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SUGGERIMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ricorda che in Europa non è ipotizzabile un'agricoltura forte e competitiva senza l'impiego
di prodotti fitosanitari e che in particolare non è possibile garantire la disponibilità di
alimenti di qualità elevata e in quantità sufficiente senza ricorrere ai fitosanitari chimici;
2. sottolinea che una gestione sostenibile della resistenza e l'ulteriore sviluppo della
fitoprotezione sono possibili solo se vi è sufficiente disponibilità di sostanze e prodotti
fitosanitari diversi;
3. ricorda che, nel frattempo, l'UE ha adottato più di una dozzina di atti legislativi che
disciplinano, direttamente o indirettamente, l'impiego di prodotti fitosanitari e che le
disposizioni previste sono in parte ridondanti o in contraddizione con le disposizioni
vigenti (ad esempio Natura 2000);
4. chiede che la decisione sull'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati spetti
all'agricoltore, che è il solo a poter decidere i tempi e la quantità necessaria nel singolo
caso, e che le norme e i controlli rispettino questo spazio decisionale;
5. chiede che la Commissione e gli Stati membri garantiscano un adeguato finanziamento dei
programmi d'informazione, consulenza e formazione; ricorda che tali misure
contribuiscono a migliorare la situazione più di ulteriori obblighi in materia di
documentazione e rendicontazione e che un controllo a tappeto è comunque un'utopia;
6. chiede che le previste disposizioni non inaspriscano gli oneri per gli agricoltori con della
burocrazia inutile, ma che, anzi, si colga l'occasione di un'ampia armonizzazione per
semplificare le procedure di controllo;
7. chiede che il previsto regolamento sulle statistiche non comporti nuovi oneri per gli
agricoltori;
8. ricorda che molti aspetti della gestione fitosanitaria integrata, vincolante a partire dal
2014, sono ancora oscuri, il che, nel contesto della condizionalità, può causare notevole
insicurezza e ambiguità giuridica per gli agricoltori;
9. chiede che sia data priorità alle misure volontarie di sostegno, rispetto a quelle vincolanti e
che le decisioni sul giusto mix di strumenti spetti agli Stati membri, previa analisi della
situazione locale, nell'ambito dei piani d'azione nazionali;
10. chiede che l'elaborazione dei piani d'azione avvenga in modo trasparente e che gli
obiettivi siano verificabili; ribadisce che occorre informare esaurientemente l'opinione
pubblica e garantire un regolare aggiornamento per indurre gli Stati membri a continuare
ad impegnarsi;
11. esprime grande compiacimento per l'ulteriore armonizzazione delle norme nel campo
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dell'autorizzazione e della commercializzazione dei prodotti fitosanitari; ricorda, tuttavia,
che occorre snellire, ottimizzare e rendere più prevedibili le procedure al fine di agevolare
l'accesso al mercato dei prodotti innovativi, in linea di massima meno rischiosi, e che è
opportuno approfittare dell'armonizzazione per eliminare le incertezze giuridiche esistenti;
12. invita la Commissione a prendere, assieme agli Stati membri e all'industria, misure contro
l'importazione e la commercializzazione di prodotti fitosanitari contraffatti e/o non
autorizzati;
13. invita la Commissione a garantire che, qualora si constati il superamento dei valori limite
nei prodotti alimentari importati, siano applicate le stesse misure e sanzioni utilizzate per
gli alimenti prodotti nell'UE; chiede l'immediata predisposizione di una rete
sufficientemente fitta di controlli sulle merci importate per evitare discriminazioni nei
confronti dei produttori europei;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione finanziamenti
sufficienti per la ricerca sulla resistenza e l'innovazione nel settore dei fitosanitari (ivi
comprese le alternative non chimiche).
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