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9.1.2019 A8-0475/6 

Emendamento  6 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– vista la relazione del relatore speciale 

sul diritto all'alimentazione del Consiglio 

dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 

24 gennaio 2017, concernente l'uso dei 

pesticidi in agricoltura a livello mondiale 

e il suo impatto sui diritti umani; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Emendamento  7 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la procedura di 

autorizzazione dell'UE per i prodotti 

fitosanitari è una delle più rigorose al 

mondo; che, alla luce delle preoccupazioni 

sollevate da diverse parti interessate in 

merito alla valutazione del glifosato, la 

commissione speciale sulla procedura di 

autorizzazione dei pesticidi (PEST) da 

parte dell'Unione mira a individuare i 

settori che possono essere ulteriormente 

migliorati per quanto riguarda la procedura 

di autorizzazione dell'Unione europea per i 

prodotti fitosanitari, formulando le 

raccomandazioni che ritiene necessarie per 

garantire il raggiungimento di un elevato 

livello di tutela della salute umana e 

animale e dell'ambiente; 

B. considerando che la procedura di 

autorizzazione dell'UE per i prodotti 

fitosanitari è una delle più rigorose al 

mondo, in quanto impiega attualmente 

oltre 11 anni, richiede in media oltre 200 

studi scientifici e costa più di 220 milioni 

di EUR per l'immissione di un prodotto 

sul mercato dell'UE; che la commissione 

speciale sulla procedura di autorizzazione 

dei pesticidi (PEST) da parte dell'Unione 

mira a individuare i settori che possono 

essere ulteriormente migliorati per quanto 

riguarda la procedura di autorizzazione 

dell'Unione europea per i prodotti 

fitosanitari, formulando le 

raccomandazioni che ritiene necessarie per 

garantire il raggiungimento di un elevato 

livello di tutela della salute umana e 

animale e dell'ambiente, incoraggiando nel 

contempo la competitività, stimolando e 

agevolando la ricerca e sostenendo la 

produttività dell'agricoltura per la 

coltivazione di alimenti sostenibili, sicuri, 

sani e nutrienti, nel rispetto degli obiettivi 

di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del 

regolamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Emendamento  8 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che, a causa della 

rigorosità della legislazione dell'UE, il 

numero di sostanze sul mercato è 

diminuito; che dall'entrata in vigore del 

regolamento, delle 43 nuove sostanze 

presentate, ne sono state approvate solo 

20, di cui solo otto sono state autorizzate 

per l'utilizzo nei prodotti fitosanitari; che 

negli ultimi due anni non sono state 

presentate domande di approvazione di 

nuove sostanze attive; che ciò comporta 

una penuria di pesticidi estremamente 

necessari per gli agricoltori, il che mette 

in pericolo l'approvvigionamento 

alimentare e minaccia il conseguimento di 

tutti gli obiettivi del regolamento, tra cui 

la salvaguardia della competitività 

dell'agricoltura comunitaria; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Emendamento  9 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B ter. considerando che dovrebbero 

essere migliorate tutte le fasi della 

procedura di approvazione, al fine di 

stimolare la fiducia del pubblico nel 

sistema che disciplina i prodotti 

fitosanitari; che dovrebbe essere 

migliorata anche la trasparenza dei 

processi di autorizzazione relativi alle 

attività delle autorità competenti; che la 

proposta della Commissione relativa alla 

revisione del regolamento (CE) n. 

178/2002 sui requisiti generali della 

legislazione alimentare mira a rispondere 

alle preoccupazioni in materia di dati e 

prove forniti durante il processo di 

valutazione e a rafforzare la trasparenza; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Emendamento  10 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il principio di 

precauzione è un principio globale della 

politica dell'Unione, sancito dall'articolo 

191 TFUE; che il regolamento, ai sensi del 

suo articolo 1, paragrafo 4, si fonda sul 
principio di precauzione; che la decisione 

sulla gestione del rischio di cui al suo 

articolo 13, paragrafo 2, deve rispettare le 

condizioni del principio di precauzione di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 178/2002; che 

l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 178/2002 prevede che le misure 

adottate sulla base del principio di 

precauzione siano proporzionate; 

C. considerando che il principio di 

precauzione è un principio globale della 

politica dell'Unione, sancito dall'articolo 

191 TFUE; che il sistema di 

autorizzazione dei prodotti fitosanitari UE 

prevede i più bassi livelli massimi di 

residui ed è l'unico ad applicare il 
principio di precauzione, che è codificato 

come obiettivo specifico nella legislazione; 

che la decisione sulla gestione del rischio, 

conformemente all'articolo 13, paragrafo 

2, del regolamento deve rispettare le 

condizioni del principio di precauzione di 

cui all'articolo 7, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 178/2002; che 

l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 

(CE) n. 178/2002 prevede che le misure 

adottate sulla base del principio di 

precauzione siano proporzionate; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Emendamento  11 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che diversi portatori 

d'interesse hanno sollevato 

preoccupazioni in merito alla valutazione 

del glifosato, in particolare se sia stata 

effettuata una valutazione indipendente, 

oggettiva e trasparente, se i criteri di 

classificazione del regolamento (CE) n. 

1272/2008 siano stati adeguatamente 

applicati, se i documenti di orientamento 

pertinenti siano stati opportunamente 

utilizzati e se i criteri di approvazione e il 

principio di precauzione siano stati 

correttamente applicati; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Emendamento  12 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che la valutazione 

dell'attuazione del regolamento ha rivelato 

che gli obiettivi della protezione della 

salute umana e animale e dell'ambiente 

non sono conseguiti pienamente e che 

potrebbero essere apportati miglioramenti 

per realizzare tutti gli obiettivi del 

regolamento; 

F. considerando che la valutazione 

dell'attuazione del regolamento ha rivelato 

che potrebbero essere apportati 

miglioramenti per realizzare tutti gli 

obiettivi stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 

3 del regolamento; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Emendamento  13 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che si è constatato 

che le autorità competenti nazionali 

coinvolte nel processo di approvazione e di 

autorizzazione presentano, in alcuni casi, 

carenze di organico e di finanziamenti; che 

ciò rischia di incidere sulla qualità delle 

valutazioni, sia per le sostanze attive che 

per i prodotti fitosanitari, e sui tempi per 

la loro presentazione; 

H. considerando che si è constatato 

che le autorità competenti nazionali 

coinvolte nel processo di approvazione e di 

autorizzazione presentano, in alcuni casi, 

carenze di organico e di finanziamenti; che 

ciò rischia di incidere sui tempi di 

presentazione delle valutazioni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Emendamento  14 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che il processo 

decisionale è risultato insufficientemente 

trasparente nel corso dell'intera 

procedura, dalla mancanza di accesso del 

pubblico agli studi completi e ai dati 

grezzi fino alla fase di gestione del 

rischio; 

J. considerando che il processo 

decisionale è risultato insufficientemente 

trasparente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Emendamento  15 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Q 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Q. considerando che l'uso di prodotti 

fitosanitari in aree utilizzate dal grande 

pubblico o da gruppi vulnerabili è 

inappropriato; 

soppresso 

Or. en 

 

 


