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PROCEDURA
Nella riunione del 14 marzo 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatrice per parere Encarnación Redondo Jiménez.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in
appresso con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Encarnación Redondo Jiménez (relatrice per parere), ..., ... (in sostituzione
di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ...
.
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EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione1

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 13

(13) La direttiva 91/414/CEE dispone che
gli Stati membri, nel rilasciare le
autorizzazioni, prescrivano che i prodotti
fitosanitari siano impiegati correttamente.
Un uso corretto comporta l'applicazione
dei principi della buona pratica
fitosanitaria e della lotta antiparassitaria
integrata, affinché l'impiego e la scelta
degli antiparassitari interferisca quanto
meno possibile con l'utilizzo di metodi di
lotta biologica. Gli LMR devono essere
fissati a livelli abbastanza bassi da essere
compatibili con tali metodi di lotta
biologica. Se un LMR derivante da un
impiego autorizzato di un antiparassitario
ai sensi della direttiva 91/414/CEE
presenta un rischio per i consumatori, tale
impiego va riesaminato in modo da
ridurre il livello di residui di
antiparassitari. La Comunità deve
incoraggiare l'utilizzo di metodi o prodotti
atti a favorire una riduzione dei rischi e
delle quantità di antiparassitari utilizzate,
portandole a livelli compatibili con una
lotta antiparassitaria efficace.

(13) La direttiva 91/414/CEE dispone che
gli Stati membri, nel rilasciare le
autorizzazioni, prescrivano che i prodotti
fitosanitari siano impiegati correttamente.
Gli LMR verranno stabiliti ai livelli più
bassi compatibili con le buone pratiche
agricole, a condizione che non presentino
un rischio per la salute dei consumatori.
La Comunità deve incoraggiare l'utilizzo di
metodi o prodotti atti a favorire una
riduzione dei rischi e delle quantità di
antiparassitari utilizzate, portandole a
livelli compatibili con una lotta
antiparassitaria efficace.

Motivazione
Le buone pratiche agricole devono essere determinate dall'applicazione della direttiva
91/414/CEE, e il regolamento sugli LMR non può invadere l'ambito di questa.
1

GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 16
(16) La fissazione di LMR di
antiparassitari esige un lungo esame
tecnico e comporta una valutazione dei
rischi potenziali per i consumatori. Non è
pertanto possibile stabilire immediatamente
gli LMR applicabili agli antiparassitari
attualmente disciplinati dalla direttiva
76/895/CEE o ad antiparassitari per i quali
non sono ancora stati fissati livelli su scala
comunitaria.

(16) La fissazione di LMR di
antiparassitari esige un lungo esame
tecnico e comporta una valutazione dei
rischi potenziali per i consumatori. Non è
pertanto possibile stabilire immediatamente
gli LMR applicabili a quei prodotti
vegetali per i quali gli Stati membri si
sono avvalsi della facoltà di stabilire LMR
superiori a quelli previsti dalla direttiva
76/895/CEE o agli antiparassitari per i
quali non sono ancora stati fissati LMR su
scala comunitaria.

Motivazione
Se si abroga la direttiva 76/895/CEE si determinerà un repentino venir meno degli strumenti
per il controllo dei parassiti di gran parte delle colture minori, poiché le relative
autorizzazioni si basano sulle tolleranze "di gruppo" di detta direttiva.

Emendamento 3
Considerando 20
(20) Per gli alimenti e i mangimi prodotti
al di fuori della Comunità possono essere
legittimamente applicate pratiche agricole
diverse per quanto concerne l'utilizzo di
prodotti fitosanitari, che possono dar
luogo a residui di antiparassitari
differenti da quelli risultanti dalle
utilizzazioni autorizzate nella Comunità.
E' quindi opportuno che per i prodotti
importati siano fissati LMR che tengano
conto di tali utilizzazioni e dei residui da
queste derivanti, sempreché l'innocuità
dei prodotti possa essere dimostrata sulla
base degli stessi criteri applicati alla
produzione comunitaria.

Soppresso

Motivazione
Il rispetto per le pratiche agricole dei paesi terzi non può prescindere dall'ordine
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internazionale. Quanto esposto in questo considerando può essere accettabile solo come
soluzione transitoria o provvisoria fino all'adozione della relativa decisione del Codex, e in
ogni caso andrebbe inserito dopo il considerando 23 (cfr. emendamento 4).

Emendamento 4
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis) Per gli alimenti e i mangimi
prodotti al di fuori della Comunità
possono essere legittimamente applicate
pratiche agricole diverse per quanto
concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari,
che possono dar luogo a residui di
antiparassitari differenti da quelli
risultanti dalle utilizzazioni autorizzate
nella Comunità. E' quindi opportuno che
per i prodotti importati siano fissati LMR
che tengano conto di tali utilizzazioni e
dei residui da queste derivanti, sempreché
l'innocuità dei prodotti possa essere
dimostrata sulla base degli stessi criteri
applicati alla produzione comunitaria.
Motivazione
Per le ragioni spiegate nella motivazione dell'emendamento 3, si riprende il considerando 20
della proposta e lo si colloca dopo il considerando 23.

Emendamento 5
Articolo 1, lettere b) e c)
b) dell'utilizzo di prodotti fitosanitari al di
fuori della Comunità; oppure

b) dell'utilizzo di prodotti fitosanitari,
veterinari o biocidi al di fuori della
Comunità; oppure

c) di una contaminazione ambientale per
effetto di sostanze utilizzate in passato
come antiparassitari.

c) di una contaminazione ambientale per
effetto di sostanze utilizzate in passato
come prodotti fitosanitari, veterinari o
biocidi.
Motivazione

Il testo della Commissione appare incoerente con la definizione dell'articolo 3, punto 1.
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Emendamento 6
Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)
(3 bis) "limite ufficiali di determinazione
"(LUD): il livello più basso stabilito
ufficialmente quale limite per l'esistenza
di residui.
Motivazione
Se all'articolo 9 si utilizzano i due termini (LD e LUD) occorre includerne la definizione.

Emendamento 7
Articolo 3, punto 6
(6) "prova di competenza": una prova
comparativa nella quale diversi laboratori
effettuano analisi su campioni identici e
che consente quindi di valutare la qualità
delle analisi eseguite dai singoli laboratori;

(6) "esercizio di perizia": un saggio
comparativo nel quale diversi laboratori
effettuano analisi su campioni identici e
che consente quindi di valutare la qualità
delle analisi eseguite dai singoli laboratori;

Motivazione
L'espressione "prova di competenza" dev'essere riservata alle attività di accreditamento dei
laboratori.

Emendamento 8
Articolo 3, punto 7
(7) "dose acuta di riferimento": la quantità
stimata di una sostanza in un alimento o
nell'acqua potabile, riferita al peso
corporeo, che, sulla base di tutte le
conoscenze disponibili al momento della
valutazione, può essere ingerita per un
breve arco di tempo, di norma nel corso di
un pasto o di una giornata, senza rischi
significativi per la salute dei consumatori;

(7) "dose acuta di riferimento": la quantità
stimata di una sostanza in un alimento o
nell'acqua potabile, riferita al peso
corporeo, che, sulla base dei dati ottenuti
da studi appropriati, può essere ingerita
per un breve arco di tempo, di norma nel
corso di un pasto o di una giornata, senza
rischi significativi per la salute dei
consumatori;

Motivazione
Poiché non esiste uno studio accreditato per determinare o stimare la dose acuta di
riferimento (DAR), le conoscenze disponibili al momento della valutazione possono essere
solo indicative della necessità di stabilire una DAR. Questo parametro non può essere
stimato partendo da studi di tossicità cronica, e ne è prova il fatto che utilizzando tali studi il
PA\492175IT.doc
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valore della DAR risulta uguale a quello della dose giornaliera ammissibile (DGA) o di poco
superiore ad essa, il che rappresenta una grave difficoltà per l'ammissione di sostanze
insetticide, mentre le sostanze fungicide, che normalmente presentano migliori profili di
tossicità acuta, stanno essendo accettate con rischi cronici forse molto più rilevanti.

Emendamento 9
Articolo 4, lettera a)
a) da uno Stato membro che autorizza
l'impiego di un prodotto fitosanitario nel
proprio territorio;

a) da uno Stato membro che autorizza
l'impiego di un prodotto fitosanitario,
veterinario o biocida nel proprio
territorio;
Motivazione

Il testo della Commissione appare incoerente con la definizione dell'articolo 3, punto 1.

Emendamento 10
Articolo 4, lettera b)
b) da soggetti interessati, compresi
fabbricanti, coltivatori, importatori e
produttori dei prodotti di cui all'articolo
1;

b) da altri soggetti interessati, in relazione
alla fissazione di una tolleranza
all'importazione;

Motivazione
Non si può parlare di soggetti interessati in generale quando si tratta di sostanze attive il cui
uso (fitosanitario, veterinario o biocida) è soggetto al requisito dell'autorizzazione preventiva
nell'Unione europea.

Emendamento 11
Articolo 5
Domande da presentare all'Autorità
europea per la sicurezza alimentare
1. Le domande di fissazione, modifica o
soppressione di LMR devono essere
sottoposte al parere dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare istituita dal
regolamento (CE) n. 178/2002 (in
appresso denominata "l'Autorità").

1. Le domande di fissazione, modifica o
soppressione di LMR devono essere
sottoposte alla Commissione.

2. L'Autorità accusa ricevuta della

2. La Commissione accusa ricevuta della
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domanda dandone immediatamente
comunicazione scritta al richiedente. La
ricevuta reca la data di ricevimento della
domanda.

domanda dandone immediatamente
comunicazione scritta al richiedente. La
ricevuta reca la data di ricevimento della
domanda.

3. L'Autorità notifica le domande alla
Commissione.

3. La Commissione , nei termini stabiliti
dal presente regolamento, chiede il parere
dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare istituita dal regolamento (CE)
n. 178/2002 (in appresso denominata
"l'Autorità").
Motivazione

Le domande di fissazione, modifica o soppressione di LMR devono essere presentate
all'autorità competente per la relativa decisione, cioè la Commissione, anche se si può
disporre che ne venga trasmessa copia all'AESA.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 1, ultimo comma
Tuttavia, se l'utilizzo di una sostanza attiva
è già stato autorizzato nella Comunità a
norma della direttiva 91/414/CEE o se
esiste un LMR della commissione del
Codex Alimentarius, l'Autorità può
dispensare il richiedente dall'obbligo di
presentare determinate informazioni, con
particolare riferimento ai dati tossicologici.
Le deroghe eventualmente concesse
devono essere debitamente motivate nel
parere dell'Autorità previsto all'articolo 9.

Tuttavia, se l'utilizzo di una sostanza attiva
è già stato autorizzato nella Comunità a
norma della direttiva 91/414/CEE o se
esiste un LMR della commissione del
Codex Alimentarius, la Commissione può
dispensare il richiedente dall'obbligo di
presentare determinate informazioni, con
particolare riferimento ai dati tossicologici.
Le deroghe eventualmente concesse
devono essere debitamente motivate nel
parere dell'Autorità previsto all'articolo 9.

Motivazione
Le ragioni dell'emendamento sono le stesse dell'emendamento all'articolo 5.

Emendamento 13
Articolo 8
Ricevimento delle domande relative agli
LMR da parte dell'Autorità

Ricevimento delle domande relative agli
LMR da parte della Commissione

Al ricevimento di una domanda di
fissazione, modifica o soppressione di un
LMR, l'Autorità
PA\492175IT.doc
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a)
verifica la conformità della
domanda all'articolo 6;

a)
verifica la conformità della
domanda all'articolo 6;

b)
informa il richiedente, la
Commissione e gli Stati membri in caso di
mancata conformità all'articolo 6;

b)
informa il richiedente, l'Autorità e
gli Stati membri in caso di mancata
conformità all'articolo 6;

c)
mette a disposizione degli Stati
membri e della Commissione una sintesi di
ogni domanda e, su richiesta di uno Stato
membro o della Commissione, ne
trasmette il fascicolo e tutti i complementi
di informazione forniti dal richiedente.

c)
mette a disposizione degli Stati
membri e dell'Autorità una sintesi di ogni
domanda e, su richiesta di uno Stato
membro o dell'Autorità, ne trasmette il
fascicolo e tutti i complementi di
informazione forniti dal richiedente.

Motivazione
Le ragioni dell'emendamento sono le stesse dell'emendamento all'articolo 5.

Emendamento 14
Articolo 11, comma 1
Al ricevimento di un parere motivato
dell'Autorità in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 1, deve essere adottata una
decisione motivata concernente la
fissazione, modifica o soppressione di un
LMR secondo la procedura prevista
all'articolo 49, paragrafo 2.

Al ricevimento di un parere motivato
dell'Autorità in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 1, la Commissione adotta una
decisione motivata concernente la
fissazione, modifica o soppressione di un
LMR secondo la procedura prevista
all'articolo 49, paragrafo 2.

Motivazione
E' la Commissione che adotta la decisione, ed è quindi necessario specificarlo.

Emendamento 15
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
b) 0,01 mg/kg per le sostanze attive non
elencate nell'allegato IV, per i prodotti per
i quali non siano stati fissati LMR negli
allegati II e III;
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sostanze elencate nell'allegato IV.

10/14

PA\492175IT.doc

Motivazione
Non è chiaro quali livelli di residui possono essere accettabili per le sostanze elencate
nell'allegato IV.

Emendamento 16
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)
a) la concentrazione dei residui di
antiparassitari non superi i pertinenti LMR
stabiliti negli allegati II e III; oppure

a) il livello o tenore dei residui di
antiparassitari non superi i pertinenti LMR
stabiliti negli allegati II e III; oppure

Motivazione
Il termine "concentrazione" va sostituito con "livello o tenore". Il termine "concentrazione" è
utilizzato per riferirsi all'aumento dei tenori del materiale in questione.

Emendamento 17
Articolo 14, titolo
Utilizzazioni vietate di prodotti
trasformati e compositi

Pratiche vietate nel caso di prodotti
trasformati e compositi
Motivazione

Il titolo è difficilmente comprensibile.

Emendamento 18
Articolo 14
Nel caso dei prodotti trasformati e
compositi di cui all'articolo 1 è vietato

Nel caso dei prodotti trasformati e
compositi di cui all'articolo 1 è vietato

a) diluire prodotti non conformi agli LMR
stabiliti agli allegati II e III per ottenere
concentrazioni di residui di antiparassitari
inferiori agli LMR;

a) diluire prodotti non conformi agli LMR
stabiliti agli allegati II e III per ottenere
concentrazioni di residui di antiparassitari
inferiori agli LMR;

b) miscelare prodotti da sottoporre a
cernita o ad altro trattamento fisico con
prodotti destinati al consumo umano
diretto, ovvero all’impiego come
ingredienti di prodotti alimentari o
mangimi;
c) utilizzare prodotti non conformi agli
PA\492175IT.doc
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LMR stabiliti agli allegati II e III come
ingredienti per la fabbricazione di altri
prodotti alimentari o mangimi;

LMR stabiliti agli allegati II e III come
ingredienti per la fabbricazione di altri
prodotti alimentari o mangimi;

d) decontaminare tali prodotti mediante
trattamenti chimici.
Motivazione
Le lettere b) e d) vanno soppresse poiché le lettere a) e c) comprendono già tutti i casi
possibili.

Emendamento 19
Articolo 15
LMR applicabili a prodotti essiccati e ad
altri prodotti trasformati

LMR applicabili a prodotti trasformati

1.
Nel caso di prodotti essiccati e di
altri prodotti trasformati di cui all'articolo 1
per i quali non siano stati fissati LMR negli
allegati II e III, si applicano gli LMR
stabiliti agli allegati II e III per il prodotto
corrispondente di cui all'allegato I, tenendo
conto

1.
Nel caso di prodotti essiccati e di
altri prodotti trasformati di cui all'articolo 1
per i quali non siano stati fissati LMR negli
allegati II e III, si applicano gli LMR
stabiliti agli allegati II e III per il prodotto
corrispondente di cui all'allegato I, tenendo
conto della concentrazione o diluizione
del tenore di residui di antiparassitari
conseguente alla trasformazione.

a) delle variazioni del tenore di residui di
antiparassitari, conseguenti al processo di
essiccazione; oppure
b) delle variazioni del tenore di residui di
antiparassitari, conseguenti alla
trasformazione.
2. Fattori specifici di concentrazione o di
diluizione per talune operazioni di
essiccazione o per altre operazioni di
trasformazione ovvero per determinati
prodotti essiccati o altrimenti trasformati
possono essere inseriti nell'elenco di cui
all'allegato V secondo la procedura prevista
all'articolo 49, paragrafo 2.

2.
Fattori specifici di concentrazione o
di diluizione per un LMR per questi
prodotti, qualora sia la conseguenza di un
trattamento fitosanitario effettuato
durante o dopo il processo di essiccazione
o trasformazione, possono essere inseriti
nell'elenco di cui all'allegato V secondo la
procedura prevista all'articolo 49, paragrafo
2.

Motivazione
L'essiccazione è una forma di trasformazione di cui non si fa distinta menzione all'articolo 1.
PE 329.795
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Emendamento 20
Articolo 17
Gli elenchi di gruppi di prodotti di origine
vegetale e animale corredati di esempi di
prodotti di tali gruppi e parti di tali
prodotti a cui si applicano gli LMR, da
iscrivere nell'allegato I, vengono stabiliti
secondo la procedura prevista all'articolo
49, paragrafo 2. Tali elenchi comprendono
gli alimenti per animali di cui all'articolo 1.
L'allegato I comprende tutti i prodotti per i
quali sono stati esplicitamente fissati LMR.
Tali prodotti sono raggruppati in modo da
consentire la fissazione di LMR per gruppi
di prodotti affini o apparentati.

Gli elenchi di gruppi di prodotti di origine
vegetale e animale e parti di tali prodotti a
cui si applicano gli LMR, da iscrivere
nell'allegato I, vengono stabiliti secondo la
procedura prevista all'articolo 49, paragrafo
2. Tali elenchi comprendono gli alimenti
per animali di cui all'articolo 1. L'allegato I
comprende tutti i prodotti per i quali sono
stati esplicitamente fissati LMR. Tali
prodotti sono raggruppati in modo da
consentire la fissazione di LMR per gruppi
di prodotti affini o apparentati.

Motivazione
Gli elenchi devono essere il più possibile completi per quanto lo consente la conoscenza dei
diversi prodotti vegetali e animali offerti sul mercato. Inoltre, per identificare correttamente i
prodotti vegetali nelle varie lingue dell'UE è necessario includere i loro nomi scientifici.

Emendamento 21
Articolo 18, lettera f), punto ii)
ii) LMR fissati dalla commissione del
Codex Alimentarius;

ii) LMR fissati dal Codex Alimentarius,
per sostanze attive il cui uso sia accettato
nell'UE;
Motivazione

Si deve tener conto del fatto che gli LMR del Codex non sono eticamente accettabili quando
siano il risultato di pratiche agricole che presentano un rischio inaccettabile per coloro che
applicano il prodotto o per l'ambiente.

PA\492175IT.doc
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MOTIVAZIONE

Nella relazione che accompagna la proposta di regolamento, la Commissione giustifica la
necessità di modificare l'attuale normativa comunitaria sui livelli massimi di residui (LMR)
per gli antiparassitari affermando che tale normativa è risultata inadeguata a risolvere i
problemi del mercato interno e del mercato internazionale dei prodotti vegetali con sufficienti
garanzie per la salute dei consumatori. E' necessario consolidare un sistema comunitario che
si applichi in tutti gli Stati membri e che elimini tutti gli ostacoli e i rischi che le normative
nazionali possono comportare. E' parimenti necessario armonizzare le procedure e le norme
sulle ispezioni e i controlli stabilite da diverse normative riguardanti materie quali i mangimi
e i prodotti alimentari, i medicinali veterinari e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.
Risulta inoltre indispensabile definire il ruolo che devono svolgere l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (AESA), la Commissione e gli Stati membri, nonché le relazioni o i
condizionamenti derivanti dagli accordi internazionali in materia, in particolare le
raccomandazioni del Codex Alimentarius Mundi.
Tuttavia fra la relazione svolta dalla Commissione e la parte dispositiva si osservano
differenze che richiedono un riesame del testo della proposta.
Non risulta chiaro il ruolo dell'AESA (in alcuni casi essa appare come un ente consultivo della
Commissione, e tuttavia è l'ente cui si dovrebbe presentare la domanda di fissazione di LMR).
Non sono poi prese sufficientemente in considerazione le colture minori. Nell'UE esistono
circa 200 colture diverse, e l'80% di esse partecipano in proporzioni molto basse alla dieta
alimentare, per cui possono essere esentate dal complesso sistema generale. Per queste colture
gli LMR possono essere stabiliti estrapolando direttamente a ciascun gruppo di colture i dati
generati per una coltura che sia equiparabile. L'attuale sistema di estrapolazione è
insufficiente, e se si analizzano gli LMR fissati per le nuove sostanze attive si può osservare
che essi non contemplano prodotti vegetali quali l'avocado, il cappero, il prezzemolo né oltre
100 altri prodotti ortofrutticoli. Si deve tenere presente che la dimensione del problema
potrebbe arrivare a circa 40.000 combinazioni di sostanza attiva per prodotto vegetale,
sebbene in gran parte impossibili perché darebbero luogo a pratiche fitosanitarie scorrette (ad
esempio per colture sulle quali un diserbante sia fitotossico).
Non si deve sottovalutare il problema delle tolleranze all'importazione. Prodotti importati
quali la manioca, certe banane e altri sono consumati da minoranze di immigrati ed è
necessario vigilare affinché le finalità della direttiva coprano anche questi gruppi di
popolazione (i prodotti in questione non possono essere trattati come prodotti a bassa
incidenza nella dieta).
Non è poi accettabile che i controlli si limitino ai punti di distribuzione al consumatore. Con
una misura del genere si distorcerebbe il principio della corresponsabilità degli Stati membri
nel garantire che i prodotti vegetali che giungono sui mercati rispettino gli LMR, soprattutto
per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi. Il programma d'azione deve
comprendere l'origine o i punti di importazione e i punti di consumo, poiché in caso contrario
si genererebbe confusione nel consumatore e si appoggerebbe il protezionismo delle
produzioni nazionali contro il mercato unico.
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