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11.4.2016 B8-0439/39 

Emendamento  39 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che il glifosato e/o i suoi 

residui sono stati individuati nelle acque, 

nel suolo, negli alimenti, nelle bevande, 

nei prodotti non commestibili nonché 

nell'organismo umano (ad esempio urina 

e latte materno); 

soppresso  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Emendamento  40 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che, in generale, la 

popolazione è esposta alla sostanza 

soprattutto qualora viva in prossimità di 

zone ove la sostanza viene nebulizzata, 

qualora ne faccia un uso domestico o 

tramite la dieta; che l'esposizione al 

glifosato è in crescita a causa del drastico 

aumento dei volumi complessivi di utilizzo 

della sostanza; che gli effetti del glifosato 

sulla salute umana non vanno 

sottovalutati; 

soppresso 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Emendamento 41 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che il regolamento di 

esecuzione (UE) …/… della Commissione 

del XXX che rinnova l'approvazione della 

sostanza attiva glifosato a norma del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all'immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari e che modifica 

l'allegato del regolamento di esecuzione 

(UE) n. 540/2011 (in appresso "il progetto 

di regolamento di esecuzione") propone di 

autorizzare il glifosato fino al 30 giugno 

2031, vale a dire per il periodo massimo 

consentito e per qualsiasi tipo di utilizzo, 

senza imporre restrizioni (tranne che per 

un coformulante sugli oltre 500) né 

condizioni giuridicamente vincolanti per 

il suo impiego, dietro mera presentazione 

di informazioni di conferma sulle 

proprietà di interferenza con il sistema 

endocrino; 

J. considerando che il regolamento di 

esecuzione (UE) …/… della Commissione 

del XXX che rinnova l'approvazione della 

sostanza attiva glifosato a norma del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all'immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari e che modifica 

l'allegato del regolamento di esecuzione 

(UE) n. 540/2011 (in appresso "il progetto 

di regolamento di esecuzione") propone di 

autorizzare il glifosato fino al 30 giugno 

2031, vale a dire per il periodo massimo 

consentito, e di elaborare misure 

normative volte a individuare i 

coformulanti che non devono essere 

utilizzati in alcun prodotto fitosanitario, 

ivi compresi quelli contenenti glifosato; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Emendamento  42 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando R 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

R. considerando che il progetto di 

regolamento di esecuzione non contiene 

tuttavia alcuna misura di mitigazione del 

rischio che sia giuridicamente vincolante, 

nonostante in quasi tutti gli usi del 

glifosato sia stato rilevato un elevato 

rischio a lungo termine per i vertebrati 

terresti non bersaglio, compresi 

mammiferi e uccelli;  che l'uso del 

glifosato quale erbicida non selettivo 

provoca la morte non solo delle piante 

indesiderate, bensì di tutte le piante, 

nonché di alghe, batteri e funghi, 

generando quindi un impatto 

inaccettabile sulla biodiversità e 

sull'ecosistema; che, in quanto tale, il 

glifosato non è conforme all'articolo 4, 

paragrafo 3, lettera e), punto iii), del 

regolamento (CE) n. 1107/2009;  

soppresso  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Emendamento  43 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando U 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

U. considerando che il capo unità 

pesticidi dell'EFSA, responsabile della 

valutazione, ha definito taluni studi non 

analizzati dalla IARC come 

"fondamentali" e "cruciali"; che finora 

l'EFSA ha rifiutato di rendere pubblici 

tali studi, in quanto i richiedenti 

sostengono che la loro divulgazione 

lederebbe i loro interessi commerciali; che 

la mancata pubblicazione degli studi 

rende impossibile un controllo scientifico 

indipendente; che l'EFSA non ha fornito 

prove verificabili a dimostrazione del fatto 

che la divulgazione degli studi potrebbe 

nuocere all'industria, come previsto 

invece dall'obbligo giuridico a essa 

incombente in virtù dell'articolo 63 del 

regolamento (CE) n. 1107/2009;  

soppresso 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Emendamento  44 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che il progetto di regolamento di 

esecuzione della Commissione non 

garantisca un elevato livello di protezione 

della salute umana e animale e 

dell'ambiente, non applichi il principio di 

precauzione ed ecceda le competenze di 

esecuzione stabilite dal regolamento (CE) 

n. 1107/2009;  

1. ritiene che il progetto di regolamento di 

esecuzione della Commissione sia 

coerente con le approfondite valutazioni 

scientifiche condotte dall'EFSA e 

dall'Istituto federale tedesco per la 

valutazione del rischio (BfR), che hanno 

concluso che il glifosato soddisfa gli 

standard richiesti affinché ne sia 

autorizzato l'utilizzo e non presenta alcun 

rischio inaccettabile per la salute umana, 

la salute animale o l'ambiente; è del 

parere che la Commissione stia agendo 

nel rispetto delle competenze di esecuzione 

stabilite dal regolamento (CE) n. 

1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Emendamento  45 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. chiede alla Commissione di ritirare il 

progetto di regolamento di esecuzione e di 

presentare alla commissione un nuovo 

progetto; 

2. appoggia l'adozione, da parte degli 

Stati membri, di un regolamento di 

esecuzione basato sulla procedura di 

autorizzazione delle sostanze attive di cui 

al regolamento (CE) n. 1141/2010 (il 

secondo regolamento di rinnovo); rileva 

che, dopo ogni rinnovo 

dell'autorizzazione, gli Stati membri sono 

tenuti a rivalutare tutti i prodotti presenti 

sul mercato che contengono glifosato, 

compresi i relativi coformulanti, e ad 

assicurare che continuino a soddisfare 

standard di sicurezza aggiornati; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/46 

Emendamento  46 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita la Commissione a non rinnovare 

l'approvazione del glifosato e a elaborare 

un calendario chiaro per la redazione di 

un elenco di coformulanti che non possono 

essere inclusi nei prodotti fitosanitari; 

3. invita la Commissione ad applicare un 

solido approccio scientifico in sede di 

definizione delle misure normative volte a 

individuare i coformulanti che non devono 

essere utilizzati nei prodotti fitosanitari; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Emendamento  47 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione a provvedere in 

breve tempo a una revisione indipendente 

della classificazione del glifosato alla luce 

di tutte le prove scientifiche disponibili 

relative al potenziale cancerogeno della 

sostanza stessa, nonché delle eventuali 

proprietà di interferenza endocrina sulla 

base degli auspicati criteri scientifici 

orizzontali per i disgregatori endocrini; 

soppresso 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Emendamento  48 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. sottolinea che il regolamento (CE) 

n. 1107/2009 prevede il ritiro di una 

sostanza attiva durante il periodo di 

autorizzazione qualora nuove prove 

scientifiche siano in grado di dimostrare 

che tale sostanza non soddisfa più i criteri 

di approvazione; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Emendamento  49 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. invita la Commissione e l'EFSA a 

divulgare immediatamente tutte le prove 

scientifiche che hanno costituito il 

fondamento della classificazione positiva 

del glifosato e della proposta di rinnovo 

dell'autorizzazione, alla luce dell'interesse 

pubblico prevalente alla divulgazione; 

5. invita la Commissione e l'EFSA, per 

quanto possibile nell'ambito del quadro 

giuridico e normativo e nel rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza di 

cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, a 

consentire l'accesso agli studi scientifici e 

ai dati utilizzati per la classificazione 

positiva del glifosato e la proposta di 

rinnovo dell'autorizzazione; invita inoltre 

la Commissione a compiere tutti gli sforzi 

necessari per agevolare la completa 

divulgazione dei dati scientifici utilizzati 

nel contesto del processo di valutazione 
dell'UE;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Emendamento  50 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione a incaricare il 

suo Ufficio alimentare e veterinario di 

testare e monitorare i residui di glifosato 

negli alimenti e nelle bevande prodotti 

nell'Unione nonché nelle merci importate; 

6. riconosce che le prove di tossicità 

condotte dagli Stati membri facilitano già 

il monitoraggio dei residui di glifosato 

negli alimenti e nelle bevande prodotti 

nell'Unione nonché nelle merci importate; 

sottolinea, in linea con gli ultimi dati 

disponibili desunti dalle relazioni annuali 

di monitoraggio a cura degli Stati 

membri, che nel 99,3 % dei campioni 

esaminati i residui non erano rilevabili 

oppure erano presenti entro i limiti 

prescritti dalla legge; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Emendamento  51 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. è del parere che, per garantire fiducia 

nei confronti delle istituzioni dell'Unione 

europea e tra le stesse, sarà fondamentale 

che la Commissione dia opportunamente 

seguito alla presente risoluzione e presenti 

dunque un nuovo progetto 

sostanzialmente modificato; 

soppresso 

Or. en 

 

 


