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Emendamento 11
Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. osserva che la maggior parte degli 
Stati membri si serve di indicatori di 
rischio nazionali per valutare, 
integralmente o in parte, l'impatto negativo 
dell'utilizzo dei pesticidi; rammenta che, 
malgrado l'obbligo esplicito di cui 
all'articolo 15 della direttiva, gli Stati 
membri non hanno ancora concordato 
indicatori di rischio armonizzati a livello 
dell'UE, il che rende praticamente 
impossibile comparare i progressi compiuti 
nei vari Stati membri e in tutta l'Unione; 
auspica che gli indicatori di rischio 
armonizzati, al momento in corso di 
definizione, siano pronti all'inizio del 
2019;

20. osserva che la maggior parte degli 
Stati membri si serve di indicatori di 
rischio nazionali per valutare, 
integralmente o in parte, l'impatto negativo 
dell'utilizzo dei pesticidi; rammenta che, 
malgrado l'obbligo esplicito di cui 
all'articolo 15 della direttiva, gli Stati 
membri non hanno ancora concordato 
indicatori di rischio armonizzati a livello 
dell'UE, il che rende praticamente 
impossibile comparare i progressi compiuti 
nei vari Stati membri e in tutta l'Unione; si 
compiace del fatto che il 25 gennaio 
2019il comitato permanente per le piante, 
gli animali, gli alimenti e i mangimi 
(comitato PAFF) abbia adottato gli 
indicatori di rischio armonizzati;
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Emendamento 12
Miriam Dalli
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. invita gli Stati membri a procedere 
con l'adozione e l'attuazione di indicatori di 
rischio armonizzati, come di recente 
proposto dalla Commissione, al fine di 
monitorare adeguatamente la riduzione 
degli impatti dei pesticidi;

51. si compiace del fatto che il 
comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi 
(comitato PAFF) abbia recentemente 
adottato gli indicatori di rischio 
armonizzati e invita gli Stati membri a 
procedere con l'adozione e l'attuazione di 
indicatori di rischio armonizzati, come di 
recente proposto dalla Commissione, al 
fine di monitorare adeguatamente la 
riduzione degli impatti dei pesticidi;
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