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dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva della Commissione (CE) n. .... del ..... recante 
modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine 
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B6-0000/2008

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva della Commissione (CE) 
n. .... del ..... recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio al fine di iscrivere il difenacoum come principio attivo nell'Allegato I della 
direttiva
(CMT(2007)3136/2)

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 98/8/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 
che riguarda l'immissione sul mercato di biocidi1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
secondo comma,

– vista la proposta di direttiva della Commissione (CE) n. .... del ..... recante modifica della 
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacoum 
come principio attivo nell'Allegato I della direttiva,

– vista la relazione di valutazione del difenacoum del 29 novembre 2007 redatta dallo Stato 
membro relatore nel contesto del programma di lavoro per il riesame dei principi attivi
esistenti prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE relativa 
all'immissione sul mercato di biocidi,

– viste le note tecniche di orientamento per la valutazione dei biocidi,

– visto il parere del comitato, di cui all'articolo 28 della suddetta direttiva,

– visto l'articolo 5a.3b della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, 
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione2,

– visto l'articolo 81.4b del suo regolamento,

A. considerando che la proposta di direttiva della Commissione mira a iscrivere il
difenacoum nell'Allegato I per cinque anni, previa una valutazione comparativa dei rischi 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma della direttiva 
98/8/CE prima che la sua iscrizione all'Allegato I sia rinnovata, e l'adozione di talune 
misure per la riduzione dei rischi,

B. considerando che il difenacoum è utilizzato per controllare i roditori all'interno e intorno 
agli edifici, in zone aperte, nelle discariche e nelle reti fognarie,

C. considerando che il difenacoum è un anticoagulante di seconda generazione che impedisce 
la coagulazione del sangue; considerando che le manifestazioni cliniche hanno carattere 

                                               
1 GU L 123 del 16.2.1998, pag. 1.
2  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 come modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 17.7.2006, pag. 
11).
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progressivo e si manifestano entro 18 ore dall'ingestione di una dose tossica, che causa la 
morte tra i 3 e i 10 giorni successivi per emorragia interna;

D. considerando che il difenacoum è altamente tossico e non selettivo e può quindi 
rappresentare un rischio elevato di avvelenamento primario e secondario per animali non 
bersaglio e per i bambini,

Effetti ambientali e impatto sugli organismi non bersaglio

E. considerando che gli Stati membri, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), 
punto iv) della direttiva 98/8/CE autorizzano un biocida solo se "non ha effetti 
inaccettabili di per sé o a livello di residui nell'ambiente per quanto riguarda, in 
particolare:

- la sua durata e la sua distribuzione nell'ambiente; 

- l'impatto sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio",

F. considerando tra l'altro che nella relazione di valutazione del difenacoum vengono 
suggerite le seguenti classificazioni:

• molto tossico, dannoso per l'ambiente,

• molto tossico per inalazione, a contatto con la pelle e se ingerito,

• tossico per la riproduzione, categoria 1,

• molto tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti nocivi di lungo termine 
nell'ambiente acquatico,

G. considerando che la relazione di valutazione inoltre constata che il difenacoum:

• potenzialmente corrisponde ai criteri di: persistente, biaccumulativo e tossico (PBT) 
nonchè ai criteri di: molto persistente e molto bioaccumulativo (vPvB)

o non è prontamente biodegradabile

o ha un notevole potenziale di bioaccumulazione  negli organismi acquatici e terrestri

o il suo fattore calcolato di bioconcentrazione non supera chiaramente i criteri 
d'iscrizione dell'allegato I [nota: non si può effettuare un esperimento concreto in 
quanto gli animali morirebbero prima che la sostanza possa essere bioaccumulata]

• può essere considerato teratogeno per gli esseri umani e tossico per lo sviluppo

• è molto tossico per gli uccelli nell'esposizione alimentare di  breve e di lungo termine

• è molto tossico per i mammiferi,

H. considerando che secondo le note tecniche di orientamento sull'iscrizione nell'allegato I, 
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non dovrebbero esservi inclusi i principi che corrispondono ai criteri PBT o vPvB, se non 
è possibile impedirne efficacemente il rilascio nell'ambiente,

I. considerando che le misure suggerite per la mitigazione del rischio tuttavia non 
impediranno né ridurranno il rilascio indiretto nell'ambiente dovuto alle carcasse dei
roditori morti (che nel frattempo possono trovarsi molto lontani dal posto d'ingestione, 
visto l'intervallo tra l'ingestione e gli effetti del difenacoum) e potranno soltanto ridurre il 
rilascio diretto nell'ambiente senza impedirlo,

J. considerando che la valutazione di rischio indica che l'accumulazione del difenacoum nei 
predatori (ad esempio gufi, predatori di mammiferi) di roditori che hanno ingerito il
difenacoum provoca effetti inaccettabili su questi organismi non bersaglio, in relazione ai 
criteri di accettabilità ambientale,

Effetti sulla salute

K. considerando che gli Stati membri conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) 
(iii) della direttiva 98/8/CE autorizzano un biocida solo se "non ha effetti inaccettabili di 
per sé o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli 
animali",

L. considerando che la relazione di valutazione afferma che i bambini nell'età infantile
corrono un notevole rischio di avvelenamento,

Effetti sugli organismi obiettivo e resistenze

M. considerando che gli Stati membri conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ii) 
della direttiva 98/8/CE autorizzano un biocida solo se "non ha effetti inaccettabili 
sull'organismo bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili o 
sofferenze e dolori inutili nei vertebrati",

N. considerando che in diversi Stati membri sono state riscontrate resistenze al difenacoum ,

O. considerando che conformemente al punto 91 dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, 
l'autorizzazione a un biocida mirante al controllo dei vertebrati non è concessa a meno 
che: "la morte non sia immediata, o le funzioni vitali non si riducano gradualmente in 
assenza di segni evidenti di sofferenza",

P. considerando che la relazione di valutazione riconosce che gli anticoagulanti causano 
sofferenze nei roditori e che la morte non occorre immediatamente né senza sofferenze,

Q. considerando che in conclusione il difenacoum non soddisfa né i criteri ambientali né i 
criteri sanitari né quelli del benessere degli animali prescritti nella direttiva 98/8CE per 
poterne consentire l'iscrizione nell'allegato I,

R. considerando che contro i roditori sono disponibili sostanze alternative meno pericolose,
ad esempio

• il biossido di carbonio nel 2007 è stato iscritto nell'allegato IA della direttiva 98/8/CE 
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quale rodenticida di basso rischio1

• non anticoagulanti che non siano PBT o vPvB (che tuttavia presentano anch'essi
preoccupazioni per la salute e il benessere degli animali)

• anticoagulanti di prima e di seconda generazione che non sono PBT o vPvB (che 
tuttavia presentano anch'essi preoccupazioni per la salute e il benessere degli animali 
nonché problemi di resistenze),

S. considerando che il difenacoum è oggetto di valutazione anche come principio attivo per i 
pesticidi,

T. considerando che il difenacoum chiaramente non adempierebbe ai criteri per 
l'autorizzazione fissati nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla commercializzazione di prodotti per la protezione 
fitosanitaria, a causa della sua tossicità riproduttiva e delle sue proprietà PBT2,

U. considerando che l'eventuale autorizzazione del difenacoum come biocida metterebbe a 
rischio il diniego della sua autorizzazione come pesticida,

1. è contrario alla proposta di direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 
98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacoum come 
principio attivo nell'allegato I della direttiva,

2. ritiene che la proposta di regolamento della Commissione non sia compatibile con 
l'obiettivo e i contenuti della direttiva 98/8/CE;

3.. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

                                               
1  GU L 312 del 29.11.2007, pag. 26.
2  CO(2006)0388.
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