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MOTIVAZIONI 
 

 

 

Senatrici e Senatori, 

 

Il Parlamento francese ha adottato la legge del 6 febbraio 2014, n. 2014-

110, che mira a fornire un quadro migliore per l’impiego di prodotti fitosanitari 

sul territorio nazionale. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2017, le persone 

giuridiche di diritto pubblico (Stato, enti locali ed enti pubblici, non possono più 

farvi ricorso per la manutenzione degli spazi verdi, delle foreste o delle reti 

stradali. Alcune persone giuridiche di diritto pubblico avevano già preso alcune 

iniziative in merito da molti anni, come dimostra la relazione informativa della 

delegazione degli enti locali e della decentralizzazione intitolata: “Gli enti locali si 

impegnano per il clima” (n. 108, 2015-2016). 

 

Questa legge vieterà altresì la vendita ai privati di prodotti fitosanitari a 

partire dal 1 gennaio 2019. 

 

Prima del 1 gennaio 2017 l’utilizzo non agricolo di questi prodotti 

rappresentava circa il 10% del volume dei prodotti fitosanitari riversati sui terreni 

francesi. 

 

Per cui, la riduzione dell’utilizzo non agricolo dei prodotti fitosanitari 

rappresenta una triplice sfida: 

 

- innanzitutto una sfida sanitaria, dal momento che ad oggi i pericoli 

dermatologici e respiratori di un’elevata esposizione a questi prodotti sono 

ben noti. A causa di una cattiva informazione al riguardo, coloro che ne 

fanno uso non si proteggono adeguatamente contro i rischi legati a questi 

prodotti chimici e tendono spesso ad un dosaggio eccessivo. La relazione 

del nostro collega Ronan DANTEC1 sulla proposta di legge che mira a 

fornire un quadro migliore per l’impiego di prodotti fitosanitari sul 

territorio nazionale ricordava che: “uno studio dell’INSERM (l’Istituto 

Nazionale francese della Salute e della Ricerca Medica) pubblicato nel 

giugno 2013 sottolinea[va] l’esistenza, a lungo termine, di un legame tra 

l’esposizione professionale ai pesticidi e alcune patologie nell’adulto, tra  

 

 

                                                 
1  Relazione n. 124 (2013-2014) dell’on. Ronan DANTEC, presentata a nome della 

Commissione per lo sviluppo sostenibile, depositata il 6 novembre 2013 
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cui il morbo di Parkinson, il tumore della prostata e altri tumori, quali il 

linfoma non-Hodgkin e il Mieloma Multiplo”; 

- in secondo luogo una sfida ambientale, poiché molto spesso questi prodotti 

partecipano in modo significativo alla contaminazione delle acque. Dal 

momento che l’acqua non conosce confini, questi problemi sono 

transnazionali e comuni a tutti i paesi che fanno ricorso a prodotti 

fitosanitari; 

- infine, una sfida economica, poiché i servizi ecosistemici forniti dalla 

biodiversità sono considerevoli. Per quanto riguarda gli impollinatori, 

domestici e selvatici, ad esempio, il valore economico dell’impollinazione 

è stimato a 153 miliardi di euro annui2. L’erosione della biodiversità costa 

tra i 1350 e i 3100 miliardi di euro l’anno3. 

 

Inoltre, sulla scia della dinamica di salvaguardia dell’ambiente innescata 

dalla COP21 di Parigi, bisogna agire perché questa iniziativa francese si diffonda 

al resto dell’Unione europea, nell’ambito delle sue competenze in materia di 

protezione ambientale e salute. Peraltro, l’azione dell’Unione europea non deve 

limitarsi ai suoi confini, bensì iscriversi in una dinamica internazionale, al fine di 

generalizzare il controllo dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

 

Questo è l’oggetto della presente proposta di risoluzione europea. 

  

                                                 
2 Gallai et al., 2008. 
3 Sukhdev, 2010. 
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE EUROPEA 

 

 

1. Il Senato, 

 

2. Visto l’articolo 88-4 della Costituzione, 

 

3. Visto l’articolo 4 paragrafo 2, e gli articoli 11 e 191 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, 

 

4. Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini 

dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, 

 

5. Visto il regolamento 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti 

fitosanitari, 

 

6. Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 

intitolata “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: 

strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020” (COM(2011) 244), 

 

7. Viste le conclusioni del Consiglio, riunito il 17 dicembre 2012, sul Piano 

per la salvaguardia delle risorse idriche europee, 

 

8. Vista la legge del 6 febbraio 2014, n. 2014-110, che mira a fornire un 

quadro migliore per l’impiego di prodotti fitosanitari sul territorio 

nazionale, 

 

9. Vista la legge dell’8 agosto 2016, n. 2016-1087 relativa alla riconquista 

della biodiversità, della natura e dei paesaggi, 

 

10. Visto l’articolo L. 414-9 del Codice dell’ambiente, 

 

11. Visto il Piano di sviluppo sostenibile dell’apicoltura per il 2013 del 

Ministero dell’agricoltura, dell’agroalimentare e delle foreste, 

 

12. Visto il Piano Ecophyto II, pubblicato il 20 ottobre 2015 congiuntamente 

dal Ministero dell’agricoltura, dell’agroalimentare e delle foreste e dal 

Ministero dell’ambiente, dell’energia e del mare, 
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13. Visto il piano d’azione nazionale 2016-2020: “Francia, terra 

d’impollinatori” per la salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori 

selvatici, pubblicato il 9 ottobre 2016 dal Ministero dell’ambiente, 

dell’energia e del mare, 

 

14. Vista la sua relazione informativa n. 616 (2015-2016), intitolata: “Acqua: 

un’urgenza dichiarata”, depositata il 19 maggio 2016, 

 

15. Vista la sua relazione informativa n. 42 (2012-2013), intitolata: “Pesticidi: 

verso il rischio zero”, depositata il 10 ottobre 2012, 

 

16. Considerando gli obiettivi dell’Unione europea in materia di salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente così come di protezione 

della salute umana, 

 

17. Considerando la volontà dell’Unione europea di sensibilizzare il pubblico, 

nonché quella di garantire il buon utilizzo dei pesticidi e altri prodotti 

fitosanitari, 

 

18. Considerando l’impegno dello Stato francese per la protezione della salute 

delle popolazioni umane, la salvaguardia delle risorse idriche e la tutela 

della buona salute delle popolazioni d’impollinatori domestici e selvatici, 

 

19. Considerando i rischi legati a un elevato utilizzo dei prodotti fitosanitari e 

il carattere transfrontaliero degli inquinamenti causati da questi prodotti, 

 

20. Sottolineando la dinamica intrapresa dalla COP21 e dall’accordo di Parigi, 

nonché la necessità di trarne profitto al fine di sviluppare le azioni che 

mirano alla tutela ambientale, 

 

21. Secondo i principi fissati dalla legge del 6 febbraio 2014, n. 2014-110, 

 

22. Chiede all’Unione di analizzare in che modo la legislazione europea 

potrebbe vietare: 

 

23. - l’utilizzo dei prodotti fitosanitari alle persone giuridiche di diritto 

pubblico, fatta eccezione per gli stadi, i cimiteri e per tutte quelle reti 

stradali per le quali un mancato utilizzo di questi prodotti potrebbe 

risultare pericoloso; 
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24. - la vendita ai privati di prodotti fitosanitari. 

 

25. Questi divieti non riguarderanno i prodotti utilizzabili nell’agricoltura 

biologica, i prodotti di biocontrollo, i preparati naturali scarsamente 

pericolosi, i professionisti e gli agricoltori, nonché i trattamenti e le misure 

necessarie alla distruzione e alla prevenzione della propagazione degli 

organismi nocivi. 

 

26. Invita il governo francese ad agire in questo senso presso le istituzioni 

dell’Unione europea. 


