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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2000

Risoluzione
del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commis-
sione al consiglio e al Parlamento europeo su una strategia
comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema
endocrino – una serie di sostanze con sospetta azione di
interferenza sui sistemi ormonali nei soggetti umani e nella
fauna selvatica (COM(1999)706 – C5-0107/2000 – 2000/

2071(COS))

Annunziata il 27 novembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la Comunicazione della Com-
missione (COM(1999) 706 – C5-0107/
2000),

vista l’audizione pubblica svolta dalla
commissione per l’ambiente, la sanità pub-
blica e la politica dei consumatori il 18
aprile 2000 e i vari contributi informativi
ricevuti dalle parti interessate,

vista la sua risoluzione del 20 ottobre
1998 sulle sostanze chimiche dannose per
il sistema endocrino (33),

(33) GU C 341 del 9 novembre 1998, pag. 11.

vista la comunicazione della Commis-
sione sul principio di precauzione
(COM(2000)1),

visto l’articolo 47, paragrafo 1, del
proprio regolamento,

vista la relazione della commissione
per l’ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori e il parere della
commissione per l’industria, il commercio
estero, la ricerca e l’energia (A5-0197/
2000),

A. considerando che questo Parla-
mento deve fornire una risposta politica al
dibattito sulle sostanze che alterano il si-
stema endocrino e alla Comunicazione
della Commissione e dare un segnale sulla
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direzione che il dibattito deve prendere per
essere tradotto in azione; considerando che
questo Parlamento deve anche riflettere le
preoccupazioni dei cittadini,

B. considerando che gli argomenti del
dibattito dovrebbero essere basati su fatti,

C. considerando che le limitazioni e
incertezze sui dati scientifici disponibili e,
di conseguenza, le discrepanze tra gli ef-
fetti osservati – unitamente alle confer-
mate divergenze di vedute tra scienziati
riguardo all’importanza e/o all’interpreta-
zione di detti dati, devono tutte indurre
all’applicazione del principio di precau-
zione,

D. considerando che, avendo il Comi-
tato scientifico della tossicità, dell’ecotos-
sicità e dell’ambiente (CSTEA) rilevato che
per la fauna selvatica vi è un « potenziale
problema generale », l’applicazione del
principio di precauzione richiede l’intro-
duzione tempestiva di misure intese ad
evitare possibili danni irreversibili alla
fauna selvatica,

E. considerando che è necessario un
approccio pluridisciplinare al problema
per meglio comprenderne i meccanismi e
gli effetti; che l’individuazione delle so-
stanze che alterano il sistema endocrino ne
è la chiave; che è urgente una completa
normalizzazione dei test; che i test a breve
termine sono utili a fini di screening, ma
che i metodi devono essere ulteriormente
convalidati; che questi requisiti primari
non rappresentano una condizione sine
qua non per un’eventuale azione,

F. considerando che la Comunica-
zione della Commissione offre un’ottima
base per comprendere il problema e le
difficoltà inerenti dandone anche un’utile
visione completa, ma pur essendo una ri-
sposta diretta alla risoluzione del Parla-
mento europeo dell’ottobre 1998, non ri-
sponde a quesiti specifici né presenta pro-
poste definite e scadenzari di azione mirati
a regolamentare l’uso di sostanze note
come causa di perturbazione endocrina,

G. considerando che la cooperazione
internazionale in questo settore si concen-

tra su due problematiche: 1) concordare
un elenco di riferimento di sostanze che
alterano il sistema endocrino con il quale
convalidare singoli test di alterazione en-
docrina 2) formulare un programma di
screening e di testing dei perturbatori en-
docrini, che contempli anche lo sviluppo di
nuovi orientamenti per i test e la revisione
degli orientamenti relativi ai test esistenti
per l’individuazione dei perturbatori endo-
crini, programmi per affrontare gli effetti
su soggetti umani e sulla fauna selvatica,

H. riconoscendo trattarsi di una que-
stione globale con effetti potenzialmente
globali; considerando tuttavia che l’UE
deve dimostrare responsabilità e segnare il
cammino; considerando con viva preoccu-
pazione gli effetti complessivi e le incer-
tezze riguardo alla portata dei problemi
connessi ai perturbatori endocrini; consi-
derando con profonda preoccupazione i
molti esempi documentati di impatto dei
perturbatori endocrini sulla fauna selva-
tica, chiede una pronta azione basata sul
principio di precauzione; esprimendo
preoccupazione per l’aumento di casi di
effetti negativi sulla salute umana, come un
aumento dei casi di cancro al seno e di
altri cancri degli organi riproduttivi, di
oligospermia, di cancri dei testicoli, che
possono essere connessi a sostanze pertur-
batrici endocrine,

I. accogliendo con favore l’iniziativa
della Commissione di formulare una stra-
tegia, in particolare l’esigenza di agire se-
condo il principio di precauzione, esprime
tuttavia delusione relativamente alla man-
canza di ambizione della strategia propo-
sta per ridurre l’esposizione umana ai per-
turbatori endocrini e proteggere la fauna
selvatica,

J. considerando che numerose so-
stanze di cui si sospetta un’azione di al-
terazione del sistema endocrino sono già
state identificate ed incluse in altri elenchi
di sostanze chimiche prioritarie a causa
dei loro effetti negativi sulla salute umana
e sulla fauna selvatica, senza che fosse
prevista alcuna azione concreta; ribadendo
la sua valutazione secondo cui l’attuale
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legislazione comunitaria in materia di so-
stanze chimiche non affronta in misura
sufficiente i rischi per la salute umana e la
fauna selvatica e necessita di una revisione
urgente e completa,

K. raccomandando che detta strategia
esamini tutti gli aspetti degli effetti sospetti
dei perturbatori endocrini – problemi per
la fauna selvatica, effetti negativi sulla sa-
lute umana, fonti di esposizione, come
evitarle/rimuoverle e come impedire che
nuove sostanze perturbatrici endocrine
siano immesse sul mercato,

L. constatando con preoccupazione
che, nel contesto del Quinto programma
quadro di ricerca e sviluppo, i finanzia-
menti UE destinati alla ricerca sono stati
ridotti,

M. raccomandando che la strategia
sia concepita in modo tale che sia possibile
adeguarla costantemente alle nuove sco-
perte e prove scientifiche,

N. richiamando l’attenzione sul fatto
che l’esperienza maturata con gli accordi
volontari dimostra che questi ultimi non
sono appropriati per un’azione a breve
termine o immediata e sono spesso gene-
ralmente privi di risultati; considerando
che se si sceglie siffatta strategia è impe-
rativo stabilire programmi di monitoraggio
efficace;

Azione immediata

1. appoggia la strategia della Commis-
sione di redigere per la fine del 2000 un
elenco di sostanze con sospetta azione di
alterazione dei sistemi ormonali; ritiene
che la Commissione debba assicurare che
siano disponibili le risorse necessarie per
inserire nell’elenco tutte le 560 sostanze
identificate dai consulenti della Commis-
sione, e che dette sostanze debbano essere
vagliate e suddivise in categorie;

2. invita la Commissione a individuare
su questo elenco le sostanze contro cui si
deve intervenire sulla base del principio di
precauzione, senza aspettare ulteriori test;
ritiene che per queste sostanze, l’intervento
– divieto, eliminazione graduale e/o limi-

tazione dell’uso – dovrebbe essere deciso
prima della metà del 2001, tenendo conto
del fatto che è pressoché impossibile fis-
sare valori limite per le sostanze che si-
mulano l’azione degli ormoni;

3. appoggia la cooperazione e il coor-
dinamento internazionale attraverso
l’OCSE e con le autorità USA e giapponesi
sia nell’area della ricerca sia nel processo
di individuazione delle sostanze perturba-
trici endocrine;

4. insiste affinché la Commissione e gli
Stati membri definiscano una strategia eu-
ropea di screening e di test; è dell’avviso
che il numero delle sostanze da esaminare
richieda la possibilità di condurre scree-
ning e test di gruppo basati sulle caratte-
ristiche biologiche o chimiche delle so-
stanze; chiede alle istituzioni responsabili
di assicurare i finanziamenti per siffatta
strategia;

5. ritiene che la strategia debba rico-
noscere che si è ormai accertato che nu-
merosi perturbatori endocrini (PE) hanno
effetti a dosaggi bassissimi e che vi sia
incertezza sugli effetti di una mistura di PE
e effetti sinergici;

6. invita la Commissione a dar vita a
programmi europei di ricerca scientifica
intesi a raccogliere un massimo di infor-
mazioni, di conoscenze e di prove scienti-
fiche e a incoraggiare lo scambio di infor-
mazioni, l’identificazione delle sostanze
che alterano il sistema endocrino e la
messa a punto di metodi di analisi conva-
lidati;

7. chiede alla Commissione e agli Stati
membri di assicurare che risorse suffi-
cienti a titolo del prossimo Sesto Pro-
gramma quadro di ricerca e sviluppo siano
assegnate alla ricerca indipendente; ritiene
che tale ricerca debba comprendere me-
todologie di analisi dei PE (compresi tests
in vitro e in vivo), rischi, conseguenze
comportamentali, effetti a basso dosaggio,
sinergici e a lungo termine, effetti del-
l’esposizione a una mistura di sostanze,
meccanismi tossicologici di impatto sulla
fauna e sugli esseri umani (comprese le
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misture tra prodotti chimici sintetici e so-
stanze naturali), effetti sui processi relativi
agli ormoni estrogeni, androgeni e tiroidei;

8. raccomanda che la Commissione av-
vii un’indagine sul numero di sostanze
perturbatrici endocrine e sui quantitativi
di PE cui gli esseri umani e la fauna sono
esposti, compresa un’indagine sui quanti-
tativi di PE negli alimenti;

9. raccomanda alla Commissione di
coordinare i progetti di ricerca in modo
interdisciplinare e transfrontaliero e di
coinvolgere partecipanti indipendenti con
formazioni scientifiche diverse;

10. sollecita la Commissione a incorag-
giare l’industria e l’agricoltura a sviluppare
e utilizzare sostanze alternative a quelle
che alterano il sistema endocrino;

11. chiede alla Commissione di far sı̀
che la questione delle sostanze che alte-
rano il sistema endocrino sia iscritta al-
l’ordine del giorno di organismi interna-
zionali quali l’OMC e l’OMS.

Ulteriore azione

12. chiede alla Commissione di proce-
dere, entro il primo semestre del 2001, a
un’analisi degli strumenti giuridici esistenti
relativi ai PE, che includa una presenta-
zione di quelle fra tali sostanze che sono
già state classificate ai sensi della direttiva
67/548/CEE, o che lo saranno nel corso del
2000, o che sono state trattate in confor-
mità di altre regolamentazioni comunitarie
esistenti, nonché a un’analisi delle misure
specifiche introdotte dagli Stati membri;

13. ritiene che un futuro quadro giuri-
dico per i prodotti chimici debba com-
prendere una normativa specifica (ad
esempio in un allegato alla legislazione
quadro o in normative settoriali specifiche)
per i perturbatori endocrini, ritiene che
detta legislazione debba essere fondata sul
principio di precauzione e sull’inversione
dell’onere della prova, allorché un pro-
dotto è immesso sul mercato il produttore
deve comprovare almeno una ragionevole
certezza di innocuità; è altresı̀ dell’avviso

che un quadro giuridico futuro debba
comprendere anche un meccanismo che
attribuisca ai produttori dei prodotti chi-
mici esistenti l’onere di analizzare i loro
prodotti per comprovarne la rispondenza
ai requisiti tecnici previsti per i nuovi
prodotti chimici nonché uno scadenzario
apposito;

14. chiede alla Commissione di assicu-
rare che il funzionamento del mercato
interno sia basato su un elevato livello di
protezione, le istituzioni devono concor-
dare di sorvegliare progressivamente ogni
nuovo sviluppo fondato su fatti scientifici
(articolo 95 del trattato CE);

15. raccomanda alla Commissione di
prestare un’attenzione particolare a taluni
gruppi sensibili quali i bambini e le ge-
stanti nonché i lavoratori particolarmente
esposti, e al problema della loro esposi-
zione sul luogo di lavoro a sostanze che
alterano il sistema endocrino; sottolinea la
necessità di concentrarsi sui numerosi ef-
fetti nocivi che l’esposizione a tali sostanze
ha per la salute delle donne;

16. chiede alla Commissione di tener
conto del fatto che le sostanze chimiche in
questione possono avere, sull’embrione, sul
feto o sui neonati, effetti completamente
diversi da quelli che hanno sull’adulto;

17. ribadisce la richiesta che la Com-
missione, in cooperazione con le autorità
degli Stati membri, verifichi periodica-
mente i livelli di « immissioni » di pertur-
batori endocrini nell’ambiente chiedendo
alle industrie di segnalare i prodotti chi-
mici immessi sul mercato precisandone la
quantità;

18. ribadisce la sua richiesta di rivedere
i requisiti di etichettatura UE per far sı̀ che
ogni singolo prodotto chimico sia etichet-
tato in modo facilmente comprensibile per
rivelare i quantitativi delle sostanze che
contiene e che ne risulti dichiarata la ca-
tegoria di rischio; ritiene che sull’etichetta
debbano figurare gli effetti delle sostanze
che sono state sottoposte a analisi e valu-
tazione di rischio;
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19. raccomanda alla Commissione di
raccogliere informazioni da tutte le parti
organizzazioni ambientali, industrie, ricer-
catori o altri;

20. chiede che gli Stati membri e la
Commissione diffondano ampiamente l’in-
formazione sui PE, sulla base del principio
del « diritto ad essere informati », questo
principio costituisce il modo migliore per
consentire alla popolazione dı̀ mantenere il
controllo sui suoi diritti alla salute e a
essere informata sull’impatto sulla natura;

ritiene che tale informazione debba anche
cercare di comunicare con precisione ai
cittadini tutti i dubbi e le azioni avviate per
risolverli e per affrontare il problema in
generale;

21. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, al Comitato econo-
mico e sociale, al Comitato delle Regioni, ai
governi e parlamenti degli Stati membri e
a quelli dei paesi candidati.
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