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9.1.2019 A8-0475/16 

Emendamento  16 

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 V bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  V bis. considerando che è importante 

combattere le piante infestanti, i parassiti 

e le malattie delle piante; che, senza 

trattamento, tali piante infestanti e 

malattie hanno un impatto negativo sulla 

coltivazione di colture rischiando che le 

colture sviluppino impatti ed effetti 

secondari, come le micotossine, che 

possono sopravvivere nel prodotto finito e 

costituire un grave rischio per la salute 

umana e animale; 

Or. en 



 

AM\1173494IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/17 

Emendamento  17 

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 X 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

X. considerando che le decisioni di 

autorizzazione sulle sostanze attive 

recentemente sviluppate e sui prodotti 

fitosanitari sono invariabilmente adottate 

in un contesto di incertezza per quanto 

riguarda l'impatto reale; che manca un 

monitoraggio post-autorizzazione; che 

mancano dati sui quantitativi esatti di 

ciascun prodotto fitosanitario applicato, 

sull'attuazione e sull'efficacia delle 

misure di mitigazione e sui potenziali 

effetti nocivi per la salute umana e 

animale e per l'ambiente; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Emendamento  18 

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 Y 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Y. considerando che la mancanza di 

dati riguarda gli effetti reali delle sostanze 

attive, degli antidoti agronomici, dei 

sinergizzanti e dei coformulanti e loro 

metaboliti, nonché delle formulazioni e 

delle miscele di prodotti; che, pertanto, 

non si conosce con esattezza l'impatto 

totale dei pesticidi sulla salute umana e 

animale e sull'ambiente; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Emendamento  19 

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 Z 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Z. considerando che il progetto pilota 

per il monitoraggio ambientale dell'uso 

dei pesticidi attraverso le api mellifere 

non è stato ancora attuato, nonostante il 

suo inserimento nel bilancio dell'Unione 

per gli esercizi finanziari 2017 e 2018; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1173494IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/20 

Emendamento  20 

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 AD 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AD. considerando che, allo stato 

attuale, non esiste alcun obbligo giuridico 

di sottoporre a test le sostanze attive per 

determinarne la neurotossicità per lo 

sviluppo, con effetti quali l'autismo, il 

disturbo da deficit d'attenzione e 

iperattività (ADHD) e la dislessia; che gli 

studi di tossicità e neurotossicità per lo 

sviluppo sono necessari e possono dar 

luogo a studi strutturati appositamente per 

rispondere a preoccupazioni specifiche; 

che, in tale contesto, l'EFSA sta 

attualmente lavorando a un progetto inteso 

a sviluppare alternative non animali per 

vagliare gli effetti di neurotossicità per lo 

sviluppo; 

AD. che gli studi di tossicità e 

neurotossicità per lo sviluppo sono 

necessari e possono dar luogo a studi 

strutturati appositamente per rispondere a 

preoccupazioni specifiche; che, in tale 

contesto, l'EFSA sta attualmente lavorando 

a un progetto inteso a sviluppare 

alternative non animali per vagliare gli 

effetti di neurotossicità per lo sviluppo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Emendamento  21 

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 AJ 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AJ. considerando che diverse parti 

interessate hanno espresso 

preoccupazioni in termini di trasparenza e 

conflitti di interesse circa il diritto dei 

richiedenti di scegliere lo Stato membro 

relatore (RMS) al momento della prima 

domanda di approvazione di una sostanza 

attiva; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Emendamento  22 

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 AJ bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AJ bis. considerando che le metodologie 

utilizzate per la valutazione scientifica 

delle sostanze attive, sotto forma di linee 

guida utilizzate dall'EFSA e dagli Stati 

membri, non sempre riflettono lo stato più 

aggiornato delle conoscenze scientifiche e 

tecniche, come richiesto dall'articolo 4 del 

regolamento; che il regolamento (UE) 

n. 283/2013 della Commissione che 

stabilisce i requisiti minimi relativi ai dati 

per l'approvazione delle sostanze attive 

dovrebbe essere regolarmente aggiornato 

per tener conto delle conoscenze 

scientifiche e tecniche aggiornate; che la 

comunicazione 2013/C95/01 della 

Commissione rimane la fonte più 

completa dei documenti di orientamento e 

delle linee guida relative ai metodi di 

prova, anche se vari documenti elencati 

possono essere stati sostituiti e dovrebbero 

essere aggiornati; che il quadro 

normativo esistente offre un'adeguata 

flessibilità per garantire che è possibile 

utilizzare qualsiasi test convalidato 

quando viene fornita una motivazione 

scientifica sufficiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Emendamento  23 

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 AK 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AK. considerando che sono anche state 

sollevate preoccupazioni in termini di 

trasparenza e conflitti di interesse da 

parte di numerosi portatori d'interesse sul 

fatto che lo Stato membro relatore cui la 

Commissione affida la responsabilità del 

rinnovo di una relazione di valutazione 

può essere lo stesso che ha elaborato il 

progetto iniziale di relazione di 

valutazione; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Emendamento  24 

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 AK bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AK bis. considerando che la Corte 

di giustizia dell'Unione europea nella 

sentenza pronunciata nella causa T-

257/071 afferma che "nella 

determinazione del livello di rischio 

giudicato inaccettabile per la società, le 

istituzioni hanno l'obbligo di garantire un 

livello di tutela elevato della salute, della 

sicurezza e dell'ambiente. Tale livello di 

tutela elevato, per essere compatibile con 

questa disposizione, non deve essere 

necessariamente il più elevato possibile da 

un punto di vista tecnico. Inoltre, a tali 

istituzioni è precluso adottare 

un'impostazione puramente ipotetica del 

rischio e orientare le proprie decisioni ad 

un livello di «rischio zero»"; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Emendamento  25 

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 AK ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AK ter. considerando che la Commissione, 

con il sostegno degli Stati membri, 

approva le sostanze attive - anche se 

l'EFSA ritiene che possano presentare 

rischi elevati per l'ambiente e la 

biodiversità - purché vengano dimostrati 

gli usi sicuri e si applichi un margine di 

sicurezza prudente, tenendo conto delle 

esigenze agricole e tenendo in debita 

considerazione la dose effettiva e la 

tecnologia utilizzata per applicarle;  

Or. en 

 

 


