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20.10.2017 B8-0567/8 

Emendamento  8 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. 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 l'alimentazione; che l'esposizione al 

glifosato è in crescita a causa dell'aumento 

dei volumi complessivi di utilizzo della 

sostanza; che gli effetti del glifosato e dei 

suoi coformulanti più comuni sulla salute 

umana devono essere regolarmente 

monitorati; 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 

nell'urina); 

C. 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 l'alimentazione; che l'esposizione al 

glifosato è in crescita a causa dell'aumento 

dei volumi complessivi di utilizzo della 

sostanza; che gli effetti del glifosato e dei 

suoi coformulanti più comuni sulla salute 

umana devono essere regolarmente 

monitorati; che i componenti del glifosato 

e/o i suoi residui che sono stati individuati 

nelle acque, nel suolo, negli alimenti, nelle 

bevande e nei prodotti non commestibili 

sono al di sotto delle soglie legali; che i 

componenti del glifosato e/o i suoi residui 

sono stati individuati anche 
nell'organismo umano (ad esempio 

nell'urina); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Emendamento  9 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  I bis. considerando che, in una riunione 

congiunta sui residui di antiparassitari 

organizzata dall'Organizzazione per 

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e 

dall'Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS) nel maggio 2016, il gruppo di 

esperti della FAO sui residui di 

antiparassitari nei prodotti alimentari e 

nell'ambiente e il gruppo di valutazione 

ristretto dell'OMS sui residui di 

antiparassitari hanno constatato 

l'improbabilità che il glifosato, 

nell'esposizione alimentare prevista, sia 

genotossico e che l'esposizione alla 

sostanza attraverso gli alimenti presenti 

un rischio cancerogeno per l'uomo; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Emendamento  10 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che, prima che fosse 

concessa una proroga tecnica di 18 mesi 

per il glifosato il 29 giugno 2016, il 13 

aprile 2016 il Parlamento aveva approvato 

una risoluzione in cui invitava la 

Commissione a rinnovare l'approvazione 

del glifosato per sette anni, ma sottolineava 

anche che la Commissione non dovrebbe 

approvare qualsiasi uso non professionale 

del glifosato, qualsiasi uso del glifosato in 

parchi, giardini e parchi giochi pubblici o 

nelle loro vicinanze, o qualsiasi uso 

agricolo del glifosato laddove siano 

sufficienti sistemi di difesa integrata per il 

necessario controllo delle erbe infestanti; 

L. considerando che, prima che fosse 

concessa una proroga tecnica di 18 mesi 

per il glifosato il 29 giugno 2016, il 13 

aprile 2016 il Parlamento aveva approvato 

una risoluzione in cui invitava la 

Commissione a rinnovare l'approvazione 

del glifosato per sette anni, ma sottolineava 

anche che la Commissione non dovrebbe 

approvare qualsiasi uso non professionale 

del glifosato, qualsiasi uso del glifosato in 

parchi, giardini e parchi giochi pubblici o 

nelle loro vicinanze, o qualsiasi uso 

agricolo del glifosato laddove siano 

sufficienti sistemi di difesa integrata per il 

necessario controllo delle erbe infestanti; 

che nella stessa risoluzione invitava 

altresì la Commissione a mettere a punto 

programmi di formazione e prevedere una 

procedura di autorizzazione dei 

professionisti, allo scopo di fornire 

migliori informazioni sull'uso del 

glifosato nonché limitare rigorosamente 

l'uso di prodotti contenenti la sostanza 

attiva glifosato nella fase di pre-raccolto, 

in modo da impedire un uso scorretto di 

tale sostanza e limitare i rischi potenziali 

associati alla medesima; 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Emendamento  11 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che il progetto di 

regolamento di esecuzione della 

Commissione, basato su una valutazione 

scientifica condotta dall'Istituto federale 

tedesco per la valutazione del rischio 

(BfR), dall'EFSA e dall'ECHA, propone 

ciononostante di autorizzare il glifosato 

fino al 15 dicembre 2027, vale a dire per 

altri 10 anni; che il rinnovo 

dell'autorizzazione si applicherebbe a 

partire dal 16 dicembre 2017; 

P. considerando che il progetto di 

regolamento di esecuzione della 

Commissione, basato su una valutazione 

scientifica condotta dall'Istituto federale 

tedesco per la valutazione del rischio 

(BfR), dall'EFSA e dall'ECHA, propone di 

autorizzare il glifosato fino al 15 dicembre 

2027, vale a dire per altri 10 anni; che il 

rinnovo dell'autorizzazione si 

applicherebbe a partire dal 16 dicembre 

2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Emendamento  12 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. chiede alla Commissione di ritirare 

il progetto di regolamento di esecuzione e 

di presentare un nuovo progetto di 

regolamento di esecuzione in conformità 

dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 

1107/2009, vale a dire tenendo conto non 

solo del parere dell'EFSA ma anche di altri 

fattori che è legittimo prendere in 

considerazione e del principio di 

precauzione; 

2. chiede alla Commissione di ritirare 

il progetto di regolamento di esecuzione e 

di presentare un nuovo progetto di 

regolamento di esecuzione in conformità 

dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 

1107/2009, vale a dire tenendo conto non 

solo del parere dell'EFSA ma anche di altri 

fattori che è legittimo prendere in 

considerazione con riferimento alla 

materia trattata nonché del principio di 

precauzione, qualora le condizioni di cui 

all'articolo 7, paragrafo 1, del 

regolamento (CE) n. 178/2002 siano 

pertinenti, al fine di disciplinare meglio 

l'uso degli erbicidi contenenti glifosato; 

invita la Commissione a raccomandare 

agli Stati membri di mettere a punto 

programmi di formazione e prevedere una 

procedura di autorizzazione dei 

professionisti, allo scopo di fornire 

migliori informazioni sull'uso del 

glifosato nonché limitare rigorosamente 

l'uso di prodotti contenenti la sostanza 

attiva glifosato nella fase di pre-raccolto; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Emendamento  13 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. invita la Commissione ad adottare 

le misure necessarie per eliminare 

progressivamente la sostanza attiva 

glifosato nell'Unione europea entro il 15 

dicembre 2020, garantendo che nessun 

uso del glifosato sia approvato dopo tale 

data, incluso un eventuale periodo di 

rinnovo o qualsiasi periodo di cui 

all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 

1107/2009; 

5. invita la Commissione ad adottare 

le misure necessarie per rinnovare 

l'approvazione della sostanza attiva 

glifosato nell'Unione europea entro il 15 

dicembre 2022 al fine di mettere a punto 

un'alternativa più sicura, efficiente sotto 

il profilo dei costi e a basso rischio per 

sostituire il glifosato; ricorda che, ai sensi 

dell'articolo 21 del regolamento (CE) 

n. 1107/2009, la Commissione può 

revocare l'approvazione di una sostanza 

attiva durante il periodo di autorizzazione 

se tale sostanza non soddisfa più i criteri 

di approvazione; ricorda altresì che, dopo 

ogni rinnovo dell'autorizzazione, gli Stati 

membri sono tenuti a rivalutare tutti i 

prodotti presenti sul mercato che 

contengono glifosato, compresi i suoi 

coformulanti, e ad assicurare che 

continuino a soddisfare le moderne norme 

di sicurezza; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Emendamento  14 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Draft Commission implementing regulation renewing the approval of the active substance 

glyphosate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament 

and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and 

amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire che la valutazione 

scientifica dei pesticidi per l'approvazione 

regolamentare dell'UE si basi unicamente 

su studi soggetti a revisione paritetica e su 

studi indipendenti pubblicati, che siano 

commissionati dalle autorità pubbliche 

competenti; ritiene che la procedura REFIT 

prevista dal regolamento (CE) n. 

1107/2009 potrebbe essere utilizzata a tale 

scopo; ritiene inoltre che l'EFSA e l'ECHA 

dovrebbero essere dotate di risorse 

sufficienti per rafforzare la loro capacità, 

permettere loro di commissionare studi 

scientifici indipendenti e continuare a 

garantire il rispetto dei più elevati standard 

scientifici nonché la protezione della salute 

e della sicurezza dei cittadini dell'UE; 

7. invita la Commissione e gli Stati 

membri a rispettare rigorosamente le 

norme procedurali e a garantire che la 

valutazione scientifica dei pesticidi per 

l'approvazione regolamentare dell'UE si 

basi anche, con un livello di priorità 

elevato, su studi soggetti a revisione 

paritetica e su studi indipendenti 

pubblicati, che siano commissionati dalle 

autorità pubbliche competenti; ritiene che 

la procedura REFIT prevista dal 

regolamento (CE) n. 1107/2009 potrebbe 

essere utilizzata a tale scopo; ritiene inoltre 

che l'EFSA e l'ECHA dovrebbero essere 

dotate di risorse sufficienti per rafforzare la 

loro capacità, permettere loro di 

commissionare studi scientifici 

indipendenti e continuare a garantire il 

rispetto dei più elevati standard scientifici 

nonché la protezione della salute e della 

sicurezza dei cittadini dell'UE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Emendamento  15 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione e gli Stati 

membri a proporre adeguate misure 

transitorie per il settore agricolo e a 

pubblicare un documento orientativo, che 

delinei tutte le possibili alternative più 

sicure e a basso rischio per sostenere il 

settore agricolo durante la fase di 

eliminazione progressiva della sostanza 

attiva glifosato nonché tutte le risorse già 

disponibili per il settore agricolo nel 

contesto dell'attuale PAC; 

10. invita la Commissione e gli Stati 

membri a proporre adeguate misure 

transitorie per il settore agricolo e a 

pubblicare un documento orientativo, che 

delinei tutte le possibili alternative più 

sicure, efficienti sotto il profilo dei costi e 

a basso rischio per sostenere il settore 

agricolo durante questa fase nonché tutte le 

risorse già disponibili per il settore agricolo 

nel contesto dell'attuale PAC; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Emendamento  16 

Angélique Delahaye 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries  

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione 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 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che, tra tutti gli 

erbicidi, il glifosato è attualmente il 

diserbante sistemico che registra il più 

elevato volume di produzione a livello 

globale; considerando che su scala 

mondiale il glifosato viene impiegato nel 

76 % dei casi nel settore agricolo; che il 

glifosato è altresì ampiamente utilizzato 

nella silvicoltura, nel contesto urbano e nel 

giardinaggio; che il 72 % del volume totale 

di glifosato impiegato globalmente dal 

1974 al 2014 è stato irrorato solo negli 

ultimi dieci anni; 

B. considerando che, tra tutti gli 

erbicidi, il glifosato è attualmente il 

diserbante sistemico che registra il più 

elevato volume di produzione a livello 

globale; considerando che su scala 

mondiale il glifosato viene impiegato nel 

76 % dei casi nel settore agricolo; che il 

glifosato è altresì ampiamente utilizzato 

nella silvicoltura, nel contesto urbano e nel 

giardinaggio; 

Or. en 

 

 


