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9.1.2019 A8-0475/103 

Emendamento  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

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, 

sia il regolamento in quanto tale che la sua 

applicazione debbano essere migliorati per 

conseguire il suo obiettivo; conclude che il 

livello di tutela dei consumatori e degli 

agricoltori dichiarato dall'UE è tutt'altro 

che soddisfacente e che la procedura di 

autorizzazione dei pesticidi deve essere 

profondamente riformata in modo da 

essere espletata principalmente a livello 

degli Stati membri; propone che la futura 

procedura di autorizzazione sia 

modificata almeno nel modo seguente:  

a) la valutazione scientifica europea deve 

contemplare i prodotti fitosanitari 

(sostanza attiva, coadiuvanti e 

coformulanti) e non più soltanto la 

sostanza attiva, basandosi su studi 

commissionati dal comitato di valutazione 

e non più forniti dal richiedente (con un 

metodo di finanziamento da stabilire); 

b) la valutazione dovrebbe essere eseguita 

da esperti nominati dagli Stati membri, i 

cui eventuali conflitti di interessi 

dovrebbero essere gestiti conformemente 

il modello applicato dall'IARC; 

c) il ruolo dell'EFSA dovrebbe essere 

quello di coordinare il lavoro degli esperti 

nazionali e di essere responsabile del 
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segretariato tecnico; 

d) gli Stati membri devono poter rifiutare 

l'utilizzo nel loro territorio di un prodotto 

autorizzato a livello dell'UE, nonché la 

circolazione, e in particolare 

l'importazione, di alimenti trattati con 

prodotti fitosanitari di cui hanno vietato 

l'utilizzo;  

e) dovrebbe essere istituito un sistema 

rigoroso di vigilanza sui pesticidi per 

lanciare un'allerta, se necessario, quando 

un prodotto è stato immesso sul mercato, 

unitamente a una rete di monitoraggio 

che preveda la partecipazione di una vasta 

gamma di portatori di interessi, compresi 

gli agricoltori; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Emendamento  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. chiede che la prossima politica 

agricola comune (PAC) tenga conto della 

necessaria transizione a un sistema 

agricolo meno dipendente dai prodotti 

fitosanitari, attuando le misure necessarie 

a sostegno degli agricoltori, in particolare 

per quanto riguarda le implicazioni 

finanziarie di tale transizione, e a favore 

di pratiche e prodotti innovativi; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Emendamento  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 ter. ritiene che le procedure di 

autorizzazione più rigorose in Europa 

saranno inefficaci o addirittura 

controproducenti se i produttori europei 

non saranno protetti nei mercati nazionali 

dalla concorrenza sleale, in particolare 

dall'importazione di prodotti trattati con 

pesticidi vietati in Europa; chiede, 

pertanto, di porre fine ai negoziati e di 

revocare gli accordi di libero scambio, 

almeno per quanto riguarda gli ambiti 

agricoli; chiede infine la pubblicazione 

trimestrale dei risultati dei controlli alle 

frontiere sulle importazioni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Emendamento  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 quater. osserva che la dirigenza 

dell'EFSA ha fallito nella sua missione e 

chiede le immediate dimissioni del 

direttore dell'Agenzia e del capo 

dell'Unità Pesticidi; 

Or. en 

 

 


