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n. doc. prec.: 13138/17 
Oggetto: Relazione sull'uso sostenibile dei pesticidi 

- Presentazione da parte della Commissione e scambio di opinioni 
  

In vista dello scambio di opinioni sul tema in oggetto nel corso della sessione del Consiglio 

"Agricoltura e pesca" del 6 novembre 2017, si trasmette in allegato per le delegazioni una nota della 

presidenza. La presidenza propone di strutturare la discussione attorno ai quesiti riportati nella 

presente nota. 

 

__________________ 
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ALLEGATO 

NOTA DELLA PRESIDENZA 

 

sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione 

della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi 

 

Introduzione 

 

1. L'UE beneficia di un sistema rigoroso di autorizzazione e controllo dell'utilizzo di pesticidi. Il 

sistema prevede una serie di misure per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi nell'UE 

riducendone i rischi per la salute umana e per l'ambiente e promuovendo l'uso della difesa 

integrata e di altri approcci alternativi. 

 

2. Conformemente ai requisiti della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, gli Stati 

membri hanno adottato piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, gli 

obiettivi e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi. 

 

3. La relazione presentata soddisfa gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 4, 

paragrafo 3 (in relazione ai piani d'azione nazionali) e all'articolo 16 (per quanto riguarda i 

progressi realizzati nell'attuazione della direttiva) della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei 

pesticidi. 

 

4. Per preparare la presente relazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dei piani 

d'azione nazionali, ha inviato un questionario a tutti gli Stati membri, ha effettuato una serie 

di missioni di accertamento dei fatti negli Stati membri e ha tenuto discussioni con il gruppo 

di lavoro sulla direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. 
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5. La relazione della Commissione segnala che gli Stati membri hanno compiuto progressi 

sostanziali, in particolare per quanto riguarda la formazione degli utilizzatori dei pesticidi, il 

controllo dell’irrorazione aerea, il controllo della manipolazione e dello stoccaggio dei 

pesticidi e la riduzione dell'utilizzo dei pesticidi in aree specifiche. Sono stati individuati 

anche alcuni esempi di buone pratiche, descritti in modo più dettagliato in una relazione di 

sintesi separata. 

 

6. La relazione individua anche lacune significative in alcuni ambiti dei piani d'azione nazionali 

e nella loro attuazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'uso della difesa 

integrata, nonché la raccolta e l'uso di informazioni sui casi di avvelenamento da pesticidi. Gli 

Stati membri sono invitati a migliorare la qualità dei propri piani d'azione nazionali al fine di 

includere obiettivi specifici e misurabili. 

 

7. La Commissione intende sostenere l'attuazione della presente direttiva attraverso la diffusione 

di buone pratiche, lo svolgimento di ulteriori audit negli Stati membri, la conduzione di 

discussioni con i gruppi di lavoro, l'organizzazione di iniziative di formazione, in particolare 

in materia di difesa integrata, e lo sviluppo del nuovo portale web per l'informazione degli 

Stati membri in merito alla direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

 

Quesiti 

 

8. Quali sono, secondo i ministri, le misure più importanti ed efficaci per conseguire gli obiettivi 

della direttiva?  

 

9. Quali misure (supplementari) i ministri ritengono essenziali per assicurare un'accelerazione 

nell'attuazione dei principi della difesa integrata? 
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