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COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

Audit e analisi della salute e dell'alimentazione
F.3 – Piante e prodotti organici

Grange, Irlanda
SANTE.F.3 RH/mos

A CHI PUO' RIGUARDARE

Argomento: Raccolta di informazioni per lo “Studio a supporto del
valutazione della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile di
pesticidi e valutazione di impatto della sua eventuale revisione”.

Caro Signore / Signora,

La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) ha
ha commissionato uno studio a sostegno della valutazione della direttiva 2009/128/CE sulla
uso sostenibile dei pesticidi (SUD) e la valutazione dell'impatto del suo possibile
revisione. Ramboll (partner principale) e Arcadia International sono stati contratti
dalla Commissione Europea per condurre questo studio.

L'obiettivo di questo studio è valutare se il SUD ha raggiunto i suoi obiettivi
e valutare l'impatto delle possibili opzioni per la sua revisione in linea con l'aggiornamento
contesto politico del Green Deal europeo e della strategia Farm-to-Fork. Il
studio sarà utilizzato anche per supportare la DG SANTE nella preparazione di un piano legislativo
proposta di revisione del SUD.

Per garantire un ampio processo di consultazione delle parti interessate oltre al pubblico aperto
consultazione, lo studio si baserà su una strategia di consultazione delle parti interessate e sull'uso
diversi strumenti per raccogliere input come interviste in profondità, sondaggi mirati, focus
gruppi e laboratori.

La raccolta di esperienze pratiche, dati e informazioni è fondamentale per il
rilevanza dei risultati dello studio. I consulenti sono chiamati a interagire con e
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coinvolgere le principali parti interessate ed esperti in tutti gli Stati membri e le parti interessate
categorie nelle varie fasi dello studio al fine di ottenere dati basati sull'evidenza
informazione. La tua partecipazione e cooperazione durante questo processo sarà
determinare la qualità dei risultati.

Chiedo quindi cortesemente la vostra collaborazione e supporto allo studio da parte di
rispondere alle domande dei consulenti mediante questionari o
interviste, oltre a partecipare a focus group o workshop quando invitati.
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Qualora necessitasse di ulteriori chiarimenti in merito da parte della DG SANTE,
non esitate a contattare il responsabile ufficiale Rex Horgan
(Rex.HORGAN@ec.europa.eu).

Vi ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione e supporto.

Cordiali saluti,

(e- firmato)

Andrew Owen-Griffiths
Capo dell'Unità
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