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9.1.2019 A8-0475/86 

Emendamento  86 

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 72 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

72. chiede l'assegnazione di risorse 

sufficienti per portare a termine il 

monitoraggio e l'analisi ambientale su 

scala paesaggistica successivi 

all'immissione sul mercato, compreso il 

monitoraggio dei residui di pesticidi nel 

suolo e nelle polveri, i cui risultati 

dovrebbero essere condivisi con l'EFSA;  

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Emendamento  87 

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 74 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

74. invita il meccanismo di consulenza 

scientifica della Commissione ad agire su 

richiesta quale mediatore in controversie 

scientifiche riguardanti le sostanze attive;

  

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Emendamento  88 

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 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75. invita il meccanismo di consulenza 

scientifica ad avviare un riesame 

sistematico di tutti gli studi disponibili 

sulla cancerogenicità del glifosato e delle 

formulazioni a base di glifosato, al fine di 

valutare se sia giustificato riesaminare 

l'approvazione di tale sostanza a norma 

dell'articolo 21 del regolamento; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1173502IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/89 

Emendamento  89 

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 76 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

76. deplora fortemente i numerosi 

ritardi a livello di Commissione e di Stati 

membri prima e dopo le valutazioni inter 

pares effettuate dall'EFSA, in particolare i 

ritardi nella valutazione delle sostanze che 

soddisfano i criteri di esclusione, ed esorta 

gli SMR e la Commissione a rispettare i 

termini stabiliti nel regolamento;  

76. deplora fortemente i numerosi 

ritardi a livello degli Stati membri prima e 

dopo le valutazioni inter pares effettuate 

dall'EFSA, in particolare i ritardi nella 

valutazione delle sostanze che soddisfano i 

criteri di esclusione, ed esorta gli SMR e la 

Commissione a rispettare i termini stabiliti 

nel regolamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Emendamento  90 

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 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. invita la Commissione a limitare 

rigorosamente il ricorso alla procedura 

delle informazioni di conferma al suo 

scopo come previsto all'articolo 6, lettera 

f), del regolamento, ossia qualora, durante 

il processo di valutazione, si stabiliscano 

nuovi requisiti o a seguito di nuove 

conoscenze scientifiche e tecniche; ritiene 

che la protezione della salute pubblica e 

dell'ambiente debbano assumere la 

massima priorità, fornendo al contempo ai 

richiedenti tempi affidabili per 

l'autorizzazione; sottolinea che la 

completezza dei fascicoli è essenziale ai 

fini dell'approvazione delle sostanze attive; 

si rammarica che le deroghe concesse in 

base alla procedura delle informazioni di 

conferma abbiano consentito di protrarre 

il mantenimento sul mercato di almeno 

due sostanze attive che sarebbero state 

altrimenti soggette a restrizioni;  

80. invita la Commissione a valutare il 

ricorso alla procedura delle informazioni di 

conferma e a limitare la sua applicazione 

allo scopo previsto all'articolo 6, lettera f), 

del regolamento, ossia qualora, durante il 

processo di valutazione, si stabiliscano 

nuovi requisiti o a seguito di nuove 

conoscenze scientifiche e tecniche; ritiene 

che la protezione della salute pubblica e 

dell'ambiente debbano assumere la 

massima priorità, fornendo al contempo ai 

richiedenti tempi affidabili per 

l'autorizzazione; sottolinea che la 

completezza dei fascicoli è essenziale ai 

fini dell'approvazione delle sostanze attive; 

osserva che, nella maggioranza assoluta 

dei casi, le informazioni di conferma 

hanno convalidato integralmente le 

decisioni della Commissione in materia di 

approvazione e che la valutazione delle 

informazioni di conferma ha portato 

all'adozione di misure di gestione del 

rischio supplementari solo in due casi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Emendamento  91 

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 83 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

83. invita altresì la Commissione a 

garantire che il monitoraggio successivo 

all'immissione sul mercato valuti 

l'efficacia e l'efficienza delle misure di 

mitigazione attuate;  

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Emendamento  92 

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 86 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

86. esorta la Commissione a presentare, 

in linea con la sua risoluzione del 15 

febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio 

di origine biologica e con la sua risoluzione 

del 13 settembre 2018 sull'attuazione del 

regolamento, una proposta legislativa 

specifica recante modifica del regolamento, 

al di fuori della procedura REFIT in corso, 

al fine di istituire una rigorosa procedura 

accelerata per la valutazione, 

l'autorizzazione e la registrazione;  

86. esorta la Commissione a presentare, 

in linea con la sua risoluzione del 15 

febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio 

di origine biologica e con la sua risoluzione 

del 13 settembre 2018 sull'attuazione del 

regolamento, una proposta legislativa 

specifica recante modifica del regolamento, 

al di fuori della procedura REFIT in corso, 

al fine di istituire una rigorosa procedura di 

qualità per la valutazione, l'autorizzazione 

e la registrazione; sottolinea che i prodotti 

fitosanitari di origine biologica 

dovrebbero essere soggetti alle stesse 

valutazioni rigorose previste per le altre 

sostanze; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Emendamento  93 

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 88 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

88. invita la Commissione a effettuare 

una valutazione approfondita del sistema 

zonale, al fine di valutare il modo migliore 

per garantire la corretta valutazione 

scientifica armonizzata dei prodotti 

fitosanitari, salvaguardando nel contempo 

le competenze degli Stati membri per la 

loro autorizzazione, nonché limitazione o 

rifiuto della stessa, e a rivedere le 

limitazioni al rifiuto dell'autorizzazione;

  

88. accoglie con favore l'idea e gli 

obiettivi del sistema di autorizzazione 

zonale e ricorda che tale sistema 

dovrebbe, in linea di principio, consentire 

un'autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

più efficiente in termini di tempo e costi 

per tutte le parti interessate; deplora il 

fatto che, nonostante l'obiettivo 

consistesse nell'evitare doppie valutazioni, 

il lavoro della commissione PEST ha 

dimostrato che vi sono differenze tra le 

modalità di applicazione delle procedure 

di riconoscimento reciproco da parte delle 

zone; chiede che la Commissione e gli 

Stati membri si adoperino per migliorare 

il funzionamento e l'efficacia del sistema 

zonale, rafforzando il coordinamento e 

attuando pienamente il riconoscimento 

reciproco; invita la Commissione, a tale 

riguardo, a effettuare una valutazione 

approfondita del sistema zonale, 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Emendamento  94 

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 92 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

92. invita gli Stati membri a garantire 

che tutti i prodotti fitosanitari siano 

soggetti a valutazioni adeguate, compresi 

gli scenari di esposizione, sulla base dei 

dati ottenuti per il prodotto fitosanitario 

stesso e ritiene che l'estrapolazione dei 

dati relativi ai prodotti fitosanitari non 

dovrebbe essere effettuata sulla base dei 

dati ottenuti sulle sostanze attive, a meno 

che ciò non sia scientificamente 

giustificato e confermato come affidabile 

dal monitoraggio successivo 

all'immissione sul mercato; 

92. invita gli Stati membri a garantire 

che tutti i prodotti fitosanitari siano 

soggetti a valutazioni adeguate, compresi 

gli scenari di esposizione, sulla base dei 

dati ottenuti per il prodotto fitosanitario 

stesso; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Emendamento  95 

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 96 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

96. 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;  

96. 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 

 

 


