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9.1.2019 A8-0475/76 

Emendamento  76 

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 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. chiede che sia garantito l'accesso 

pubblico ai suddetti studi, ivi compresi tutti 

i dati e le informazioni a sostegno 

riguardanti le domande di autorizzazione, 

in un formato leggibile meccanicamente e 

nella loro integralità, al fine di garantire la 

trasparenza e consentire in tal modo un 

controllo indipendente e tempestivo, 

proteggendo nel contempo i dati personali 

e garantendo che coloro che hanno 

richiesto gli studi possano utilizzarli 

soltanto per scopi non commerciali, in 

modo da salvaguardare i pertinenti diritti 

di proprietà intellettuale; 

41. chiede che sia garantito l'accesso 

pubblico ai suddetti studi, ivi compresi tutti 

i dati e le informazioni a sostegno 

riguardanti le domande di autorizzazione, 

in un formato leggibile meccanicamente e 

nella loro integralità, al fine di garantire la 

trasparenza, nel pieno rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale e in una fase 

adeguata del processo di approvazione;   

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Emendamento  77 

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 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. invita la Commissione a valutare 

se sia opportuno smettere di esigere che il 

richiedente fornisca la letteratura 

scientifica revisionata sulla sostanza 

attiva e le relative formulazioni, 

assegnando invece questo compito allo 

SMR, che dovrà essere assistito 

dall'EFSA; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1173501IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/78 

Emendamento  78 

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 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. sottolinea che alla valutazione 

della letteratura scientifica revisionata, 

qualora sia disponibile, dovrebbe essere 

attribuito un peso equivalente agli studi 

basati sulle BPL; ritiene che entrambi 

siano validi come contributi alla 

valutazione e che dovrebbero essere 

ponderati in base alla qualità relativa degli 

studi e alla loro pertinenza per la domanda 

in esame; 

43. sottolinea che la letteratura 

scientifica revisionata e gli studi basati 

sulle BPL sono entrambi validi come 

contributi alla valutazione e che 

dovrebbero essere ponderati in base alla 

qualità relativa degli studi e alla loro 

pertinenza per la domanda in esame; 

ritiene irrilevante la questione di chi 

conduce o finanzia gli studi, purché tali 

studi siano concepiti, realizzati e 

presentati secondo le regole scientifiche e 

valutati sulla base del loro merito 

scientifico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Emendamento  79 

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 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. invita la Commissione a valutare 

se sia opportuno smettere di esigere che il 

richiedente valuti i dati da fornire 

nell'ambito della domanda, assegnando 

invece questo compito allo SMR; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Emendamento  80 

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 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. chiede un riesame indipendente 

delle norme attuali in materia di esame 

della letteratura, in modo da garantire che 

tutti gli studi pertinenti siano presi in 

considerazione; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Emendamento  81 

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 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. invita la Commissione a fissare 

livelli massimi di residui per i suoli e le 

acque superficiali, utilizzando, tra l'altro, 

i dati raccolti tramite un monitoraggio 

ambientale successivo all'immissione sul 

mercato; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Emendamento  82 

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 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. invita l'EFSA ad aggiornare 

regolarmente i propri documenti di 

orientamento in linea con gli sviluppi più 

recenti in tutti i settori interessati, al fine di 

valutare gli effetti a breve e a lungo 

termine dei livelli di residui di sostanze 

attive, formulazioni e miscele presenti 

nelle acque superficiali, nel suolo, nel 

vento e nella polvere; 

58. invita l'EFSA ad aggiornare 

regolarmente i propri documenti di 

orientamento in linea con gli sviluppi più 

recenti in tutti i settori interessati; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Emendamento  83 

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 60 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

60. invita la Commissione e gli Stati 

membri, in sede di comitato permanente 

per le piante, gli animali, gli alimenti e i 

mangimi (comitato PAFF), ad adottare 

senza indugio eventuali linee guida in 

sospeso, compresa la guida aggiornata 

sulle api utilizzata dall'EFSA nella sua 

recente revisione di tre neonicotinoidi; 

60. invita la Commissione e gli Stati 

membri, in sede di comitato permanente 

per le piante, gli animali, gli alimenti e i 

mangimi (comitato PAFF), ad adottare 

senza indugio eventuali linee guida in 

sospeso; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Emendamento  84 

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 61 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

61. invita l'EFSA ad aggiornare 

ulteriormente le linee guida sulle api, 

indipendentemente dall'adozione degli 

orientamenti in sospeso, al fine di tener 

conto di altre specie impollinatrici, nonché 

degli effetti delle miscele e della fattibilità 

tecnica; 

61. invita l'EFSA ad aggiornare 

ulteriormente le linee guida sulle api, al 

fine di tener conto di altre specie 

impollinatrici, nonché degli effetti delle 

miscele e della fattibilità tecnica; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Emendamento  85 

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 63 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

63. invita l'EFSA, la Commissione e 

gli Stati membri ad applicare un fattore di 

sicurezza supplementare nel calcolo delle 

dosi di esposizione "sicure", al fine di far 

fronte alla potenziale tossicità delle 

miscele nei casi di elevata incertezza 

residua che non potrebbe essere ridotta 

mediante prove supplementari sulle 

miscele; 

soppresso 

Or. en 

 

 


