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CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'ANALISI E SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO DELLA 

DIRETTIVA 2009/128/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI 

FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

Informazioni sulla consultazione

Destinatari
Sono invitati a partecipare alla consultazione tutti i cittadini UE ed extra UE.

Obiettivo della consultazione

La consultazione pubblica mira a raccogliere i pareri dei cittadini in merito alla normativa dell'UE sull'utilizzo 
dei pesticidi in ambito agricolo e non agricolo, da parte di utilizzatori professionali e non professionali. 
L'obiettivo è ottenere informazioni su quali sono, secondo i cittadini, i punti di forza e le carenze dell'attuale 
normativa e su come essi giudicano il livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.
Cos'è un pesticida? Un pesticida è un prodotto che previene, risolve o contiene la diffusione di un 
organismo nocivo (il "parassita") o di una malattia. La componente più importante di un pesticida è la 
cosiddetta sostanza attiva. Come per i farmaci utilizzati per curare le malattie umane, la sostanza attiva di 
un pesticida è l'elemento essenziale che produce l'effetto desiderato. I pesticidi possono essere sostanze 
chimiche o microrganismi, a loro volta classificati in ulteriori categorie in funzione del pericolo che 
rappresentano per la salute e per l'ambiente.
Come viene controllato l'utilizzo dei pesticidi a livello dell'UE? I pesticidi (prodotti fitosanitari) sono 
impiegati come protezione contro gli organismi nocivi per le piante, le fitopatie e per il controllo delle erbe 
infestanti, principalmente in agricoltura ma anche in silvicoltura e nelle aree verdi urbane. Poiché i pesticidi 
possono avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana, sono rigorosamente regolamentati a livello 
dell'UE mediante la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini 

, anche detta direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi.dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
Gli Stati membri dell'UE sono coinvolti nell'attuazione delle norme previste dalla direttiva sull'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi. La direttiva fissa obiettivi generali, che gli Stati membri recepiscono in obiettivi 
quantitativi e generali, misure e tempistiche nazionali attraverso i rispettivi piani d'azione. La Commissione 
europea ha stabilito indicatori di rischio armonizzati che vengono utilizzati dagli Stati membri per la 
gestione del rischio a livello nazionale. La Commissione valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi 
sulla base delle relazioni nazionali per tali indicatori.
La  preparata dalla Commissione ha individuato notevoli carenze relazione di attuazione del 2020
nell'attuazione, nell'applicazione e nell'esecuzione di vari elementi della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi da parte degli Stati membri. Alla luce delle carenze riscontrate e in linea con le ambizioni del 
Green Deal della Commissione al fine di ridurre l'utilizzo dei pesticidi chimici e il rischio che rappresentano, 
la Commissione intende procedere a una revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi per 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8238-2020-INIT/en/pdf
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correggerne la limitata l'efficacia. La Commissione effettuerà la revisione sulla base di un'analisi e di una 
.valutazione d'impatto

La presente consultazione pubblica è parte di una più ampia , che comprende strategia di consultazione
sondaggi per le parti interessate volti a raccogliere i pareri delle organizzazioni e delle autorità degli Stati 
membri.
Ulteriori informazioni sulla strategia di consultazione e i link ai sondaggi per le parti interessate sono 
disponibili sull'  dell'Unione europea. Le risposte saranno prese in considerazione nella apposito sito web
preparazione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione, redatto dalla Commissione 
europea, che illustrerà i risultati della valutazione.

Come inviare le risposte

Il suo parere è importante: la invitiamo a condividerlo con noi rispondendo ai questionari online.

Il questionario rivolto ai cittadini è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. È possibile rispondere in una 
qualsiasi delle 23 lingue ufficiali dell'UE. Considerando i possibili ritardi dovuti alla traduzione delle risposte 
inviate in determinate lingue, si consiglia di scriverle in inglese per consentire una gestione più rapida dei 
contributi.

È possibile sospendere la compilazione del questionario in qualsiasi momento e continuare 
successivamente. Dopo aver inviato le risposte sarà possibile scaricare una copia del questionario 
completato. Le domande contrassegnate da un asterisco sono obbligatorie.

L'obiettivo del presente questionario non è la raccolta di dati relativi a persone identificabili. Nel caso in cui 
descriva un'esperienza o una situazione specifica, la invitiamo pertanto a farlo in modo da non consentirne 
il collegamento con una determinata persona, che si tratti di lei o di qualcun altro.

I contributi ricevuti potrebbero essere pubblicati su Internet. Per le informazioni sul trattamento dei dati 
personali e dei contributi, è importante leggere la specifica  allegata alla informativa sulla privacy
presente consultazione.

La ringraziamo in anticipo per il suo tempo e per il suo contributo.

Link web collegati

Tabella di marcia congiunta/valutazione d'impatto iniziale per la revisione della direttiva sull'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi

 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un Direttiva 2009/128/CE
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

 recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati

 relativo alle statistiche sui pesticidiRegolamento (CE) n. 1185/2009

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-52_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-52_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-53_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0128-20091125&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0782&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1185-20170309&from=EN
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 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitariRegolamento (CE) n. 1107/2009

 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di Direttiva 2009/127/CE
pesticidi

Contatti

Commissione europea
Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare
Direzione F - Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari
Unità F3: Piante e prodotti biologici

+32 22991111 (centralino della Commissione)
SANTE-F3-SUDREVIEW@ec.europa.eu

Informazioni sul rispondente

Lingua del contributo
bulgaro
ceco
croato
danese
estone
finlandese
francese
greco
inglese
irlandese
italiano
lettone
lituano
maltese
neerlandese
polacco
portoghese
rumeno
slovacco
sloveno

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1107-20170828&from=EN
https://workspaces.sante.cec.eu.int/areas/051/012/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={9220E4AF-4B97-48CF-9EF3-18BA1DD83FE5}&file=Directive_2009_127_EC_machinery.pdf&action=default
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spagnolo
svedese
tedesco
ungherese

Fornisco questo contributo in quanto
rappresentante del mondo accademico/di un istituto di ricerca
associazione di categoria
impresa/organizzazione di imprese
organizzazione di consumatori
cittadino/a dell'UE
organizzazione ambientalista
cittadino/a non UE
organizzazione non governativa (ONG)
autorità pubblica
sindacato
altro

Quale gruppo specifico delle parti interessate rappresenta?
Utilizzatore professionale di pesticidi in ambito agricolo, silvicolo o orticolo
Utilizzatore professionale di pesticidi in un ambito diverso da quello agricolo, 
silvicolo o orticolo (ad es. nei comuni, negli impianti sportivi, sulle rotte di 
trasporto)
Applicatore di pesticidi per conto di un agricoltore o di un utilizzatore di 
pesticidi in ambito non agricolo (ad es. un contraente che utilizza 
attrezzature per l'applicazione di pesticidi)
Consulente per l'utilizzo di pesticida o servizi di consulenza aziendale
Produttore o rivenditore di attrezzature per l'applicazione di pesticidi
Industria delle sementi
Industria dell'acqua
Apicoltore o industria del miele
Produttore di pesticidi
Commerciante, grossista o rivenditore di pesticidi
Rivenditore di generi alimentari
Azienda di trasformazione alimentare o produttore di generi alimentari

*

*
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Importatore o esportatore di generi alimentari
Utilizzatore non professionale di pesticidi, ad es. nel proprio giardino
Residente UE che non utilizza pesticidi e non appartiene a nessuno dei 
gruppi sopraelencati
Residente extra UE che non utilizza pesticidi e non appartiene a nessuno 
dei gruppi sopraelencati
Altro

Se la risposta è "Altro", si prega di precisare quale gruppo delle parti interessate 
rappresenta:

Immettere testo con minimo 1 e massimo 100 caratteri

Quale tipo di utilizzatore professionale di pesticidi rappresenta?
(sono possibili più risposte)

Agricoltore/utilizzatore professionale di pesticidi per l'agricoltura
Agricoltore/utilizzatore professionale di pesticidi per l'agricoltura - agricoltore 
biologico
Utilizzatore professionale di pesticidi per la silvicoltura
Utilizzatore professionale di pesticidi per l'orticultura

L'  è un metodo agricolo che mira alla produzione di generi alimentari tramite agricoltura biologica
sostanze e procedimenti naturali.

Nome

Cognome

E-mail (non sarà pubblicata)

Ambito di attività
internazionale
locale

*

*

*

*

*
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nazionale
regionale

Livello di governo
ente locale
agenzia locale

Livello di governo
Parlamento
Autorità
Agenzia

Nome dell'organizzazione
al massimo 255 carattere/i

Dimensioni dell'organizzazione
micro (1-9 dipendenti)
piccola (10-49 dipendenti)
media (50-249 dipendenti)
grande (250 dipendenti o più)

Paese d'origine
Selezionare il proprio paese d'origine o quello dell'organizzazione rappresentata.

Afghanistan Etiopia Kosovo Ruanda
Albania Figi Kuwait Russia
Algeria Filippine Laos Sahara 

occidentale
Andorra Finlandia Lesotho Saint-

Barthélemy
Angola Francia Lettonia Saint Kitts e 

Nevis
Anguilla Gabon Libano Saint-Martin
Antartide Gambia Liberia Saint Pierre e 

Miquelon

*

*

*

*

*
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Antigua e 
Barbuda

Georgia Libia Saint Vincent 
e Grenadine

Arabia Saudita Georgia del 
sud e 
Sandwich 
australi

Liechtenstein Samoa

Argentina Germania Lituania Samoa 
americane

Armenia Ghana Lussemburgo San Marino
Aruba Giamaica Macao Sant'Elena, 

Ascensione e 
Tristan da 
Cunha

Australia Giappone Macedonia del 
Nord

Santa Lucia

Austria Gibilterra Madagascar Sao Tomé e 
Principe

Azerbaigian Gibuti Malawi Senegal
Bahamas Giordania Malaysia Serbia
Bahrein Grecia Maldive Seychelles
Bangladesh Grenada Mali Sierra Leone
Barbados Groenlandia Malta Singapore
Belgio Guadalupa Marocco Sint Maarten
Belize Guam Martinica Siria
Benin Guatemala Mauritania Slovacchia
Bermuda Guernsey Maurizio Slovenia
Bhutan Guinea Mayotte Somalia
Bielorussia Guinea-Bissau Messico Spagna
Bolivia Guinea 

equatoriale
Micronesia Sri Lanka

Bonaire, Sint 
Eustatius e 
Saba

Guyana Moldova Stati Uniti
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Bosnia-
Erzegovina

Guyana 
francese

Monaco Stato della 
Città del 
Vaticano

Botswana Haiti Mongolia Sud Africa
Brasile Honduras Montenegro Sudan
Brunei Hong Kong Montserrat Sud Sudan
Bulgaria India Mozambico Suriname
Burkina Faso Indonesia Myanmar

/Birmania
Svalbard e 
Jan Mayen

Burundi Iran Namibia Svezia
Cabo Verde Iraq Nauru Svizzera
Cambogia Irlanda Nepal Tagikistan
Camerun Islanda Nicaragua Taiwan
Canada Isola Christmas Niger Tanzania
Cechia Isola di Bouvet Nigeria Terre australi 

e antartiche 
francesi

Ciad Isola di Man Niue Territorio 
britannico 
dell'Oceano 
indiano

Cile Isola Norfolk Norvegia Thailandia
Cina Isole Åland Nuova 

Caledonia
Timor Leste

Cipro Isole Cayman Nuova Zelanda Togo
Clipperton Isole Cocos Oman Tokelau
Colombia Isole Cook Paesi Bassi Tonga
Comore Isole Fær Øer Pakistan Trinidad e 

Tobago
Congo Isole Falkland Palau Tunisia
Corea del Nord Isole Heard e 

McDonald
Palestina Turchia

Corea del Sud Isole Marianne 
settentrionali

Panama Turkmenistan
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Costa d'Avorio Isole Marshall Papua Nuova 
Guinea

Tuvalu

Costa Rica Isole minori 
periferiche 
degli Stati Uniti

Paraguay Ucraina

Croazia Isole Pitcairn Perù Uganda
Cuba Isole Salomone Polinesia 

francese
Ungheria

Curaçao Isole Turks e 
Caicos

Polonia Uruguay

Danimarca Isole Vergini 
americane

Portogallo Uzbekistan

Dominica Isole Vergini 
britanniche

Portorico Vanuatu

Ecuador Israele Qatar Venezuela
Egitto Italia Regno Unito Vietnam
El Salvador Jersey Repubblica 

centrafricana
Wallis e 
Futuna

Emirati arabi 
uniti

Kazakhstan Repubblica 
democratica 
del Congo

Yemen

Eritrea Kenya Repubblica 
dominicana

Zambia

Estonia Kirghizistan Riunione Zimbabwe
Eswatini Kiribati Romania

Numero di iscrizione nel registro per la trasparenza
al massimo 255 carattere/i

Verificare se l'organizzazione è iscritta nel . Si tratta di una banca dati su base volontaria registro per la trasparenza
per le organizzazioni che cercano di influenzare il processo decisionale dell'UE.

La Commissione pubblicherà tutti i contributi alla consultazione pubblica. Può scegliere se rendere noti i 
suoi dati o mantenere l'anonimato quando sarà pubblicato il suo contributo. Ai fini della trasparenza sono 
regolarmente pubblicati il tipo di rispondente (ad es. "associazione di categoria", "associazione di 
consumatori", "cittadino/a dell'UE"), il paese d'origine, il nome e le dimensioni dell'organizzazione e 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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il numero di iscrizione nel registro per la trasparenza. Non sono invece mai pubblicati gli indirizzi e-
 Scelga l'opzione che più le corrisponde. Le opzioni predefinite a seconda del tipo di rispondente mail.

selezionato sono le seguenti.

Impostazioni della privacy per la pubblicazione del contributo
La Commissione pubblicherà le risposte alla consultazione pubblica. Può scegliere se rendere pubblici i suoi dati 
personali o mantenerli anonimi.

Anonimo
Saranno pubblicati così come pervenuti: il tipo di rispondente che ha 
selezionato per partecipare alla consultazione, il paese d'origine e il 
contributo. Non sarà pubblicato il suo nome. Non includa dati personali nel 
contributo.
Pubblico
Saranno pubblicati il suo nome, il tipo di rispondente che ha selezionato per 
partecipare alla consultazione, il paese d'origine e il contributo.

Impostazioni della privacy per la pubblicazione del contributo
La Commissione pubblicherà le risposte alla consultazione pubblica. Può scegliere se rendere pubblici i suoi dati 
personali o mantenerli anonimi.

Anonimo
Sono resi pubblici solo i dati dell'organizzazione. Saranno pubblicati così 
come pervenuti: il tipo di rispondente che ha selezionato per partecipare alla 
consultazione, il nome dell'organizzazione per conto della quale risponde e 
relativi numero di iscrizione nel registro per la trasparenza, dimensioni e 
paese d'origine, assieme al suo contributo. Non sarà pubblicato il suo nome. 
Non includa dati personali nel contributo se desidera mantenere l'anonimato.
Pubblico 
Sono resi pubblici i dati dell'organizzazione e del rispondente: saranno 
pubblicati il tipo di rispondente che ha selezionato per partecipare alla 
consultazione, il nome dell'organizzazione per conto della quale risponde e 
relativi numero di iscrizione nel registro per la trasparenza, dimensioni e 
paese d'origine, assieme al suo contributo. Sarà pubblicato anche il suo 
nome.

Accetto le .disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali

Pareri generali sull'utilizzo di pesticidi/prodotti fitosanitari pertinenti per 
l'attuazione 
della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Ha mai utilizzato pesticidi? 
(selezionare la risposta più appropriata)

risposta più 
appropriata

Sì, sono un utilizzatore professionale di pesticidi in ambito agricolo, silvicolo o orticolo

Sì, sono un utilizzatore professionale di pesticidi per altri scopi (ad es. nei comuni, negli 
impianti sportivi, sulle rotte di trasporto)

Sì, per scopi privati non professionali, ad esempio nel mio giardino

No, non ho mai utilizzato pesticidi

Non so/Preferisco non rispondere

In quanto utilizzatore professionale, perché utilizza pesticidi?
(classificare in ordine di importanza: 1 - più importante; 5 - meno importante)

1 2 3 4 5

Per proteggere il raccolto

Per proteggere la qualità delle colture

Per gestire la crescita della vegetazione (ad es. controllo delle erbe infestanti 

invasive, controllo delle erbe infestanti lungo strade o rotaie)

Per motivi estetici ( )ad es. controllo delle erbe infestanti sui campi sportivi

Altro

Se la risposta è "Altro", si prega di precisare perché utilizza pesticidi:
al massimo 100 carattere/i

In quanto utilizzatore privato, a quale scopo utilizza pesticidi? 
(classificare in ordine di importanza: 1 - più importante; 5 - meno importante)

1 2 3 4 5

Per motivi estetici (ad es. controllo delle erbe infestanti nel mio giardino)

Per contrastare le piante infestanti che attraggono insetti

Per proteggere le piante, i frutti o gli ortaggi che coltivo

*

*

*

*

*

*

*

*
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Per aumentare e rendere più efficace l'effetto dei fertilizzanti che utilizzo 
nel mio giardino (ad es. un prodotto contenente sia pesticidi che 
fertilizzanti)

Altro

Se la risposta è "Altro", si prega di precisare perché utilizza pesticidi:
al massimo 50 carattere/i

In quanto utilizzatore professionale, è a conoscenza di altre misure di controllo oltre 
all'utilizzo di pesticidi?

Sì
No

In quanto utilizzatore professionale, per quali ragioni utilizza pesticidi invece di altre 
misure di controllo? 
(classificare le risposte in ordine di importanza: 1 - più importante; 5 - meno importante)

1 2 3 4 5

I pesticidi sono più economici di altre misure di controllo

I pesticidi sono più pratici/facili da utilizzare di altre misure di controllo

I pesticidi sono più efficaci di altre misure di controllo (offrono spesso un 
controllo migliore/più affidabile)

I pesticidi sono molto accessibili e utilizzati da gran parte dei 
professionisti nel settore

Altro

Se la risposta è "Altro", specificare le ragioni:
al massimo 50 carattere/i

In quanto utilizzatore privato non professionale, è a conoscenza di altre misure di 
controllo oltre all'utilizzo di pesticidi?

Sì
No

*

*

*

*

*

*

*

*
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In quanto utilizzatore privato non professionale, perché utilizza pesticidi anziché 
altre misure di controllo?
(classificare le risposte in ordine di importanza: 1 - più importante; 5 - meno importante)

1 2 3 4 5

I pesticidi sono più economici di altre misure di controllo

I pesticidi sono più pratici/facili da utilizzare di altre misure di controllo

I pesticidi sono più efficaci di altre misure di controllo (offrono spesso un 
controllo migliore/più affidabile)

Li utilizzano persone che conosco

I pesticidi sono facilmente accessibili e posso acquistarli in qualsiasi 
negozio per la casa o ferramenta, oppure su Internet

Altro

Se la risposta è "Altro", specificare le ragioni:
al massimo 50 carattere/i

Quando utilizza i pesticidi indossa dispositivi di protezione individuale, come guanti 
o mascherina?

Sempre
A 

volte
Mai

Se indicato sull'etichetta del 
prodotto

Non so/Preferisco non 
rispondere

Guanti

Mascherina

Come giudica la sua conoscenza:

Buona Scarsa Nulla

Non so
/Preferisco 

non 
rispondere

delle misure adeguate per proteggere l'ambiente acquatico
/le acque superficiali quando si utilizzano pesticidi?

delle misure adeguate per ridurre l'esposizione umana ai 
pesticidi quando si utilizzano pesticidi nei pressi di 
abitazioni?

su come utilizzare pesticidi in modo sicuro?

su come stoccare pesticidi in modo sicuro?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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su come smaltire pesticidi in modo sicuro?

Ha seguito un corso di formazione sull'impiego sicuro dei pesticidi?
Sì
No
Non so/Preferisco non rispondere

*

*
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In che modo ritiene siano cambiate le sue conoscenze su come utilizzare, stoccare 
e smaltire i pesticidi dopo aver seguito il corso di formazione?

Sono 
migliorate 

molto

Sono 
leggermente 

migliorate

Nessun 
cambiamento

Sono 
peggiorate 

molto

Sono 
leggermente 

peggiorate

Non so
/Preferisco 

non 
rispondere

Impiego sicuro 
dei pesticidi

Stoccaggio 
sicuro dei 
pesticidi

Smaltimento 
sicuro dei 
pesticidi

Protezione 
dell'ambiente 
acquatico

Riduzione al 
minimo 
dell'esposizione 
umana

*

*

*

*

*
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Nella sua vita quotidiana professionale o privata riceve informazioni sull'impiego, lo 
stoccaggio e lo smaltimento sicuri dei pesticidi?

Sì
No

Quanto sono importanti per lei le seguenti fonti di informazioni per quanto riguarda 
l'impiego, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuri dei pesticidi?

Molto 
importante

Importante
Abbastanza 
importante

Poco 
importante

Non 
pertinente

Servizi di consulenza del 
settore pubblico/pubblica 
amministrazione

Servizi di consulenza del 
settore privato

Negozio dove si sono 
acquistati i pesticidi

Corso di formazione 
completato sull'argomento

Materiale informativo specifico 
sull'argomento

Istruzioni riportate 
sull'imballaggio dei pesticidi

Esperienza generale acquisita 
con il tempo

Condivisione di informazioni e 
pratiche con altri utilizzatori

Internet

Altro

Se la risposta è "Altro", si prega di precisare:
al massimo 50 carattere/i

In quanto utilizzatore privato e non professionale, come smaltisce i contenitori vuoti 
di pesticidi?
(sono possibili più risposte)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Conservo i contenitori vuoti nei 
locali di mia proprietà

Li brucio o li sotterro

Li smaltisco come rifiuti generici 
non riciclati

Li porto presso un centro di 
raccolta per imballaggi vuoti di 
pesticidi

Effettuo un risciacquo e conservo i 
contenitori vuoti nei locali di mia 
proprietà

Altro

Effettuo un risciacquo e li porto 
presso un centro di raccolta per 
imballaggi vuoti di pesticidi

Non so/Preferisco non rispondere

Se la risposta è "Altro", si prega di precisare:
al massimo 50 carattere/i

In quanto utilizzatore professionale, come smaltisce i contenitori vuoti di pesticidi?
(sono possibili più risposte)

Conservo i contenitori vuoti nei locali 
di mia proprietà

Li smaltisco come rifiuti generici 
non riciclati

Effettuo un triplo risciacquo ("triple-
rinse") e conservo i contenitori vuoti 
nei locali di mia proprietà

Li brucio o li sotterro

Li spedisco a un centro di raccolta per 
imballaggi vuoti di pesticidi

Altro

Effettuo un triplo risciacquo ("triple-
rinse") e li spedisco a un centro di 
raccolta per imballaggi vuoti di pesticidi

Non so/Preferisco non rispondere

Se la risposta è "Altro", si prega di precisare:
al massimo 30 carattere/i

Quali sono per lei gli aspetti più importanti nella scelta dei pesticidi al momento 
dell'acquisto?

*

*
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Molto 
importante

Importante
Abbastanza 
importante

Poco 
importante

Non 
pertinente

La mia scelta ricade sul 
prodotto consigliato 
dall'addetto alle vendite

La mia scelta ricade sul 
prodotto consigliato da un 
consulente

La mia scelta ricade sul 
prodotto che ritengo più 
efficace contro il parassita da 
gestire

La mia scelta ricade sul 
prodotto che ritengo più sicuro 
per l'ambiente e la salute 
umana e animale

La mia scelta ricade sul 
prodotto più economico a 
disposizione

La mia scelta ricade su un 
prodotto di facile utilizzo e 
applicazione

La mia scelta ricade su un 
prodotto non chimico a basso 
rischio, se disponibile

La mia scelta ricade su un 
prodotto o su un marchio a 
me noto

Altro

Se la risposta è "Altro", si prega di precisare:
al massimo 30 carattere/i

Quanto ritiene di essere informato/a sui possibili impatti dei pesticidi attualmente 
utilizzati nell'UE sull'ambiente e sulla salute umana e animale?

Molto bene
Bene
Parzialmente
Per nulla

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Non so/Preferisco non rispondere

La invitiamo a indicare in che misura è d'accordo con le seguenti affermazioni

Pienamente 
d'accordo

D'accordo
Non 

d'accordo

Per 
niente 

d'accordo

Nessun 
parere

I pesticidi acquistabili nell'UE sono 
sicuri per la salute umana e 
animale e per l'ambiente se 
utilizzati correttamente

Alcuni pesticidi acquistabili nell'UE 
comportano maggiori rischi per la 
salute umana e animale o per 
l'ambiente rispetto ad altri

I pesticidi chimici acquistabili 
nell'UE comportano generalmente 
maggiori rischi per la salute 
umana e animale e per l'ambiente 
rispetto ai pesticidi non chimici

È necessario ridurre  di l'utilizzo
pesticidi chimici nell'UE

È necessario ridurre  che il rischio
rappresentano i pesticidi chimici 
nell'UE

È necessario che gli Stati membri 
stabiliscano obiettivi nazionali per 
la riduzione dell'utilizzo dei 
pesticidi chimici e del rischio che 
rappresentano

È necessario che l'UE stabilisca 
degli obiettivi per la riduzione 
dell'utilizzo dei pesticidi chimici e 
del rischio che rappresentano

Ritiene che si dovrebbe essere informati quando vengono utilizzati o irrorati 
pesticidi nella propria zona (ad es. nella città o nel paese in cui si vive o nei pressi 
della propria abitazione, in un parco locale ecc., indipendentemente dal fatto che si 
tratti di un utilizzo per scopi agricoli o meno)?

Sì, certamente
Probabilmente sì
Probabilmente no
Assolutamente no

*

*

*

*

*

*

*

*
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Non so/Preferisco non rispondere

È a conoscenza di alternative ai pesticidi chimici ai fini della protezione delle 
colture nell'UE?

Sì
No
Non so/Preferisco non rispondere

Introduzione alle domande sulle opzioni strategiche

La direttiva sull'utilizzo sostenibile fissa degli obiettivi a livello dell'UE per conseguire l'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, consentendo però agli Stati membri di progettare e definire le azioni e i metodi per 
raggiungere tali obiettivi, tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni Stato membro. Vari dati e 
relazioni mostrano carenze nell'attuazione, nell'applicazione e nell'esecuzione della direttiva negli Stati 
membri. La Commissione intende procedere a una revisione della normativa per far fronte ai problemi 
individuati, in linea con le ambizioni del Green Deal della Commissione per ridurre l'utilizzo dei pesticidi 
chimici e il rischio che rappresentano.
L'obiettivo delle seguenti domande è sondare l'opinione pubblica sulla scelta e sui potenziali impatti di 
alcune possibili opzioni strategiche future.

A suo parere, quanto sono importanti le seguenti questioni per le future politiche 
dell'UE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi?
(classificare le risposte in ordine di importanza: 1 - più importante; 10 - meno importante)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Applicazione della direttiva vigente 
mediante, ad esempio, audit più 
frequenti da parte della 
Commissione negli Stati membri e 
ricorso alle vie legali in caso di non 
conformità

Utilizzo delle nuove tecnologie e 
innovazioni, ad es. l'agricoltura di 
precisione

Maggiore ricorso a colture resistenti 
ai parassiti che potrebbero 
contribuire a ridurre l'utilizzo dei 
pesticidi chimici e il loro rischio

Formazione e orientamenti per gli 
utilizzatori di pesticidi volti a ridurre 
l'utilizzo dei pesticidi e del loro rischio

Disponibilità sul mercato di pesticidi 
meno pericolosi e non chimici

*

*

*

*

*

*
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Raccolta di dati sull'impiego dei 
pesticidi nell'UE

Informazione ed educazione per i 
cittadini dell'UE sui rischi e sui 
potenziali effetti nocivi dei pesticidi

Misure per la tutela dell'ambiente 
acquatico e dell'acqua potabile

Restrizione all'utilizzo dei pesticidi in 
determinate aree pubbliche, come 
parchi, riserve naturali, ecc.

Introduzione di misure economiche 
(ad es. tasse, aumento dei prezzi) 
affinché il prezzo rispecchi il costo 
del potenziale impatto negativo dei 
pesticidi (ad es. sulla qualità 
dell'acqua, sulla salute umana e 
sulla biodiversità)

L'agricoltura di precisione comporta l'uso di automazione, telerilevamento, tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e altre tecnologie per migliorare l'efficienza di pratiche di gestione agricola 
fondamentali concentrandosi su aree o colture specifiche.

La biodiversità si riferisce alla varietà delle forme di vita e dei suoi processi ed è strettamente associata agli 
ecosistemi e agli habitat. La biodiversità agricola comprende:

tutte le componenti della diversità biologica rilevanti per i generi alimentari e l'agricoltura;
tutte le componenti della diversità biologica che costituiscono l'agro-ecosistema.

A suo parere, quanto sarebbero efficaci le seguenti opzioni per ridurre l'utilizzo di 
pesticidi chimici nell'UE e il loro rischio?
 (1 - più efficace, 10 - meno efficace)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Introduzione di incentivi e stimoli 
economici per l'applicazione della 
difesa integrata da parte degli 
utilizzatori di pesticidi e altri metodi 
alternativi di difesa fitosanitaria

Promozione dell'agricoltura biologica 
nell'UE

Aumento del prezzo dei pesticidi 
chimici più pericolosi per 
scoraggiarne e ridurne l'utilizzo

*

*

*

*

*

*

*

*
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Restrizione dell'accesso ai pesticidi 
chimici più pericolosi, ad es. con 
l'introduzione di un sistema analogo 
a quello delle ricette per l'acquisto

Norme più rigorose per l'utilizzo, la 
manipolazione e lo smaltimento dei 
pesticidi, tra cui il riciclaggio dei 
contenitori vuoti

Rafforzamento del controllo della 
Commissione sull'attuazione dei 
piani d'azione nazionali degli Stati 
membri sull'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi, comprese sanzioni in caso 
di scarsi risultati

Promozione delle informazione 
sull'esistenza e sulla disponibilità di 
alternative non chimiche a basso 
rischio ai pesticidi chimici più 
pericolosi

Introduzione di etichette più 
dettagliate o codici a colori sugli 
imballaggi dei pesticidi per informare 
gli utenti e gli acquirenti sui pericoli 
che possono comportare per la 
salute umana e animale e per 
l'ambiente

Maggiore frequenza dei 
campionamenti e delle ispezioni dei 
generi alimentari prodotti nell'UE per 
individuare di tracce di pesticidi

Maggiore frequenza dei 
campionamenti e delle ispezioni dei 
generi alimentari importati da paesi 
terzi per individuare di tracce di 
pesticidi

*

*

*

*

*

*

*
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In generale, quale sarebbe a suo parere l'impatto del conseguimento degli obiettivi 
del  per la riduzione Green Deal e della strategia "Dal produttore al consumatore"
dell'utilizzo dei pesticidi nell'UE e del loro rischio nei seguenti settori?
 

Netto 
aumento o 

miglioramento

Qualche 
aumento o 

miglioramento

Nessun 
cambiamento

Qualche calo 
o 

peggioramento

Netto calo o 
peggioramento

Non so
/Preferisco 

non 
rispondere

Qualità dei 
generi 
alimentari 
prodotti 
nell'UE

Quantità dei 
generi 
alimentari 
prodotti 
nell'UE

Accessibilità 
economica 
dei generi 
alimentari 
prodotti 
nell'UE

Sicurezza 
dei generi 
alimentari 
prodotti 
nell'UE

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en
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Sicurezza 
alimentare 
dell'UE

Quantità dei 
generi 
alimentari 
importati da 
paesi terzi

Entrate
/rendimento 
di 
agricoltori, 
silvicoltori e 
orticoltori 
dell'UE

Capacità di 
controllare i 
parassiti 
nell'UE

Salute 
pubblica dei 
cittadini 
nell'UE

Biodiversità 
nell’UE

Qualità 
dell'acqua 
nell'UE

*

*

*

*

*

*

*
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La sua opinione è importante per noi. La invitiamo a caricare qui eventuali documenti
/documenti di sintesi che desidera condividere.
Sono consentiti soltanto file del tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf




