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9.1.2019 0475/134 

Emendamento  134 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Anne-

Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che la procedura di 

autorizzazione dell'UE per i prodotti 

fitosanitari è una delle più rigorose al 

mondo; che, alla luce delle preoccupazioni 

sollevate da diverse parti interessate in 

merito alla valutazione del glifosato, la 

commissione speciale sulla procedura di 

autorizzazione dei pesticidi (PEST) da 

parte dell'Unione mira a individuare i 

settori che possono essere ulteriormente 

migliorati per quanto riguarda la procedura 

di autorizzazione dell'Unione europea per i 

prodotti fitosanitari, formulando le 

raccomandazioni che ritiene necessarie per 

garantire il raggiungimento di un elevato 

livello di tutela della salute umana e 

animale e dell'ambiente;  

B. considerando che, sebbene la 

procedura di autorizzazione dell'UE per i 

prodotti fitosanitari sia considerata una delle 

più rigorose al mondo, le circostanze che 

hanno accompagnato il rinnovo 

dell'approvazione del glifosato hanno 

dimostrato l'esistenza di carenze 

estremamente gravi nel regolamento e nella 

sua applicazione; che, alla luce delle 

preoccupazioni sollevate da diverse parti 

interessate in merito alla valutazione del 

glifosato, la commissione speciale sulla 

procedura di autorizzazione dei pesticidi 

(PEST) da parte dell'Unione mira a 

individuare i settori che possono essere 

ulteriormente migliorati per quanto riguarda la 

procedura di autorizzazione dell'Unione 

europea per i prodotti fitosanitari, formulando 

le raccomandazioni che ritiene necessarie per 

garantire il raggiungimento di un elevato 

livello di tutela della salute umana e animale e 

dell'ambiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/135 

Emendamento  135 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Y bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Y bis. considerando che la procedura di 

valutazione dei rischi per l'esposizione 

reale (acuta e cronica) dei gruppi 

vulnerabili, in particolare i residenti delle 

zone rurali e gli altri soggetti di cui 

all'articolo 3, paragrafo 14, del 

regolamento, nel contesto della 

valutazione delle sostanze attive e dei 

prodotti fitosanitari, è carente e deve 

essere modificata; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/136 

Emendamento  136 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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;  

BI. considerando che i cosiddetti 

Monsanto Papers, altri elementi emersi nel 

corso della procedura di rinnovo 

dell'approvazione del glifosato e la recente 

sentenza della Corte superiore dello Stato 

della California nella causa Dewayne 

Johnson / Monsanto (causa n. CGC-16-

550128) nonché il successivo ricorso 

hanno sollevato preoccupazioni in merito 

all'indipendenza e ai conflitti d'interesse 

nel processo di valutazione del glifosato e 

hanno screditato l'intera procedura di 

approvazione e autorizzazione dell'UE per 

le sostanze attive e i prodotti fitosanitari, 

come pure la Commissione, l'EFSA e le 

autorità nazionali di regolamentazione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/137 

Emendamento  137 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Anne-

Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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, le 

circostanze che hanno accompagnato il 

rinnovo dell'approvazione del glifosato 

hanno dimostrato l'esistenza di carenze 

estremamente gravi nel regolamento e 

nella sua applicazione; ritiene pertanto 

che sia il regolamento in quanto tale che la 

sua applicazione debbano essere migliorati 

per conseguire il suo obiettivo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/138 

Emendamento  138 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. esorta gli Stati membri a procedere 

verso sistemi di produzione alimentare 

non chimici sostenibili ed ecocompatibili, 

al fine di eliminare gli enormi costi 

derivanti dagli effetti nocivi dell'uso di 

pesticidi sulla salute umana e animale e 

sull'ambiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/139 

Emendamento  139 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  13 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a prestare particolare attenzione 

alla protezione dei gruppi vulnerabili di 

cui all'articolo 3, paragrafo 14, del 

regolamento, considerando in particolare 

l'attuale assenza di protezione dei milioni 

di residenti delle zone rurali dell'UE che 

vivono in prossimità delle colture, e a 

proporre una modifica del regolamento 

per vietare l'uso di pesticidi su notevoli 

distanze in prossimità nei pressi delle 

abitazioni, delle scuole, dei parchi giochi, 

degli asili nido e degli ospedali;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/140 

Emendamento  140 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 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, tra cui gli effetti acuti, a lungo 

termine e cumulativi; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/141 

Emendamento  141 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. ritiene che, in sede di calcolo dei 

livelli quotidiani di esposizione reale, si 

debba tenere conto delle miscele di residui 

di pesticidi a cui sono esposti ogni giorno 

i cittadini dell'Unione; chiede alla 

Commissione di proporre una modifica 

del regolamento in tal senso; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/142 

Emendamento  142 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. invita la Commissione a prendere in 

considerazione l'importanza di un quadro 

normativo che incoraggi la l'innovazione e 

la ricerca al fine di sviluppare prodotti 

fitosanitari e alternative migliori e più 

sicuri;  

22. invita la Commissione a prendere in 

considerazione l'importanza di un quadro 

normativo che incoraggi la l'innovazione e 

la ricerca al fine di sviluppare metodi non 

chimici migliori e più sicuri per il 

controllo dei parassiti; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/143 

Emendamento  143 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  22 bis.  invita la Commissione a proporre 

una modifica del regolamento per 

garantire che sia posta un'enfasi ancora 

maggiore sulla necessità di privilegiare i 

metodi non chimici di controllo dei 

parassiti, affinché la tutela delle colture 

non dipenda più dai pesticidi chimici ma 

si basi su alternative non chimiche 

sostenibili; 

Or. en 

 

 


