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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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
((06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio ((06124/2008 – C6-0323/2008),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2006)0373),

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2008),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Emendamento 1

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

La presente direttiva istituisce un quadro 
per realizzare un uso sostenibile dei 
pesticidi riducendone i rischi e gli impatti 
sulla salute umana e sull’ambiente e 
promuovendo l'uso della difesa integrata e 
di approcci o tecniche alternativi.

La presente direttiva istituisce un quadro 
per realizzare un uso sostenibile dei 
pesticidi riducendone, in conformità del 
principio di precauzione, i rischi e gli 
impatti sulla salute umana e sull’ambiente 
e promuovendo l'uso della difesa integrata 
e di approcci o tecniche alternativi e di tipo 
non chimico.

(ripristina l'emendamento 18 in prima lettura)
                                               
1 Testi approvati del 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Or. de

Emendamento 2

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3. "consulente": persona che fornisce 
consulenza sulla difesa fitosanitaria e 
sull'impiego sicuro dei pesticidi, 
nell'ambito professionale o di un servizio 
commerciale, compresi, se pertinenti, i 
servizi di consulenza privati o pubblici, gli 
agenti commerciali, i produttori e i 
rivenditori di prodotti alimentari;

3. "consulente": persona che dispone di un 
livello di istruzione e di formazione 
stabilito dagli Stati membri e fornisce 
consulenza sulla difesa fitosanitaria e 
sull'impiego sicuro dei pesticidi, 
nell'ambito professionale o di un servizio 
commerciale, compresi, se pertinenti, i 
servizi di consulenza privati o pubblici, gli 
agenti commerciali, i produttori e i 
rivenditori di prodotti alimentari;

Or. de

(ripristina l'emendamento 24 in prima lettura)

Emendamento 3

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3, paragrafo 7 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

7 bis. “metodi non chimici di 
fitoprotezione, di contenimento delle 
specie nocive e di gestione delle colture”: 
l'uso di tecniche di controllo e gestione 
delle specie nocive che non si basano su 
proprietà chimiche; i metodi non chimici 
di fitoprotezione, di contenimento delle 
specie nocive e di gestione delle colture 
comprendono la rotazione delle colture, il 
controllo fisico e meccanico e il ricorso a 
predatori naturali;

Or. de
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(ripristina l'emendamento 27 in prima lettura)

Emendamento 4

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 - paragrafi 1 e 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(1) Gli Stati membri adottano piani 
d’azione nazionali per definire gli obiettivi, 
le misure e i tempi per la riduzione dei 
rischi e degli impatti dell'utilizzo dei 
pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente 
e per incoraggiare lo sviluppo e 
l'introduzione della difesa integrata e di 
approcci o tecniche alternativi al fine di 
ridurre la dipendenza dall'utilizzo di 
pesticidi.

(1) Gli Stati membri adottano piani 
d’azione nazionali per definire gli obiettivi, 
le misure e i tempi per la riduzione dei 
rischi e degli impatti dell'utilizzo dei 
pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente 
e per incoraggiare lo sviluppo e 
l'introduzione della difesa integrata e di 
approcci o tecniche alternativi al fine di 
ridurre la dipendenza dall'utilizzo di 
pesticidi.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono conto dell'impatto sociale, 
economico, ambientale e sanitario delle 
misure previste. Gli Stati membri illustrano 
nei rispettivi piani d'azione nazionali come 
attueranno le misure ai sensi degli articoli 
da 5 a 14 per conseguire gli obiettivi di cui 
al primo comma del presente paragrafo.

Nelle fasi di redazione e di revisione dei 
rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati 
membri tengono conto dell'impatto sociale, 
economico, ambientale e sanitario delle 
misure previste. Gli Stati membri illustrano 
nei rispettivi piani d'azione nazionali come 
attueranno le misure ai sensi degli articoli 
da 5 a 14 per conseguire gli obiettivi di cui 
al primo comma del presente paragrafo. I 
piani d'azione nazionali tengono conto di 
piani basati su altre disposizioni 
comunitarie concernenti l'impiego di 
prodotti fitosanitari, ad esempio i piani 
d'azione a norma della direttiva 
2000/60/CE.

(2) Entro ... gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione e agli altri Stati membri i 
rispettivi piani d’azione nazionali.

(2) Entro ... gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione e agli altri Stati membri i 
rispettivi piani d’azione nazionali.

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

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

Or. de

(ripristina gli emendamenti 38 e 42 in prima lettura)
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Emendamento 5

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso 
ad una formazione adeguata. Tale 
formazione comprende sia la formazione di 
base sia quella di aggiornamento, per 
acquisire e aggiornare le conoscenze, 
secondo i casi. 

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso 
ad una formazione adeguata e organizzata 
in modo indipendente. Tale formazione 
comprende sia la formazione di base sia 
quella di aggiornamento, per acquisire e 
aggiornare le conoscenze, secondo i casi. A 
tal fine dovranno essere definiti requisiti 
minimi vincolanti in tutta la Comunità.  

Or. de

(ripristina l'emendamento 48 in prima lettura)

Emendamento 6

Posizione comune del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
almeno i distributori che vendono pesticidi 
agli utilizzatori professionali abbiano alle 
loro dipendenze personale sufficiente in 
possesso del certificato di cui all’articolo 5, 
paragrafo 2. Tali membri del personale 
devono essere disponibili nel momento 
della vendita per fornire informazioni 
adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi e 
istruzioni in materia di sicurezza per la 
salute umana e per l'ambiente, relative ai 
prodotti in questione.

(1) Gli Stati membri provvedono affinché i 
distributori abbiano alle loro dipendenze 
personale sufficiente in possesso del 
certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2. 
Tali membri del personale devono essere 
disponibili nel momento della vendita per 
fornire informazioni adeguate ai clienti 
sull’uso dei pesticidi e istruzioni in materia 
di sicurezza per la salute umana e per 
l'ambiente, relative ai prodotti in questione.

Or. de
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(ripristina parzialmente l'emendamento 54 in prima lettura)

Emendamento 7

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri adottano misure volte ad 
informare la popolazione e a promuovere e 
agevolare i programmi di sensibilizzazione 
e la disponibilità di un'informazione 
accurata ed equilibrata sui pesticidi per la 
popolazione, in particolare sui rischi che 
comportano per la salute umana, gli 
organismi non bersaglio e l’ambiente, e 
sull'utilizzo di alternative non chimiche.

Gli Stati membri adottano misure volte ad 
informare la popolazione e a promuovere e 
agevolare i programmi di sensibilizzazione 
e la disponibilità di un'informazione 
accurata ed equilibrata sui pesticidi per la 
popolazione, in particolare sui vantaggi e 
sui rischi che comportano per la salute 
umana, gli organismi non bersaglio e 
l’ambiente, e sull'utilizzo di alternative non 
chimiche.

Gli Stati membri istituiscono sistemi 
obbligatori per raccogliere informazioni 
in merito ai casi di avvelenamento acuto e 
cronico da pesticidi, in particolare tra gli 
operatori, i lavoratori e i residenti .

Or. de

(ripristina gli emendamenti 59, paragrafo 2, in prima lettura)

Emendamento 8

Posizione comune del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(1) Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
le operazioni elencate di seguito, eseguite 
da utilizzatori professionali e, ove 
applicabile, da distributori, non 
rappresentino un pericolo per la salute 
delle persone o per l’ambiente:

(1) Nell'ambito dei piani d'azione 
nazionali gli Stati membri adottano, sulla 
base di adeguate valutazioni del rischio, i 
provvedimenti necessari per assicurare che 
le operazioni elencate di seguito, eseguite 
da utilizzatori professionali e, ove 
applicabile, da distributori, non 
rappresentino un pericolo per la salute 
delle persone o per l’ambiente:
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(ripristina l'emendamento 78, paragrafo 1, in prima lettura)

Emendamento 9

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4 bis. La raccolta di dati non può 
comportare, per gli agricoltori e i 
viticoltori della Comunità, obblighi 
documentari supplementari né obblighi 
irragionevoli in materia d'informazione.

Or. de

(ripristina l'emendamento 99 in prima lettura)

Emendamento 10

Posizione comune del Consiglio
Articolo 16 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 16 bis
Scambio di informazioni e delle migliori 

prassi
La Commissione istituisce una 
piattaforma che permetta lo scambio di 
informazioni e delle migliori prassi per 
quanto riguarda l'uso sostenibile dei 
pesticidi e la gestione integrata.

Or. de

(ripristina l'emendamento 102 in prima lettura)
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Emendamento 11

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3. Nozioni sulle strategie e le tecniche di 
difesa integrata, sulle strategie e tecniche di 
gestione integrata delle colture, sui principi 
dell’agricoltura biologica; informazioni sui 
principi generali e sugli orientamenti 
specifici per coltura e per settore ai fini 
della difesa integrata.

3. Nozioni sulle strategie e le tecniche di 
difesa integrata, sulle strategie e tecniche di 
gestione integrata delle colture, sui principi 
dell’agricoltura biologica; metodi di 
contenimento biologico delle specie 
nocive; informazioni sui principi generali e 
sugli orientamenti specifici per coltura e 
per settore ai fini della difesa integrata.

Or. de

(ripristina parzialmente l'emendamento 111 in prima lettura)

Emendamento 12

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5 bis. metodi basati sulla valutazione del 
rischio che tengano conto delle variabili 
idrografiche locali determinate da fattori 
quali il clima, il suolo, le tipologie di 
raccolti e i declivi. 

Or. de

(ripristina parzialmente l'emendamento 119 in prima lettura)
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