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Paragrafo 17
Proposta di risoluzione

Emendamento

17.
rileva inoltre che, probabilmente,
sarebbe possibile conseguire una riduzione
massima del volume di pesticidi attraverso
l'introduzione di cambiamenti sistemici
volti a ridurre la suscettibilità agli attacchi
degli organismi nocivi, favorire la diversità
strutturale e biologica anziché la
coltivazione monocolturale e continua, e
ridurre la resistenza degli organismi nocivi
ai principi attivi; sottolinea pertanto la
necessità di prediligere, finanziare e
integrare i metodi agroecologici che
rendono l'intero sistema agricolo più
resistente agli organismi nocivi;

17.
rileva inoltre che, probabilmente,
sarebbe possibile conseguire una riduzione
dei rischi e degli impatti connessi all'uso
di pesticidi attraverso l'introduzione di
cambiamenti sistemici volti a ridurre la
suscettibilità agli attacchi degli organismi
nocivi, favorire la diversità strutturale e
biologica anziché la coltivazione
monocolturale e continua, e ridurre la
resistenza degli organismi nocivi ai
principi attivi; sottolinea pertanto la
necessità di prediligere, finanziare e
integrare i metodi agroecologici che
rendono l'intero sistema agricolo più
resistente agli organismi nocivi;
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Paragrafo 42
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Emendamento

42.
invita gli Stati membri a rispettare i
tempi prestabiliti per la presentazione dei
piani d'azione nazionali rivisti; esorta gli
Stati membri che non l'abbiano ancora fatto
a procedere in tal senso senza ulteriori
indugi, prevedendo questa volta chiari
obiettivi quantitativi e un obiettivo
generale misurabile finalizzato a
un'effettiva riduzione immediata e a lungo
termine dell'utilizzo di pesticidi,
includendo obiettivi di riduzione annuali
definiti in modo chiaro e dedicando una
particolare attenzione ai possibili effetti
sugli impollinatori nonché alla promozione
e alla diffusione di alternative non
chimiche sostenibili e di PPP a basso
rischio, in linea con i principi della difesa
integrata;

42.
invita gli Stati membri a rispettare i
tempi prestabiliti per la presentazione dei
piani d'azione nazionali rivisti; esorta gli
Stati membri che non l'abbiano ancora fatto
a procedere in tal senso senza ulteriori
indugi, prevedendo questa volta chiari
obiettivi quantitativi e un obiettivo
generale misurabile finalizzato a
un'effettiva riduzione immediata e a lungo
termine dei rischi e degli impatti
dell'utilizzo di pesticidi, includendo
obiettivi di riduzione annuali definiti in
modo chiaro e dedicando una particolare
attenzione ai possibili effetti sugli
impollinatori nonché alla promozione e alla
diffusione di alternative non chimiche
sostenibili e di PPP a basso rischio, in linea
con i principi della difesa integrata;
Or. en
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Emendamento

62.
si rivolge agli Stati membri affinché
incrementino gli investimenti a favore di
pratiche di adeguamento che impediscano
che le sostanze agroecologiche
raggiungano le acque profonde e di
superficie, come pure a favore di misure
volte a contenere eventuali infiltrazioni di
tali sostanze in corsi d'acqua, fiumi e mari
mediante lisciviazione; raccomanda di
vietarne l'uso in terreni potenzialmente a
contatto con acque sotterranee;

62.
si rivolge agli Stati membri affinché
incrementino gli investimenti a favore di
pratiche di adeguamento che impediscano
che le sostanze agroecologiche
raggiungano le acque profonde e di
superficie, come pure a favore di misure
volte a contenere eventuali infiltrazioni di
tali sostanze in corsi d'acqua, fiumi e mari
mediante lisciviazione; raccomanda di
vietarne l'uso in terreni in prossimità di
fonti di acque sotterranee a bassa
profondità e di riserve naturali;
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Emendamento

64.
invita la Commissione a vietare
immediatamente l'utilizzo di pesticidi
contenenti sostanze attive mutagene,
cancerogene o tossiche, o in grado di
interferire con il sistema endocrino o di
nuocere alla salute degli esseri umani o
degli animali;

64.
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
mutagene, cancerogene o tossiche per la
riproduzione o che presentano proprietà
in grado di interferire con il sistema
endocrino;
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