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9.1.2019 A8-0475/56 

Emendamento  56 

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 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che, sebbene l'UE disponga 

di uno dei sistemi più rigorosi al mondo, 

sia il regolamento in quanto tale che la 

sua applicazione debbano essere 

migliorati per conseguire il suo obiettivo; 

1. ritiene che, sebbene l'UE disponga 

di uno dei sistemi più rigorosi al mondo, e 

accogliendo con favore il costante 

miglioramento del regolamento, e in 

particolare la revisione legislativa in corso 

del regolamento alimentare generale 

(regolamento (CE) n. 178/2002), anche i 

sistemi più severi possono sempre essere 

migliorati, anche a livello di attuazione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Emendamento  57 

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 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad assicurare un'applicazione 

piena e uniforme dei criteri di esclusione 

basati sul pericolo per le sostanze attive 

che sono mutagene, cancerogene o 

tossiche per la riproduzione o che 

presentano caratteristiche di interferenza 

endocrina; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Emendamento  58 

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 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione e gli Stati 

membri, nel loro ruolo di gestori del 

rischio, ad applicare debitamente il 

principio di precauzione qualora, a 

seguito di una valutazione delle 

informazioni disponibili, venga 

individuata la possibilità di effetti dannosi 

per la salute ma permanga una situazione 

di incertezza sul piano scientifico, 

adottando misure provvisorie di gestione 
del rischio necessarie per garantire un 

livello elevato di tutela della salute 

umana; 

6. osserva che sono state sollevate 

preoccupazioni in merito al rispetto del 

principio di precauzione, ma che casi 

come quello del regolamento di 

esecuzione n. 781/2013 della 

Commissione sul fipronil e il regolamento 
di esecuzione n. 485/2013 della 

Commissione sui neonicotinoidi (CE, 

aprile) nonché il rifiuto dell'approvazione 

di 22 sostanze dall'entrata in vigore del 

regolamento n. 1107/2009 dimostrano che 

il principio di precauzione viene 

rispettato; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Emendamento  59 

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 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. accoglie con favore la 

raccomandazione, formulata dal 

meccanismo di consulenza scientifica alla 

Commissione, di promuovere un dibattito 

più ampio in tutta la società al fine di 

sviluppare una visione condivisa a livello 

dell'UE per la produzione alimentare 

sostenibile, anche per quanto riguarda il 

ruolo dei prodotti fitosanitari in questo 

settore; è dell'avviso che tali considerazioni 

dovrebbero tenere conto, tra gli altri fattori, 

della qualità, della sicurezza, della 

disponibilità e dell'accessibilità economica 

dei prodotti alimentari per i consumatori, 

del reddito equo per la produzione agricola 

e della sua sostenibilità a lungo termine, 

dei cambiamenti climatici, nonché dei 

rischi e dei benefici a breve e lungo 

termine per la salute umana e animale e per 

l'ambiente associati ai diversi scenari di 

utilizzo dei prodotti fitosanitari, compresi 

la difesa integrata e uno scenario di 

utilizzo zero; 

8. accoglie con favore la 

raccomandazione, formulata dal 

meccanismo di consulenza scientifica 

secondo cui la Commissione dovrebbe di 

promuovere un dibattito più ampio in tutta 

la società al fine di sviluppare una visione 

condivisa a livello dell'UE per la 

produzione alimentare sostenibile, anche 

per quanto riguarda il ruolo dei prodotti 

fitosanitari in questo settore; è dell'avviso 

che tali considerazioni dovrebbero tenere 

conto, tra gli altri fattori, della qualità, 

della sicurezza, della disponibilità e 

dell'accessibilità economica dei prodotti 

alimentari per i consumatori, del reddito 

equo per la produzione agricola e della sua 

sostenibilità a lungo termine, anche 

nell'ottica della responsabilità dell'Unione 

di contribuire alla sicurezza alimentare 

per una popolazione mondiale in crescita 

in linea con l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 2 (OSS 2), dei cambiamenti 

climatici, nonché dei rischi e dei benefici a 

breve e lungo termine per la salute umana e 

animale e per l'ambiente associati ai diversi 

scenari di utilizzo dei prodotti fitosanitari, 

compresi la difesa integrata; rileva che il 

mancato utilizzo di prodotti fitosanitari 

comporta anch’esso rischi; sottolinea che 

i prodotti fitosanitari mantengono i 

corridoi di trasporto e le zone urbane 
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prive di piante infestanti, che fungono da 

riparo per i parassiti, e controllano le 

specie invasive come il poligono del 

Giappone, che minacciano le fondamenta 

degli edifici, le difese contro le alluvioni e 

la biodiversità; ritiene che si debbano 

altresì valutare i rischi e i benefici per 

l'ambiente di tecniche alternative non 

chimiche; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/60 

Emendamento  60 

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 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. invita la Commissione a riferirsi al 

suo meccanismo di consulenza scientifica 

nell'elaborazione delle proposte per 

migliorare l'attuazione del quadro 

normativo vigente, ivi compreso l'esito 

della valutazione REFIT in corso del 

regolamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Emendamento  61 

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 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che, all'interno del sistema 

dell'UE, si debba prestare maggiore 

attenzione all'uso diffuso e all'uso 

profilattico inappropriato dei prodotti 

fitosanitari e ai relativi effetti sulla salute 

umana e animale e sull'ambiente, nonché 

allo sviluppo di resistenza nell'organismo 

bersaglio; 

9. ritiene che, all'interno del sistema 

dell'UE, si debba prestare maggiore 

attenzione al rischio di uso improprio e 

inadeguato dei prodotti fitosanitari, 

compresi metodi di applicazione 

profilattica, e ai relativi effetti 

sull'ambiente e sullo sviluppo di resistenza; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Emendamento  62 

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 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. riconosce che l'uso profilattico dei 

prodotti fitosanitari può, in molti casi, 

ridurre la necessità di un ulteriore 

intervento chimico e non chimico e, nel 

complesso, può essere positivo da una 

prospettiva ambientale; comprende che, in 

alcuni casi, non vi sono alternative di 

prodotti fitosanitari per trattare la 

comparsa di piante infestanti o 

popolazioni radicate di parassiti o malattie 

e pertanto l'uso profilattico costituisce 

l'unica possibilità per prevenire riduzioni 

nella resa e nella qualità delle colture; 

riconosce inoltre che, per essere efficaci, 

alcuni prodotti fitosanitari, per il loro 

modo d'azione, devono essere applicati 

prima della comparsa delle piante 

infestanti; ritiene, inoltre, che l’impiego 

adeguato di applicazioni profilattiche 

debbano rimanere parte della varietà 

disponibile di trattamenti e protezioni 

nell'ambito degli strumenti 

dell'agricoltore; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Emendamento  63 

Anthea McIntyre 

a nome della commissione per gli affari costituzionali 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. invita la Commissione e gli Stati 

membri a non consentire più l'uso di 

prodotti fitosanitari in aree utilizzate dal 

grande pubblico o da gruppi vulnerabili, 

secondo la definizione di cui all'articolo 

12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1173498IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/64 

Emendamento  64 

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 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. chiede la creazione di un efficace 

sistema di vigilanza successiva 

all'immissione sul mercato per monitorare 

sistematicamente l'impatto reale dell'uso 

dei prodotti fitosanitari sulla salute umana 

e animale e sull'ambiente nel suo 

complesso, anche nel lungo periodo; 

sottolinea che la vigilanza successiva 

all'immissione sul mercato per i prodotti 

fitosanitari dovrebbe garantire una 

raccolta e comunicazione dei dati efficaci 

tra tutti i portatori di interessi ed essere 

trasparente e pubblicamente accessibile; 

invita l'EFSA e l'ECHA a elaborare 

orientamenti armonizzati per un'efficace 

vigilanza successiva all'immissione sul 

mercato in questo settore; 

15. chiede la creazione di un efficace 

sistema di vigilanza post-vendita per 

monitorare l'impatto dell'uso dei prodotti 

fitosanitari sulla produttività agricola 

nonché sulla salute umana e animale e 

sull'ambiente nel suo complesso; ritiene 

che la direzione Audit e analisi per la 

salute e la sicurezza alimentare della 

Commissione possa svolgere un ruolo al 

riguardo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Emendamento  65 

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 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. invita la Commissione a svolgere 

uno studio epidemiologico sull'impatto 

reale dei prodotti fitosanitari sulla salute 

umana; 

soppresso 

Or. en 

 

 


