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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

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

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

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

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

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

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

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

Emendamenti a un testo legislativo

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche sui prodotti fitosanitari
(COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0778),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0457/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

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

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 Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1, titolo

Oggetto e campo di applicazione Oggetto, campo di applicazione e obiettivi

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 2, trattino 2

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari utilizzati in agricoltura
conformemente all'allegato II.

– ai quantitativi annuali dei prodotti 
fitosanitari utilizzati conformemente 
all'allegato II.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale
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Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le statistiche servono in particolare:
– all'applicazione e alla valutazione della 
strategia tematica finalizzata a un utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
– allo sviluppo di indicatori di rischio 
nazionali e comunitari armonizzati, 
all'individuazione delle tendenze 
nell'impiego di prodotti fitosanitari nonché 
alla valutazione dell'efficacia dei piani di 
azione nazionali in conformità della 
direttiva …/…/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del … che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi1;
– alla registrazione dei flussi di sostanze
nella produzione, nella 
commercializzazione e nell'utilizzo di 
prodotti fitosanitari.
_____________

1 ((COM(2006)0373)

Motivazione

Le statistiche servono a determinati obiettivi fissati dal diritto comunitario. Inoltre, i dati 
disponibili vanno utilizzati per rendere visibili i flussi di sostanze utilizzate per i prodotti 
fitosanitari e quindi, se del caso, fornire informazioni sull'impiego di prodotti illegali.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1, trattini 1-3

– indagini;
– obblighi di trasmissione di dati a carico dei 
fornitori con riguardo ai prodotti fitosanitari 
immessi in commercio; possono essere 
utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi 
professionali e non professionali;

– obblighi di trasmissione di dati a carico dei 
fornitori con riguardo ai prodotti fitosanitari 
immessi in commercio; possono essere 
utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi 
professionali e non professionali; in 
particolare, è applicabile l'articolo 64, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. XXX/… del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, relativo alla 
commercializzazione dei prodotti 



PR\663468IT.doc 7/13 PE388.460v01-00

IT

fitosanitari1;
– obblighi di trasmissione di dati a carico 
degli utilizzatori professionali sulla base 
delle registrazioni effettuate in merito all'uso 
di prodotti fitosanitari;

– obblighi di trasmissione di dati a carico 
degli utilizzatori professionali sulla base 
delle registrazioni effettuate in merito all'uso 
di prodotti fitosanitari; in particolare, è 
applicabile l'articolo 64, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. XXX/...,
– indagini;
______________

1 (COM(2006)0388)

Motivazione

È necessario evitare una duplicazione degli obblighi per gli agricoltori in termini di 
documentazione e raccolta di dati e, se del caso, va data priorità ad altre fonti. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire un adeguato monitoraggio in relazione alla raccolta di dati.

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri comunicano il 
metodo di raccolta di dati scelto a norma 
del paragrafo 1 alla Commissione, che lo 
approva in conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 3.

Motivazione

Al fine di garantire la compatibilità e comparabilità dei dati a livello comunitario, il metodo 
di raccolta dei dati scelto dall'autorità dello Stato membro deve essere autorizzato dalla 
Commissione.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Gli Stati membri assicurano che 
– i fabbricanti di prodotti fitosanitari 
nonché
– i responsabili dell'immissione in 
commercio ovvero dell'importazione di 
prodotti fitosanitari 
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trasmettano annualmente all'autorità 
competente una relazione concernente
– le quantità in cui è fabbricato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario;
– le quantità in cui un determinato 
principio attivo o un determinato prodotto 
fitosanitario è consegnato alle imprese di 
trasformazione o ai grossisti nell'Unione 
europea;
– le quantità in cui è esportato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario.
Queste informazioni sono valutate dalle 
autorità competenti e pubblicate 
garantendo, se del caso, la riservatezza di 
determinate informazioni.

Motivazione

L'obbligo di informazione che incombe ai produttori e agli operatori del mercato responsabili 
dell'immissione in commercio sulle quantità immesse in commercio ovvero esportate è parte 
essenziale della raccolta dei dati e quindi dovrebbe essere indicata esplicitamente nel testo di 
base del presente regolamento.

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
dati raccolti siano analizzati da un gruppo
qualificato di esperti e valutati in relazione 
ai loro effetti sulla salute umana e 
l'ambiente. Questa analisi è pubblicata su 
Internet.

Motivazione

Le autorità degli Stati membri competenti per i piani di azione nazionali di cui alla direttiva 
XXX (COM(2006)0373 def.) dovrebbero provvedere ad una qualificata valutazione dei dati 
statistici ed eventualmente adeguare i piani di azione nazionali alle tendenze osservate.

Emendamento 8
Articolo 6, comma 1
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Ogni cinque anni la Commissione trasmette 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. In tale relazione si procede a 
una valutazione in particolare della qualità 
dei dati trasmessi, dell'onere gravante sulle 
imprese e dell'utilità di tali statistiche nel 
contesto della strategia tematica per l'uso 
sostenibile dei pesticidi.

Ogni cinque anni la Commissione trasmette 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. In tale relazione si procede a 
una valutazione in particolare della qualità e 
della comparabilità dei dati trasmessi, 
dell'onere gravante sulle imprese e 
dell'utilità di tali statistiche nel contesto della 
strategia tematica per l'uso sostenibile dei 
pesticidi, in particolare in relazione agli 
obiettivi indicati all'articolo 1. 

Motivazione

Nella relazione della Commissione deve essere chiaramente indicata l'utilità delle statistiche 
per i compiti prescritti dalla normativa.

Emendamento 9
Allegato I, titolo

Statistiche sull'immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari

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

Motivazione

Va inserito anche il rilevamento delle quantità prodotte.

Emendamento 10
Allegato I, sezione 2 bis (nuova

SEZIONE 2 bis
Obbligo di notifica

I fabbricanti di prodotti fitosanitari nonché 
i responsabili dell'immissione in 
commercio ossia dell'importazione di 
prodotti fitosanitari trasmettono 
annualmente all'autorità competente una 
relazione concernente
– le quantità in cui è fabbricato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario;
– le quantità in cui un determinato 
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principio attivo o un determinato prodotto 
fitosanitario è consegnato alle imprese di 
trasformazione o ai grossisti nell'Unione 
europea;
– le quantità in cui è esportato un 
determinato principio attivo o un 
determinato prodotto fitosanitario.

Emendamento 11
Allegato I, sezione 5, punto 2

2. Gli Stati membri trasmettono dati per 
ciascun anno civile successivo al primo 
periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono dati per 
ciascun anno civile successivo al primo 
periodo di riferimento e li pubblicano su 
Internet.

Motivazione

Va prescritta la pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri.

Emendamento 12
Allegato I, sezione 6, punto 3

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

La relazione riguardante il secondo anno di 
riferimento contiene una stima grezza delle 
percentuali delle quantità totali di sostanze 
in ciascun grande gruppo elencato 
nell'allegato III, contenute nei prodotti 
fitosanitari immessi in commercio per gli usi 
sia agricoli sia non agricoli, in particolare 
nelle aree verdi comunali, nel settore della
manutenzione stradale e ferroviaria e per 
gli usi privati. Tali stime sono rinnovate 
ogni cinque anni.

Motivazione

Si deve tener conto dell'utilizzazione di prodotti fitosanitari in settori non agricoli. A tale 
riguardo, occorre tener conto del principio di proporzionalità.

 Emendamento 13
Allegato II, sezione 1, punto 1
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1. Le statistiche riguardano l'uso agricolo dei 
prodotti fitosanitari in ciascuno Stato 
membro.

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

Motivazione

Occorre tener conto dell'utilizzazione di prodotti fitosanitari in settori non agricoli. Pertanto, 
è necessario inserire anche gli utilizzatori professionali come i servizi pubblici per gli spazi 
verdi, i servizi di manutenzione stradale o le ferrovie.

Emendamento 14
Allegato II, sezione 5, punto 5

5. I dati sono trasmessi alla Commissione 
entro 12 mesi dalla fine di ciascun 
periodo quinquennale.

5. I dati sono trasmessi alla Commissione 
entro 12 mesi dalla fine di ciascun 
periodo quinquennale e pubblicati su 
Internet.

Motivazione

Va prescritta la pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa alle statistiche sui prodotti fitosanitari è direttamente 
correlata alla "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" presentata alcuni mesi 
prima. Obiettivo della proposta è l'armonizzazione a livello comunitario delle statistiche 
nazionali sulla vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Tali statistiche armonizzate 
dovranno essere realizzate in maniera tale da consentire la rilevazione di dati significativi 
sull'impiego di prodotti fitosanitari e la riduzione, nel medio termine, dei rischi e dell'impatto 
sull'ambiente e la salute umana derivanti dall'utilizzo di tali prodotti.

1. Garantire dati comparabili

L'obiettivo principale dell'armonizzazione è generare dati compatibili e comparabili relativi a 
tutti gli Stati membri affinché a livello comunitario possano essere prodotte statistiche 
significative, affidabili e oggettive. Per non compromettere il conseguimento di tale obiettivo, 
la flessibilità garantita agli Stati membri (articolo 3) relativamente alle modalità di combinare 
i vari dati primari provenienti da fonti diverse deve essere controbilanciata da 
un'approvazione obbligatoria da parte della Commissione del sistema di raccolta dei dati 
proposto dagli Stati membri (cfr. il proposto emendamento 5).

2. Evitare la duplicazione della raccolta dei dati

Il relatore ritiene tuttavia che la rilevazione e la raccolta di dati non dovrebbero comportare 
una duplicazione degli oneri per gli utenti professionali. Le proposte legislative relative alla 
strategia tematica attualmente discusse presso il Parlamento europeo e il Consiglio 
contengono specifiche disposizioni sulla conservazione dei dati riguardanti l'impiego di 
prodotti fitosanitari oltre che sulla trasmissione dei dati concernenti le vendite da parte del 
produttore (cfr. in particolare l'articolo 64 del progetto di regolamento di autorizzazione dei 
pesticidi, COM(2006)0388). La rilevazione di dati statistici prevista dal presente testo 
dovrebbe fare esplicito riferimento a tali disposizioni. 

Disposizioni del citato tipo sulla tenuta di registri rappresentano inoltre un elemento 
fondamentale del controllo antiparassitario integrato oltre che di sistemi privati di gestione 
della qualità quali EurepGAP/GlobalGAP. I dati già disponibili relativi ad aziende che 
operano nel rispetto di tali norme dovrebbero essere privilegiati nell'ambito della rilevazione 
statistica pur tenendo presente che i gruppi cui si riferiscono non costituiscono un campione 
rappresentativo della totalità delle aziende agricole. 

Base delle rilevazioni dovrebbero essere i dati relativi ai fitosanitari prodotti e 
commercializzati che produttori e distributori sono tenuti a trasmettere alle autorità 
competenti. A tale proposito, in vista della creazione di raccolte di dati a livello comunitario 
quanto più possibile armonizzate, non appare sufficiente l'introduzione di un obbligo di 
registrazione in capo ai citati attori mediante disposizioni di attuazione (come previsto 
dall'articolo 64 del regolamento di autorizzazione). L'obbligo di registrazione dovrebbe essere 
descritto con la maggior precisione possibile nell'ambito del regolamento in esame dal 
momento che quest'ultimo stabilisce le basi per la rilevazione dei dati relativi all'utilizzo dei 
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prodotti in questione (cfr. allegato II, sezione 1).

3. Includere nel campo di applicazione del regolamento gli usi non agricoli

Il relatore non ritiene giustificata l'esclusione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari in settori 
diversi da quello agricolo dal campo di applicazione del regolamento in esame. Mentre 
l'utilizzo privato, ad esempio in un giardino di modeste dimensioni, può essere rilevato 
unicamente attraverso i dati relativi alle vendite, per chi utilizza prodotti fitosanitari 
professionalmente o comunque su ampie superfici (come i servizi comunali o di diserbo di 
strade e ferrovie) dovrebbero valere gli stessi requisiti in materia di rilevazione e 
conservazione dei dati applicabili agli agricoltori che utilizzano tali prodotti. 

4. Utilizzare appieno i dati raccolti

I dati raccolti dovrebbero essere utilizzati a livello nazionale e comunitario in modo quanto 
più possibile proficuo in vista dell'attuazione della strategia tematica. Il relatore propone 
pertanto che i dati rilevati siano analizzati da un gruppo di esperti che dovrà valutarne 
l'impatto sulla salute umana e l'ambiente. La costituzione di tali gruppi di esperti, tra loro 
collegati a livello europeo, dovrebbe competere all'autorità incaricata di elaborare i piani 
d'azione nazionali. 

Anche i dati relativi alla fabbricazione e alla vendita di prodotti fitosanitari dovrebbero essere 
utilizzati non solo come base per ricavare informazioni sull'utilizzo dei pesticidi ma anche per 
fornire, nel contempo, alle autorità le informazioni di partenza utili al controllo dei flussi di 
prodotti. A tal fine sarebbe sufficiente rendere trasparenti i flussi commerciali fino agli 
acquirenti all'ingrosso ovvero fino all'immissione sui mercati nazionali. In particolare, alla 
luce della questione delle importazioni di prodotti illegali che i rappresentanti del settore 
definiscono sempre più grave, la rilevazione dei flussi di sostanze nell'ambito dei prodotti 
fitosanitari potrebbe rivelarsi uno strumento utile per le autorità competenti e costituire un 
valore aggiunto rispetto alla rilevazione di dati proposta.


