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9.1.2019 A8-0475/36 

Emendamento  36 

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 BG 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BG. considerando che, 

sfortunatamente, non è stato possibile 

risolvere tale controversia in sede di 

commissione speciale; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Emendamento  37 

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 BI 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BI. considerando che i cosiddetti 

Monsanto Papers, la recente sentenza 

della Corte superiore dello Stato della 

California nella causa Dewayne Johnson 

/ Monsanto (causa n. CGC-16-550128) e 

il successivo ricorso hanno sollevato 

preoccupazioni in merito all'indipendenza 

e ai conflitti di interessi nel processo di 

valutazione del glifosato; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Emendamento  38 

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 BK 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BK. considerando che la decisione di 

rinnovare l'approvazione del glifosato non 

conteneva misure giuridicamente 

vincolanti di mitigazione del rischio a 

livello di Unione; che la Commissione ha 

deciso di adottare una raccomandazione 

specifica nelle condizioni di approvazione 

secondo cui gli Stati membri, nel rilasciare 

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari 

contenenti glifosato, dovrebbero prestare 

particolare attenzione al rischio per i 

vertebrati terrestri; che in quasi tutti gli usi 

del glifosato è stato rilevato un elevato 

rischio a lungo termine per i vertebrati 

terrestri non bersaglio, compresi 

mammiferi e uccelli; 

BK. considerando che la decisione di 

rinnovare l'approvazione del glifosato non 

conteneva misure giuridicamente 

vincolanti di mitigazione del rischio a 

livello di Unione, mentre la Commissione 

ha deciso di adottare una disposizione 

specifica nelle condizioni di approvazione 

secondo cui gli Stati membri, nel rilasciare 

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari 

contenenti glifosato, devono prestare 

particolare attenzione al rischio per i 

vertebrati terrestri; che in quasi tutti gli usi 

del glifosato è stato rilevato un elevato 

rischio a lungo termine per i vertebrati 

terrestri non bersaglio, compresi 

mammiferi e uccelli, che non sono stati, 

tuttavia, individuati come una 

preoccupazione critica nelle conclusioni 

dell'EFSA, poiché la valutazione in linea 

con l'articolo 4, paragrafo 5, del 

regolamento ha desunto, per almeno uno 

degli usi rappresentativi, che si prevedeva 

un rischio esiguo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Emendamento  39 

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 BL 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BL. considerando che l'ECHA ha 

concluso che il glifosato causa gravi 

danni agli occhi ed è tossico per gli 

organismi acquatici, con effetti di lunga 

durata; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Emendamento  40 

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 BM 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BM. considerando che non è chiaro in 

quali condizioni la Commissione e gli 

Stati membri ritengano che un rischio sia 

inaccettabile per l'ambiente; 

BM. considerando che la Corte di 

giustizia dell'Unione europea nella 

sentenza pronunciata nella causa T-

257/07, afferma che "al momento della 

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 

[...]. 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 



 

AM\1173496IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/41 

Emendamento  41 

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 BN 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BN. considerando che il fatto che la 

Commissione, con il sostegno degli Stati 

membri, approvi sostanze attive che 

secondo l'EFSA presentano rischi elevati 

per l'ambiente e la biodiversità desta 

preoccupazione, dato che, ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), del 

regolamento, un prodotto fitosanitario 

non deve avere effetti inaccettabili 

sull'ambiente; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Emendamento  42 

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 BO 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BO. considerando che, nella sua 

decisione relativa al caso 12/2013/MDC 

del 18 febbraio 2016, il Mediatore europeo 

ha affermato che la presentazione di 

informazioni di conferma non dovrebbe 

riferirsi ai requisiti in materia di dati 

esistenti al momento della presentazione 

della domanda in relazione alla valutazione 

dei rischi per la salute e per i quali era 

disponibile un'adeguata documentazione 

orientativa; 

BO. considerando che, nella sua 

decisione relativa al caso 12/2013/MDC 

del 18 febbraio 2016, il Mediatore europeo 

ha preso atto della dichiarazione della 

Commissione secondo cui la presentazione 

di informazioni di conferma non dovrebbe 

riferirsi ai requisiti in materia di dati 

esistenti al momento della presentazione 

della domanda in relazione alla valutazione 

dei rischi per la salute e per i quali era 

disponibile un'adeguata documentazione 

orientativa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Emendamento  43 

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 BP 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BP. considerando che i dati di 

conferma non sono generalmente soggetti 

allo stesso esame o alla stessa valutazione 

scientifica dei dati presentati nella 

domanda originaria, in quanto non sono 

sistematicamente sottoposti a una 

valutazione inter pares dell'EFSA; 

considerando che, nella sua decisione del 

2016, il Mediatore europeo ha invitato la 

Commissione a valutare se, d'ora in poi, 

tutte le informazioni di conferma debbano 

essere sistematicamente oggetto di una 

valutazione inter pares dell'EFSA e se i 

documenti orientativi debbano essere 

modificati di conseguenza; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Emendamento  44 

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 BQ 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BQ. considerando che, sulla base della 

relazione di follow-up presentata dalla 

Commissione nel febbraio 2018 riguardo 

a dieci sostanze attive esaminate nel 

contesto dell'indagine del Mediatore, la 

procedura delle informazioni di conferma 

ha portato al mantenimento sul mercato, 

per un periodo di tempo prolungato, di 

due sostanze attive, alossifop-P e 

malation, che sarebbero state altrimenti 

soggette a restrizioni; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Emendamento  45 

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 BS 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BS. considerando che, nonostante i 

rischi individuati dall'EFSA nelle sue 

conclusioni sulle sostanze attive, la 

Commissione affida spesso agli Stati 

membri l'adozione di misure di mitigazione 

del rischio, nonostante la facoltà 

conferitale dal regolamento di imporre tali 

misure a livello dell'UE; che tale approccio 

è stato condannato dal Mediatore europeo 

nella sua decisione relativa al caso 

12/2013/MDC; 

BS. considerando che i rischi sono 

individuati dall'EFSA nelle sue conclusioni 

sulle sostanze attive, ma la Commissione 

affida spesso agli Stati membri, che 

presentano competenze pertinenti per 

rispondere alle esigenze specifiche per 

paese, l'adozione di misure di mitigazione 

del rischio, nonostante la facoltà 

conferitale dal regolamento di imporre tali 

misure a livello dell'UE; che tale approccio 

è stato condannato dal Mediatore europeo 

nella sua decisione relativa al caso 

12/2013/MDC; che il Mediatore europeo 

dichiara di comprendere che l'esatta 

definizione delle misure di mitigazione 

dovrebbe essere lasciata alle autorità 

nazionali, riconoscendo che si tratta del 

livello più adeguato per garantire che tali 

misure siano adattate a specifiche 

condizioni del terreno, del suolo e del 

clima e alle pratiche agricole locali; 

Or. en 

 

 


