli 
animali, sono coperti dalla protezione dei 
dati qualora il loro proprietario abbia il 
diritto di impedirne l’utilizzazione a favore 
di terzi. 

Motivazione

Andrebbe incluso in questo punto che il proprietario di un test o di uno studio non può 
impedire che un’altra persona lo utilizzi se ciò può consentire di evitare prove sugli animali.

Emendamento 35
Articolo 4, paragrafo 1

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

1. Una sostanza attiva è approvata 
conformemente all’allegato II se, sulla 
base delle attuali conoscenze scientifiche e 
tecniche, è dimostrato che, tenendo conto 
dei criteri di approvazione indicati nei 
punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti 
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva 
risponderanno alle condizioni previste nei 
paragrafi 2 e 3. Tali condizioni sono usate 
come criteri di esclusione.

Motivazione

Occorre chiarire che verranno usati criteri determinanti per l’esclusione di sostanze attive e 
che le misure di attenuazione sono inadeguate per proteggere la salute umana e l’ambiente 
dai rischi inerenti a certe sostanze. Ciò rende il regolamento conforme a concetti politici e a 
strumenti di valutazione più avanzati e progressisti per quanto concerne le sostanze chimiche, 
come ad esempio la convenzione POP, che elimina talune sostanze pericolose impossibili da 
controllare una volta rilasciate nell’ambiente.

Emendamento 36
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

I residui dei prodotti fitosanitari applicati 
conformemente alle buone pratiche 

I residui dei prodotti fitosanitari soddisfano 
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fitosanitarie soddisfano i requisiti 
seguenti: 

i requisiti seguenti: 

Motivazione

I pesticidi sono lungi dall’essere usati in modo idoneo in termini generali e pertanto è 
erroneo presumere che essi siano usati soltanto in un contesto di “buone pratiche 
fitosanitarie”. Invece al paragrafo 3 di questo articolo dovrebbe essere inclusa la 
formulazione “condizioni realistiche d’utilizzo”, il che è altresì conforme alle disposizioni in 
vigore, tra cui gli orientamenti sulla sperimentazione riportati nella direttiva 91/414, dove è 
necessario tenere conto delle condizioni pratiche di impiego e delle condizioni realistiche di 
impiego.

Emendamento 37
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

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

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell’uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili quali donne incinte e in
allattamento, embrioni, feti, lattanti e 
bambini, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti, né sulle acque 
sotterranee; 

Motivazione

Secondo il principio di precauzione, le sostanze non dovrebbero avere alcun impatto negativo 
sulla salute umana, in particolare quella dei gruppi vulnerabili quali embrioni e bambini, né 
sull’ambiente. L’emendamento è conforme alla posizione espressa dal PE (risoluzione 
P5_TA(2002)0276) e dal Consiglio in merito alla precedente comunicazione della 
Commissione sulla revisione della direttiva 91/414.

Emendamento 38
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

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

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

Motivazione

L’emendamento introduce due dimensioni nell’articolo. In primo luogo il fatto che per tutti i 
pesticidi autorizzati devono essere disponibili metodi per identificare i residui. Questo non 
avviene attualmente, in quanto l’equipaggiamento standard di un laboratorio è in grado di 
identificare solo un numero limitato di residui di sostanze. In secondo luogo i metodi per 
valutare gli effetti sulla salute dovrebbero essere sufficientemente sensibili riguardo ai livelli 
di pericolosità nei mezzi ambientali e biologici al fine di non trascurare effetti che i metodi di 
uso corrente non consentono di individuare.

Emendamento 39
Articolo 4, paragrafo 3, alinea

3. L’uso dei prodotti fitosanitari 
conformemente alle buone pratiche 
fitosanitarie e tenuto conto delle normali
condizioni d’utilizzo soddisfa i requisiti 
seguenti:

3. L’uso dei prodotti fitosanitari 
conformemente ad un utilizzo corretto e 
tenuto conto delle condizioni realistiche 
d’utilizzo soddisfa i requisiti seguenti:

Motivazione

I pesticidi sono lungi dall’essere usati in modo adeguato in termini generali e pertanto è 
erroneo presumere che essi siano usati soltanto in un contesto di “buone pratiche 
fitosanitarie”. Invece dovrebbe essere inclusa la formulazione “condizioni realistiche 
d’utilizzo”, il che è altresì conforme alle disposizioni in vigore, tra cui gli orientamenti sulla 
sperimentazione riportati nella direttiva 91/414, dove è necessario tenere conto delle 
condizioni pratiche di impiego e delle condizioni realistiche di impiego.

Emendamento 40
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

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

b) non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana, in particolare 
quella di donne incinte e in allattamento, 
embrioni, feti, lattanti e bambini, o sulla 
salute animale, direttamente o attraverso 
l’acqua potabile, i prodotti alimentari, gli 
alimenti per animali o l’aria, anche in 
luoghi distanti dal luogo di utilizzo a 
causa della propagazione a lunga distanza 
nell'ambiente, né conseguenze nel luogo di 
lavoro o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
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sinergici, né conseguenze negative sulle 
acque sotterranee; 

Motivazione

Secondo il principio di precauzione, le sostanze non dovrebbero avere alcun effetto negativo 
sull’ambiente né sulla salute umana, in particolare quella dei residenti e degli astanti che 
potrebbero essere esposti regolarmente a pesticidi e quella di gruppi vulnerabili quali feti e 
bambini, che sono più sensibili all’esposizione ai pesticidi. L’emendamento è conforme alla 
posizione espressa dal PE (risoluzione P5_TA(2002)0276) e dal Consiglio in merito alla 
precedente comunicazione della Commissione sulla revisione della direttiva 91/414. Va 
altresì prestata particolare attenzione alla propagazione a lunga distanza nell'ambiente.

Emendamento 41
Articolo 4, paragrafo 3, lettera e)

e) non ha alcun effetto inaccettabile 
sull’ambiente, tenendo conto in particolare:

e) non ha alcun effetto inaccettabile 
sull’ambiente, tenendo conto in particolare:

i) del destino e della distribuzione 
nell’ambiente del prodotto fitosanitario, 
segnatamente per quanto riguarda la 
contaminazione delle acque di superficie, 
ivi comprese le acque degli estuari e 
costiere, dell’acqua potabile, delle acque 
sotterranee, dell’aria e del suolo;

i) del destino e della distribuzione 
nell’ambiente del prodotto fitosanitario, 
segnatamente per quanto riguarda la 
contaminazione delle acque di superficie, 
ivi comprese le acque degli estuari e 
costiere, dell’acqua potabile, delle acque 
sotterranee, dell’aria e del suolo, tenendo 
conto di luoghi distanti dal luogo di 
utilizzo a seguito della propagazione a 
lunga distanza nell'ambiente;

ii) del suo impatto sulle specie non 
bersaglio;

ii) del suo impatto sulle specie non 
bersaglio;

iii) del suo impatto sulla biodiversità. iii) del suo impatto sulla biodiversità e 
sull’ecosistema.

Motivazione

Molti pesticidi hanno effetti indiretti sull’ecosistema, ad esempio mediante effetti sulla catena 
alimentare (riduzione della popolazione aviaria in certi ecosistemi agricoli a causa della 
massiccia riduzione degli insetti). Questi effetti vanno presi in considerazione nella maggior 
misura possibile. Va altresì prestata attenzione agli effetti ambientali prodotti dalla 
propagazione a lunga distanza nell'ambiente, ad esempio nella regione artica.

Emendamento 42
Articolo 4, paragrafo 4
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4. Ai fini dell’approvazione di una sostanza 
attiva, i paragrafi 1, 2 e 3 si considerano 
rispettati qualora si sia accertato che le 
condizioni da essi previste sono soddisfatte 
riguardo ad uno o più impieghi 
rappresentativi di almeno un prodotto 
fitosanitario contenente tale sostanza 
attiva. 

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

Motivazione

Ai fini dell’approvazione di una sostanza, va tenuto conto di tutte le condizioni normali in cui 
potrebbero essere utilizzati prodotti fitosanitari.

Emendamento 43
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Necessità di evitare test sugli animali

Per evitare la sperimentazione animale, i 
test su vertebrati ai fini del presente 
regolamento sono effettuati soltanto in 
caso di assoluta necessità.

Motivazione

In conformità delle disposizioni del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, 
che stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto del 
benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche, sarebbe 
opportuno prevedere che le sperimentazioni sugli animali siano mantenute al minimo e siano 
effettuate solo in caso di assoluta necessità e che si promuova l'uso di metodi alternativi. Ciò 
è inoltre il linea con le disposizioni di REACH.

Emendamento 44
Articolo 6, lettera i bis) (nuova)

i bis) le restrizioni o le proibizioni relative 
ad utilizzi che non sono compatibili con i
programmi di contenimento integrato 
delle specie nocive o che addirittura 
danneggiano tali programmi, quali il 
trattamento chimico del suolo;



PR\662101IT.doc 29/87 PE 388.326v01-00

IT

Motivazione

È opportuno limitare gli usi incompatibili con le buone prassi, quali quella del contenimento 
integrato delle specie nocive.

Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. L’Autorità è responsabile del 
coordinamento della procedura di 
approvazione.
A tal fine l’Autorità si basa sulle autorità 
competenti degli Stati membri.

1. La domanda volta ad ottenere 
l’approvazione di una sostanza attiva o la 
modifica delle condizioni di 
un’approvazione è presentata dal 
produttore della sostanza attiva ad uno 
Stato membro (in appresso chiamato “lo 
Stato membro relatore”). Alla domanda 
sono allegati un fascicolo completo ed un 
fascicolo sintetico, secondo quanto previsto 
dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, oppure una 
lettera di accesso a tali fascicoli o, ancora, 
una giustificazione scientificamente 
motivata dell’omessa presentazione di 
certe parti di tali fascicoli; tali allegati 
dimostrano che la sostanza attiva soddisfa i 
criteri d’approvazione previsti dall’articolo 
4.

La domanda volta ad ottenere 
l’approvazione di una sostanza attiva o la 
modifica delle condizioni di 
un’approvazione è presentata dal 
produttore della sostanza attiva 
all’Autorità. Alla domanda sono allegati 
un fascicolo completo ed un fascicolo 
sintetico, secondo quanto previsto 
dall’articolo 8, paragrafi 1 e 2, oppure una 
lettera di accesso a tali fascicoli o, ancora, 
una giustificazione scientificamente 
motivata dell’omessa presentazione di 
certe parti di tali fascicoli; tali allegati 
dimostrano che la sostanza attiva soddisfa i 
criteri d’approvazione previsti dall’articolo 
4. L’Autorità informa le autorità 
competenti degli Stati membri in merito 
alle domande pervenutele.
Uno Stato membro può scegliere una 
sostanza attiva facente oggetto di una 
domanda di approvazione ricevuta 
dall’Autorità, allo scopo di divenire 
l'autorità competente ai fini degli articoli 
9 e 11 (in appresso chiamato “lo Stato 
membro relatore”). 
Nel caso in cui due o più Stati membri 
abbiano espresso l’interesse a divenire lo 
Stato membro relatore e non riescano ad 
accordarsi su quale debba essere 
l’autorità competente, lo Stato membro 
relatore è determinato in conformità della 
procedura di regolamentazione di cui 
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all’articolo 76, paragrafo 3.

Motivazione

La scelta dello Stato membro relatore non spetta all’industria. Le domande vanno inviate 
all’Autorità e gli Stati membri devono decidere tra di loro chi diverrà lo Stato membro 
relatore. Le controversie vanno risolte attraverso la procedura di comitato.

Emendamento 46
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a) dati, riguardanti uno o più impieghi 
rappresentativi su una coltura ampiamente 
diffusa in ciascuna zona di almeno un 
prodotto fitosanitario contenente la 
sostanza attiva, i quali dimostrino che le 
condizioni dell’articolo 4 sono rispettate; 
qualora i dati presentati non si riferiscano a 
tutte le zone o riguardino una coltura non 
ampiamente diffusa, occorre giustificare 
tale approccio; 

a) dati, riguardanti l’intera gamma di
impieghi rappresentativi su una coltura 
ampiamente diffusa di almeno tre prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva, 
inclusi prodotti per la concia delle sementi 
se è previsto tale utilizzo, i quali 
dimostrino che le condizioni dell’articolo 4 
sono rispettate; qualora i dati presentati 
non si riferiscano a tutte le zone o 
riguardino una coltura non ampiamente 
diffusa, occorre giustificare tale approccio; 

Motivazione

È stato documentato che le sostanze usate per la concia delle sementi (ad esempio il fipronil e 
l’imidaclopride) sono altamente tossiche per le api e questo non era stato previsto in sede di 
valutazione dei rischi. È pertanto necessario introdurre questa disposizione nel regolamento.

Emendamento 47
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

b) per ciascuna delle prescrizioni relative ai 
dati sulla sostanza attiva, di cui all’articolo 
75, paragrafo 1, lettera b), le sintesi ed i 
risultati dei test e degli studi, il nome del 
loro proprietario ed il nome della persona o 
dell’istituto che ha effettuato i test e gli 
studi; 

b) per ciascuna delle prescrizioni relative ai 
dati sulla sostanza attiva, di cui al 
paragrafo 3, le sintesi ed i risultati dei test 
e degli studi, il nome del loro proprietario 
ed il nome della persona o dell’istituto che 
ha effettuato i test e gli studi; 

Motivazione

Le disposizioni relative ai dati da fornire sono una componente essenziale della procedura di 
approvazione e devono formare oggetto di una procedura legislativa, non di una decisione di 
comitato.
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Emendamento 48
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

c) per ciascuna delle prescrizioni relative ai 
dati sul prodotto fitosanitario, di cui 
all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), le 
sintesi ed i risultati dei test e degli studi, il 
nome del loro proprietario ed il nome della 
persona o dell’istituto che ha effettuato i 
test e gli studi, in quanto rilevanti per 
valutare il soddisfacimento dei criteri di cui 
all’articolo 4 relativamente ad uno o più 
prodotti fitosanitari il cui uso costituisca un 
impiego rappresentativo ai sensi della 
lettera a), tenendo conto del fatto che 
eventuali lacune nei dati figuranti nel 
fascicolo di cui al paragrafo 2, dovute alla 
gamma limitata degli impieghi 
rappresentativi proposti della sostanza 
attiva, potrà comportare l’imposizione di 
restrizioni nell’approvazione;

c) per ciascuna delle prescrizioni relative ai 
dati sul prodotto fitosanitario, di cui al 
paragrafo 3, le sintesi ed i risultati dei test 
e degli studi, il nome del loro proprietario 
ed il nome della persona o dell’istituto che 
ha effettuato i test e gli studi, in quanto 
rilevanti per valutare il soddisfacimento dei 
criteri di cui all’articolo 4 relativamente ad 
uno o più prodotti fitosanitari il cui uso 
costituisca un impiego rappresentativo ai 
sensi della lettera a), tenendo conto del 
fatto che eventuali lacune nei dati figuranti 
nel fascicolo di cui al paragrafo 2, dovute 
alla gamma limitata degli impieghi 
rappresentativi proposti della sostanza 
attiva, comportano la non approvazione
della sostanza attiva;

Motivazione

I fascicoli contenenti informazioni incomplete o errate vanno respinti. Le disposizioni relative 
ai dati da fornire sono una componente essenziale della procedura di approvazione e devono 
formare oggetto di una procedura legislativa, non di una decisione di comitato.

Emendamento 49
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) per ciascun test o studio condotto su 
vertebrati, l'illustrazione delle misure 
prese per evitare la sperimentazione 
animale e la duplicazione di test.

Motivazione

Per far sì che la sperimentazione animale ai fini del regolamento in esame sia ridotta al 
minimo assoluto, occorre prevedere che le domande contengano anche un'illustrazione delle 
misure prese per evitare la sperimentazione animale in generale.
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Emendamento 50
Articolo 8, paragrafo 3, comma 2

Le prescrizioni relative ai dati di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1 sono definite da 
regolamenti adottati conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 
2, e incorporano i requisiti concernenti le 
sostanze attive ed i prodotti fitosanitari di 
cui agli allegati II e III della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche 
eventualmente necessarie. Analoghe 
prescrizioni sui dati sono definite per i 
fitoprotettori ed i sinergizzanti 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3.

Le prescrizioni relative ai dati di cui al 
paragrafo 1 sono definite da un 
regolamento adottato conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 251 del 
trattato e incorporano i requisiti 
concernenti le sostanze attive ed i prodotti 
fitosanitari di cui agli allegati II e III della 
direttiva 91/414/CEE con le modifiche 
eventualmente necessarie, comprese 
misure atte a ridurre al minimo la 
sperimentazione sugli animali, in 
particolare l’utilizzo di metodi alternativi 
alla sperimentazione animale e strategie 
di sperimentazione intelligente. Analoghe 
prescrizioni sui dati sono definite per i 
fitoprotettori ed i sinergizzanti 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 251 del trattato.

Motivazione

Le disposizioni relative ai dati da fornire sono una componente essenziale della procedura di 
approvazione e devono formare oggetto di una procedura legislativa, non di una decisione di 
comitato. È necessario ridurre al minimo le prescrizioni relative all’effettuazione di test su 
animali.

Emendamento 51
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il richiedente aggiunge al fascicolo 
tutta la letteratura scientifica aperta  
sottoposta a valutazione "inter pares" 
concernente gli effetti collaterali negativi
della sostanza attiva e dei suoi metaboliti
sulla salute e sull’ambiente.

Motivazione

Il richiedente deve avere l’obbligo di fare una raccolta e una sintesi di tutta la letteratura 
scientifica disponibile su una determinata sostanza.
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Emendamento 52
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine di cui al paragrafo 1, l’Autorità 
adotta le proprie conclusioni circa la 
questione se sia prevedibile che la sostanza 
attiva rispetti le condizioni dell’articolo 4 e 
le comunica al richiedente, agli Stati 
membri ed alla Commissione. 

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine di cui al paragrafo 1, l’Autorità 
adotta le proprie conclusioni circa la 
questione se sia prevedibile che la sostanza 
attiva rispetti le condizioni dell’articolo 4, 
motivandole debitamente e precisando se 
ha tenuto conto delle osservazioni del 
pubblico, e le comunica al richiedente, agli 
Stati membri ed alla Commissione. Le 
conclusioni sono pubblicate dall’Autorità 
entro una settimana dalla loro adozione.

Motivazione

È opportuno rafforzare la trasparenza della procedura.

Emendamento 53
Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Al richiedente viene offerta la possibilità di 
presentare osservazioni sulla relazione di 
esame. 

Al richiedente e a chiunque altro abbia 
trasmesso osservazioni per iscritto 
secondo la procedura di cui all'articolo 
12, paragrafo 1, viene offerta la possibilità 
di presentare osservazioni sulla relazione di 
esame. 

La relazione di esame è disponibile al 
pubblico ed è trasmessa al Parlamento 
europeo.

Motivazione

È opportuno rafforzare la trasparenza della procedura.

Emendamento 54
Articolo 13, paragrafo 2, alinea e lettera a)

2. Sulla base della relazione di esame 
prevista dal paragrafo 1, di altri fattori che 
è legittimo prendere in considerazione con 
riferimento alla materia trattata e, ove 
opportuno, del principio di precauzione 
stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del 

2. Sulla base della relazione di esame 
prevista dal paragrafo 1, di altri fattori che 
è legittimo prendere in considerazione con 
riferimento alla materia trattata e, ove 
opportuno, del principio di precauzione 
stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del 
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regolamento (CE) n. 178/2002, viene 
adottato un regolamento, conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 76,
paragrafo 3, il quale dispone:

regolamento (CE) n. 178/2002, viene 
adottato un regolamento con debita 
motivazione, conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 76, paragrafo 
3 bis, il quale dispone:

a) che la sostanza attiva è approvata, 
eventualmente alle condizioni e con le 
restrizioni di cui all’articolo 6, oppure

a) che la sostanza attiva è approvata, 
eventualmente alle condizioni e con le 
restrizioni di cui all’articolo 6, ed è inclusa 
nell’allegato II bis, oppure

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per rendere il testo conforme alle disposizioni della 
nuova decisione sulla comitatologia. È necessario rafforzare la trasparenza della procedura 
e è necessario mantenere l’elenco delle sostanze approvate in uno degli allegati del 
regolamento.

Emendamento 55
Articolo 13, paragrafo 3

3. La Commissione tiene un elenco delle 
sostanze attive approvate.

3. La Commissione tiene un elenco 
aggiornato delle sostanze attive approvate 
nell’allegato II bis e lo pubblica in 
Internet.

Motivazione

La trasparenza della procedura va rafforzata. Pertanto è necessario mantenere l’elenco delle 
sostanze approvate in uno degli allegati del regolamento.

Emendamento 56
Articolo 14, paragrafo 2

2. Il rinnovo è per un periodo illimitato. 2. L’autorizzazione può essere rinnovata 
una o più volte per un periodo non 
superiore a dieci anni. 

Motivazione

Nel testo proposto, il rinnovo dell’autorizzazione da parte dello Stato membro segue il 
rinnovo della sostanza attiva (articolo 43, paragrafo 6). Questo comporta che anche 
l’autorizzazione, in linea di principio, avrebbe durata illimitata dopo il primo rinnovo. Ciò è 
in contrasto con il principio di precauzione e con il principio secondo cui le decisioni sono 
adottate alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, come stabilito all'articolo 4, 
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paragrafo 1, del testo proposto, nonché con il principio di garanzia di un livello elevato di 
protezione (considerando 21).

Emendamento 57
Articolo 17, comma 2, alinea

Il regolamento stabilisce la durata del 
periodo di proroga sulla base dei seguenti 
elementi:

Il regolamento stabilisce la durata del 
periodo di proroga, che non può essere più 
lunga del necessario, sulla base dei 
seguenti elementi:

Motivazione

L’esperienza acquisita riguardo ad analoghe procedure di proroga dell’autorizzazione di 
prodotti fitosanitari (soprattutto nei Paesi Bassi) insegna che tali proroghe possono divenire 
in breve tempo prassi regolare e possono avere durata molto lunga. Va pertanto precisato 
che tale proroga costituisce un'eccezione e che la sua durata è limitata al minimo necessario. 

Emendamento 58
Articolo 18, lettera b)

b) i dati da presentare; b) i dati da presentare, incluse misure atte 
a ridurre al minimo la sperimentazione 
sugli animali, in particolare l’utilizzo di 
metodi alternativi alla sperimentazione 
animale e strategie di sperimentazione 
intelligente;

Motivazione

Nel programma vanno incluse misure che assicurino che la sperimentazione animale ai fini 
del presente regolamento sia tenuta al minimo assolutamente necessario.

Emendamento 59
Articolo 19

Le disposizioni necessarie per l’attuazione 
della procedura di rinnovo e di riesame, 
compresa, se del caso, l’attuazione di un 
programma di lavoro ai sensi dell’articolo 
18, sono stabilite da un regolamento 
adottato conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 76, paragrafo 3.

Le disposizioni necessarie per l’attuazione 
della procedura di rinnovo e di riesame, 
compresa, se del caso, l’attuazione di un 
programma di lavoro ai sensi dell’articolo 
18, sono stabilite da un regolamento 
adottato conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis.
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Motivazione

L’emendamento si rende necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 60
Articolo 20

1. In conformità della procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3, si adotta un 
regolamento il quale dispone:

1. In conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis, si adotta 
un regolamento debitamente motivato il 
quale dispone:

a) che l’approvazione di una sostanza 
attiva è rinnovata, eventualmente a 
determinate condizioni e con certe 
restrizioni, oppure

a) che l’approvazione di una sostanza 
attiva è rinnovata, eventualmente a 
determinate condizioni e con certe 
restrizioni, oppure

b) che l’approvazione di una sostanza 
attiva non è rinnovata.

b) che l’approvazione di una sostanza 
attiva non è rinnovata.

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione lo consentano, il 
regolamento di cui al paragrafo 1 prevede 
un periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati; il periodo di tolleranza deve 
essere tale da non interferire con il 
normale periodo di utilizzazione del 
prodotto fitosanitario.

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo 
dell’approvazione non riguardino la 
protezione della salute e dell'ambiente, il 
regolamento di cui al paragrafo 1 prevede 
un periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati; il periodo di tolleranza non è 
superiore a una stagione.

Motivazione

Non va concessa più di una stagione per lo smaltimento degli stock dei prodotti fitosanitari. 

Emendamento 61
Articolo 21, paragrafo 1

1. La Commissione può riesaminare 
l’approvazione di una sostanza attiva in 
qualunque momento. 

1. La Commissione può riesaminare 
l’approvazione di una sostanza attiva in 
qualunque momento e tiene in debito 
conto le richieste di riesame formulate da 
uno Stato membro, dal Parlamento 
europeo e da altre parti interessate. 

Se ha motivo di ritenere che la sostanza 
non soddisfi più i criteri previsti 

Se ha motivo di ritenere che la sostanza 
non soddisfi più i criteri previsti 
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dall’articolo 4 o che non siano state fornite 
le informazioni ulteriori di cui all’articolo 
6, lettera f), la Commissione ne informa gli 
Stati membri, l’Autorità e il produttore 
della sostanza attiva ed impartisce a 
quest’ultimo un termine per la 
presentazione di osservazioni.

dall’articolo 4 o che non siano state fornite 
le informazioni ulteriori di cui all’articolo 
6, lettera f), la Commissione ne informa gli 
Stati membri, l’Autorità e il produttore 
della sostanza attiva ed impartisce a 
quest’ultimo un termine per la 
presentazione di osservazioni.

La Commissione riesamina 
l’approvazione di una sostanza attiva 
qualora vi sia motivo di ritenere che possa 
essere compromessa la realizzazione degli 
obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), punto iv) e lettera b), punto i), e 
dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della 
direttiva 2000/60/CE.
L’approvazione è sottoposta a riesame nel 
caso delle dieci sostanze attive di cui si 
riscontra con maggiore frequenza una 
presenza superiore ai livelli massimi di 
residui (LMR) nelle relazioni annuali di 
monitoraggio relative ai residui di 
pesticidi pubblicate dalla Commissione. 
L’approvazione è revocata qualora una 
sostanza venga annoverata ripetutamente 
in detto elenco. 

Motivazione

Se la Commissione può avviare il riesame di una data sostanza in qualsiasi momento, va 
chiarito che anche altre istituzioni o parti interessate possono presentare richieste di riesame. 
È essenziale che, in caso di non conformità con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, sia 
possibile riesaminare l’approvazione della sostanza. Inoltre questo meccanismo di feedback 
diretto tra la direttiva 2000/60/CE e il regolamento incentiverà ulteriormente i produttori a 
prendere seriamente in considerazione le proprie responsabilità in termini di gestione del 
prodotto. 

Emendamento 62
Articolo 21, paragrafo 3, comma 1

3. Se la Commissione conclude che la 
sostanza non soddisfa più i criteri previsti 
dall’articolo 4 o che non sono state fornite 
le informazioni ulteriori di cui all’articolo 
6, lettera f), si adotta, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 
3, un regolamento per revocare o 

3. Se la Commissione conclude che la 
sostanza non soddisfa più i criteri previsti 
dall’articolo 4 o che non sono state fornite 
le informazioni ulteriori di cui all’articolo 
6, lettera f), si adotta, conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 76, paragrafo 
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modificare l’approvazione. 3 bis, un regolamento per revocare o 
modificare l’approvazione. 

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per adeguare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 63
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Se la Commissione conclude che gli 
obiettivi di riduzione dell’inquinamento 
causato dalle sostanze prioritarie stabiliti
a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), punto iv) e lettera b,) punto i), e 
dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della 
direttiva 2000/60 /CE non possono essere 
conseguiti, si adotta, conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 76, paragrafo 
3 bis, un regolamento per revocare o 
modificare l'approvazione.

Motivazione

È essenziale che sia possibile riesaminare l’approvazione di una sostanza nel caso in cui 
quest’ultima non rispetti gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. La procedura dovrebbe 
essere conforme alle disposizioni della nuova decisione sulla comitatologia.

Emendamento 64
Articolo 23, paragrafo 1, alinea

1. Le sostanze di base sono approvate 
conformemente ai paragrafi da 2 a 6. In 
deroga all’articolo 5, l’approvazione è per 
un periodo illimitato. Ai fini di tali 
paragrafi, una sostanza di base è una 
sostanza attiva che

1. Le sostanze di base sono approvate 
conformemente ai paragrafi da 2 a 6. Ai 
fini di tali paragrafi, una sostanza di base è 
una sostanza attiva che

Motivazione

Il regolamento non deve prevedere nessuna autorizzazione illimitata per le sostanze di base. 
Analogamente alle sostanze attive, le sostanze di base devono essere soggette a riesame 
regolare alla luce delle più recenti informazioni e conoscenze scientifiche.
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Emendamento 65
Articolo 23, paragrafo 2

2. In deroga all’articolo 5, una sostanza di 
base è approvata se le pertinenti 
valutazioni effettuate conformemente ad 
altri atti normativi comunitari disciplinanti 
l’uso di tale sostanza per scopi diversi da 
quello fitosanitario mostrano che la 
sostanza non ha né un effetto nocivo 
immediato o ritardato sulla salute 
dell’uomo o degli animali né un effetto 
inaccettabile sull’ambiente.

2. Una sostanza di base è approvata a 
norma dell’articolo 4 se le pertinenti 
valutazioni effettuate conformemente ad 
altri atti normativi comunitari disciplinanti 
l’uso di tale sostanza per scopi diversi da 
quello fitosanitario mostrano che la 
sostanza non ha né un effetto nocivo 
immediato o ritardato sulla salute 
dell’uomo o degli animali né un effetto 
inaccettabile sull’ambiente, a condizione 
che sia rispettata ciascuna delle 
prescrizioni relative ai dati per le sostanze 
attive contenute nei prodotti fitosanitari e 
che si applichino le stesse procedure 
decisionali.

Motivazione

La procedura di valutazione del rischio deve essere obbligatoria anche per le sostanze di 
base.

Emendamento 66
Articolo 24, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 5 ed all’articolo 
14, paragrafo 2, una sostanza attiva 
conforme ai criteri previsti dall’articolo 4 è 
approvata per un periodo di non oltre sette 
anni qualora altre sostanze attive già 
approvate siano significativamente meno 
tossiche per i consumatori o per gli 
operatori oppure significativamente meno 
pericolose per l’ambiente. La valutazione 
tiene conto dei criteri stabiliti dal punto 4 
dell’allegato II.

1. In deroga all’articolo 5 ed all’articolo 
14, paragrafo 2, una sostanza attiva 
conforme ai criteri previsti dall’articolo 4 è 
approvata una volta per un periodo di non 
oltre cinque anni qualora altre sostanze 
attive già approvate o metodologie o 
pratiche agricole alternative siano 
significativamente meno tossiche per i 
consumatori o per gli operatori oppure 
significativamente meno pericolose per 
l’ambiente. La valutazione tiene conto dei 
criteri stabiliti dal punto 4 dell’allegato II.

Motivazione

Considerando che l’approvazione delle altre sostanze ha una validità di dieci anni e che 
queste sostanze sono sostituite da alternative esistenti sul mercato, un periodo di sette anni 
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per l’autorizzazione di sostanze candidate alla sostituzione risulta chiaramente eccessivo. In 
Svezia, ad esempio, è stato completato un programma per la sostituzione di pesticidi 
accordando una scadenza di cinque anni per la ricerca di alternative. La massima priorità 
dovrebbe consistere nella sostituzione di prodotti fitosanitari mediante alternative non 
chimiche.

Emendamento 67
Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono praticare 
ulteriori sostituzioni autorizzando solo le 
sostanze attive meno nocive per una data 
coltura. Qualora siano disponibili 
metodologie e pratiche non chimiche per 
la coltura in questione, non vengono 
autorizzati prodotti contenenti candidati 
alla sostituzione.

Motivazione

Dovrebbe essere introdotto un secondo grado di sostituzione, tenendo conto non solo 
dell’elenco europeo delle sostanze chimiche ma anche di considerazioni basate sulla gestione 
integrata delle colture. Qualora siano disponibili metodologie e pratiche non chimiche per la 
coltura in questione, non devono essere autorizzati prodotti contenenti candidati alla 
sostituzione. Gli Stati membri hanno la possibilità di andare al di là dell'elenco comunitario 
di candidati alla sostituzione, se lo desiderano, per poter affrontare i propri problemi 
specifici in termini di utilizzo di pesticidi.

Emendamento 68
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per l’approvazione di un 
fitoprotettore o di un sinergizzante, le
disposizioni del paragrafo 1 si 
considerano rispettate qualora si sia 
accertata l’ottemperanza all’articolo 4 
riguardo ad uno o più impieghi 
rappresentativi di almeno un prodotto 
fitosanitario per ciascuna sostanza attiva 
diversa con cui il fitoprotettore o il 
sinergizzante è combinato.

Motivazione

I fitoprotettori e i sinergizzanti devono essere valutati in relazione alle diverse sostanze attive 
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con le quali verranno combinati.

Emendamento 69
Articolo 26

Entro 5 anni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento, è adottato un 
regolamento conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 76, paragrafo 3, che 
stabilisce un programma di lavoro per il 
riesame graduale dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono già sul mercato al 
momento dell’entrata in vigore del presente 
regolamento. Il regolamento contiene 
prescrizioni relative ai dati e stabilisce 
procedure per la notifica, la valutazione e 
la presa delle decisioni. Esso prevede che 
le parti interessate presentino tutti i dati 
necessari alla Commissione, all’Autorità ed 
agli Stati membri entro un termine preciso.

Entro 2 anni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento, è adottato un 
regolamento conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 251 del trattato, che 
stabilisce un programma di lavoro per il 
riesame graduale dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono già sul mercato al 
momento dell’entrata in vigore del presente 
regolamento. Il regolamento contiene 
prescrizioni relative ai dati, comprese 
misure per ridurre al minimo la 
sperimentazione sugli animali, e stabilisce 
procedure per la notifica, la valutazione e 
la presa delle decisioni. Esso prevede che 
le parti interessate presentino tutti i dati 
necessari alla Commissione, all’Autorità ed 
agli Stati membri entro un termine preciso.

Motivazione

Le disposizioni volte a riesaminare i fitoprotettori e i sinergizzanti esistenti non devono essere 
lasciate a una decisione di comitato bensì stabilite nell’ambito di una procedura legislativa
prevista dal trattato.

Emendamento 70
Articolo 27

Divieti Coformulanti
1. Un coformulante è vietato se è stato 
stabilito:

1. Un coformulante non è approvato se è 
stato stabilito:

a) che i residui derivanti da una sua 
applicazione conforme alle buone pratiche 
fitosanitarie hanno un effetto nocivo sulla 
salute dell’uomo o degli animali o sulle 
acque sotterranee oppure un effetto 
inaccettabile sull’ambiente; o

a) che i residui derivanti da una sua 
applicazione conforme a condizioni di 
impiego realistiche hanno un effetto 
nocivo sulla salute dell’uomo o degli 
animali o sulle acque sotterranee oppure un 
effetto inaccettabile sull’ambiente; o

b) che, considerate realistiche condizioni 
normali di impiego, un suo uso conforme 
alle buone pratiche fitosanitarie ha un 

b) che, considerate realistiche condizioni di 
impiego, il suo uso ha un effetto nocivo 
sulla salute dell’uomo o degli animali 
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effetto nocivo sulla salute dell’uomo o 
degli animali oppure un effetto 
inaccettabile sulle piante, sui prodotti 
vegetali o sull’ambiente.

oppure un effetto inaccettabile sulle piante, 
sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

2. I coformulanti vietati a norma del 
paragrafo 1 sono inclusi nell’allegato III 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3.

2. I coformulanti approvati a norma del 
paragrafo 1 sono inclusi nell’allegato III 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis.

Motivazione

I coformulanti possono avere un impatto sulla salute umana e sull’ambiente e pertanto 
devono essere approvati e inclusi in un elenco positivo, come i fitoprotettori e i sinergizzanti 
(si veda l’articolo 25), conformemente alle disposizioni della nuova decisione sulla 
comitatologia.

Si può supporre il ricorso alle buone pratiche, ma non lo si può dare per scontato. Vanno 
invece previste condizioni realistiche di utilizzo, conformemente alle disposizioni vigenti che 
figurano negli orientamenti sulla sperimentazione riportati nella direttiva 91/414, dove è 
necessario tenere conto delle condizioni pratiche di impiego e delle condizioni realistiche di 
impiego.

Emendamento 71
Articolo 29, paragrafo 1, lettera c)

c) i coformulanti in esso contenuti non
sono stati vietati a norma dell’articolo 27;

c) i coformulanti in esso contenuti sono 
stati approvati a norma dell’articolo 27;

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento all’articolo 27.

Emendamento 72
Articolo 29, paragrafo 1, lettera d)

d) alla luce delle attuali conoscenze 
scientifiche e tecniche, esso soddisfa le 
condizioni previste dall’articolo 4, 
paragrafo 3;

d) alla luce delle attuali conoscenze 
scientifiche e tecniche, esso soddisfa le 
condizioni previste dall’articolo 4, 
paragrafo 3, tenendo conto delle 
condizioni ambientali e delle zone 
vulnerabili locali;
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Motivazione

È necessario tenere conto delle condizioni locali nell'ambito della procedura di 
autorizzazione.

Emendamento 73
Articolo 29, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) tutti i metaboliti delle sostanze attive 
presenti nella fase di utilizzo sono stati 
determinati e ottemperano ai criteri dei 
principi uniformi di cui al paragrafo 6;

Motivazione

I principi uniformi costituiscono un elemento chiave nell'ambito della procedura di 
autorizzazione.

Emendamento 74
Articolo 29, paragrafo 1, lettera f)

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato e rilevanti sotto il profilo 
tossicologico, ecotossicologico o 
ambientale, possono essere determinati 
con metodi adeguati di uso corrente;

f) i suoi residui, provenienti da un impiego 
autorizzato possono essere determinati con 
metodi standardizzati di uso corrente in 
tutti gli Stati membri, metodi che siano 
sufficientemente sensibili ai livelli di 
pericolosità nei vari mezzi ambientali e  
biologici. I residui devono essere 
individuabili mediante i comuni metodi 
pluriresiduo utilizzati dai laboratori di 
riferimento dell’UE.

Motivazione

I metodi per individuare tutti i residui di sostanze attive devono essere sufficientemente 
sensibili ai livelli di preoccupazione espressi da vari media specializzati in materia di 
ambiente e di biologia per non trascurare effetti non facilmente individuabili dai metodi di 
uso corrente.

Emendamento 75
Articolo 29, paragrafo 5

5. Riguardo alla lettera e) del paragrafo 1, 
possono essere adottati metodi armonizzati 

5. Riguardo alla lettera e) del paragrafo 1, 
possono essere adottati metodi armonizzati 
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conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3.

conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis.

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per rendere il testo conforme alle disposizioni della 
nuova decisione sulla comitatologia.

Emendamento 76
Articolo 29, paragrafo 6

6. I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari 
sono definiti da regolamenti adottati
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, e incorporano 
i requisiti di cui all’allegato VI della 
direttiva 91/414/CEE con le modifiche 
eventualmente necessarie.

6. I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari 
sono definiti da un regolamento adottato
conformemente all’articolo 251 del 
trattato, e incorporano i requisiti di cui 
all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE 
con le modifiche eventualmente necessarie.

Motivazione

Secondo la proposta in esame, i principi uniformi non saranno definiti dal Parlamento 
europeo. Nel 1996 il Parlamento europeo ha dovuto adire la Corte di giustizia perché i primi 
principi uniformi stabiliti dalla Commissione non erano conformi alla direttiva 91/414. La 
Corte (causa C-303/94) ha confermato la posizione del Parlamento e i principi sono stati 
modificati, soprattutto per quanto riguarda i criteri sull’acqua potabile. È opportuno che il 
regolamento che stabilisce i principi uniformi sia adottato dal Parlamento e dal Consiglio 
nell’ambito di una procedura legislativa adeguata e non attraverso la procedura di comitato.

Emendamento 77
Articolo 30, paragrafo 2

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono le condizioni di impiego che 
devono essere soddisfatte per rispettare le 
prescrizioni del regolamento che approva 
le sostanze attive, i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti. L’autorizzazione contiene
una classificazione del prodotto 
fitosanitario ai fini della direttiva 
1999/45/CE.

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono come minimo:
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i)  le condizioni di impiego che devono 
essere soddisfatte per rispettare le 
prescrizioni del regolamento che approva 
le sostanze attive, i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti nonché le prescrizioni 
relative ai prodotti fitosanitari di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3;
ii) una classificazione del prodotto 
fitosanitario a norma della direttiva 
1999/45/CE;

iii) indicazioni relativamente all'uso 
corretto del prodotto e al rispetto delle 
condizioni e dei principi in materia di
contenimento integrato delle specie 
nocive;
iv) l'obbligo di informare i residenti e i 
vicini che potrebbero essere esposti alla 
nebulizzazione del pesticida e ad altre 
fonti di esposizione almeno 48 ore prima 
dell'utilizzazione del prodotto.

Motivazione

Occorre chiarire le condizioni relative a requisiti e restrizioni specifici. Il presente 
emendamento assicura la coerenza dell'autorizzazione con altre disposizioni del regolamento. 
Il rispetto delle condizioni e dei principi in materia di contenimento integrato delle specie 
nocive e l'informazione di residenti e vicini devono costituire un requisito minimo.

Emendamento 78
Articolo 30, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

I suddetti requisiti comprendono in ogni 
caso:
– la dose massima per ettaro in ciascuna 
applicazione;
– il periodo intercorrente tra l'ultima 
applicazione e il raccolto;
– il numero di applicazioni annuali;
– i motivi del ricorso alla nebulizzazione;
– il livello di pericolo/rischio per la salute 
umana (effetti cumulativi), le acque 
sotterranee/di superficie e la biodiversità.



PE 388.326v01-00 46/87 PR\662101IT.doc

IT

Motivazione

Occorre chiarire le condizioni relative a requisiti e restrizioni specifici.

Emendamento 79
Articolo 30, paragrafo 3, lettere a) e b)

a) una restrizione della distribuzione e 
dell’uso del prodotto fitosanitario per 
proteggere la salute dei distributori, degli 
utilizzatori e dei lavoratori interessati;

a) una restrizione della distribuzione del 
prodotto;

b) l’obbligo di informare preventivamente 
i vicini, i quali potrebbero essere esposti 
alla nebulizzazione del pesticida ed 
abbiano chiesto di essere informati, che il 
prodotto verrà utilizzato.

b) altre restrizioni o condizioni pertinenti 
ai fini del rilascio di un'autorizzazione e 
dell'uso del prodotto fitosanitario, in 
particolare ove siano destinate a 
proteggere la salute di distributori, 
utilizzatori, lavoratori, residenti, astanti e 
consumatori ovvero a proteggere la salute 
degli animali o l'ambiente.

Motivazione

Occorre chiarire le condizioni dei requisiti e delle restrizioni specifiche.

Emendamento 80
Articolo 32, paragrafi 1 e 2

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda 
di autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a ciascuno degli Stati 
membri in cui intende commercializzare il 
prodotto.

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda 
di autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a ciascuno degli Stati 
membri in cui intende commercializzare il 
prodotto.

Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario ne dà notifica agli 
altri Stati membri e alla Commissione. La 
notifica comprende le informazioni di cui 
al paragrafo 2 e il fascicolo sintetico di 
cui al paragrafo 3, lettera a).

2. La domanda include quanto segue: 2. La domanda include quanto segue:
a) un elenco delle zone e degli Stati 
membri in cui il richiedente ha presentato 
domanda;

a) un elenco degli Stati membri in cui il 
richiedente ha presentato domanda;
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b) l’indicazione dello Stato membro che 
secondo il richiedente dovrebbe valutare 
la domanda nella zona interessata;
c) una copia certificata conforme delle 
eventuali autorizzazioni già rilasciate negli 
Stati membri per il prodotto fitosanitario in 
questione.

c) una copia certificata conforme delle 
eventuali autorizzazioni già rilasciate negli 
Stati membri per il prodotto fitosanitario in 
questione.

Motivazione

Nel testo proposto sono informati della domanda solo gli Stati membri in cui è presentata una 
domanda di autorizzazione. Ciò è in contrasto con la vigente direttiva 91/414, che prevede 
l'obbligo per il richiedente di informare ogni Stato membro trasmettendo un fascicolo 
completo. 

Emendamento 81
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b)

b) per quanto riguarda ciascuna delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti contenuti nel prodotto 
fitosanitario, un fascicolo completo ed un 
fascicolo sintetico per ciascuna delle 
prescrizioni relative ai dati sulla sostanza 
attiva, sul fitoprotettore e sul sinergizzante;

b) per quanto riguarda ciascuna delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori, dei 
sinergizzanti, dei coformulanti e dei
coadiuvanti contenuti nel prodotto 
fitosanitario, un fascicolo completo ed un 
fascicolo sintetico per ciascuna delle 
prescrizioni relative ai dati sulla sostanza 
attiva, sul fitoprotettore, sul sinergizzante, 
sul coformulante e sul coadiuvante, 
nonché un fascicolo completo ed un 
fascicolo sintetico sull'effetto combinato 
della(e) sostanza(e) attiva(e), del(dei) 
fitoprotettore(i), del(dei) sinergizzante(i), 
del(dei) coformulante(i) e del(dei) 
coadiuvante(i) contenuti nel prodotto 
fitosanitario;

Motivazione

E' evidente che i fitoprotettori, i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti sono aggiunti 
per potenziare o modificare l'effetto della sostanza attiva, rendendo l'effetto combinato 
diverso dall'effetto aggiuntivo delle singole sostanze. Per tale motivo occorre valutare anche 
l'effetto combinato.

Emendamento 82
Articolo 32, paragrafo 3, lettera c)
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c) per quanto riguarda ciascun test o studio 
su vertebrati, l’illustrazione delle misure 
prese per evitare la duplicazione di test;

c) per quanto riguarda ciascun test o studio 
su vertebrati, l’illustrazione delle misure 
prese per evitare la sperimentazione 
animale e la duplicazione di test su 
vertebrati;

Motivazione

Onde far sì che la sperimentazione animale ai fini del presente regolamento sia mantenuta 
allo stretto minimo, le domande dovrebbero contenere anche un'illustrazione delle misure 
prese per evitare la sperimentazione animale in generale.

Emendamento 83
Articolo 32, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Su richiesta, il richiedente fornisce 
a qualsiasi altro Stato membro il fascicolo 
completo di cui al paragrafo 3, lettera a).

Motivazione

Nel testo proposto sono informati della domanda solo gli Stati membri in cui è presentata una 
domanda di autorizzazione. Ciò è in contrasto con la vigente direttiva 91/414, che prevede 
l'obbligo per il richiedente di informare ogni Stato membro trasmettendo un fascicolo 
completo.

Emendamento 84
Articolo 34

La domanda è esaminata dallo Stato 
membro indicato dal richiedente, a meno 
che un altro Stato membro della stessa 
zona consenta ad esaminarla. Lo Stato 
membro cui spetta esaminare la domanda 
ne informa il richiedente.

La domanda è esaminata dallo Stato 
membro in cui il richiedente presenta la 
domanda, a meno che un altro Stato 
membro offra di esaminarla. Lo Stato 
membro cui spetta esaminare la domanda 
ne informa il richiedente.

Su richiesta dello Stato membro che 
esamina la domanda, gli altri Stati membri 
della stessa zona nella quale è stata 
presentata la domanda cooperano per 
assicurare un’equa divisione del lavoro.

Su richiesta dello Stato membro che 
esamina la domanda, gli altri Stati membri 
cooperano per assicurare un’equa divisione 
del lavoro.

Gli altri Stati membri della zona nella 
quale è stata presentata la domanda si 
astengono dal trattare il dossier in attesa 
della valutazione dello Stato membro che 

Gli altri Stati membri hanno il diritto di 
trasmettere le loro osservazioni allo Stato 
membro che esamina la domanda.
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esamina la domanda.

Motivazione

Una soluzione abbastanza rapida e che non comporta oneri amministrativi particolari è 
quella di informare tutti gli altri Stati membri della domanda e di dare a questi ultimi la 
possibilità di richiedere un fascicolo completo. Inoltre, gli Stati membri devono avere il 
diritto di rivolgere le loro osservazioni allo Stato membro che esamina la domanda. Si 
contribuisce in tal modo alla qualità della valutazione e all'uniformità della stessa in tutti i 
paesi.

Emendamento 85
Articolo 34 bis (nuovo)

Articolo 34 bis
Base di dati dell'Autorità

Una volta informato dello Stato membro 
che esaminerà la domanda, il richiedente 
trasmette immediatamente all'Autorità il 
fascicolo completo e il fascicolo sintetico 
di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettere 
a) e b) nonché le informazioni di cui 
all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c).
L'Autorità provvede senza indugio a 
rendere disponibile al pubblico il fascicolo 
sintetico, escluse le informazioni riservate 
a norma dell'articolo 60, nonché le 
informazioni di cui all'articolo 32, 
paragrafo 3, lettera c).

Motivazione

Testo coerente con l'articolo 9, paragrafo 3, ultimo comma, e con l'articolo 10. Collegato agli 
emendamenti relativi al considerando 32 e agli articoli 54, paragrafo 1, 57, paragrafi 1 e 2, e 
58, paragrafo 1. Onde facilitare la condivisione dei dati è necessario costituire una base dati
centrale, gestita dall'Autorità, in cui confluiscano tutte le informazioni sulle ricerche e gli 
esperimenti realizzati in precedenza ai fini del regolamento. I richiedenti dovrebbero in tal 
caso consultare un'unica base dati prima di effettuare studi o sperimentazioni. L'informazione 
di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera c) dovrebbe essere anch'essa resa disponibile al 
pubblico per garantire la trasparenza in relazione alle misure adottate dai richiedenti per 
evitare la sperimentazione animale. 
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Emendamento 86
Articolo 35, paragrafo 2

2. Gli Stati membri interessati concedono 
o rifiutano l’autorizzazione, secondo 
quanto previsto negli articoli 30 e 31, in 
conformità delle conclusioni della 
valutazione dello Stato membro che ha 
esaminato la domanda. Essi autorizzano il 
prodotto fitosanitario alle stesse 
condizioni imposte dallo Stato membro 
che ha esaminato la domanda, compresa 
la classificazione ai fini della direttiva 
1999/45/CE.

2. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, quando 
un prodotto fitosanitario è già stato 
autorizzato in uno Stato membro, gli altri 
Stati membri decidono entro 90 giorni dal 
ricevimento di una domanda se e a quali 
condizioni autorizzare il prodotto in
questione.

Motivazione

La suddivisione in zone di autorizzazione non è opportuna, in quanto le condizioni nelle zone 
proposte spesso non sono comparabili. Le autorizzazioni dovrebbero essere accordate solo a 
livello di singolo Stato membro, ma dovrebbero essere notificate agli altri Stati membri. Gli 
Stati membri notificati dovrebbero essere tenuti a confermare, respingere o limitare 
l'autorizzazione in funzione della loro specifica situazione nazionale entro un termine 
ragionevole.

Emendamento 87
Articolo 37, paragrafo 4, comma 1

4. Qualora gli Stati membri interessati non 
raggiungano un accordo entro 90 giorni, lo 
Stato membro che esamina la domanda di 
autorizzazione sottopone la questione alla 
Commissione. Una decisione circa il 
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), è adottata 
conformemente alla procedura prevista 
dall’articolo 76, paragrafo 2. Il termine di 
90 giorni comincia a decorrere dal giorno 
in cui lo Stato membro che esamina la 
domanda di autorizzazione ha informato lo 
Stato membro relatore, conformemente al 
paragrafo 3, di non condividerne le 
conclusioni.

4. Qualora gli Stati membri interessati non 
raggiungano un accordo entro 90 giorni, lo 
Stato membro che esamina la domanda di 
autorizzazione sottopone la questione alla 
Commissione. Una decisione circa il 
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 
29, paragrafo 1, lettera b), è adottata 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione prevista 
dall’articolo 76, paragrafo 3. Il termine di 
90 giorni comincia a decorrere dal giorno 
in cui lo Stato membro che esamina la 
domanda di autorizzazione ha informato lo 
Stato membro relatore, conformemente al 
paragrafo 3, di non condividerne le 
conclusioni.
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Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo sulle disposizioni della decisione sulla
comitatologia.

Emendamento 88
Articolo 37, paragrafo 5

5. Previa consultazione dell’Autorità, 
possono essere stabilite regole dettagliate 
per l’attuazione dei paragrafi da 1 a 4 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3.

5. Previa consultazione dell’Autorità, 
possono essere stabilite regole dettagliate 
per l’attuazione dei paragrafi da 1 a 4 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis.

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo sulle disposizioni della decisione sulla
comitatologia.

Emendamento 89
Articolo 39, paragrafo 1

1. Il titolare di un’autorizzazione può 
domandare l’autorizzazione per lo stesso 
prodotto fitosanitario e per lo stesso uso in 
un altro Stato membro, secondo la 
procedura del riconoscimento reciproco 
prevista nella presente sottosezione, se 
ricorre uno dei casi seguenti:

1. Il titolare di un’autorizzazione può 
domandare l’autorizzazione per lo stesso 
prodotto fitosanitario e per lo stesso uso in 
un altro Stato membro, secondo la 
procedura del riconoscimento reciproco 
prevista nella presente sottosezione.

a) l’autorizzazione è stata rilasciata da 
uno Stato membro (Stato membro di 
riferimento) appartenente alla stessa 
zona;
b) l’autorizzazione è stata rilasciata da 
uno Stato membro e riguarda l’uso nelle 
serre o come trattamento post-raccolto, 
qualunque sia la zona cui appartiene lo 
Stato membro di riferimento.

Motivazione

La suddivisione in zone di autorizzazione non è opportuna, in quanto le condizioni nelle zone 
proposte spesso non sono comparabili. Le autorizzazioni dovrebbero essere accordate solo a 
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livello di singolo Stato membro, ma dovrebbero essere notificate agli altri Stati membri. Gli 
Stati membri notificati dovrebbero essere tenuti a confermare, respingere o limitare 
l'autorizzazione in funzione della loro specifica situazione nazionale entro un termine 
ragionevole. 
La Commissione sembra muovere dal presupposto che le condizioni climatologiche e 
ambientali nelle serre e in tutti i casi di trattamento post-raccolto siano relativamente simili. 
Le cose non stanno però cosi, per cui questa parte dell'articolo va soppressa.

Emendamento 90
Articolo 40, paragrafo 1

1. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39 
autorizza il prodotto fitosanitario 
interessato alle stesse condizioni imposte 
dallo Stato membro di riferimento, 
compresa la classificazione ai fini della 
direttiva 1999/45/CE.

1. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39 
esamina accuratamente la valutazione 
effettuata dallo Stato membro di 
riferimento alla luce della situazione sul 
proprio territorio.

Motivazione

Il principio del reciproco riconoscimento deve lasciare agli Stati membri la possibilità di 
adeguare le autorizzazioni alle rispettive situazioni specifiche stabilendo condizioni 
supplementari per l'uso o, in casi debitamente giustificati, di rifiutare l'autorizzazione di un 
determinato prodotto.

Emendamento 91
Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'autorizzazione può essere soggetta 
a disposizioni risultanti dall'applicazione 
di altre misure conformi al diritto 
comunitario concernenti le condizioni di 
distribuzione e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari e destinate a proteggere le 
salute dei distributori, degli utilizzatori e 
dei lavoratori interessati.

Motivazione

Il principio del reciproco riconoscimento deve lasciare la possibilità agli Stati membri di 
adeguare le autorizzazioni alle rispettive situazioni specifiche stabilendo prescrizioni 
supplementari per l'uso o, in casi debitamente giustificati, di rifiutare l'autorizzazione di un 
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determinato prodotto.

Emendamento 92
Articolo 40, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. L'autorizzazione può essere soggetta 
a requisiti supplementari allorché le 
condizioni agricole, fitosanitarie e 
ambientali (comprese quelle climatiche) 
nello Stato membro lo rendono necessario
per ottemperare alle disposizioni 
dell'articolo 29.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 93
Articolo 40, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1 e 
compatibilmente con il diritto 
comunitario, possono essere imposte 
condizioni supplementari rispetto ai 
requisiti di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

2. Possono essere imposte condizioni 
supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 94
Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Lo Stato membro che ritenga che un 
prodotto fitosanitario autorizzato da un 
altro Stato membro non risponda alle 
condizioni enunciate all'articolo 29 
ovvero sia in contrasto con le finalità del 
suo piano d'azione nazionale in materia 
di pesticidi, e che di conseguenza 
proponga di rifiutare l'autorizzazione, ne 
informa la Commissione, gli altri Stati 
membri e il richiedente. 
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 95
Articolo 41, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) su richiesta di uno Stato membro, 
un fascicolo completo come richiesto 
dall'articolo 32, paragrafo 3.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre all'occorrenza delle informazioni complete prima di 
decidere in merito all'autorizzazione di un determinato prodotto.

Emendamento 96
Articolo 42, paragrafo 5

5. In conformità della procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, possono 
essere stabiliti orientamenti 
sull’organizzazione delle verifiche di 
conformità.

5. In conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis, possono 
essere stabiliti orientamenti 
sull’organizzazione delle verifiche di 
conformità.

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo sulle disposizioni della decisione sulla
comitatologia.

Emendamento 97
Articolo 43, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri riesaminano 
un'autorizzazione qualora vi sia motivo di 
ritenere che il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a) (iv) e lettera b) (i), e all'articolo 
7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 
2000/60/CE possa essere compromesso.
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Motivazione

E' essenziale che, in caso di mancato rispetto degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE per 
una sostanza, sia possibile riesaminare l'autorizzazione del prodotto. Inoltre, questo 
meccanismo di feedback diretto tra la direttiva 200/60/CE e il regolamento costituirà allo 
stesso tempo un incentivo supplementare per il produttore a prendere sul serio le sue 
responsabilità in termini di gestione del prodotto.

Emendamento 98
Articolo 43, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

c bis) in base all'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecniche i modi 
di utilizzazione e i quantitativi impiegati 
possono essere mutati.

Motivazione

Nel testo proposto manca un'importante disposizione figurante all'articolo 4, paragrafo 6, 
della direttiva 91/414, che prevede che l'autorizzazione venga modificata ove risulti che in 
base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche i modi di utilizzazione e i 
quantitativi impiegati possono essere mutati. Quest'obbligo mantiene le condizioni di 
autorizzazione al passo con le evoluzioni scientifiche e costituisce un esempio di applicazione 
pratica del principio di precauzione.

Emendamento 99
Articolo 43, paragrafo 4

4. Lo Stato membro che revochi o 
modifichi un’autorizzazione 
conformemente al paragrafo 3 ne informa 
immediatamente il titolare, gli altri Stati 
membri, l’Autorità e la Commissione. Gli 
altri Stati membri della stessa zona 
revocano o modificano l’autorizzazione di 
conseguenza. Se del caso, si applica 
l’articolo 45.

4. Lo Stato membro che revochi o 
modifichi un’autorizzazione 
conformemente al paragrafo 3 ne informa 
immediatamente il titolare, gli altri Stati 
membri, l’Autorità e la Commissione. 

Emendamento 100
Articolo 45, comma 2

Qualora le ragioni della revoca, della 
modifica o del mancato rinnovo 
dell’autorizzazione lo consentano, il 

Qualora le ragioni della revoca, della 
modifica o del mancato rinnovo 
dell’autorizzazione non concernano la 
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periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati è tale da non interferire con il 
normale periodo di utilizzazione del 
prodotto fitosanitario.

protezione della salute o l'ambiente, il 
periodo di tolleranza per lo smaltimento 
degli stock dei prodotti fitosanitari 
interessati è accordato per un periodo non 
superiore a un anno.

Motivazione

Il periodo di tolleranza per lo smaltimento degli stock non dovrebbe durare più di un anno.

Emendamento 101
Articolo 47

Articolo 47 soppresso
Commercializzazione e uso di prodotti 

fitosanitari contenenti un microrganismo 
geneticamente modificato

1. I prodotti fitosanitari contenenti 
microrganismi cui si applica la direttiva 
2001/18/CE sono sottoposti, per quanto 
riguarda la modificazione genetica, 
all’esame previsto da tale direttiva, oltre 
che alla valutazione prevista dal presente 
capo. 
Tali prodotti fitosanitari possono essere 
autorizzati a norma del presente 
regolamento soltanto se è stata concessa 
l’autorizzazione scritta di cui all’articolo 
19 della direttiva 2001/18/CE.
2. Salvo disposizione contraria, si 
applicano tutte le norme del presente 
regolamento concernenti le 
autorizzazioni.

Motivazione

I prodotti fitosanitari contenenti OGM non devono essere autorizzati.

Emendamento 102
Articolo 48, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri non autorizzano un 
prodotto fitosanitario contenente un 

1. Gli Stati membri non autorizzano 
l'utilizzazione per una determinata 
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candidato alla sostituzione qualora da una 
valutazione comparativa dei rischi e dei 
vantaggi a norma dell’allegato IV risulti 
che:

coltura di un prodotto fitosanitario 
contenente un candidato alla sostituzione 
qualora da una valutazione comparativa dei 
rischi e dei vantaggi a norma dell’allegato 
IV risulti che:

Motivazione

La sostituzione dovrebbe essere l'elemento portante di una politica moderna in materia di 
autorizzazione. I prodotti che contengono un candidato alla sostituzione non devono essere 
approvati dagli Stati membri se esistono alternative o metodi più sicuri per una determinata 
coltura. Il termine proposto di cinque anni accelererà il processo di revisione e incoraggerà 
l'innovazione. 

Emendamento 103
Articolo 48, paragrafo 1, lettera c)

c) la diversità chimica delle sostanze attive 
è atta a ridurre al minimo lo sviluppo di 
resistenza da parte dell’organismo 
bersaglio.

c) la diversità chimica delle sostanze attive,
se pertinente, o i metodi e le pratiche di 
gestione colturale e di prevenzione delle 
specie nocive sono atti a ridurre al minimo 
lo sviluppo di resistenza da parte 
dell’organismo bersaglio.

Motivazione

Nelle disposizioni riguardanti la sostituzione occorre prendere in considerazione anche i 
metodi e le pratiche non chimici di gestione colturale e di prevenzione delle specie nocive.

Emendamento 104
Articolo 48, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, un prodotto 
fitosanitario contenente un candidato alla 
sostituzione è autorizzato senza 
valutazione comparativa nei casi in cui 
sia necessario acquisire prima esperienza 
utilizzando quel prodotto in pratica.

soppresso

Tali autorizzazioni sono rilasciate per un 
periodo non superiore a tre anni.

Motivazione

La disposizione darebbe adito a un numero eccessivo di deroghe e il rischio è che nella 
pratica gli Stati membri continuino ad autorizzare prodotti senza valutazione comparativa.
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Emendamento 105
Articolo 48, paragrafo 4

4. Qualora uno Stato membro revochi o 
modifichi un’autorizzazione 
conformemente al paragrafo 3, tale revoca 
o modifica entra in vigore quattro anni
dopo la decisione dello Stato membro 
oppure alla fine del periodo di 
approvazione del candidato alla 
sostituzione, ove questo periodo abbia 
termine prima dei suddetti quattro anni.

4. Qualora uno Stato membro revochi o 
modifichi un’autorizzazione 
conformemente al paragrafo 3, tale revoca 
o modifica entra in vigore due anni dopo la 
decisione dello Stato membro oppure alla 
fine del periodo di approvazione del 
candidato alla sostituzione, ove questo 
periodo abbia termine prima dei suddetti 
due anni.

Motivazione

Un periodo di due anni accelererà il processo di sostituzione e incoraggerà l'innovazione.

Emendamento 106
Articolo 49, paragrafo 1

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro oppure l’uso 
del prodotto su una coltura ampiamente 
diffusa per far fronte ad un’esigenza 
eccezionale.

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro (non più dello 
0,1% della superficie agricola dello Stato 
membro in questione) oppure l’uso del 
prodotto su una coltura ampiamente diffusa 
per far fronte ad un’esigenza eccezionale.

Motivazione

Attualmente per impiego secondario si intendono gli impieghi sulle colture diverse dalle 
"grandi colture" (cereali, mais). Le mele sono coltivate su 300 000 ha nell'Europa a 15, il che 
corrisponde allo 0,25% della superficie agricola.

Emendamento 107
Articolo 49 bis (nuovo)

Articolo 49 bis
Importazioni parallele

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, gli 
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Stati membri consentono l'importazione e 
la commercializzazione di un prodotto 
fitosanitario nel loro territorio, mediante 
commercio parallelo, solo al termine di una 
procedura amministrativa volta ad 
accertare che il prodotto sia identico al 
prodotto fitosanitario già autorizzato 
("prodotto fitosanitario di riferimento"). In 
tal caso l'autorità competente dello Stato 
membro designato rilascia un certificato di 
identificazione per il prodotto fitosanitario 
importato.
2. Anteriormente alla prima importazione e 
alla prima immissione in commercio, 
l'importatore di un prodotto fitosanitario 
chiede all'autorità competente dello Stato 
membro designato il rilascio di un 
certificato di identificazione per il prodotto 
fitosanitario che intende importare.
3. L'autorità competente dello Stato 
membro designato decide entro 45 giorni se 
i requisiti di cui al presente articolo sono 
soddisfatti. Se l'autorità competente 
stabilisce che tali requisiti sono soddisfatti, 
all'importatore viene rilasciato un 
certificato d'identificazione per il prodotto 
in questione.
4. Il richiedente è esentato dall'obbligo di 
fornire le informazioni e le relazioni di test 
e di studio richieste per l'autorizzazione di 
un prodotto fitosanitario.
5. L'autorità competente cui viene 
presentata la domanda chiede all'autorità 
competente del paese d'origine:
a) di determinare la composizione esatta 
del prodotto, onde accertare che esso sia 
identico a un prodotto fitosanitario 
autorizzato nello Stato membro di 
riferimento, e
b) di verificare che il prodotto sia 
autorizzato in detto Stato membro 
conformemente alla procedura di 
autorizzazione prevista dalla direttiva 
91/414/CEE o dal presente regolamento.
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6. I prodotti che sono oggetto di 
importazioni parallele non possono essere 
reimballati.
7. Il certificato d'identificazione scade 
contemporaneamente all'autorizzazione del 
prodotto di riferimento, ovvero quando 
scade l'autorizzazione del prodotto nello 
Stato membro dal quale è esportato. Se 
l'autorizzazione del prodotto di riferimento 
è revocata per motivi non inerenti alla 
salute o all'ambiente, l'importatore può 
continuare a vendere il prodotto importato 
per un anno dalla data della revoca.
8. Gli Stati membri non possono rilasciare 
certificati di identificazione per i prodotti 
fitosanitari che contengono un candidato 
alla sostituzione.

Motivazione

Le importazioni parallele non devono essere usate per commercializzare prodotti poco sicuri 
o illegali (non testati e/o contraffatti). Occorre chiarire la posizione giuridica delle 
importazioni parallele grazie a disposizioni chiare e vincolanti.

Emendamento 108
Articolo 50, paragrafo 1, comma 1

1. In deroga all’articolo 28, in circostanze 
speciali uno Stato membro può autorizzare, 
per non oltre 120 giorni, la 
commercializzazione di prodotti 
fitosanitari per un uso limitato e
controllato, ove tale misura sembri 
necessaria a causa di un pericolo 
fitosanitario che non può essere contenuto 
in nessun altro modo ragionevole.

1. In deroga all’articolo 28, in circostanze 
speciali uno Stato membro può autorizzare, 
per non oltre 30 giorni, la 
commercializzazione di prodotti 
fitosanitari per un uso limitato e 
controllato, ove tale misura sembri 
necessaria a causa di un pericolo 
imprevedibile che non può essere 
contenuto in nessun altro modo 
ragionevole.

Motivazione

La direttiva 91/414 prevede questa possibilità di deroga all'articolo 8, sezione 4. Essa è 
limitata a situazioni di pericolo imprevedibile. Sopprimendo l'aggettivo "imprevedibile" il 
carattere della deroga muta sostanzialmente. Uno strumento da utilizzare in casi eccezionali 
diventa così uno strumento di utilizzazione corrente in numerosissime situazioni per 
mancanza di una definizione delle "circostanze eccezionali" che possono essere invocate.  
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Emendamento 109
Articolo 51, paragrafo 4

4. Norme dettagliate sull’applicazione del 
presente articolo, in particolare con 
riferimento alle quantità massime di 
prodotti fitosanitari emettibili durante gli 
esperimenti od i test e ai dati minimi da 
presentare conformemente al paragrafo 2, 
possono essere adottate conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 76, 
paragrafo 3.

4. Norme dettagliate sull’applicazione del 
presente articolo, in particolare con 
riferimento alle quantità massime di 
prodotti fitosanitari emettibili durante gli 
esperimenti od i test e ai dati minimi da 
presentare conformemente al paragrafo 2, 
possono essere adottate conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 76, paragrafo 
3 bis.

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare il testo sulle disposizioni della decisione sulla
comitatologia.

Emendamento 110
Articolo 52, commi da 2 a 4

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di 
buona pratica fitosanitaria e, per quanto 
possibile, dei principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive 
e di buona pratica ambientale.

L’uso corretto comporta come minimo:

a) il rispetto dei requisiti e delle condizioni 
stabiliti conformemente all’articolo 30 e 
indicati sull’etichetta, conformemente alle 
disposizioni in materia di etichettatura di 
cui agli articoli 61 e 63 e conformemente 
alla direttiva 1999/45/CE;
b) un'applicazione in conformità dei 
principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive, comprese la 
buona pratica per l'impiego dei prodotti 
fitosanitari e la buona pratica ambientale, 
laddove l'impiego di prodotti fitosanitari è 
limitato allo stretto minimo;
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c) l'osservanza del regolamento (CE) n. 
396/2005 concernente i livelli massimi di 
residui di antiparassitari;
d) l'osservanza della normativa pertinente 
in materia di protezione dei lavoratori.

Al più tardi entro il 1° gennaio 2014 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev’essere 
conforme ai principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
comprese la buona pratica fitosanitaria e la 
buona pratica ambientale.

Al più tardi entro il 1° gennaio 2012 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev’essere 
conforme ai principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
comprese la buona pratica in materia di 
impiego di prodotti fitosanitari e la buona 
pratica ambientale.

Norme dettagliate sull’applicazione del 
presente articolo, comprese le prescrizioni 
minime riguardanti tali principi, possono 
essere adottate conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 
2.

Norme dettagliate sull’applicazione del
presente articolo, comprese le prescrizioni 
minime riguardanti tali principi, sono
adottate conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 251 del trattato.

Motivazione

L'uso corretto deve essere definito in termini di requisiti minimi. Nelle decisioni di 
autorizzazione gli Stati membri dovrebbero esigere un uso corretto (cfr. articolo 30).

Emendamento 111
Articolo 54, paragrafo 1, alinea

1. Con riferimento ai prodotti fitosanitari
autorizzati o revocati conformemente al 
presente regolamento, gli Stati membri 
rendono elettronicamente accessibili al 
pubblico quanto meno le seguenti 
informazioni:

1. Con riferimento ai prodotti fitosanitari 
autorizzati o revocati conformemente al 
presente regolamento, gli Stati membri 
trasmettono all'Autorità, che le rende 
elettronicamente accessibili al pubblico,
quanto meno le seguenti informazioni:

Motivazione

Collegato agli emendamenti al considerando 32 e agli articoli 34 bis, 57, paragrafi 1 e 2, e 
58, paragrafo –1. Onde facilitare la condivisione dei dati è necessario costituire una base 
dati centrale, gestita dall'Autorità, in cui confluiscano tutte le informazioni sulle ricerche e gli 
esperimenti realizzati in precedenza ai fini del regolamento. I richiedenti dovrebbero in tal 
caso consultare un'unica base dati prima di effettuare studi o sperimentazioni.

Emendamento 112
Articolo 54, paragrafo 1, lettera e bis) nuova)
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e bis) lo Stato membro/gli Stati membri in 
cui il prodotto fitosanitario è stato 
autorizzato,

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 54, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 113
Articolo 57, paragrafi 1 e 2

1. Per ogni sostanza attiva, fitoprotettore e 
sinergizzante, gli Stati membri relatori 
tengono, e mettono a disposizione di 
qualsiasi parte interessata che lo chieda, 
un elenco delle relazioni dei test e degli 
studi necessarie per la prima approvazione, 
per la modifica delle condizioni 
dell’approvazione o per il rinnovo 
dell’approvazione.

1. Per ogni sostanza attiva, fitoprotettore e 
sinergizzante, gli Stati membri relatori 
trasmettono all'Autorità, che lo mette a 
disposizione del pubblico, un elenco delle 
relazioni dei test e degli studi necessarie 
per la prima approvazione, per la modifica 
delle condizioni dell’approvazione o per il 
rinnovo dell’approvazione e una sintesi dei 
risultati dei test e degli studi per 
determinare l'efficacia della sostanza e la 
sua innocuità per l'uomo, gli animali, le 
piante e l'ambiente.

2. Per ogni prodotto fitosanitario che 
autorizzano, gli Stati membri tengono e 
mettono a disposizione di qualsiasi parte 
interessata che lo chieda:

2. Per ogni prodotto fitosanitario che 
autorizzano, gli Stati membri trasmettono 
all'Autorità, che li mette a disposizione del 
pubblico:

a) un elenco delle relazioni dei test e degli 
studi necessarie per la prima 
autorizzazione, per la modifica delle 
condizioni dell’autorizzazione o per il 
rinnovo dell’autorizzazione nonché

a) un elenco delle relazioni dei test e degli 
studi necessarie per la prima 
autorizzazione, per la modifica delle 
condizioni dell’autorizzazione o per il 
rinnovo dell’autorizzazione;

b) un elenco delle relazioni dei test e degli 
studi per le quali è stata chiesta la 
protezione ai sensi dell’articolo 56 e le 
ragioni addotte conformemente a tale 
articolo.

b) un elenco delle relazioni dei test e degli 
studi per le quali è stata chiesta la 
protezione ai sensi dell’articolo 56 e le 
ragioni addotte conformemente a tale 
articolo; e

b bis) una sintesi dei risultati dei test e 
degli studi per determinare l'efficacia del 
prodotto e la sua innocuità per l'uomo, gli 
animali, le piante e l'ambiente.

Motivazione

Onde facilitare la condivisione dei dati è necessario costituire una base dati centrale, gestita 
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dall'Autorità, in cui confluiscano tutte le informazioni sulle ricerche e gli esperimenti 
realizzati in precedenza ai fini del regolamento. I richiedenti dovrebbero in tal caso 
consultare un'unica base dati prima di effettuare studi o sperimentazioni.

Emendamento 114
Articolo 58, paragrafo – 1 (nuovo)

– 1. Chi ha l'intenzione di domandare 
l'autorizzazione di un prodotto 
fitosanitario deve, prima di effettuare 
qualsiasi test o studio, consultare la base 
dati di cui agli articoli 34 bis, 54 e 57.

Motivazione

Collegato agli emendamenti concernenti il considerando 32 e gli articoli 34 bis, 54, 
paragrafo 1, e 57, paragrafi 1 e 2. Per assicurare la massima condivisione dei dati i 
richiedenti dovrebbero consultare la base dati dell'Autorità per reperire tutte le necessarie 
informazioni sui test e gli studi effettuati precedentemente ai fini del regolamento.

Emendamento 115
Articolo 58, paragrafo 1, comma 1

1. Chi ha l’intenzione di domandare 
l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario 
deve, prima di effettuare qualsiasi test o 
studio, informarsi presso l’autorità 
competente dello Stato membro cui intende 
presentare la domanda se in tale Stato 
membro sia già stato autorizzato un 
prodotto fitosanitario contenente la stessa 
sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o lo 
stesso sinergizzante. Tale richiesta di 
informazioni comprende la consultazione 
delle informazioni disponibili 
conformemente all’articolo 54.

1. Chi ha l’intenzione di domandare 
l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario 
deve, prima di effettuare qualsiasi test o 
studio, informare l’autorità competente 
dello Stato membro cui intende presentare 
la domanda che in tale Stato membro o in 
un altro è già stato autorizzato un prodotto 
fitosanitario contenente la stessa sostanza 
attiva, lo stesso fitoprotettore o lo stesso 
sinergizzante, rinviando alle pertinenti 
informazioni contenute nella base dati. 

Motivazione

Collegato agli emendamenti concernenti gli articoli 34 bis, 54, paragrafo 1, 57, paragrafi 1 e 
2 e 58, paragrafo – 1.

Emendamento 116
Articolo 59, paragrafo 1
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1. I test e gli studi su vertebrati non sono 
ripetuti ai fini del presente regolamento. 
Chi intende eseguire test e studi su 
vertebrati adotta i provvedimenti necessari 
per verificare che tali test e studi non siano 
già stati eseguiti o avviati.

1. I test e gli studi su vertebrati non sono 
ripetuti ai fini del presente regolamento. 
Chi intende eseguire test e studi su 
vertebrati adotta i provvedimenti necessari 
per verificare che tali test e studi non siano 
già stati eseguiti o avviati, segnatamente
consultando la base dati.

Emendamento 117
Articolo 62, paragrafo 1, comma 1

1. L’etichettatura dei prodotti fitosanitari 
soddisfa le condizioni stabilite da un 
regolamento adottato conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, 
paragrafo 2.

1. L’etichettatura dei prodotti fitosanitari 
soddisfa le condizioni stabilite da un 
regolamento adottato conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 251 del 
trattato.

Motivazione

Le disposizioni in materia di etichettatura dovrebbero essere stabilite in un regolamento del 
Parlamento e del Consiglio.

Emendamento 118
Articolo 62, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. I prodotti alimentari che non sono 
conformi alle disposizioni della direttiva 
2006/125/CE della Commissione, del 5 
dicembre 2006, sugli alimenti a base di 
cereali e gli altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini1, recano la dicitura 
"non adatto a lattanti e bambini".
1 GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

Motivazione

I prodotti alimentari contenenti residui di fitofarmaci che superano i limiti previsti dalla 
direttiva 2006/125/CE devono essere chiaramente etichettati con un'avvertenza che fornisca 
l'informazione al consumatore finale.

Emendamento 119
Articolo 63

1. Qualsiasi pubblicità per un prodotto La pubblicità per i prodotti fitosanitari è  
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fitosanitario deve essere accompagnata 
dalle frasi “Usare i prodotti fitosanitari 
con precauzione. Prima dell’uso leggere 
sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto”. Queste frasi devono 
distinguersi chiaramente dall’insieme 
della pubblicità. Le parole “prodotti 
fitosanitari” possono essere sostituite da 
una descrizione più precisa del tipo di 
prodotto, come fungicida, insetticida o 
diserbante.

vietata.

2. La pubblicità non può comportare 
informazioni che potrebbero essere 
fuorvianti per quanto riguarda i possibili 
rischi per la salute dell’uomo e degli 
animali o per l’ambiente, come i termini 
“a basso rischio”, “non tossico” o 
“innocuo”.

Emendamento 120
Articolo 64, paragrafo 1

1. I produttori, i fornitori, i distributori e 
gli utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano.

1.  I produttori, i fornitori, i distributori e 
gli utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano per almeno dieci anni dopo la 
cessazione della produzione o dell'uso.

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 
Inoltre, essi tengono tali informazioni a 
disposizione dei vicini e dell’industria 
dell’acqua potabile che chiedano di 
accedervi.

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 
Inoltre, essi tengono tali informazioni a 
disposizione dei vicini, dei residenti, dei 
dettaglianti e dell’industria dell’acqua 
potabile che chiedano di accedervi. Le 
informazioni concernenti tutte le 
applicazioni di prodotti fitosanitari su un 
determinato prodotto agricolo sono 
fornite a dettaglianti e grossisti sotto 
forma di un passaporto dei pesticidi.

Motivazione

I dettaglianti e i grossisti sollecitano un'informazione completa sui pesticidi utilizzati per un 
determinato prodotto, in modo da applicare meglio i requisiti sulla tracciabilità e migliorare 
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le analisi dei residui di pesticidi nel quadro dei loro sistemi di qualità. I produttori primari 
dovrebbero essere obbligati a fornire, su richiesta dei clienti, i dati conservati ai sensi del 
presente regolamento.

Emendamento 121
Articolo 64, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I produttori di prodotti fitosanitari 
assicurano un monitoraggio post-
registrazione. Essi notificano alle autorità 
competenti qualsiasi informazione 
pertinente e, su richiesta, mettono le 
informazioni a disposizione dei soggetti
interessati.

Motivazione

La responsabilità dei produttori di prodotti fitosanitari non dovrebbe avere termine con 
l'autorizzazione della sostanza. Al fine di garantire la protezione dell'ambiente, e in 
particolare delle risorse idriche, è importante un monitoraggio post-registrazione e la messa 
a disposizione delle relative informazioni per le autorità competenti e i soggetti interessati
(per esempio l'industria dell'acqua potabile) che richiedano di consultarle. Non dovrebbe 
essere compito dei settori a valle occuparsi dei potenziali effetti negativi di una sostanza 
sull'ambiente acquatico. 

Emendamento 122
Articolo 64, paragrafo 2

2. I titolari di autorizzazioni forniscono 
alle autorità competenti degli Stati 
membri tutti i dati concernenti il volume 
delle vendite dei prodotti fitosanitari.

2. I produttori di prodotti fitosanitari 
informano le autorità competenti

- sulle quantità prodotte di una sostanza o 
di un prodotto determinato,
- sulle quantità di una sostanza o di un 
prodotto determinato consegnato ai 
trasformatori o ai grossisti all'interno 
dell'UE,
- sulle quantità esportate di una sostanza 
o di un prodotto determinato.
Tali informazioni sono valutate e 
pubblicate dalle autorità competenti.
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Motivazione

L'emendamento garantisce la tracciabilità dei prodotti. Ciò è necessario anche a fini statistici 
e per la valutazione dell'impiego di pesticidi, in linea con i requisiti della strategia tematica 
per l'uso sostenibile dei pesticidi.

Emendamento 123
Articolo 64, paragrafo 3

3. Per assicurare l’applicazione uniforme 
dei paragrafi 1 e 2 possono essere adottate 
misure di attuazione conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 
3.

3. Per assicurare l’applicazione uniforme 
dei paragrafi 1 e 2 possono essere adottate 
misure di attuazione conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 76, paragrafo 
3 bis.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere il testo conforme alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 124
Articolo 65, comma 1

Gli Stati membri effettuano controlli 
ufficiali per garantire il rispetto del 
presente regolamento. Essi completano e 
trasmettono alla Commissione una 
relazione sulla portata e sui risultati di tali 
controlli entro sei mesi dalla fine dell’anno 
al quale si riferisce la relazione.

Gli Stati membri effettuano controlli 
ufficiali per garantire il rispetto del 
presente regolamento. I controlli 
includono i controlli sull'azienda 
agricola, finalizzati alla verifica del 
rispetto delle restrizioni di uso. Gli Stati 
membri completano e trasmettono alla 
Commissione una relazione sulla portata e 
sui risultati di tali controlli entro sei mesi 
dalla fine dell’anno al quale si riferisce la 
relazione.

Emendamento 125
Articolo 65, comma 3

Un regolamento, adottato conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 76, 
paragrafo 3, stabilirà le disposizioni 
relative ai controlli sulla produzione, 
sull’imballaggio, sull’etichettatura, sul 

Un regolamento, adottato conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 251 del 
trattato, stabilirà le disposizioni relative ai 
controlli sulla produzione, 
sull’imballaggio, sull’etichettatura, sul 
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magazzinaggio, sul trasporto, sulla 
commercializzazione, sulla formulazione e 
sull’uso dei prodotti fitosanitari. Tale 
regolamento conterrà disposizioni 
equivalenti agli articoli da 1 a 13, 26, 27, 
paragrafo 1, 27, paragrafo 4, lettere a) e b), 
27, paragrafi da 5 a 12, 28, 29, da 32 a 45, 
51, 53, 54, 66 ed agli allegati I, II, III, VI e 
VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Il 
regolamento conterrà inoltre disposizioni 
relative alla raccolta di informazioni e alla 
presentazione di relazioni su casi di 
sospetto avvelenamento e indicherà 
dettagliatamente quali informazioni 
debbano essere rese disponibili a fini 
medici.

magazzinaggio, sul trasporto, sulla 
commercializzazione, sulla formulazione e 
sull’uso dei prodotti fitosanitari. Tale 
regolamento conterrà disposizioni 
equivalenti agli articoli da 1 a 13, 26, 27, 
paragrafo 1, 27, paragrafo 4, lettere a) e b), 
27, paragrafi da 5 a 12, 28, 29, da 32 a 45, 
51, 53, 54, 66 ed agli allegati I, II, III, VI e 
VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Il 
regolamento conterrà inoltre disposizioni 
relative alla raccolta di informazioni e alla 
presentazione di relazioni su casi di 
sospetto avvelenamento e indicherà 
dettagliatamente quali informazioni 
debbano essere rese disponibili a fini 
medici.

Motivazione

Le disposizioni sui controlli devono essere stabilite in un regolamento del Parlamento e del 
Consiglio.

Emendamento 126
Articolo 74

La Commissione può, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 
2, adottare o modificare documenti 
d’orientamento tecnici o di altra natura per 
l’attuazione del presente regolamento. Essa 
può chiedere all’Autorità di preparare o di 
contribuire all’elaborazione di tali 
documenti d’orientamento.

La Commissione può, conformemente alla 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 76, paragrafo 
3 bis, adottare o modificare documenti 
d’orientamento tecnici o di altra natura per 
l’attuazione del presente regolamento. Essa 
può chiedere all’Autorità di preparare o di 
contribuire all’elaborazione di tali 
documenti d’orientamento.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere il testo conforme alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 127
Articolo 75, paragrafo 1

1. Sono adottati in conformità della 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 

1. Le misure necessarie per l'applicazione 
del presente regolamento sono adottate in 
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3: conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all’articolo 76, 
paragrafo 3.

a)  le modifiche agli allegati, prendendo 
in considerazione le conoscenze 
scientifiche e tecniche attuali;
b)  i regolamenti riguardanti le 
prescrizioni relative ai dati sulle sostanze 
attive e sui prodotti fitosanitari, di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), 
prendendo in considerazione le 
conoscenze scientifiche e tecniche;
c)  le modifiche al regolamento sui 
principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, 
di cui all’articolo 29, paragrafo 6, 
prendendo in considerazione le 
conoscenze scientifiche e tecniche;
d)   le modifiche al regolamento 
contenente le prescrizioni in materia di 
etichettatura dei prodotti fitosanitari di 
cui all’articolo 62, paragrafo 1;
e)  le misure necessarie per attuare il 
presente regolamento.

Motivazione

Adeguamento delle disposizioni sulle competenze di esecuzione conferite alla Commissione a 
seguito degli emendamenti agli articoli 8, 29 e 62.

Emendamento 128
Articolo 75, paragrafo 2

2. In conformità della procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, si adotta un 
regolamento contenente l’elenco delle 
sostanze attive figurante nell’allegato I 
della direttiva 91/414/CEE. Tali sostanze 
saranno considerate approvate a norma del 
presente regolamento.

2. In conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 76, paragrafo 3 bis, si adotta 
un regolamento contenente l’elenco delle 
sostanze attive figurante nell’allegato I 
della direttiva 91/414/CEE. Tali sostanze 
saranno considerate approvate a norma del 
presente regolamento.
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Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere il testo conforme alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 129
Articolo 76, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 6 
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 8 
della stessa.

Motivazione

L'emendamento è necessario per rendere il testo conforme alle disposizioni della nuova 
decisione sulla nuova comitatologia.

Emendamento 130
Allegato I

L'allegato è soppresso

Motivazione

Il sistema di ripartizione in zone proposte nell'allegato è fuorviante, in quanto fa riferimento 
a zone in cui le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali sono relativamente diverse. Il 
sistema proposto pregiudica l'autorizzazione nazionale e non è in linea con i principi 
comunitari della proporzionalità e sussidiarietà, in quanto va oltre quanto è necessario per 
accelerare il processo decisionale. Tali obiettivi possono essere raggiunti modificando il 
sistema di riconoscimento reciproco, senza introdurre il concetto di ripartizione in zone.

Emendamento 131
Allegato II, punto 2.1

2.1.  L’articolo 7, paragrafo 1, è 
considerato rispettato soltanto qualora, 
sulla base del dossier presentato, si preveda 
che sia possibile l’autorizzazione in almeno 
uno Stato membro di almeno un prodotto 
fitosanitario contenente la sostanza attiva 
interessata per almeno uno degli impieghi 

2.1.  L’articolo 7, paragrafo 1, è 
considerato rispettato soltanto qualora, 
sulla base del dossier presentato, si preveda 
che sia possibile l’autorizzazione in almeno 
uno Stato membro di almeno tre prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva 
interessata per l'intera gamma di impieghi 
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rappresentativi. rappresentativi.

Emendamento 132
Allegato II, punto 3.6

3.6.1.  Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello 
stabilire tali valori sarà assicurato un 
margine sufficiente di sicurezza prendendo 
in considerazione sia il tipo e la gravità 
degli effetti sia la vulnerabilità di specifici 
gruppi della popolazione.

3.6.1.  Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello 
stabilire tali valori sarà assicurato un 
margine adeguato di sicurezza di almeno 
100 prendendo in considerazione il tipo e la 
gravità degli effetti, gli eventuali effetti 
combinati e la vulnerabilità di specifici 
gruppi della popolazione come le donne 
incinte e in allattamento, gli embrioni e 
feti, i lattanti e i bambini.

3.6.2.Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
genotossicità di livello superiore effettuati 
conformemente alle prescrizioni relative ai 
dati sulle sostanze attive e sui prodotti 
fitosanitari e di altri dati ed informazioni 
disponibili, non è classificata, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, come 
mutageno di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile.

3.6.2.Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
genotossicità di livello superiore effettuati 
conformemente alle prescrizioni relative ai 
dati sulle sostanze attive e sui prodotti 
fitosanitari e di altri dati ed informazioni 
disponibili, incluso un compendio della 
letteratura scientifica, non è o non deve 
essere classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come mutageno di categoria 
1, 2 o 3.

3.6.3. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
cancerogenicità effettuati conformemente 
alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili, 
non è o non deve essere classificata, a 
norma della direttiva 67/548/CEE, come 
cancerogeno di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile.

3.6.3. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
cancerogenicità effettuati conformemente 
alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili,
incluso un compendio della letteratura 
scientifica, non è o non deve essere 
classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come cancerogeno di 
categoria 1, 2 o 3.

3.6.4. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di tossicità 
riproduttiva effettuati conformemente alle 
prescrizioni relative ai dati sulle sostanze 

3.6.4. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di tossicità 
riproduttiva effettuati conformemente alle 
prescrizioni relative ai dati sulle sostanze 
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attive e sui prodotti fitosanitari e di altri 
dati ed informazioni disponibili, non è o 
non deve essere classificata, a norma della 
direttiva 67/548/CEE, come tossico per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno 
che l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile.

attive e sui prodotti fitosanitari e di altri 
dati ed informazioni disponibili, incluso 
un compendio della letteratura scientifica, 
non è o non deve essere classificata, a 
norma della direttiva 67/548/CEE, come 
tossico per la riproduzione di categoria 1, 2 
o 3.

3.6.5. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base di linee guida per 
l’esecuzione dei test riconosciute a livello 
comunitario o internazionale, è considerata 
come non avente effetti nocivi sul sistema 
endocrino di possibile rilevanza 
tossicologica negli esseri umani, a meno 
che l’esposizione di questi ultimi a tale 
sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile.

3.6.5. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base di linee guida per 
l’esecuzione dei test riconosciute a livello 
comunitario o internazionale o di altri dati 
e informazioni disponibili, incluso un 
compendio della letteratura scientifica, è 
considerata come non avente effetti nocivi 
sul sistema endocrino sospettati di avere
rilevanza tossicologica negli esseri umani, 
anche quando l'esposizione può avvenire 
durante la vita embrionale o fetale e/o 
durante l'infanzia, tenendo debitamente 
conto dei probabili effetti combinati.

3.6.5 bis. Una sostanza attiva è approvata 
solo se, sulla base della valutazione o di 
altri dati e informazioni disponibili, 
incluso un compendio della letteratura 
scientifica è considerata come non avente 
effetti neurotossici o immunotossici negli 
esseri umani, tenendo conto 
dell'esposizione durante la vita 
embrionale o fetale e/o durante l'infanzia, 
nonché dei probabili effetti combinati.

Motivazione

Secondo il principio di precauzione, i criteri determinanti per la definizione degli effetti 
cronici sulla salute dovrebbero essere stabiliti a livello di valutazione del rischio e non 
collegati alla valutazione dell'esposizione, in quanto non esiste una definizione di "condizioni 
realistiche proposte". Altri criteri escludono parti della strategia di valutazione del rischio, 
per esempio i criteri per i vPvB.

I pesticidi CRM classificati nella categoria 3 non dovrebbero essere approvati finché i 
risultati scientifici non avranno provato che non hanno potenziali effetti cancerogeni, 
reprotossici o mutageni.
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Emendamento 133
Allegato II, punto 3.7.1, comma 1, alinea e lettere a) e b)

3.7.1. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se non è considerata un 
inquinante organico persistente.

3.7.1. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se essa e i suoi metaboliti o 
residui non sono considerati inquinanti 
organici persistenti.

Un inquinante organico persistente è 
definito nel modo seguente:

Un inquinante organico persistente è 
definito nel modo seguente:

a) Persistenza
i)  Prova che il suo valore DT50 è 
superiore a due mesi nell’acqua, superiore 
a sei mesi nel suolo o superiore a sei mesi 
nei sedimenti; e

a) Persistenza
i)  Prova che il suo valore DT50 è 
superiore a due mesi nell’acqua, superiore 
a sei mesi nel suolo o superiore a sei mesi 
nei sedimenti; 

ii) Prova che la sostanza attiva è in altro 
modo sufficientemente persistente per
essere potenzialmente pericolosa;

b)  Bioaccumulazione
i)  Prova che il suo fattore di 
bioconcentrazione o di bioaccumulazione 
nelle specie acquatiche è superiore a 5.000
o, in assenza di tali dati, che il log Ko/w è 
superiore a 5; 

b)  Bioaccumulazione
i)  Prova che il suo fattore di 
bioconcentrazione o di bioaccumulazione 
nelle specie acquatiche è superiore a 2.000
o, in assenza di tali dati, che il log Ko/w è 
superiore a 5; 

ii)  Prova che un prodotto chimico è 
preoccupante per altre ragioni, come 
l’elevata bioaccumulazione in altre specie 
non bersaglio o l’alta (eco)tossicità; e

ii)  Prova che un prodotto chimico è 
preoccupante per altre ragioni, come 
l’elevata bioaccumulazione in altre specie 
non bersaglio o l’alta (eco)tossicità; o

iii) Dati di monitoraggio nel biota da cui 
risulta che il potenziale di 
bioaccumulazione della sostanza attiva è 
tale da essere potenzialmente pericoloso; 
o

Motivazione

I tre criteri dovrebbero avere carattere individuale e non dovrebbero essere inficiati da 
calcoli sull'esposizione o altre condizioni e stime, in conformità dell'allegato D della 
Convenzione di Stoccolma.

Emendamento 134
Allegato II, punto 3.7.2, comma 1

Una sostanza attiva è approvata soltanto se Una sostanza attiva è approvata soltanto se 
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non è considerata persistente, 
bioaccumulante e tossica (PBT).

essa e i suoi metaboliti o residui non sono 
considerati persistenti, bioaccumulanti e 
tossici (PBT).

Motivazione

I criteri contenuti nella proposta della Commissione sono estratti da REACH, anche se la 
carenza di questi criteri è già stata riconosciuta nell'ambito di REACH, in quanto ne è 
prevista la revisione dopo un anno. I criteri REACH per le sostanze PBT e PvB sono così 
rigidi che anche sostanze PBT molto conosciute, come ad esempio quelle elencate dalla 
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, non sono identificate. In linea 
con le disposizioni di tale Convenzione, è importante consentire l'uso di prove equivalenti e 
non soltanto di risultati di test, spesso non disponibili o addirittura inapplicabili. 

Emendamento 135
Allegato II, punto 3.7.2. 1

Una sostanza attiva è persistente se: Una sostanza attiva è persistente se vi è la 
prova che:

– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina è superiore a 60 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina è superiore a 60 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento in acqua 
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento in acqua 
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti marini è superiore a 180 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti marini è superiore a 180 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua dolce o di estuario è 
superiore a 120 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua dolce o di estuario è 
superiore a 120 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento nel suolo 
è superiore a 120 giorni.

– il suo tempo di dimezzamento nel suolo 
è superiore a 120 giorni.

La valutazione della persistenza 
nell’ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.

La valutazione della persistenza 
nell’ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.

La sostanza attiva è altresì persistente se 
vi è la prova che è in altro modo 
sufficientemente persistente per essere 
potenzialmente pericolosa.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al punto 3.7.2.
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Emendamento 136
Allegato II, punto 3.7.2.2, comma 2 bis (nuovo)

Essa è altresì bioaccumulante se vi è la 
prova di un'elevata bioaccumulazione in 
altre specie, ovvero dai dati di 
monitoraggio nel biota risulta che il 
potenziale di bioaccumulazione della 
sostanza chimica è tale da essere 
potenzialmente pericoloso.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al punto 3.7.2.

Emendamento 137
Allegato II, punto 3.7.2.3, trattino 2

– è classificata come cancerogena 
(categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o
2) o tossica per la riproduzione (categoria 
1, 2 o 3) oppure

– è classificata come cancerogena 
(categoria 1, 2 o 3), mutagena (categoria 1,  
2 o 3) o tossica per la riproduzione 
(categoria 1, 2 o 3) oppure

Emendamento 138
Allegato II, punto 3.7.3, comma 1

3.7.3. Una sostanza attiva non è 
considerata conforme all’articolo 4 qualora 
sia molto persistente e molto 
bioaccumulante (VPVB: very persistent, 
very bioaccumulating).

3.7.3. Una sostanza attiva non è 
considerata conforme all’articolo 4 qualora 
essa o i suoi metaboliti e residui  siano 
molto persistenti e molto bioaccumulanti
(VPVB: very persistent, very 
bioaccumulating).

Motivazione

I criteri contenuti nella proposta della Commissione sono estratti da REACH, anche se la 
carenza di questi criteri è già stata riconosciuta nell'ambito di REACH, in quanto ne è 
prevista la revisione dopo un anno. I criteri REACH per le sostanze PBT e PvB sono così 
rigidi che anche sostanze PBT molto conosciute, come ad esempio quelle elencate dalla 
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, non sono identificate. In linea 
con le disposizioni di tale Convenzione, è importante consentire l'uso di prove equivalenti e 
non soltanto di risultati di test, spesso non disponibili o addirittura inapplicabili.
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Emendamento 139
Allegato II, punto 3.7.3.1

Una sostanza attiva è molto persistente se: Una sostanza attiva è molto persistente se 
vi è la prova che:

– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina, nell’acqua dolce o nell’acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina, nell’acqua dolce o nell’acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o

– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua marina, d’acqua dolce o 
d’acqua di estuario è superiore a 180 giorni 
o

– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua marina, d’acqua dolce o 
d’acqua di estuario è superiore a 180 giorni 
o

– il suo tempo di dimezzamento nel suolo 
è superiore a 180 giorni.

– il suo tempo di dimezzamento nel suolo 
è superiore a 180 giorni.

La sostanza attiva è altresì molto 
persistente se vi è la prova che è in altro 
modo tanto persistente da essere 
potenzialmente pericolosa.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al punto 3.7.3.

Emendamento 140
Allegato II, punto 3.7.3.2., commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

La valutazione della bioaccumulazione si 
basa su dati riguardanti la 
bioconcentrazione rilevati in specie 
acquatiche. Possono essere utilizzati dati 
riguardanti sia specie d'acqua dolce sia 
specie marine.
La sostanza attiva è altresì molto 
bioaccumulante se vi è la prova di una 
bioaccumulazione molto elevata in altre 
specie, ovvero dai dati di monitoraggio in 
biota risulta che il potenziale di 
bioaccumulazione della sostanza chimica 
è tale da essere potenzialmente pericoloso.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento al punto 3.7.3.
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Emendamento 141
Allegato II, punto 3.8.2

3.8.2.  Una sostanza attiva è ritenuta 
conforme all’articolo 4 soltanto se, sulla 
base di linee guida per l’esecuzione dei test 
riconosciute a livello comunitario o 
internazionale, è considerata come non 
avente effetti nocivi sul sistema endocrino 
di possibile rilevanza tossicologica in 
organismi non bersaglio, a meno che 
l’esposizione di questi ultimi a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.

3.8.2.  Una sostanza attiva è ritenuta 
conforme all’articolo 4 soltanto se, sulla 
base di linee guida per l’esecuzione dei test 
riconosciute a livello comunitario o 
internazionale e di altri dati e informazioni 
disponibili, incluso un compendio della 
letteratura scientifica, è considerata come 
non avente effetti nocivi sul sistema 
endocrino di probabile rilevanza 
tossicologica in organismi non bersaglio, a 
meno che l’esposizione di questi ultimi a 
tale sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile.

Motivazione

In base al principio di precauzione i criteri determinanti per la definizione degli effetti cronici 
non dovrebbero essere collegati soltanto alla valutazione dell'esposizione, anche perché non 
esiste una definizione vincolante di "condizioni realistiche di uso proposte". È necessario 
mettere il presente paragrafo in linea con le condizioni per l'approvazione delle sostanze 
attive in relazione alla salute umana, prendendo in considerazione "altri dati e informazioni 
disponibili" in aggiunta ai risultati della valutazione.

Emendamento 142
Allegato II, punto 3.8.2 bis (nuovo)

3.8.2 bis. Una sostanza attiva è 
considerata conforme all'articolo 4 solo se 
ha una tossicità trascurabile per le api, 
incluso un quoziente di rischio al di sotto 
di 50.

Motivazione

Nella procedura di approvazione si deve tenere conto della tossicità sulle api. Il quoziente di 
rischio è un indicatore molto utile per calcolare la tossicità per le api e quindi dovrebbe 
essere preso esplicitamente in considerazione nella valutazione del rischio.

Emendamento 143
Allegato II, punto 3.9
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Qualora sia necessario definire i residui, 
una sostanza attiva è approvata soltanto se 
è possibile stabilire tale definizione ai fini 
della valutazione dei rischi e 
dell’applicazione delle disposizioni.

Una sostanza attiva è approvata soltanto se 
è possibile stabilire una definizione dei 
residui nonché metodi analitici di uso 
generale in grado di individuarli ai fini 
della valutazione dei rischi e 
dell’applicazione delle disposizioni.

Motivazione

L'emendamento introduce nell'articolo due criteri: in primo luogo, che per tutti i pesticidi 
autorizzati vi è una definizione dei residui; in secondo luogo, che le attrezzature standard di 
laboratorio dovrebbero essere in grado di individuare e misurare i residui di tutte le sostanze 
sul mercato, il che non avviene attualmente. Le attrezzature di laboratorio standard sono in 
grado di individuare poco più di 100 sostanze, mentre sul mercato si trovano molte altre 
sostanze "invisibili" ai fini dell'applicazione delle norme e del monitoraggio.

Emendamento 144
Allegato II, punto 3.9 bis (nuovo)

3.9 bis. Effetti sulla catena alimentare
Una sostanza attiva è approvata soltanto 
se il suo impatto sulla catena alimentare 
degli organismi superiori è ritenuto 
accettabile sulla base di una metodologia 
di valutazione del rischio scientificamente 
riconosciuta e, se approvata, l'impatto 
valutato sull'ecosistema è ridotto 
mediante un sistema di mitigazione e 
compensazione.

Motivazione

Molti pesticidi hanno effetti indiretti sull'ecosistema, per esempio attraverso la catena 
alimentare (riduzione della popolazione di uccelli nei sistemi agricoli per la massiccia 
riduzione di insetti). Questi effetti possono essere valutati ricorrendo alla metodologia 
scientifica descritta in " Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland biodiversity and 
the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.

Emendamento 145
Allegato II, punto 4

Una sostanza attiva è approvata come 
candidato alla sostituzione a norma 
dell’articolo 24 se:

Una sostanza attiva è definita come 
candidato alla sostituzione a norma 
dell’articolo 24 se è soddisfatta una delle 
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seguenti condizioni:
– la sua DGA, la sua DAR o il suo LAEO 
sono significativamente inferiori a quelli 
della maggior parte delle sostanze attive 
approvate;

– la sua DGA, la sua DAR o il suo LAEO 
sono inferiori a quelli della maggior parte 
delle sostanze attive approvate, tenendo 
conto dei residenti, degli astanti e dei 
gruppi di popolazione più vulnerabili;

– soddisfa due dei criteri per essere 
considerata come una sostanza PBT;

– soddisfa uno dei criteri per essere 
considerata come una sostanza PBT;

- può raggiungere le acque sotterranee;
– suscita preoccupazioni legate alla natura 
degli effetti critici, che, in combinazione 
con il tipo di utilizzo/esposizione, 
determinano situazioni d’uso che 
potrebbero restare preoccupanti anche 
qualora venissero adottate misure di 
gestione dei rischi assai restrittive 
(attrezzature per una protezione personale 
completa, zone tampone molto vaste);

– suscita preoccupazioni legate alla natura 
degli effetti critici e delle proprietà che 
possano comportare misure di gestione dei 
rischi assai restrittive (attrezzature per una 
protezione personale completa, zone 
tampone molto vaste);

– ha effetti potenzialmente nocivi a livello 
endocrino, neurotossico e immunotossico, 
negli adulti o durante lo sviluppo, sulla 
base di una valutazione e di altri dati e 
informazioni disponibili, incluso un 
compendio della letteratura scientifica.

– contiene una proporzione notevole di 
isomeri non attivi.

– contiene una proporzione notevole di 
isomeri non attivi.

Motivazione

Le sostanze di cui è provato l'effetto a livello endocrinologico, neurotossico e immunotossico 
non sono approvate. Le sostanze che presentano rischi potenziali ma per le quali mancano 
prove evidenti in materia, soprattutto quando l'esposizione avviene durante lo sviluppo,
dovrebbero essere considerate candidate alla sostituzione. Si deve prestare particolare 
attenzione agli effetti neurotossici durante lo sviluppo.

Emendamento 146
Allegato II bis (nuovo)

Allegato II bis
Elenco delle sostanze attive approvate che 
possono essere contenute nei prodotti 
fitosanitari.
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Motivazione

Va mantenuta l'inclusione delle sostanze approvate in un allegato del regolamento.

Emendamento 147
Allegato III, Titolo

Elenco di coformulanti che non devono
essere contenuti nei prodotti fitosanitari

Elenco di coformulanti, fitoprotettori e 
sinergizzanti approvati che possono essere 
contenuti nei prodotti fitosanitari

Motivazione

I coformulanti possono avere un effetto sulla salute umana e l'ambiente. Essi dovrebbero 
quindi essere approvati e inclusi in un elenco positivo.

Emendamento 148
Allegato IV, punto 1

Gli Stati membri eseguono una valutazione 
comparativa quando esaminano una 
domanda di autorizzazione riguardante un 
prodotto fitosanitario contenente una 
sostanza attiva approvata come candidato 
alla sostituzione.

Gli Stati membri eseguono una valutazione 
comparativa quando esaminano una 
domanda di autorizzazione riguardante un 
prodotto fitosanitario. In tale contesto 
viene data priorità ai prodotti fitosanitari 
contenenti una sostanza attiva approvata 
come candidato alla sostituzione.

Qualora si consideri la possibilità di 
rifiutare o revocare l’autorizzazione di un 
prodotto fitosanitario a favore di un 
prodotto fitosanitario alternativo (in 
appresso “sostituzione”), quest’ultimo 
deve, alla luce delle conoscenze 
scientifiche e tecniche, risultare 
significativamente meno pericoloso per la 
salute o l’ambiente. Il prodotto fitosanitario 
alternativo viene sottoposto ad una 
valutazione diretta ad accertare se il suo 
uso possa avere un effetto simile 
sull’organismo bersaglio senza significativi 
svantaggi economici e pratici per 
l’utilizzatore.

Qualora si consideri la possibilità di 
rifiutare o revocare l’autorizzazione di un 
prodotto fitosanitario a favore di un 
prodotto fitosanitario alternativo (in 
appresso “sostituzione”), quest’ultimo 
deve, alla luce delle conoscenze 
scientifiche e tecniche, risultare 
significativamente meno pericoloso per la 
salute o l’ambiente. Il prodotto fitosanitario 
alternativo viene sottoposto ad una 
valutazione diretta ad accertare se il suo 
uso possa avere un effetto simile 
sull’organismo bersaglio senza significativi 
svantaggi economici e pratici per 
l’utilizzatore.

Le ulteriori condizioni per il rifiuto o la 
revoca di un’autorizzazione sono le 
seguenti:
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a)  la sostituzione è applicata soltanto 
qualora la diversità chimica delle sostanze 
attive sia sufficiente per ridurre al minimo 
lo sviluppo di resistenza da parte 
dell’organismo bersaglio;

a)  la sostituzione è applicata soltanto 
qualora la diversità chimica delle sostanze 
attive, se del caso, ovvero metodi e 
pratiche di gestione colturale e di 
prevenzione degli organismi nocivi siano 
sufficienti per ridurre al minimo lo 
sviluppo di resistenza da parte 
dell’organismo bersaglio;

b)  la sostituzione è applicata soltanto alle
sostanze attive che, se utilizzate in prodotti 
fitosanitari autorizzati, comportano un 
livello di rischio per la salute dell’uomo o 
per l’ambiente sensibilmente più elevato;

b)  la sostituzione è applicata a tutte le
sostanze attive che, se utilizzate in prodotti 
fitosanitari autorizzati, comportano un 
livello di rischio per la salute dell’uomo o 
per l’ambiente sensibilmente più elevato;

c)  la sostituzione è applicata soltanto 
dopo avere consentito, se necessario, di 
acquisire esperienza mediante l’uso nella 
pratica, qualora tale esperienza non sia 
già disponibile.

Motivazione

Anche i prodotti che non contengono un candidato alla sostituzione potrebbero non essere 
approvati dagli Stati membri se sul mercato vi sono alternative più sicure. Gli Stati membri 
dovrebbero avere il diritto di andare oltre l'attuale elenco di candidati alla sostituzione 
dell'UE, se lo desiderano, sulla base della protezione della salute umana e dell'ambiente. 
Tuttavia, nella valutazione comparativa e nella sostituzione, si deve dare priorità ai candidati 
alla sostituzione. Nella valutazione comparativa si tiene conto dei metodi non chimici e delle 
pratiche in materia di gestione colturale e prevenzione degli organismi nocivi.

Emendamento 149
Allegato IV, punto 2

Una differenza significativa in materia di 
rischi è individuata, caso per caso, dalle 
autorità competenti. Queste tengono conto 
delle proprietà della sostanza attiva e della 
possibilità che diversi sottogruppi di 
popolazione (utilizzatori professionali e 
non professionali, astanti, lavoratori, 
residenti, gruppi vulnerabili specifici o 
consumatori) siano esposti a tale sostanza, 
direttamente o indirettamente, attraverso i 
prodotti alimentari, gli alimenti per 
animali, l’acqua o l’ambiente. Devono 
essere considerati anche altri fattori, come 
il rigore delle restrizioni imposte in materia 

Una differenza significativa in materia di 
rischi, in particolare di rischi per la salute,
è individuata, caso per caso, dalle autorità 
competenti, prendendo in considerazione 
gli effetti cumulativi e sinergici noti. 
Queste tengono conto delle proprietà della 
sostanza attiva e della possibilità che 
diversi sottogruppi di popolazione 
(utilizzatori professionali e non 
professionali, astanti, lavoratori, residenti, 
gruppi vulnerabili specifici o consumatori) 
siano esposti a tale sostanza, direttamente o 
indirettamente, attraverso i prodotti 
alimentari, gli alimenti per animali, l’acqua 
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di uso e le attrezzature di protezione 
personale prescritte.

o l’ambiente. Devono essere considerati 
anche altri fattori, come il rigore delle 
restrizioni imposte in materia di uso e le 
attrezzature di protezione personale 
prescritte.

Per l’ambiente, un rapporto pari o 
superiore a 10 tra la concentrazione 
ambientale prevista (PEC) e la prevedibile 
concentrazione priva di effetti (PNEC) di 
diverse sostanze attive è considerato una 
differenza significativa in materia di rischi.

Per l’ambiente, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti,un rapporto pari o superiore 
a 3 tra la concentrazione ambientale 
prevista (PEC) e la prevedibile 
concentrazione priva di effetti (PNEC) di 
diverse sostanze attive è considerato una 
differenza significativa in materia di rischi.

Motivazione

Si deve tener conto degli effetti combinati dei pesticidi. Un fattore 10 tra PEC e PNEC 
restringerebbe inutilmente il numero di sostanze candidate alla sostituzione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Contesto 

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

La presente proposta della Commissione, che scaturisce dalla revisione in corso della direttiva 
91/414/CEE, deve orientarsi, a giudizio della relatrice, sugli obiettivi del Sesto programma 
d’azione in materia di ambiente. Lo scopo è inoltre quello di applicare le conoscenze acquisite 
tramite le strategie di valutazione, sia a livello prospettivo che retrospettivo, in materia di 
rischi e pericoli per l’uomo e l’ambiente, e garantire la coerenza con le altre politiche. 

Obiettivi 

In base alle indicazioni del Sesto programma d’azione in materia di ambiente e della strategia 
tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, il regolamento deve garantire un livello elevato di 
tutela della salute umana e dell’ambiente. 
La relatrice ritiene, pertanto, che ci si debba basare sull’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) e 
sull’articolo 175 del trattato CE, tenendo conto del principio precauzionale prima di qualsiasi 
altro interesse.  

Coerenza

A giudizio della relatrice, la proposta di regolamento deve meglio evidenziare i collegamenti 
con le altre politiche. Occorre, dunque, garantire, attraverso revisioni periodiche, che il 
regolamento non contraddica gli obiettivi e le norme di qualità della direttiva quadro sulle 
acque (direttiva 2000/60/CE) e delle sue direttive derivate. È altresì necessario applicare i 
principi relativi alla protezione degli animali nell’ambito dei controlli sulle sostanze attive e 
sui prodotti. Ciò significa che, oltre a ridurre al minimo i test sui mammiferi, occorre 
raccogliere in modo coordinato e rendere accessibili gli studi scientifici che illustrano metodi 
di sperimentazione alternativi. 

Principio di sostituzione e valutazione comparativa

La relatrice ritiene essenziale rispettare i principi delle normative attinenti, in special modo la 
direttiva REACH e la direttiva sui biocidi, e introdurre il principio di sostituzione e la 
valutazione comparativa per attenuare i rischi e i pericoli connessi all’uso dei pesticidi, dal 
momento che nell’ambito dell’applicazione pratica dei pesticidi sui terreni, il rispetto delle 
misure di riduzione dei rischi non è adeguatamente controllabile. 
La sostituzione non prevede soltanto di ricorrere a sostanze attive più sicure al posto di quelle 
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considerate pericolose, ma anche di tenere conto, in ambito fitosanitario, dei metodi di 
controllo e prevenzione non chimici.  In tal modo viene rispettato il principio della strategia 
tematica teso a ridurre la dipendenza dell’agricoltura dall’impiego di pesticidi chimico-
sintetici.  
Per conformarsi a tali obiettivi, occorre agevolare l’autorizzazione dei prodotti a controllo 
biologico naturale, come ad esempio i microrganismi o i preparati a base di virus o feromoni. 
Al termine dei progetti di ricerca in materia, dette sostanze non dovrebbero rientrare nel 
campo d’applicazione del presente regolamento, ma essere disciplinate a parte. 

Inoltre, il presente regolamento dovrebbe includere gli obiettivi della strategia tematica 
relativi all’obbligo di introdurre in ambito agricolo le norme di gestione integrata e 
contenimento integrato delle specie nocive nel contesto delle definizioni e delle misure 
concernenti “le buone pratiche fitosanitarie” e “l’uso appropriato dei pesticidi”.  Tali 
disposizioni dovrebbero risultare quale elemento obbligatorio della procedura di 
autorizzazione già a partire dal 2012, anziché dal 2014.    

Autorizzazione zonale

La relatrice è del parere che l’istituzione di zone e la conseguente autorizzazione zonale dei 
pesticidi non siano funzionali agli obiettivi del regolamento e ritiene che tale approccio sia in 
contraddizione con l’articolo 5 del trattato CE e con la strategia della direttiva quadro sulle 
acque. 
In primo luogo, suddividendo l’Unione europea in zone stabilite arbitrariamente non si 
rispetta alcun criterio di tipo ecologico o territoriale. Ciò porta, ad esempio, a stabilire una 
linea di confine che divide la riva destra e la riva sinistra della Mosella, attribuendole a due 
diverse “aree giurisdizionali”. La valutazione e la gestione del rischio si dovrebbero basare su 
zone naturali e condizioni suolo-clima poco differenziate. Inoltre, ciascuno Stato membro 
dovrebbe mantenere la facoltà, per quanto concerne i propri criteri di protezione di base, di 
superare quanto previsto a livello comunitario o di prendere decisioni, in materia di
autorizzazione dei prodotti, tese a trasporre gli obiettivi stabiliti nell’ambito dei piani d’azione 
nazionali sui pesticidi, dei programmi sanitari o delle misure di carattere ambientale. Oltre a 
ciò, spetta agli Stati membri la decisione di subordinare l’autorizzazione a una verifica 
relativa all’utilità del prodotto in funzione delle condizioni specifiche a livello nazionale.  
Pertanto, la relatrice propone, al posto dell’arbitraria definizione delle zone, di mantenere il 
principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali, pur tuttavia 
consentendo agli Stati membri di stabilire specifiche a livello nazionale o regionale alla luce 
del principio di sussidiarietà. 

Gruppi sensibili 

In linea di principio, la relatrice considera necessario prevedere obiettivi di protezione nei 
confronti dei gruppi sociali più deboli e sensibili. Oltre a bambini, embrioni, feti, gestanti e 
donne in allattamento, esistono anche altri gruppi sensibili, come gli utilizzatori professionali, 
i residenti, gli individui deboli e malati. Tutte le strategie decisionali e i metodi di analisi 
devono orientarsi in tal senso, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche. 
Recenti indagini in relazione ai residui di pesticidi evidenziano che, soprattutto nel caso di 
frutta e verdura, il limite stabilito dalla direttiva 2006/125/CE riguardo agli alimenti per la 
prima infanzia viene superato fino a 200 volte. La letteratura scientifica ha illustrato in modo 
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scioccante i danni neurologici causati dai pesticidi, in particolare nello sviluppo della prima 
infanzia (fra cui risulta la diminuzione del quoziente d’intelligenza dei bambini). Si tratta di 
dati allarmanti. La Comunità ha intensificato il proprio impegno nella lotta contro l’obesità e a 
favore di una sana alimentazione. Sarebbe assurdo se si riducesse il consumo di frutta e 
verdura a causa dell’eccesso di pesticidi. Sia la prassi relativa all’autorizzazione che 
l’etichettatura devono avere come punto di riferimento i suddetti gruppi sensibili. 

Stato attuale delle conoscenze scientifiche

Le decisioni di ordine politico e amministrativo devono sempre basarsi sullo stato attuale 
delle conoscenze scientifiche. Occorre dunque controllare periodicamente tutte le 
autorizzazioni concernenti i principi attivi. Sono altresì determinanti i presupposti 
fondamentali relativi ai controlli e alla sorveglianza, come nel caso, ad esempio, della 
rintracciabilità dei principi attivi e dei loro metaboliti in modo convenientemente sensibile, 
praticabile e particolareggiato in tutte le pertinenti matrici ambientali o dossier dati in 
relazione a tutti i campi d’applicazione richiesti. Il libero accesso alle conoscenze, ai dati e 
alle relazioni di carattere scientifico deve essere garantito al massimo grado. I dati desunti dal 
monitoraggio delle sostanze dovrebbero condurre a una procedura di verifica delle 
autorizzazioni che sia flessibile e specifica, a cui si ricorra, ad esempio, in caso di ripetuto 
superamento dei limiti massimi consentiti in relazione ai residui negli alimenti, nei campioni 
delle acque sotterranee, e così via. Per stabilire tale feedback rispetto all’autorizzazione, la 
relatrice giudica indispensabile introdurre l’obbligo di sorveglianza post-autorizzazione, visto 
che di norma l’attuale procedura di monitoraggio non analizza tutte le sostanze attive 
realmente impiegate e i relativi metaboliti o coformulanti. 
Inoltre, va tenuto conto che spesso i pesticidi sono utilizzati nelle miscele e sono anche 
presenti all’interno dei residui multipli e delle contaminazioni miste su prodotti e matrici 
ambientali. Verificando le autorizzazioni, occorre dunque considerare i possibili effetti 
combinati alla luce delle attuali conoscenze. Nel dubbio che si manifestino effetti cumulativi 
o sinergetici, occorre far fronte alle minacce, anche in assenza di conoscenze certe, tramite 
misure preventive di gestione del rischio.  

Criteri di esclusione

Come dimostrano molti esempi del passato, anche in presenza di restrizioni molto severe, non 
è possibile evitare completamente di esporsi alle sostanza pericolose. Occorre dunque stabilire 
criteri di esclusione sulla base delle caratteristiche delle sostanze, onde evitare da subito 
potenziali e inaccettabili effetti sulla salute umana e sull’ambiente. Detto principio deve 
essere applicato alle sostanze persistenti, a quelle che si accumulano nell’ambiente, negli 
organismi o nella catena alimentare, alle sostanze che hanno caratteristiche cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, nonché a quelle sostanze che inducono effetti 
negativi a livello ormonale, neurologico o immunologico. In tale ambito, ai sensi delle misure 
preventive di tutela della salute e dell’ambiente, occorre stabilire norme più severe di quelle 
contemplate nell’attuale proposta di regolamento. 

Trasparenza e concorrenza

La relatrice ritiene essenziale poter disporre del massimo grado di trasparenza a partire dalla 
fase di autorizzazione, passando all’applicazione per giungere quindi al consumatore. Per 
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questo motivo, le informazioni riguardanti le sostanze attive autorizzate dovrebbero essere 
pubblicate su Internet e andrebbero divulgate anche le informazioni che interessano i 
consumatori (ad esempio, i dati ecotossicologici) desunte dalla procedura di autorizzazione 
nonché i risultati della sorveglianza sui residui. Oltre alla misura già proposta, che prevede di 
conservare i dati relativi all’impiego dei pesticidi (record keeping), la relatrice propone un 
passaporto dei pesticidi, grazie al quale garantire una maggiore trasparenza e rintracciabilità 
nella catena alimentare. In tal modo si agevola una maggiore concorrenza in ambito 
commerciale a favore di alimenti sani. Inoltre, alla fine della catena, i consumatori hanno il 
diritto di sapere quali pesticidi sono stati utilizzati nei loro alimenti. 
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