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14.12.2015 B8-1365/2 

Emendamento  2 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco 

geneticamente modificato NK603 x T25 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che il glifosato non è 

autorizzato come medicinale umano o 

veterinario nell'UE, nonostante il brevetto 

US2004077608 della Monsanto lo indichi 

quale prodotto dagli effetti antimicrobici; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Emendamento  3 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco 

geneticamente modificato NK603 x T25 

Proposta di risoluzione 

Considerando B ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B ter. considerando che l'impiego del 

glifosato aumenta con la coltivazione di 

piante tolleranti a tale sostanza, come 

avvenuto negli Stati Uniti, dove i 

coltivatori di piante non OGM utilizzano 

426 g/ha di glifosato, mentre i coltivatori 

di semi OGM resistenti agli erbicidi 

utilizzano 1378 g/ha di glifosato, il che 

corrisponde a un aumento del 223%; che, 

inoltre, riguardo alla sicurezza del 

glifosato, la valutazione del rischio in un 

riesame inter pares condotto dall'EFSA 

presenta il difetto di essere limitata, in 

quanto ha analizzato solo il glifosato, al 

contrario dell'approccio seguito 

dall'Agenzia internazionale per la ricerca 

sul cancro, la quale ha esaminato questa 

sostanza e i relativi prodotti formulati, che 

sono maggiormente pertinenti ai fini della 

valutazione dei rischi verso la salute 

umana e la biodiversità; che, nonostante 

tale limitazione, il riesame inter pares 

dell'EFSA ha riconosciuto che è 

opportuno sottoporre a ulteriore analisi la 

questione della tossicità delle 

formulazioni a base di glifosato, dal 

momento che da vari studi di 

genotossicità sulle formulazioni pubblicati 

sono emersi risultati in vitro e in vivo 

positivi, come pure la necessità di chiarire 
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altri endpoint, come la tossicità e la 

cancerogenicità a lungo termine, la 

tossicità riproduttiva e sullo sviluppo, 

nonché il potenziale di perturbazione del 

sistema endocrino delle formulazioni a 

base di glifosato; che, per concludere, 

l'EFSA ha quindi confermato un numero 

significativo di prove scientifiche esistenti, 

secondo cui gli effetti tossici sulla 

biodiversità e quelli genotossici osservati 

in alcune formulazioni a base di glifosato 

sono legati agli altri componenti o 

"coformulanti"; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/4 

Emendamento  4 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: autorizzazione del granturco 

geneticamente modificato NK603 x T25 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che approvare la 

coltivazione di OGM è una scelta 

irreversibile e comporta l'asservimento 

degli agricoltori alle imprese 

multinazionali; che le importazioni di 

OGM sono indirettamente responsabili di 

tale asservimento, che non trova il favore 

dei cittadini europei; 

Or. en 

 

 


