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PROCEDURA
Nella riunione del 10 dicembre 2002 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 le conclusioni in appresso
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatore per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il rischio dell'utilizzazione dei pesticidi
La presente comunicazione risponde a gli orientamenti di base contenuti nel Sesto programma
comunitario di azione ambientale. Tuttavia, il suo obiettivo principale è ridurre i rischi che
possono presentare gli insetticidi ad uso agricolo; inoltre presta una minore attenzione alla
garanzia della necessaria protezione delle coltivazioni contro i parassiti.
Questa omissione è stata già presa in considerazione nella relazione intitolata "Valutazione
delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari", in cui si menzionava l'esistenza di una difficoltà
di mantenere sul mercato un sufficiente numero di insetticidi, tuttavia senza menzionare
eventuali azioni per correggere tale situazione.
La stessa impostazione è stata adottata per la Comunicazione, dove si sostiene, senza basi
solide, che il problema della sostenibilità è principalmente collegato agli anticrittogamici ad uso
agricolo. E' logico pensare che nelle zone densamente popolate è molto più importante
utilizzare in modo sostenibile i pesticidi non agricoli e i biocidi in generale.
Inoltre, la Commissione utilizza dati statistici ottenuti senza una procedura armonizzata che
garantisca la loro comparabilità. E non menziona neppure la necessità di migliorare questo
importantissimo sistema di informazione.
Le differenze regionali non sono prese in considerazione
La Comunicazione è basata sullo studio elaborato dalle istituzioni olandesi senza consultare le
autorità di tutti gli Stati membri. In esso si riflette pertanto la problematica ambientale di un
determinato sistema produttivo, senza che le misure previste siano del tutto adeguate alle
peculiarità delle varie regioni europee.
Oneri dissuasivi
La Commissione, pur sostenendo di non avere l'intenzione di promuovere un aumento delle
tasse che gravano sul consumo dei pesticidi, espone i vari tipi di imposizioni applicabili.
Nella Comunicazione non viene fatto alcun riferimento agli importanti investimenti necessari
per l'accettazione delle sostanze attive né al costo dell'applicazione della normativa ai residui
degli imballaggi dei prodotti fitosanitari, e neppure a una valutazione delle ripercussioni che
questi costi possono avere sul prezzo dei pesticidi.
È a quanto pare pertinente armonizzare il tasso Iva applicabile; tuttavia ciò non dovrebbe
essere fatto al rialzo senza valutare in via preliminare le conseguenze dei costi di valutazione
delle sostanze attive e della gestione degli imballaggi sui prezzi dei pesticidi.
4. Applicazione progressiva degli strumenti finanziari
La Commissione intende utilizzare gli strumenti finanziari, e in particolare le compensazioni
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della PAC, per ottenere una utilizzazione sostenibile dei pesticidi. Questa misura va applicata in
varie fasi, tanto per quanto riguarda l'agricoltura convenzionale quanto quella ecologica,
parallelamente all'introduzione della produzione integrata; infatti, in caso contrario, la
situazione di numerose aziende agricole potrebbe essere compromessa.
Nuovi mezzi di produzione
La Commissione non valuta le difficoltà che si presenteranno per l'agricoltura con il ritiro di un
gran numero di sostanze attive in seguito alla revisione proposta, e neppure i problemi che per
alcune coltivazioni può rappresentare la riduzione delle dosi per il controllo dei parassiti. In tal
senso dovrebbe prevedere l'accettazione di mezzi di produzione non ancora disponibili per gli
agricoltori europei, in particolare delle varietà modificate geneticamente, che potrebbero
contribuire a una utilizzazione più sostenibile dei pesticidi.
Mancanza di orientamenti comuni
La Commissione prevede misure relative alla formazione e all'addestramento di coloro che
utilizzano i pesticidi e all'applicazione del controllo integrato dei parassiti. Queste misure
potrebbero essere in ultima analisi estremamente diverse a seconda degli Stati e delle regioni,
se non verranno adottati documenti orientativi relativi a:
- la formazione e l'addestramento degli utenti dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda la
riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzazione di tali prodotti,
- lo sviluppo e l'applicazione del controllo integrato contro i parassiti, nell'ambito della
produzione integrata e in funzione delle differenze esistenti nei sistemi agricoli dell'Unione.
Il seguito dei programmi
Se si desidera valutare l'efficacia dei piani nazionali è fondamentale che esistano indicatori
idonei. La Commissione effettua una esposizione relativamente confusa su questi ultimi e sui
loro eventuali vantaggi. Deve tuttavia risultare chiaro che la dose totale applicata è un
indicatore fondamentale e che eventualmente il suo frazionamento risulterebbe più favorevole
per quanto riguarda le ripercussioni sull'ambiente. Inoltre, tenendo conto del fatto che possono
essere applicati vari tipi di misure per ottenere la sostenibilità, occorre sviluppare gli indicatori
adeguati per valutarne gli effetti.
Inoltre, la Commissione dovrà prevedere la revisione delle misure proposte in vista dei risultati
ottenuti, dando per scontato che, dopo vari anni di applicazione di un determinato tipo di
misure, si verificheranno situazioni che renderanno necessario un loro riesame.

CONCLUSIONI
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 i seguenti
elementi nella sua proposta di risoluzione:
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1.

accoglie con favore la rapida risposta della Commissione alle richieste contenute nel
Sesto programma comunitario di azione ambientale;

2.

invita la Commissione a contemplare la necessità di prendere in considerazione le
peculiarità delle varie regioni europee e di applicare le misure alternative idonee; per
questo motivo è tenuta a cercare la collaborazione degli Stati membri;

3.

sottolinea le necessità di utilizzare in modo sostenibile tutti i pesticidi e invita la
Commissione affinché, entro i termini più brevi possibile, sviluppi una strategia idonea
per i pesticidi non agricoli e i biocidi in generale;

4.

ricorda che alcuni programmi già adottati, come la revisione delle sostanze attive dei
pesticidi e la gestione dei residui dei relativi imballaggi, hanno conseguenze sul costo
finale di tali prodotti e quindi l'introduzione di imposte addizionali o l'aumento delle
aliquote Iva possono avere ripercussioni negative sulla competitività degli agricoltori
europei.;

5.

esige che l'applicazione degli strumenti economici avvenga in modo da non produrre
una alterazione significativa del nuovo equilibrio economico raggiunto dalle aziende
agricole e che, in ogni caso, si promuova la pratica della produzione integrata, tanto per
quanto riguarda l'agricoltura convenzionale, quanto l'agricoltura ecologica;

6.

invita la Commissione a promuovere l'accettazione di mezzi ancora non disponibili per
gli agricoltori europei, come quella di un gran numero di varietà modificate
geneticamente, che potrebbero contribuire ad un uso sostenibile dei pesticidi per
l'agricoltura. Ricorda in tal senso l'approvazione espressa recentemente dal Parlamento
europeo in merito all'abrogazione della moratoria attualmente in vigore sugli OGM in
occasione dell'approvazione della relazione intitolata " Scienze della vita e
biotecnologia - Una strategia per l'Europa";
invita la Commissione a sviluppare orientamenti per la formazione e l'addestramento
degli utenti dei pesticidi in materia di riduzione dei rischi derivanti dalla loro
utilizzazione, tenendo conto delle differenze esistenti tra le varie regioni europee;

7.

8.

ritiene necessario fissare orientamenti per lo sviluppo e l'applicazione della lotta
integrata contro i parassiti, nell'ambito della produzione integrata, che siano compatibili
con le esigenze dell'agricoltura in modo che possano essere presi in considerazione nei
piani nazionali;

9.

ritiene opportuno instaurare un sistema trasparente di informazione e di indicatori
concernenti la sostenibilità del ricorso ai pesticidi, che siano idonei per valutare gli
effetti dei vari tipi di misure applicabili;

10.

chiede che venga contemplata la possibilità di sottoporre a revisione le misure adottate
a livello comunitario in vista dei loro eventuali effetti sulla diversità delle produzioni
agricole comunitarie.
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