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18.5.2015 B8-0440/1 

Emendamento  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

sul regolamento delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il 

regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le 

importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) 

n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del 

Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di 

origine agricola 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che il monitoraggio dei 

dati relativi all'alcole etilico di origine 

agricola garantisce sia la trasparenza che 

le conoscenze relative all'evoluzione del 

mercato, il quale è ancora instabile e deve 

far fronte a una forte concorrenza, in 

particolare a causa delle importazioni dai 

paesi terzi; 

A. considerando che la produzione di 

alcole etilico di origine agricola fa uso di 

terreni necessari per la produzione 

alimentare; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Emendamento  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

sul regolamento delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il 

regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le 

importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) 

n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del 

Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di 

origine agricola 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che tali informazioni si 

rivelano altresì estremamente utili 

nell'ambito dei negoziati per gli accordi 

internazionali e delle inchieste 

antidumping; 

B. considerando che nei paesi meridionali 

la produzione di biocombustibili su larga 

scala rende ancora più difficili l'accesso 

degli agricoltori alla terra e la lotta contro 

la fame; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/3 

Emendamento  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

sul regolamento delegato della Commissione del 20 febbraio 2015 che modifica il 

regolamento (CE) n. 376/2008 per quanto riguarda l'obbligo di presentare un titolo per le 

importazioni di alcole etilico di origine agricola e che abroga il regolamento (CE) 

n. 2336/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del 

Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di 

origine agricola 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che Eurostat non fornisce 

informazioni così precise, il che significa 

che gli operatori, gli Stati membri e le 

istituzioni dell'UE non dispongono di 

alternative per essere pienamente 

informati della situazione del mercato; 

C. considerando che occorre mantenere 

sia l'obbligo di presentare un titolo che 

quello di redigere e pubblicare un 

bilancio relativo all'alcole etilico di 

origine agricola; 

Or. en 

 

 


