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1. INTRODUZIONE 

La politica ambientale europea si è considerevolmente sviluppata a partire dagli 
anni '70, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e delle acque nell’UE e 
mettendo in evidenza l’importanza di un ambiente sano per l’uomo. L'ambiente è 
uno dei settori di intervento che gode del maggior sostegno da parte dei cittadini 
europei, coscienti della portata ultraregionale e sovranazionale dei problemi 
ambientali e del fatto che una loro risoluzione è possibile solo mediante un'azione 
concertata a livello europeo e internazionale. A una prima fase incentrata sullo 
studio di inquinanti e di impatti specifici ha fatto seguito una fase di integrazione 
che dà risalto alla comprensione e ai metodi per affrontare le pressioni cui 
l’ambiente è sottoposto e all’analisi degli effetti delle diverse politiche e modelli 
comportamentali. 

Tra il 2005 e il 2006 la Commissione ha adottato sette strategie tematiche che 
affrontano diverse questioni ambientali e costituiscono parte integrante del nuovo 
approccio all’elaborazione delle politiche ambientali. Basate su una valutazione 
approfondita delle politiche esistenti, sono il frutto di vari anni di analisi scientifiche 
ed economiche e di ampie consultazioni. Esse illustrano l'approccio della 
Commissione per una migliore regolamentazione e contribuiranno in modo 
significativo allo sviluppo sostenibile e alla strategia di Lisbona intesa a fare 
dell’UE l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. 

Le strategie rappresentano inoltre gli strumenti principali per la realizzazione degli 
obiettivi definiti dal Sesto programma d’azione per l’ambiente1 adottato dal 
Consiglio e dal Parlamento per il periodo 2002-2012. Tali strategie sono specificate 
nel suddetto programma d'azione e sono in linea con le quattro principali priorità da 
esso enunciate: cambiamenti climatici, biodiversità, salute e uso delle risorse. Le 
sette strategie riguardano: 

• la qualità dell'aria, 

• l'ambiente marino, 

• l'uso sostenibile delle risorse, 

• la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, 

• l'uso sostenibile dei pesticidi, 

• la qualità del suolo, 

• l'ambiente urbano. 

Le strategie tematiche consentono un’ampia analisi delle problematiche suddivise 
per tema, con particolare riguardo alle pressioni e agli impatti sull’ambiente che 
spesso sono comuni a vari comparti. Esse esaminano inoltre le interazioni tra 
impatti ambientali e politiche settoriali e passano in rassegna un’ampia gamma di 

                                                 
1  Decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di 

ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. 
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opzioni e una combinazione differenziata di elementi di intervento, tra cui l’uso di 
strumenti di mercato o la diffusione delle tecnologie e l’innovazione, finalizzati ad 
affrontare in modo efficace e strategico i problemi riscontrati. Situandosi in una 
prospettiva di lungo periodo, tracciano il quadro in cui si iscriverà l’azione della 
Comunità e degli Stati membri per il prossimo ventennio, proponendo obiettivi 
strategici e, se del caso, esplorando possibilità di intervento a breve e medio termine 
e in tal modo contribuendo al rispetto degli impegni assunti dall’UE a livello 
internazionale. 

Ciascuna strategia è concepita come un pacchetto contenente: 

• una comunicazione che illustra l’impostazione generale del tema considerato, 
evidenziandone i problemi salienti e le soluzioni proposte; 

• proposte legislative per alcune delle strategie; 

• una valutazione d’impatto. 

Ogni strategia è frutto di un accurato processo di elaborazione che inizia con una 
comunicazione preliminare - una sorta di Libro verde - nella quale sono esposte le 
problematiche e i possibili metodi per affrontarle. Questi documenti vengono poi 
sottoposti ad ampie consultazioni nell’ambito di gruppi di esperti, in sede di 
valutazione d’impatto e su Internet. Tra i soggetti consultati si annoverano gli Stati 
membri, esponenti del mondo accademico, economico e imprenditoriale, le 
associazioni settoriali, singole imprese, le organizzazioni non governative e altri 
rappresentanti della società civile. Il processo culmina con la definizione di proposte 
politiche concrete e basate sulla conoscenza. 

La strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi ("la strategia"), adottata dalla 
Commissione europea il 12 luglio 20062, è basata sul Sesto programma d'azione per 
l'ambiente (vedi riquadro) ed è stata corredata di una dettagliata valutazione 
d'impatto3 e di una proposta legislativa volta a creare un contesto globale di 
politiche coerenti e omogenee per l'uso dei pesticidi4. 

L'obiettivo di questo breve opuscolo è descrivere il procedimento di adozione di tale 
strategia e riassumerne il contenuto. 

                                                 
2  COM (2006) 372 def. 

3  SEC (2006) 894 def. 

4  COM (2006) 373 def. 
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Sesto programma d'azione per l'ambiente e Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi 

Il Sesto programma d’azione per l’ambiente è un programma d’azione comunitario relativo all’ambiente che 
prevede una serie di obiettivi chiave da realizzare nell'arco di un decennio. 

Le priorità del programma includono i cambiamenti climatici, la natura e la biodiversità, l'ambiente, la salute e 
la qualità della vita, le risorse naturali e i rifiuti. 

Nell'ambito di queste priorità, esso prevede l'elaborazione di sette strategie tematiche tra cui una strategia 
coerente e integrata sull'uso sostenibile dei pesticidi. 

La strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi è una politica coerente e integrata sulla fase di utilizzo di 
questi prodotti. Gli obiettivi sono: 
i) ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l’ambiente derivanti dall’impiego dei pesticidi; 

ii) migliorare i controlli sull’uso e la distribuzione dei pesticidi; 

iii) ridurre i livelli di sostanze attive nocive, in particolare provvedendo a sostituire le sostanze più pericolose 
con alternative più sicure; 

iv) incentivare le pratiche agricole che implicano un apporto di pesticidi ridotto o nullo; 

v) istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi ottenuti nel conseguimento 
degli obiettivi della strategia. 

2. PERCHÉ UNA STRATEGIA TEMATICA SULL'USO SOSTENIBILE DEI 
PESTICIDI? 

2.1. Contesto generale 

I pesticidi sono sostanze attive e prodotti in grado di uccidere o combattere 
organismi nocivi o indesiderati come i parassiti e le erbe infestanti. Possono essere 
utilizzati in agricoltura o per controllare la crescita dei vegetali su superfici non 
agricole (prodotti fitosanitari) o per altri scopi (prodotti biocidi). 

L'industria fitosanitaria europea ha un ruolo economico significativo sul mercato 
mondiale: nel 2002, essa dava impiego a circa 26 000 persone nell'UE-15. Tre delle 
maggiori società del mondo hanno sede in Europa e molte altre imprese sono legate 
in un modo o nell'altro ai prodotti fitosanitari (fabbricanti di attrezzature per 
l'irrorazione, imprese di servizi per l'irrorazione aerea, ecc.). 

L'uso di pesticidi offre molti vantaggi, soprattutto economici, in particolare agli 
agricoltori. I pesticidi migliorano o proteggono le rese e la qualità dei prodotti 
agricoli e riducono la necessità di manodopera. Essi possono contribuire a limitare 
l'erosione del suolo riducendo la lavorazione del terreno e consentono di garantire 
un’offerta regolare e a prezzi accessibili di una vasta gamma di prodotti agricoli. I 
pesticidi costituiscono inoltre uno strumento importante per soddisfare i requisiti 
fitosanitari e consentire il commercio internazionale dei prodotti agricoli. Al di fuori 
del settore agricolo, essi hanno un'ampia serie di usi, dalla conservazione del legno 
e dei tessuti alla protezione della salute pubblica. 

Tuttavia, per le loro proprietà intrinseche, i pesticidi possono risultare nocivi per 
organismi non bersaglio e avere effetti indesiderati sulla salute umana e 
sull'ambiente. 
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2.2. Minacce per la salute umana e l'ambiente 

2.2.1. Rischi per la salute umana 

Un dato pesticida avrà un effetto negativo sulla salute umana quando il grado di 
esposizione supera i livelli considerati sicuri. L'esposizione ai pesticidi può essere 
diretta (nel caso dei lavoratori industriali che li producono e degli operatori - in 
particolare agricoltori - che li utilizzano) o indiretta (nel caso di consumatori, 
residenti e persone che transitano o sostano nella zona), in particolare durante o 
dopo l'applicazione di pesticidi in agricoltura, giardinaggio o sui campi sportivi e 
per la manutenzione di edifici pubblici, la lotta contro le erbe infestanti ai bordi 
delle strade e delle ferrovie e altre attività. 

Secondo un'indagine svolta dalla Federazione europea dei sindacati degli agricoltori 
(EFA), gli effetti negativi più comuni dei pesticidi sui lavoratori e gli operatori 
includono cefalee acute, vomito, dolori di stomaco e diarrea, che si manifestano a 
seguito di operazioni di applicazione, preparazione o mescolamento dei pesticidi 
nonché della manipolazione dei contenitori5. Livelli di esposizione bassi ma costanti 
possono provocare problemi di salute cronici e a lungo termine (p. es. cancro, 
malformazioni congenite, problemi legati alla riproduzione, sensibilizzazione). 
Poiché l'esposizione ai pesticidi non provoca sintomi di avvelenamento evidenti e 
immediati, nella maggior parte dei casi la gente non si rende conto del nesso fra tale 
esposizione e la malattia. 

Residenti e persone che transitano o sostano nella zona possono essere esposti 
indirettamente ai pesticidi in conseguenza della dispersione aerea dei prodotti 
irrorati. Anche i consumatori possono essere soggetti a un'esposizione indiretta per 
la presenza di residui nei prodotti agricoli o nell'acqua. Le conseguenze possono 
essere più gravi per le fasce di popolazione più vulnerabili, come i bambini 
(particolarmente sensibili ai presunti "effetti cocktail"), gli anziani o altre categorie 
particolarmente a rischio (persone con problemi immunologici, malati cronici, ecc.) 
e ovviamente i lavoratori (per la possibile esposizione intensiva). 

Un'esposizione ai pesticidi superiore ai livelli di sicurezza è dovuta alla mancata 
consapevolezza dei rischi che l'uso dei pesticidi comporta e del modo di ridurli. 

2.2.2. Rischi per l'ambiente 

Un uso improprio dei pesticidi (ad esempio un'applicazione eccessiva) può 
provocare la contaminazione delle acque, dell'aria e del suolo, con effetti nocivi 
sulla flora e la fauna selvatiche e una perdita di biodiversità in generale (benché in 
quest'ultimo caso entrino in gioco anche altri fattori). In particolare, l'emissione 
incontrollata nell'ambiente di prodotti fitosanitari mediante dispersione aerea, 
lisciviazione o scolo può provocare un inquinamento del terreno, delle acque 
superficiali e di quelle sotterranee6. La contaminazione ambientale può inoltre 

                                                 
5  Sintesi del questionario EFA sulla salute e la sicurezza in relazione ai pesticidi, presentato nell'ambito 

del secondo colloquio EFA sui pesticidi, 6-8/3/1997. Circa il 20% dei 2160 lavoratori che hanno 
risposto in tutti gli Stati membri hanno riferito effetti dannosi. 

6  I pesticidi più comunemente rinvenuti nelle acque sotterranee sono l'atrazina e la simazina, erbicidi a 
largo spettro attualmente proibiti ma che in passato venivano utilizzati in grandi quantità. 
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verificarsi durante e dopo l'applicazione, al momento della pulizia delle attrezzature, 
o a causa dell'eliminazione illegale e incontrollata dei pesticidi o dei loro contenitori 
(fonti puntuali). 

Secondo l'organizzazione europea delle aziende di distribuzione dell'acqua7, la 
contaminazione da pesticidi delle acque non trattate risulta particolarmente grave 
nei fiumi di pianura. Di fatto, un'elevata percentuale di contaminazione supera il 
valore-soglia di 0,1 µg/l, nel cui caso l'acqua deve essere trattata per rimuovere i 
pesticidi in eccesso prima di poter essere distribuita come acqua potabile. La 
potenziale contaminazione delle acque superficiali e sotterranee richiede un 
monitoraggio costante e un controllo rigoroso nel processo normativo, poiché la 
contaminazione e il risanamento avvengono su un lungo arco di tempo. 

2.3. Contesto politico 

La legislazione e le politiche vigenti in materia di pesticidi sono state introdotte per 
la prima volta a livello dell'UE nel 1979 e si sono considerevolmente evolute nel 
tempo, culminando nell'adozione della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione 
in commercio dei prodotti fitosanitari, seguita dalla direttiva 98/8/CE relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi. Tutti i pesticidi devono dunque essere 
sottoposti a valutazione e autorizzazione prima di poter essere introdotti sul 
mercato. 

Malgrado le restrizioni normative vigenti e il fatto che il processo di autorizzazione 
sia costoso e provochi un aumento dei prezzi, il consumo e l'uso effettivo dei 
pesticidi nell'UE non sono diminuiti negli ultimi dieci anni, né è diminuita la 
percentuale (circa il 5%) di campioni di prodotti alimentari e mangimi in cui i 
residui di pesticidi risultano superiori ai limiti massimi regolamentari (vedi figura 
1). Alcuni pesticidi sono inoltre comunemente presenti nell'ambiente acquatico in 
concentrazioni di gran lunga superiori al limite normativo, e questa tendenza non 
accenna a diminuire. 

                                                 
7  Documento EUREAU, 'Keeping Raw Drinking Water Resources Safe from Pesticides', 2001. 



9 

Figura 1. Risultati delle ispezioni per determinare la presenza di residui di pesticidi nella frutta, 
nella verdura e nei cereali nell’UE-15 
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Inoltre, la normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari si concentra sulla 
commercializzazione8 e sulla fine del ciclo di vita di questi prodotti9, ma si riferisce 
solo in misura limitata alla fase di utilizzo effettivo. Al fine di ovviare a queste 
carenze e creare un contesto politico globale coerente per i pesticidi, la strategia si 
concentra sulla fase di utilizzo nell'ambito del ciclo di vita dei pesticidi (vedi figura 
2). 

Figura 2. La normativa non tratta adeguatamente la fase di utilizzo nell'ambito del ciclo di vita dei 
pesticidi 

 
                                                 
8  Direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 

9  Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui 
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. 
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L'uso dei pesticidi è oggetto di una serie di altri atti e politiche dell'UE, in 
particolare:  

a. Le considerazioni ambientali sono state integrate nei vari regolamenti che 
costituiscono la Politica agricola comune (PAC) a partire dagli anni '80, in 
particolare con la riforma del 1992. Questo fatto ha avuto un'enorme incidenza 
sui metodi di produzione agricoli10. Uno studio condotto nel 1998 indica che il 
20% dei cambiamenti nell'utilizzo di prodotti fitosanitari può essere attribuito agli 
effetti della PAC. Questa percentuale può essere più elevata in settori altamente 
dipendenti dai pesticidi e che ricevono consistenti sovvenzioni della PAC, come 
il cotone o il tabacco11. 

b. La direttiva quadro sulle acque12 del 2000 ha creato un contesto per la 
valutazione, il controllo e la gestione dello stato ecologico e chimico di tutte le 
acque superficiali e sotterranee. Essa ha stilato un elenco di 33 sostanze 
prioritarie particolarmente pericolose per l'acqua13, 13 delle quali vengono 
utilizzate come sostanze attive nei prodotti fitosanitari. Il valore limite vigente 
(0,1 µg/l) per le sostanze attive, che costituisce un criterio di esclusione nel 
processo di autorizzazione, è considerato la concentrazione massima autorizzata 
per definire un buono stato chimico delle acque sotterranee. 

c. Il regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi14 fissa i livelli massimi di 
residui (LMR) di sostanze attive nei prodotti alimentari e nei mangimi allo scopo 
di limitare l'esposizione dei consumatori al termine della catena alimentare. La 
verifica del rispetto dei LMR consente inoltre di determinare se gli utilizzatori 
professionali applicano correttamente le buone pratiche agricole fissate nelle 
autorizzazioni per i prodotti fitosanitari concesse dagli Stati membri. 

d. La direttiva quadro sui rifiuti15 e la direttiva sui rifiuti pericolosi16 prevedono 
disposizioni per la raccolta sicura rispettivamente dei rifiuti e dei rifiuti 

                                                 
10  Ulteriori informazioni sul tema Agricoltura e Ambiente sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_en.htm 

11  Oppenheimer, Wolf e Donnelly, 1998. Possibilities for future EU environmental policy on plant 
protection products, Synthesis report of six sub-reports in PES-A/phase 2 

12  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. 

13  Decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1. 

14  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, 
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di 
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 
16.3.2005, pag. 1). 

15  Direttiva 2006/12/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 
del 27.4.2006, pag. 9). 

16  Direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377 del 31.12.1991, 
pag. 20). 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_en.htm
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pericolosi. Gli imballaggi vuoti dei pesticidi devono essere raccolti e gestiti 
conformemente alle norme della direttiva quadro sui rifiuti, mentre i pesticidi 
inutilizzati, proibiti o scaduti devono essere raccolti e gestiti conformemente alle 
norme della direttiva sui rifiuti pericolosi. 

e. I pesticidi, e in particolare la ricerca volta a ridurre e rendere più sostenibile il 
loro uso, hanno ricevuto a lungo un sostegno nell'ambito dei Programmi quadro 
di ricerca e sviluppo dell'UE17. Nel 2003, la Commissione ha adottato una 
Strategia europea per l'ambiente e la salute, intesa a ridurre le malattie 
provocate da fattori ambientali, compresa l'esposizione a sostanze chimiche e 
pesticidi. Questa strategia è incentrata sulle fasce più vulnerabili della società, in 
particolare i bambini, e dovrebbe contribuire a un uso più sostenibile dei 
pesticidi18. 

f. L'uso dei pesticidi è inoltre parzialmente regolamentato dalle direttive sulla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori19. Esse tuttavia non si applicano al più 
vasto gruppo di utilizzatori, ossia gli agricoltori autonomi. 

Uno degli inconvenienti dell'attuale quadro giuridico è che non viene trattata 
sufficientemente la fase di utilizzo effettivo dei pesticidi, benché essa costituisca un 
elemento fondamentale per la determinazione dei rischi complessivi. La nuova 
strategia tematica in questione è intesa proprio ad ovviare a questa carenza. 

Il Sesto programma d'azione in materia di ambiente riguarda esclusivamente il 
contesto giuridico relativo ai prodotti fitosanitari. La normativa sui biocidi, 
relativamente recente, comincerà a produrre effetti visibili solo dopo il 2006, 
quando saranno ultimate le prime valutazioni dei principi attivi da impiegare nei 
biocidi. Per il momento, dunque, la strategia riguarda unicamente i prodotti 
fitosanitari (per usi agricoli e non agricoli), molto più importanti dei biocidi in 
termini di quantità utilizzata e volume di vendite. Se misure analoghe risulteranno 
necessarie per i biocidi, l'ambito di applicazione della strategia verrà ampliato. 

3. EVOLUZIONE DELLA STRATEGIA 

3.1. Cronistoria 

A partire dal 1992, in collaborazione con le autorità olandesi, la Commissione 
europea ha condotto un progetto sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La 
prima fase si è conclusa nel giugno 1994 con un seminario dal titolo "Framework 
for the Sustainable Use of Plant Protection Products in the European Union" 
(Quadro per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in Europa), nell'ambito del 
quale è stata raccomandata la realizzazione di altri studi. Questi studi sono stati 

                                                 
17  Per maggiori particolari consultare il sito: http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm 

18  COM (2003) 338 def., disponibile al seguente indirizzo:   
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0338en01.pdf 

19  Le direttive applicabili potrebbero includere: la direttiva 89/391/CEE, la direttiva 98/24/CE e la 
direttiva 89/656/CEE. 

http://europa.eu.int/comm/research/index_en.cfm
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0338en01.pdf
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completati e discussi nell'ambito di un seminario tenutosi a Bruxelles dal 12 al 14 
maggio 1998. 

3.2. Processo di consultazione 

Per la definizione della strategia si è deciso di adottare un approccio di ampio 
respiro, con la partecipazione di tutte le parti interessate in un processo in due fasi 
totalmente trasparente (vedi figura 3). 

3.2.1. Consultazione sulla comunicazione preliminare 

La prima fase è consistita nella presentazione di una comunicazione sottoposta a 
consultazione pubblica. 

Sulla base di studi preliminari, la comunicazione20 enumerava le carenze dell'attuale 
situazione con riguardo alla fase di utilizzo del ciclo di vita dei prodotti fitosanitari. 
Essa conteneva informazioni di base esaurienti circa i vantaggi ed i rischi legati 
all'uso dei pesticidi e presentava un elenco dei punti essenziali da trattare. Esponeva 
inoltre il tipo di misure che potrebbero essere adottate per trattare in modo più 
specifico la fase di utilizzo e invertire le tendenze negative, senza tuttavia assegnare 
a tali misure un ordine di priorità. 

La Commissione ha consultato l'opinione pubblica, tutte le parti interessate e le 
istituzioni in merito a questa comunicazione, inclusi il Parlamento europeo, il 
Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, ricevendo oltre 150 
contributi21. Il 4 novembre 2002 la Commissione ha inoltre organizzato una 
conferenza con oltre 190 partecipanti in rappresentanza di tutti i gruppi di 
interesse22. 

In generale, la maggior parte delle misure indicate nella comunicazione ha ricevuto 
il sostegno di tutte le parti interessate, malgrado alcune divergenze di opinione con 
le istituzioni sui dettagli, ad esempio sul fatto che una data misura debba essere 
applicata a livello comunitario o degli Stati membri, o se debba essere vincolante o 
volontaria. Le questioni più controverse sono state l'irrorazione aerea, gli obiettivi di 
riduzione quantitativa dell'uso e la tassazione. 

3.2.2. Consultazione sulla valutazione d'impatto 

Come richiesto nell'ambito dell'iniziativa "Migliore regolamentazione", la 
Commissione è stata quindi invitata a valutare gli impatti economici, sociali e 
ambientali della futura proposta di strategia. A tal fine si è provveduto alla 
creazione di un gruppo interservizi (GIS) incaricato di ricevere le osservazioni delle 
altre direzioni generali della Commissione in merito alle misure proposte. 

                                                 
20  "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi", COM(2002) 349 def. 

21  Per una panoramica dei pareri espressi consultare il sito:  
http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_consul.htm 

22  I documenti e gli atti della conferenza sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_conf.htm 

http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm
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Un consulente indipendente (BiPRO GmbH) ha realizzato uno studio e, 
conformemente alla metodologia della Commissione, ha elaborato un "documento 
di opzioni" in relazione alle misure che si potrebbero adottare, prima di valutare il 
loro impatto sulla situazione giuridica attuale negli Stati membri. Per ciascuna delle 
misure proposte nel progetto di direttiva sono state esaminate da tre a cinque 
opzioni di misure, di carattere da volontario ad altamente normativo, con riguardo al 
loro impatto economico, sociale, sanitario e ambientale sulle diverse parti 
interessate e autorità. Una situazione "senza intervento" è stata presa come punto di 
riferimento in relazione al quale valutare i costi e i vantaggi previsti della misura 
proposta. La BiPRO ha presentato una relazione basata su un'indagine delle autorità 
competenti e delle parti interessate, contenente una serie di raccomandazioni su cui 
veniva chiesto di formulare le proprie osservazioni23. 

Varie parti interessate hanno organizzato conferenze su argomenti specifici (p. es. 
valutazione comparativa/principio di sostituzione, attrezzature per l'applicazione dei 
pesticidi, IPM/ICM, ecc.). La Commissione, da parte sua, ha organizzato riunioni su 
temi come l'irrorazione aerea. Fra marzo e maggio 2005, essa ha inoltre avviato via 
Internet una consultazione aperta che ha prodotto oltre 1 800 risposte24. 

La Commissione ha utilizzato la relazione del consulente esterno e i contributi delle 
parti interessate per elaborare la proposta di strategia tematica per l'uso sostenibile 
dei pesticidi. 

Figura 3. Fasi del processo di consultazione sulla strategia tematica 
 

 

                                                 
23  I risultati sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/environment/ppps/2nd_step_react.htm 

24  I risultati sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf 
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http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/2nd_step_react.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf
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4. LE COMPONENTI PRINCIPALI DELLA STRATEGIA 

Le strategie tematiche rappresentano un nuovo tipo di approccio olistico a interi 
settori. Esse contengono misure destinate a integrarsi nelle politiche e nella 
legislazione in vigore. Solo nei casi ove ciò non sia possibile è necessario proporre 
una nuova legislazione o altri strumenti appropriati. 

La strategia sull'uso sostenibile dei pesticidi consiste pertanto in una serie di singole 
misure che, conformemente a questo concetto di integrazione, saranno applicate 
utilizzando strumenti esistenti o saranno oggetto di una proposta legislativa. 

4.1. Nuove misure che non possono essere pienamente o in larga misura 
integrate agli strumenti esistenti 

4.1.1. Creazione di piani d'azione nazionali per ridurre i pericoli, i rischi e 
la dipendenza dai pesticidi. 

La strategia contiene una proposta di direttiva quadro che obbligherà gli Stati 
membri a istituire piani d'azione nazionali (PAN) che i) raggrupperanno le misure 
istituite per applicare la legislazione comunitaria in materia di pesticidi e ii) 
fisseranno obiettivi concreti nonché le misure e il calendario per conseguirli (vedi 
riquadro). I PAN costituiranno la pietra angolare della strategia tematica. 

In vari paesi, questi piani nazionali hanno avuto risultati estremamente positivi. I 
PAN rispecchieranno a livello nazionale gli elementi della normativa comunitaria 
relativi ai pesticidi (in particolare la strategia). Allo stesso tempo, essi 
contribuiranno ad adattare la strategia alle situazioni specifiche di ciascuno Stato 
membro fissando i propri obiettivi. 

Nella preparazione dei PAN, gli Stati membri devono tener conto dei piani di 
gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva quadro sulle acque, unitamente 
ai piani nazionali e regionali di sviluppo rurale. Essi dispongono di due anni a 
partire dall'entrata in vigore della direttiva per stabilire i piani e avviare 
l'applicazione delle misure richieste. 

4.1.2. Partecipazione delle parti interessate 

Nell'ambito della preparazione, attuazione e revisione dei propri PAN, gli Stati 
membri devono coinvolgere tutte le parti interessate, inclusi ad esempio i gruppi di 
interesse creati ai sensi della direttiva quadro sulle acque per i piani di gestione dei 
bacini idrografici e per l'elaborazione di piani di sviluppo rurale. 

Gli Stati membri determineranno individualmente le disposizioni dettagliate in 
merito alla partecipazione del pubblico e il livello a cui essa verrà organizzata, in 
modo da consentire a quest'ultimo di partecipare al processo nel modo più 
tempestivo ed efficace possibile. 

4.1.3. Creazione di un sistema di sensibilizzazione e formazione degli 
utilizzatori professionali di pesticidi, dei distributori e dei consulenti 

Gli utilizzatori (in particolare quelli professionali) devono essere pienamente 
consapevoli dei rischi legati all'uso di pesticidi. 
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Possibili elementi dei piani d'azione nazionali 

(1) Procedure per offrire al pubblico effettive opportunità di partecipare all'elaborazione, 
applicazione e sorveglianza del piano d'azione nazionale e alle sue eventuali revisioni. 

(2) Fissazione di obiettivi concreti per la riduzione dei pericoli e dei rischi. Gli Stati membri 
possono identificare colture, attività o ingredienti attivi prioritari per i quali le tendenze 
risultano allarmanti e possono fissare obiettivi di riduzione del loro uso. 

(3) Formazione di distributori, consulenti e utilizzatori professionali, inclusa la creazione di 
sistemi di certificazione. 

(4) Campagne di sensibilizzazione volte ad informare il pubblico generale e gli utilizzatori non 
professionali circa i pericoli e i rischi associati all'uso di pesticidi. 

(5) Organizzazione di strutture efficaci per fornire una consulenza indipendente e oggettiva agli 
utilizzatori professionali e non professionali sulle soluzioni maggiormente adeguate di lotta 
contro gli organismi nocivi. 

(6) Ispezione periodica delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi. 

(7) Misure specifiche relative al divieto generale imposto all'irrorazione aerea e possibili 
deroghe. 

(8) Misure specifiche relative alla protezione dell'ambiente acquatico dall'inquinamento da 
pesticidi. 

(9) Designazione di zone con uso ridotto o nullo di pesticidi, in particolare quelle utilizzate dal 
pubblico o dai bambini, o in connessione con Natura 2000. 

(10) Raccolta di imballaggi usati e pesticidi obsoleti. 

(11) Introduzione di procedure sicure di magazzinaggio, manipolazione, mescolamento e pulizia. 

(12) Creazione delle condizioni necessarie per l'applicazione da parte degli agricoltori di norme 
generali di controllo integrato degli organismi nocivi, che diventeranno obbligatorie a partire 
dal 2014, e promozione di metodi di coltivazione a basso uso di pesticidi come l'agricoltura 
biologica. 

(13) Verifica del rispetto, da parte degli utilizzatori professionali, dei requisiti legali in materia di 
pesticidi. 

(14) Monitoraggio della presenza di pesticidi e dei loro residui o metaboliti in vari comparti 
ambientali (in particolare le acque). 

(15) Monitoraggio e notifica dei casi di avvelenamento da pesticidi riscontrati in utilizzatori, 
residenti, persone di passaggio, consumatori o nella flora e nella fauna selvatiche. 

(16) Promozione di attività di ricerca intese a ridurre i rischi legati all'uso di pesticidi, incluso in 
particolare lo sviluppo e l'impiego di alternative non chimiche che presentano un minore 
impatto ambientale. 

(17) Studio della possibilità di applicare aliquote normali di IVA ai pesticidi (nei casi in cui 
vengano ancora applicate aliquote ridotte). 

(18) Raccolta di dati sulla distribuzione e l'uso di prodotti fitosanitari e calcolo degli indicatori di 
rischio a livello locale, regionale e nazionale. 

(19) Notifica e pubblicazione degli effetti dei piani d'azione nazionali, incluse le attività e i 
risultati sulla base degli indicatori. 

(20) Finanziamento dei piani d'azione nazionali. Gli Stati membri potrebbero prendere in 
considerazione la possibilità di applicare tasse o tariffe sui prodotti o le attività con aliquote 
differenziate per incoraggiare gli utilizzatori a scegliere i prodotti che presentano meno 
rischi. 

Gli Stati membri devono pertanto garantire che gli utilizzatori professionali, i 
distributori e i consulenti abbiano accesso alla formazione minima richiesta e 
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occorre fissare requisiti in materia di formazione e riconoscimento ufficiale della 
formazione (certificazione o autorizzazione). 

L'informazione del pubblico deve essere migliorata tramite campagne di 
sensibilizzazione, diffusione delle informazioni tramite i dettaglianti e i distributori 
e altre misure appropriate. 

Gli aspetti organizzativi (p. es. le istituzioni e gli organismi di formazione coinvolti, 
la certificazione degli organismi di formazione, gli aspetti finanziari, gli organismi 
di autorizzazione, la frequenza della formazione, ecc.) restano a discrezione degli 
Stati membri. 

Essi notificheranno le misure adottate e la Commissione, in collaborazione con il 
gruppo di esperti della strategia tematica, elaborerà orientamenti sulla formazione 
degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, tenendo conto della 
diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'UE. 

4.1.4. Ispezione obbligatoria delle attrezzature per l'applicazione dei 
pesticidi 

La corretta manutenzione delle attrezzature per l'applicazione è fondamentale per 
ridurre gli impatti negativi dei pesticidi sulla salute (in particolare quella degli 
operatori) e sull'ambiente e per garantire un uso quanto più possibile efficace ed 
economico dei pesticidi. Tali attrezzature devono essere sottoposte a controlli e 
manutenzioni periodiche. 

Gli aspetti organizzativi (come ad esempio il carattere pubblico o privato dei sistemi 
di ispezione, il controllo di qualità degli organismi di ispezione, la forma di 
finanziamento, le tariffe a carico dei proprietari, ecc.) restano a discrezione degli 
Stati membri, che dovranno riferirne alla Commissione. Lo scambio delle migliori 
pratiche deve essere promosso nell'ambito del gruppo di esperti della strategia 
tematica, composto da rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate. 

4.1.5. Divieto di irrorazione aerea 

L'irrorazione aerea può provocare danni gravi alla salute e all'ambiente, soprattutto 
in conseguenza della deriva delle sostanze irrorate. Essa andrebbe pertanto 
disciplinata rigorosamente e utilizzata solo nei casi in cui offra chiari vantaggi 
ambientali rispetto ad altri metodi di irrorazione e laddove non esistano valide 
alternative. 

Il progetto di direttiva prescrive pertanto agli Stati membri di vietare l'irrorazione 
aerea. Sono previste deroghe nel caso di coltivazioni e zone in cui quest'ultima 
presenti vantaggi per l'ambiente o per la salute (per esempio, trattamento di aree più 
estese in un tempo più ridotto, tempi di reazione più veloci in previsione dell'arrivo 
di organismi nocivi o di condizioni meteorologiche avverse, meno residui di 
ricarica, lavaggio e cisterne, esposizione ridotta degli operatori, ecc.) o laddove non 
esistano valide alternative (per esempio su coltivazioni specifiche come il riso, sulle 
foreste, ecc.). Gli Stati membri dovranno notificare tali deroghe, che saranno 
discusse nell'ambito del gruppo di esperti della strategia tematica al fine di 
determinare orientamenti e criteri. 
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4.1.6. Migliore protezione dell'ambiente acquatico 

È necessario adottare misure specifiche per proteggere le acque superficiali e 
sotterranee al fine di ridurre l'impatto dei pesticidi sull'ambiente acquatico. La 
direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) ha identificato una serie di pesticidi come 
"sostanze pericolose prioritarie" o "sostanze pericolose". Occorre pertanto rafforzare 
la coerenza con la direttiva 91/414/CEE ai fini di una migliore esecuzione delle 
misure di riduzione del rischio. Tali misure verranno decise nel quadro 
dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. 

Il progetto di direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano programmi di 
riduzione dell'inquinamento che affrontino il problema dei pesticidi nel quadro dei 
piani di gestione dei bacini idrografici, che devono includere misure come 
l'introduzione di fasce tampone o l'uso di attrezzature tecniche particolari volte a 
ridurre la deriva delle sostanze irrorate. Gli Stati membri dovranno ridurre 
considerevolmente o vietare del tutto l'uso di pesticidi nelle zone di salvaguardia 
definite ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (direttiva 
quadro sulle acque). 

4.1.7. Designazione di zone con utilizzo ridotto o nullo di pesticidi 

Gli Stati membri devono designare zone specifiche in cui l'uso dei pesticidi è vietato 
o soggetto a restrizioni, al fine di garantire la coerenza con le misure adottate in 
virtù di altri atti legislativi e di preservare la biodiversità. Queste zone potrebbero 
coincidere ad esempio con le zone di protezione speciale delimitate ai sensi delle 
direttive 92/46/CEE (direttiva habitat) e 79/409/CEE (direttiva uccelli), che 
costituiscono la rete Natura 2000. 

Tali zone possono anche essere designate in funzione della protezione speciale 
necessaria per fasce vulnerabili come i bambini (ad esempio nel parchi giochi o 
intorno alle scuole). Gli Stati membri devono ridurre al minimo o vietare l'uso dei 
pesticidi nelle zone in cui l'esposizione della popolazione potrebbe essere elevata 
(come ad esempio i parchi o i campi sportivi). 

La Commissione e gli Stati membri (tramite il gruppo di esperti della strategia 
tematica) esamineranno le zone designate dagli Stati membri e presenteranno 
orientamenti, criteri di selezione delle zone e buone pratiche. 

4.1.8. Stoccaggio e manipolazione di pesticidi, imballaggi e prodotti 
inutilizzati 

I pesticidi inutilizzati, scaduti o proibiti e gli imballaggi vuoti devono essere raccolti 
in maniera controllata per evitare che vengano stoccati senza adeguata cautela prima 
del trattamento. I pesticidi obsoleti devono essere trattati secondo le norme 
applicabili ai residui pericolosi. Gli imballaggi raccolti, dopo essere stati sciacquati 
tre volte, sono considerati non pericolosi nella maggior parte degli Stati membri e 
devono essere trattati secondo le norme in materia di rifiuti. Essi vanno trattati in 
vista di una possibile riutilizzazione ed essere alla fine eliminati in maniera 
controllata. I residui derivanti dalla pulizia delle attrezzature di irrorazione devono 
essere eliminati secondo modalità rispettose dell'ambiente. 

Il progetto di direttiva obbliga dunque gli Stati membri ad adottare misure volte a 
garantire lo stoccaggio e la manipolazione sicuri di pesticidi, imballaggi vuoti e 
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residui, al fine di ridurre al minimo le emissioni puntuali derivanti da diluizione, 
mescolamento, carico, lavaggio e magazzinaggio. In quest'ambito occorre prestare 
attenzione anche all'uso di pesticidi da parte di utilizzatori non professionali (ad 
esempio in giardini privati), per i quali devono essere adottate norme specifiche 
volte a minimizzare i rischi (ad esempio, messa in vendita unicamente di 
formulazioni pronte all'uso). Agli Stati membri deve essere data facoltà di 
sviluppare liberamente gli aspetti che ritengono necessari. 

4.1.9. Applicazione dei principi di controllo integrato degli organismi 
nocivi (IPM) da parte degli utilizzatori professionali di pesticidi 

Il ricorso ai pesticidi andrebbe limitato ai casi in cui non esiste altro modo di 
controllare e limitare i danni causati dagli organismi nocivi. Andrebbero dunque 
maggiormente incoraggiate le tecniche di controllo fitosanitario che fanno un uso 
ridotto o nullo dei pesticidi. Nel quadro delle misure agroambientali previste dal 
regolamento 1698/2005 vengono già concessi aiuti agli agricoltori che aderiscono a 
sistemi certificati di lotta integrata, agricoltura biologica o di altro genere con 
l'obiettivo di ridurre l'applicazione di pesticidi. 

Il progetto di direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscano tutte le condizioni 
necessarie per l'applicazione del controllo integrato degli organismi nocivi (IPM) da 
parte degli utilizzatori professionali di pesticidi e che promuovano l'applicazione dei 
principi di tale controllo IPM fino al 2014, anno in cui diventeranno obbligatori. 

Oltre ai criteri generali a livello comunitario devono essere elaborati orientamenti di 
IPM più specifici per coltivazioni, regioni o zone climatiche determinate. Tali 
orientamenti devono essere più rigorosi rispetto ai criteri generali e la loro 
applicazione deve rimanere di carattere volontario. 

4.1.10. Misurazione dei progressi compiuti nella riduzione del rischio 
tramite indicatori adeguati 

La possibilità di disporre di indicatori comuni e armonizzati è importante per 
misurare le tendenze in materia di riduzione del rischio tanto all'interno degli Stati 
membri che fra uno Stato membro e l'altro. Fino ad oggi non è stato raggiunto alcun 
accordo in materia di indicatori. Alcuni Stati membri hanno deciso di servirsi di 
indicatori nazionali, come l'indicatore di "frequenza di applicazione" in Danimarca, 
tuttavia essi non si basano necessariamente e realmente sul rischio, ma esprimono 
piuttosto l'intensità di irrorazione. 

L'OCSE sta elaborando indicatori del rischio armonizzati per le acque e il suolo. 
Questo lavoro viene ulteriormente sviluppato tramite un progetto denominato HAIR 
(HArmonised environmental Indicators for pesticide Risk - indicatori ambientali 
armonizzati di rischio dei pesticidi)25, finanziato nell'ambito del Sesto programma 
quadro di ricerca e sviluppo dell'UE. Otto Stati membri, più la Norvegia e la 
Svizzera, sono coinvolti in questo progetto, che si concluderà nella primavera del 
2007. 

                                                 
25  Informazioni disponibili al seguente indirizzo: http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm 

http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm
http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm
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4.1.11. Creazione di un sistema per lo scambio di informazioni a livello 
comunitario 

Al fine di mantenere un'impostazione coerente su scala comunitaria verrà creato un 
"Gruppo di esperti della strategia tematica" che servirà da foro consultivo e 
provvederà ad elaborare linee guida sulle buone pratiche. Esso provvederà inoltre a 
sorvegliare l'attuazione della strategia tematica tramite: 

• lo scambio di dati e informazioni fra gli Stati membri sui progressi compiuti e 
sugli incidenti con conseguenze sulla salute degli operatori professionali e degli 
utilizzatori privati o sull'ambiente; 

• l'armonizzazione degli orientamenti tecnici; 

• la creazione di una serie di indicatori per misurare i progressi e fissare obiettivi 
quantitativi di riduzione del rischio. 

Il gruppo di esperti sarà composto da rappresentanti delle autorità degli Stati 
membri, della Commissione e delle altre parti interessate (agricoltori, industria, 
organizzazioni ambientali e dei consumatori). Le riunioni del gruppo saranno 
organizzate e presiedute dalla Commissione. 

4.1.12. Miglioramento dei sistemi per la raccolta di informazioni sulla 
distribuzione e l'uso di pesticidi 

Non esistono dati affidabili sulla distribuzione e l'uso dei pesticidi per quanto 
riguarda le sostanze attive. È tuttavia necessario calcolare gli indicatori di rischio. A 
tal fine occorre creare sistemi più avanzati per la raccolta di dati sulla produzione, 
l'importazione/esportazione, la distribuzione e l'uso dei pesticidi. 

Un regolamento separato sulle statistiche relative ai pesticidi, proposto nel 2006, 
obbliga gli Stati membri a raccogliere dati sulla commercializzazione e l'uso di 
prodotti fitosanitari, sia attraverso la catena di distribuzione che a partire dagli 
utilizzatori professionali (in particolare gli agricoltori). Per le autorità degli Stati 
membri, la proposta stabilisce norme relative a: 

• la raccolta periodica dei dati in questione (annuale per la commercializzazione, 
quinquennale per l'uso); 

• le modalità di raccolta, mediante sondaggi a campione o in forma sistematica; 

• la centralizzazione dei dati sulla commercializzazione e l'uso dei prodotti 
fitosanitari raccolti dagli Stati membri, che potranno essere elaborati in modo più 
efficace dall'Ufficio statistico della Commissione, mentre quest'ultima 
pubblicherà periodicamente rapporti aggregati; 

• il calcolo degli indicatori di rischio a livello comunitario come base per la 
descrizione di tendenze dei rischi derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari. 
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4.2. Misure che trovano una migliore collocazione negli strumenti esistenti 

4.2.1. Miglioramento dei sistemi di controllo della conformità con i 
requisiti legali in materia di pesticidi 

I sistemi messi in atto negli Stati membri per sorvegliare la conformità con i 
requisiti relativi all'uso sicuro dei pesticidi (eccetto il controllo dei residui nei 
prodotti alimentari e nei mangimi) sono chiaramente insufficienti e vanno 
nettamente rafforzati. Ciò vale in particolare nel caso della distribuzione e dell'uso 
di prodotti fitosanitari conformemente alla direttiva 91/414/CEE. La proposta di 
regolamento di revisione di questa direttiva26 introduce cambiamenti significativi, 
definendo con maggior precisione gli obblighi di monitoraggio degli Stati membri. 

Le disposizioni rivedute determinano il livello di applicazione più adeguato, nonché 
l'intensità, la frequenza e i particolari tecnici dei regimi di controllo e monitoraggio. 
La Commissione e gli Stati membri agiranno in stretta collaborazione per definire la 
portata e i dettagli dei nuovi programmi annuali specifici di controllo della 
conformità. 

Gli Stati membri dovrebbero inoltre esaminare il possibile contributo dei 
dettaglianti di prodotti alimentari tramite la creazione di sistemi di sorveglianza 
propri, preferibilmente in collaborazione con le autorità nazionali, al fine di 
garantire la raccolta di dati omogenei e affidabili. 

4.2.2. Valutazione comparativa e principio di sostituzione 

Un modo per ridurre i rischi legati ai pesticidi consiste nella sostituzione di questi 
ultimi con altri prodotti a minor rischio o con un'alternativa non chimica. Il 
principio di sostituzione può essere applicato a diversi livelli: inclusione della 
sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (livello comunitario), 
autorizzazione di prodotti (livello dello Stato membro) e scelta degli utilizzatori fra 
diversi prodotti disponibili per la stessa applicazione (livello dell'utilizzatore). 

Sulla base dei risultati delle varie consultazioni, la Commissione ha proposto di 
includere la valutazione comparativa nel processo di autorizzazione dei prodotti 
fitosanitari. Essa dovrà essere applicata a livello dell'UE (ove ciò sia necessario e 
fattibile da un punto di vista pratico ed economico), identificando le sostanze attive 
candidate alla sostituzione, e quindi a livello degli Stati membri per quanto riguarda 
l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. La gestione della resistenza e tutte le 
potenziali alternative (prodotti organici, biologici/microbiologici, tecniche di 
modificazione genetica, ecc.) devono essere prese in considerazione caso per caso 
(in funzione della coltivazione). 

Devono essere elaborati orientamenti per la comparazione dei rischi e l'equilibrio 
degli aspetti economici, sociali ed agronomici. Essi saranno rivolti agli Stati membri 
che agiranno come relatori per la valutazione comunitaria e al momento di 
concedere le autorizzazioni nazionali. 

                                                 
26  COM (2006) 388 def. 
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4.2.3. Controllo dei residui e studi epidemiologici sull'esposizione 

Sono già in vigore e vengono attualmente applicati programmi annuali per il 
controllo dei pesticidi nei prodotti alimentari e nei mangimi27. Nel quadro del 
regolamento sui livelli massimi di residui (LMR), recentemente adottato, il 
controllo deve essere intensificato aumentando l'intensità dei programmi di 
campionamento e concentrandosi in maniera più adeguata sulle combinazioni fra 
coltivazione e sostanza attiva a rischio. Deve essere altresì migliorata la raccolta di 
informazioni sui casi di esposizione ai pesticidi che superano i livelli di sicurezza. 

Ogni anno, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la Commissione definirà 
la portata e gli obiettivi di un più vasto programma comunitario per il controllo dei 
residui. L'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) realizzerà un maggior numero di 
ispezioni negli Stati membri e questi ultimi dovranno tener conto delle sue 
osservazioni. Sotto la guida del FVO verranno elaborate buone pratiche e 
raccomandazioni per la creazione di servizi e attività nazionali di controllo. Qualora 
il controllo evidenzi tendenze sistematiche (ad esempio, casi persistenti di residui di 
una determinata sostanza), questa informazione deve essere comunicata affinché se 
ne tenga conto nell'ambito del processo di autorizzazione della direttiva 
91/414/CEE. 

Nell'ambito del regolamento che modifica la direttiva 91/414/CEE, la Commissione 
ha inoltre proposto che gli Stati membri riferissero periodicamente in merito ai casi 
di avvelenamento da prodotti fitosanitari. Norme analoghe sono previste dalla 
direttiva 98/8/CE sui biocidi, che riguarda non solo gli operatori ma anche i passanti 
e i residenti nelle zone adiacenti ai campi trattati, nonché i consumatori. 

4.2.4. Monitoraggio ambientale 

I residui di pesticidi e dei loro metaboliti non vengono rilevati solo nei prodotti 
alimentari e nei mangimi: essi sono presenti anche nel suolo e nelle acque. Il destino 
e il comportamento delle sostanze attive e di altri componenti dei pesticidi vengono 
attentamente esaminati nel corso del processo di autorizzazione. Tuttavia, i modelli 
e i calcoli impiegati nel corso della valutazione dei rischi non sempre riescono a 
predire con esattezza l'effettivo comportamento delle sostanze e dei loro residui. 

Sarebbe pertanto utile misurare le concentrazioni di pesticidi e dei loro residui nelle 
acque superficiali e sotterranee al fine di verificare se i modelli e le tecniche di 
previsione sono corretti e se tutte le misure di riduzione dei rischi e l'applicazione 
dei pesticidi secondo buone pratiche fitosanitarie ottengono realmente come 
risultato concentrazioni accettabili nell'ambiente. 

Tali misure sono tecnicamente difficili e costose e devono essere concentrate su un 
numero limitato di sostanze. Le metodologie impiegate possono essere utilizzate 
anche per altre sostanze chimiche. Il controllo ambientale relativo ai pesticidi deve 
essere pertanto integrato al controllo nell'ambito della direttiva quadro sulle acque28. 

                                                 
27  Le relazioni sono consultabili al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html 

28  Tutte le informazioni pertinenti sono disponibili al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/environment/water/index.html 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
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Nell'ambito del gruppo di esperti della strategia tematica, la Commissione, gli Stati 
membri e le altre parti interessate, ad esempio le aziende per la distribuzione di 
acqua potabile, dovrebbero definire le sostanze prioritarie su cui concentrarsi. 

4.2.5. Ricerca sui pesticidi 

Migliorare la salute e il benessere dei cittadini europei aumentando la qualità degli 
alimenti e il controllo della produzione alimentare e dei fattori ambientali ad essa 
connessi costituisce l'obiettivo di una priorità tematica nell'ambito del Sesto 
programma comunitario di ricerca29. I progetti di ricerca su questo tema sono 
attualmente in corso. 

Altre attività di ricerca sugli effetti potenziali dei pesticidi sulla salute umana, in 
particolare gli effetti dell'esposizione a una combinazione di sostanze ("effetto 
cocktail") così come la ricerca epidemiologica sui lavoratori o sulla popolazione in 
generale, andrebbero finanziate anche nell'ambito di altre priorità tematiche, ad 
esempio "Rischi per la salute dovuti a fattori ambientali". Nell'ambito dell'iniziativa 
"Sostegno scientifico alle politiche" è inoltre possibile esaminare gli effetti dei 
pesticidi sulla biodiversità e i modi in cui essi possono essere ridotti. 

Poiché il Sesto programma quadro si è concluso nel 2006, possibilità analoghe sono 
mantenute nel Settimo programma quadro. 

4.2.6. Applicazione della normale aliquota IVA ai pesticidi 

Le differenze esistenti nell'applicazione delle aliquote IVA possono far sì che il 
prezzo di prodotti contenenti le stesse sostanze attive vari enormemente da uno 
Stato membro all'altro. Questa situazione può costituire un incentivo per il 
commercio transfrontaliero illegale di prodotti etichettati in una lingua che gli 
utilizzatori potrebbero non comprendere e che potrebbero non essere autorizzati 
nello Stato membro in cui vengono utilizzati. 

La Commissione invita pertanto gli Stati membri che ancora applicano aliquote IVA 
ridotte a riesaminare la propria posizione al fine di contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della strategia. Per riuscire a ridurre le differenze di prezzo, tali Stati 
dovrebbero applicare la normale aliquota IVA comunitaria di un minimo del 15%. 

4.2.7. Dimensione internazionale 

Sulla scena internazionale, la Comunità e gli Stati membri dovrebbero contribuire a 
un uso sicuro dei pesticidi nei paesi extracomunitari (in particolare quelli in via di 
sviluppo), mediante un controllo e una valutazione più adeguati delle proprie 
esportazioni o donazioni di prodotti chimici, l'offerta di formazione per l'uso, la 
manipolazione e il magazzinaggio senza rischi di tali prodotti, inclusa la gestione 
delle giacenze di pesticidi obsoleti, nonché un sostegno al rafforzamento della 
capacità e dello scambio di informazioni. 

                                                 
29  Informazioni supplementari disponibili al seguente indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/fp6/policy-support/index_en.html 

http://ec.europa.eu/research/fp6/policy-support/index_en.html
http://ec.europa.eu/research/fp6/policy-support/index_en.html
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L'UE e gli Stati membri hanno ratificato e stanno dando esecuzione alla 
convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare (PIC)30 e alla 
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP)31, che include 
tutto un meccanismo di assistenza tecnica e finanziaria applicabile a determinati 
pesticidi. L'UE e gli Stati membri forniscono inoltre assistenza tecnica e finanziaria 
(rafforzamento della capacità) attraverso una serie di programmi bilaterali e 
multilaterali che contribuiscono alla manipolazione ed eliminazione senza rischi dei 
pesticidi (incluse le scorte obsolete), ad esempio l'accordo di Cotonou con i paesi 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico32. 

L'UE e gli Stati membri devono consolidare i propri impegni con riguardo a 
particolari programmi, come la ricerca di alternative al DDT per combattere la 
malaria nel quadro dell'iniziativa comunitaria sulle malattie trasmissibili. La 
Commissione e gli Stati membri continueranno a prendere parte alle attività del 
Codex Alimentarius per garantire che i limiti massimi di residui ivi fissati 
consentano un'adeguata protezione della salute umana. 

4.3. Misure/azioni che per ora non sono proposte nell’ambito della strategia 
tematica ma che potrebbero essere riesaminate in una fase successiva 

Le misure ed iniziative elencate di seguito sono state oggetto di dibattito nel corso 
della consultazione ma non saranno proposte come elementi costituenti della 
strategia. 

4.3.1. Definizione di obiettivi quantitativi di riduzione dell’uso dei pesticidi 

La strategia non proporrà la fissazione di obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso 
né in termini di volume né di frequenza dell'applicazione. 

Il dibattito su questo punto con le parti interessate è stato estremamente acceso. La 
Commissione ritiene che non esistano legami diretti fra i quantitativi di una sostanza 
utilizzata e i rischi per la salute umana o l'ambiente. Una strategia orientata 
esclusivamente sulla massa potrebbe incoraggiare l'uso di prodotti a dosaggio più 
ridotto, ma le cui proprietà potrebbero presentare altri problemi. Molti Stati membri 
non dispongono inoltre di conoscenze sufficienti circa l'uso attuale per determinare 
una situazione di riferimento adeguata. Tuttavia, l'attuazione di altre misure della 
strategia volte alla riduzione del rischio condurrà probabilmente a un calo dell'uso di 
prodotti fitosanitari compreso fra l'11% e il 16%. 

Obiettivi di riduzione dell'uso potrebbero eventualmente essere fissati in una fase 
successiva, una volta che si disponga di maggiori conoscenze sull'uso dei pesticidi. 

                                                 
30  Informazioni disponibili all'indirizzo: http://www.pic.int 

31  Informazioni disponibili all'indirizzo: http://www.pops.int 

32  Informazioni disponibili all'indirizzo:   
http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/index_en.htm 

http://www.pic.int/
http://www.pops.int/
http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm
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4.3.2. Istituzione di un sistema di imposte o prelievi 

Alcune delle misure previste dalla strategia richiedono ovviamente risorse e devono 
essere finanziate, e dunque la tassazione dei pesticidi costituisce una fonte 
potenziale di reddito. 

Per il momento sarebbe tuttavia impossibile individuare un sistema efficiente e 
gestibile di imposte o prelievi che rispecchi le reali esternalità dei singoli pesticidi. 
Queste ultime sono difficili da determinare, poiché sono connesse alle condizioni di 
utilizzo dei prodotti. Per essere davvero efficiente, la tassazione dovrebbe essere 
basata sulla classificazione del rischio e della tossicità dei prodotti, che sarà 
disponibile solo una volta ultimato il riesame delle sostanze attive di cui alla 
direttiva 91/414/CEE (per i prodotti fitosanitari) e alla direttiva 98/8/CE (per i 
biocidi). 

È inoltre poco probabile che una proposta di tassazione otterrebbe l'unanimità in 
sede di Consiglio. La questione deve essere tuttavia ulteriormente esaminata al fine 
di istituire un sistema di tassazione "a scaglioni" che rispecchi in futuro le reali 
esternalità. 

5. LA STRATEGIA IN SÉ 

La Commissione europea ha adottato la strategia nel luglio 2006. Essa si presenta 
sotto forma di comunicazione, accompagnata da una proposta di direttiva che 
definisce un quadro di azione comunitaria per conseguire un uso sostenibile dei 
pesticidi e da una valutazione d'impatto. 

Nell'ambito del "Pacchetto pesticidi", un'altra proposta legislativa è stata adottata 
parallelamente alla strategia: si tratta di un regolamento sulla commercializzazione 
dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti che costituisce una revisione della direttiva 
91/414/CEE. 

Nel dicembre 2006, la Commissione europea ha adottato una proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di statistiche sui 
prodotti fitosanitari. 

Un'altra nuova proposta, la cui adozione è prevista entro il 2008, completerà la 
strategia: essa istituirà requisiti essenziali di protezione ambientale per l’immissione 
in commercio di nuove attrezzature e accessori di applicazione dei pesticidi, 
eventualmente nel contesto della direttiva 2006/42/CE. 

L’esito più importante che si attende dalla strategia è la riduzione dei rischi e degli 
impatti negativi globali provocati dall’impiego dei pesticidi a livello di salute 
umana e di ambiente. Ciò si può ottenere riducendo 

• l'esposizione indesiderata, diretta e indiretta, 

• i livelli di pericolosità delle sostanze utilizzate, sostituendo quelle più pericolose 
con altre che lo siano meno oppure ricorrendo a misure di fitoprotezione 
alternative. 
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Conoscere l'uso reale dei pesticidi risulterà essenziale per calcolare i rischi 
applicando gli indicatori adeguati. Occorre creare rapidamente sistemi di raccolta 
delle informazioni che consentano di calcolare indicatori e tendenze della loro 
evoluzione, anche in maniera retroattiva. Nell'insieme, si spera che la strategia possa 
aumentare notevolmente le conoscenze sull'uso dei pesticidi. Al momento non si 
dispone di indicatori universalmente accettati per misurare questi rischi e la 
formulazione di tali indicatori è uno degli obiettivi della strategia. Essi indicheranno 
nel tempo una diminuzione dei rischi. 

L'uso globale di pesticidi dovrebbe diminuire ad un ritmo costante man mano che 
gli utilizzatori, disponendo di una migliore formazione e di attrezzature ottimali di 
applicazione, utilizzeranno i pesticidi in maniera più efficace e ridurranno le 
dispersioni nell'ambiente (in particolare quello acquatico). Inoltre, la messa in atto 
di metodi di controllo fitosanitario a basso apporto di pesticidi (come le strategie 
IPM o l’agricoltura biologica) e la designazione di zone dove il ricorso ai pesticidi è 
basso o nullo dovrebbero contribuire a ridurre l'uso globale di pesticidi. 

Anche la percentuale di campioni di prodotti alimentari e mangimi che presentano 
livelli massimi di residui superiori alla norma dovrebbe diminuire, così come i casi 
di avvelenamento accidentale di persone e della flora e della fauna selvatiche. 

È tuttavia impossibile formulare obiettivi quantitativi per queste tendenze, poiché le 
informazioni di base necessarie sono spesso assenti o entrano in gioco troppi fattori. 

6. FASI SUCCESSIVE 

La strategia (in particolare il progetto di direttiva quadro) è attualmente sottoposta 
al processo decisionale dell'UE. Essa è stata presentata al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni perché formulino un parere prima che 
venga adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri dell'UE 
nell'ambito della procedura di codecisione. 

La strategia stabilisce una serie di misure che consentiranno di realizzare l'obiettivo 
fissato nel VI PAA, ossia di minimizzare i rischi per la salute umana e l'ambiente 
legati all'uso di pesticidi. Essa garantisce inoltre la partecipazione costante delle 
parti interessate e un processo trasparente di notifica delle relazioni, coinvolgendo 
in particolare il gruppo di esperti della strategia tematica nello scambio di 
informazioni e nell'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni. 

Per il momento, la strategia riguarda unicamente i prodotti fitosanitari, ma in futuro 
sarà possibile estenderla per includere anche i biocidi. 



 

 

ALLEGATO 

Glossario e note 

 

PAC Politica agricola comune 
PAA Programma d'azione ambientale 
FVO Ufficio alimentare e veterinario 
HAIR Indicatore armonizzato di rischio dei pesticidi 
ICM Gestione integrata delle colture 
IPM Contenimento integrato delle specie nocive 
LMR Limite massimo di residui 
PAN Piano d'azione nazionale 
PIC Assenso preliminare in conoscenza di causa 
POP Inquinante organico persistente 
PFS Prodotto fitosanitario 
DQA Direttiva quadro sulle acque 
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