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Emendamento 1
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione a conformarsi 
strettamente al suo mandato negoziale in 
seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio, il quale stabilisce che l'ormai 
completata riforma della PAC costituisce il 
limite della sua azione, purché concessioni 
equivalenti siano ottenute dai suoi partner 
commerciali; ricorda l'impegno dell'Unione 
europea di eliminare le sovvenzioni alle 
esportazioni alla rigorosa condizione che i 
suoi partner commerciali intraprendano 
un'azione parallela per quanto riguarda le 
sovvenzioni alle esportazioni nonché tutte 
le misure in materia di esportazioni aventi 
effetto equivalente;

1. invita la Commissione a conformarsi 
strettamente al suo mandato negoziale in 
seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio, il quale stabilisce che l'ormai 
completata riforma della PAC costituisce il
limite della sua azione, purché concessioni 
equivalenti siano ottenute dai suoi partner 
commerciali; ricorda l'impegno dell'Unione 
europea di eliminare le sovvenzioni alle 
esportazioni e la esorta ad adoperarsi per 
tenere fede a detto impegno 
indipendentemente dal fatto che i suoi 
partner commerciali intraprendano 
un'azione parallela;

Or. en

Emendamento 2
Christofer Fjellner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione a conformarsi 
strettamente al suo mandato negoziale in 
seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio, il quale stabilisce che l'ormai 
completata riforma della PAC costituisce il 
limite della sua azione, purché concessioni 
equivalenti siano ottenute dai suoi partner 
commerciali; ricorda l'impegno 
dell'Unione europea di eliminare le 
sovvenzioni alle esportazioni alla rigorosa 

1. invita la Commissione a conformarsi 
strettamente al suo mandato negoziale in 
seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio, il quale stabilisce che l'ormai 
completata riforma della PAC costituisce il 
limite della sua azione, purché concessioni 
equivalenti siano ottenute dai suoi partner 
commerciali;
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condizione che i suoi partner commerciali 
intraprendano un'azione parallela per 
quanto riguarda le sovvenzioni alle 
esportazioni nonché tutte le misure in 
materia di esportazioni aventi effetto 
equivalente;

Or. sv

Emendamento 3
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ribadisce la potenziale importanza 
dell'agricoltura nel contesto della 
riduzione della povertà e del 
raggiungimento degli OSM nei paesi in 
via di sviluppo e nei paesi meno 
sviluppati; sottolinea che dette 
potenzialità possono essere pienamente 
utilizzate soltanto a condizione che siano 
in linea con il principio di sostenere la 
sovranità alimentare e la sicurezza 
alimentare, la conformità con le più 
elevate norme ambientali, sanitarie e di 
sicurezza nonché la protezione e lo 
sviluppo di un'agricoltura nazionale 
sostenibile, nell'interesse dei piccoli 
agricoltori e produttori; sollecita pertanto 
la Commissione a rivedere radicalmente 
la politica agricola, con particolare 
attenzione alle sovvenzioni 
all'esportazione e alla distribuzione 
asimmetrica delle sovvenzioni agricole 
nell'UE, che favoriscono le grandi 
imprese agricole; 

Or. en
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Emendamento 4
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che i negoziati sulla 
liberalizzazione del commercio dei 
prodotti agricoli nel quadro dell'Agenda 
di sviluppo di Doha (ASD) costituiscano 
un fallimento e siano una delle principali 
ragioni della prolungata fase di stallo 
dell'ASD; invita la Commissione a 
presentare una proposta ai membri 
dell'OMC per quanto riguarda la 
creazione di un nuovo quadro per 
negoziare il commercio nel settore 
agricolo e le condizioni per eliminare 
questo capitolo dall'ASD; 

Or. en

Emendamento 5
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che la riforma della PAC del 
2003 e la valutazione dello stato di salute 
della politica agricola comune effettuata 
nel 2008 hanno dimostrato la serietà degli 
impegni riformisti dell'UE anticipando i 
probabili risultati del ciclo di negoziati di 
Doha, mentre si è ancora in attesa di 
concessioni equivalenti da parte dei 
partner commerciali dell'UE;

2. ricorda che la riforma della PAC del 
2003 e la valutazione dello stato di salute 
di detta politica effettuata nel 2008 sono 
state motivate in larga misura anticipando 
i probabili risultati del ciclo di negoziati di 
Doha ma, visto il fallimento di 
quest'ultimo, tale motivazione non è più 
accettabile e occorre apportare modifiche 
in funzione delle necessità di una futura 
agricoltura sostenibile nell'UE;

Or. en
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Emendamento 6
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su 
regole; osserva che l'accordo sul 
commercio delle banane apporta un 
contributo decisivo alla risoluzione delle 
questioni relative ai prodotti tropicali e 
alle preferenze nell'ambito dei negoziati 
dell'OMC; è convinto che tale accordo 
consolidi ulteriormente la posizione 
dell'UE in merito all'agricoltura nel 
quadro del ciclo di negoziati di Doha; 
esorta l'UE a basarsi su questo 
fondamentale progresso per dare impulso 
ai negoziati in seno all'OMC;

soppresso

Or. en

Emendamento 7
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su 
regole; osserva che l'accordo sul 
commercio delle banane apporta un 
contributo decisivo alla risoluzione delle 

soppresso
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questioni relative ai prodotti tropicali e 
alle preferenze nell'ambito dei negoziati 
dell'OMC; è convinto che tale accordo 
consolidi ulteriormente la posizione 
dell'UE in merito all'agricoltura nel 
quadro del ciclo di negoziati di Doha; 
esorta l'UE a basarsi su questo 
fondamentale progresso per dare impulso 
ai negoziati in seno all'OMC;

Or. en

Emendamento 8
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su 
regole; osserva che l'accordo sul 
commercio delle banane apporta un 
contributo decisivo alla risoluzione delle 
questioni relative ai prodotti tropicali e 
alle preferenze nell'ambito dei negoziati 
dell'OMC; è convinto che tale accordo 
consolidi ulteriormente la posizione 
dell'UE in merito all'agricoltura nel 
quadro del ciclo di negoziati di Doha; 
esorta l'UE a basarsi su questo 
fondamentale progresso per dare impulso 
ai negoziati in seno all'OMC;

3. prende atto dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in senso all'OMC; si 
rammarica che detto accordo penalizzi il 
settore agricolo europeo, già di per sé 
indebolito, in particolare per le regioni 
ultraperiferiche; chiede che siano 
accordate compensazioni all'altezza degli 
impegni presi dai produttori europei per 
fornire prodotti di qualità che rispettino 
norme sociali ed ambientali rigorose;

Or. fr
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Emendamento 9
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su regole; 
osserva che l'accordo sul commercio delle 
banane apporta un contributo decisivo 
alla risoluzione delle questioni relative ai 
prodotti tropicali e alle preferenze 
nell'ambito dei negoziati dell'OMC; è 
convinto che tale accordo consolidi 
ulteriormente la posizione dell'UE in 
merito all'agricoltura nel quadro del ciclo 
di negoziati di Doha; esorta l'UE a 
basarsi su questo fondamentale progresso 
per dare impulso ai negoziati in seno 
all'OMC;

3. prende atto dell'accordo sul commercio 
delle banane ed accoglie favorevolmente la 
fine di una delle dispute più tecnicamente 
complesse, politicamente sensibili e 
significative dal punto di vista 
commerciale mai portate all'OMC; 
l'accordo raggiunto rappresenta un passo 
avanti verso il consolidamento di un 
sistema commerciale multilaterale basato 
su regole anche se non riconcilia del tutto 
gli interessi legittimi delle parti;

Or. it

Emendamento 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su regole; 
osserva che l'accordo sul commercio delle 

3. si compiace che l'accordo sul commercio 
delle banane risolva controversie ormai 
ventennali in seno all'OMC, rappresenti un 
importante passo avanti verso il 
consolidamento di un sistema commerciale 
multilaterale basato su regole e che possa 
contemporaneamente apportare un 
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banane apporta un contributo decisivo alla 
risoluzione delle questioni relative ai 
prodotti tropicali e alle preferenze 
nell'ambito dei negoziati dell'OMC; è 
convinto che tale accordo consolidi 
ulteriormente la posizione dell'UE in 
merito all'agricoltura nel quadro del ciclo 
di negoziati di Doha; esorta l'UE a 
basarsi su questo fondamentale progresso 
per dare impulso ai negoziati in seno 
all'OMC;

contributo decisivo alla risoluzione delle 
questioni relative ai prodotti tropicali e alle 
preferenze nell'ambito dei negoziati 
dell'OMC, così come imprimere un 
corrispondente impulso a detti negoziati;
ritiene che dovrebbero essere presi in 
considerazione gli interessi dei produttori 
dell'UE e dei paesi ACP, in particolare 
nel corso dei prossimi negoziati 
commerciali, affinché questo settore, 
fonte di numerosi posti di lavoro, non sia 
indebolito;

Or. es

Emendamento 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su regole; 
osserva che l'accordo sul commercio delle 
banane apporta un contributo decisivo alla 
risoluzione delle questioni relative ai 
prodotti tropicali e alle preferenze 
nell'ambito dei negoziati dell'OMC; è 
convinto che tale accordo consolidi 
ulteriormente la posizione dell'UE in 
merito all'agricoltura nel quadro del ciclo 
di negoziati di Doha; esorta l'UE a 
basarsi su questo fondamentale progresso 
per dare impulso ai negoziati in seno 
all'OMC;

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su regole; 
osserva che l'accordo sul commercio delle 
banane apporta un contributo decisivo alla 
risoluzione delle questioni relative ai 
prodotti tropicali e alle preferenze 
nell'ambito dei negoziati dell'OMC; 
ritiene, tuttavia, che nei prossimi negoziati 
commerciali dovrebbero essere presi in 
considerazione gli interessi dei produttori 
dell'UE e quelli dei partner ACP affinché 
questi comparti, fonte di numerosi posti di 
lavoro, non siano indeboliti;

Or. fr
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Emendamento 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su regole; 
osserva che l'accordo sul commercio delle 
banane apporta un contributo decisivo alla 
risoluzione delle questioni relative ai 
prodotti tropicali e alle preferenze 
nell'ambito dei negoziati dell'OMC; è 
convinto che tale accordo consolidi 
ulteriormente la posizione dell'UE in 
merito all'agricoltura nel quadro del ciclo 
di negoziati di Doha; esorta l'UE a 
basarsi su questo fondamentale progresso 
per dare impulso ai negoziati in seno 
all'OMC;

3. si compiace dell'accordo sul commercio 
delle banane, che risolve controversie 
ormai ventennali in seno all'OMC e 
rappresenta un importante passo avanti 
verso il consolidamento di un sistema 
commerciale multilaterale basato su regole; 
osserva che l'accordo sul commercio delle 
banane apporta un contributo decisivo alla 
risoluzione delle questioni relative ai 
prodotti tropicali e alle preferenze 
nell'ambito dei negoziati dell'OMC; ritiene 
che gli interessi delle regioni 
ultraperiferiche dovrebbero essere presi in 
considerazione nei negoziati analoghi che 
si terranno in futuro;

Or. en

Emendamento 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. prende atto delle iniziative del 
settore dello zucchero, che ha aumentato 
la sua competitività, migliorando al 
contempo la sostenibilità ambientale e 
contribuendo all'agenda di sviluppo 
dell'UE con le preferenze concesse ai 
paesi ACP e ai paesi meno sviluppati; 

Or. en
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Emendamento 14
Laima Liucija Andrikienė

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che tutti gli accordi 
commerciali internazionali sono applicati 
alle regioni ultraperiferiche che sono 
parte integrante del territorio dell'Unione; 
sottolinea che le fragili economie di dette 
regioni si basano sull'agricoltura e che la 
loro produzione, essendo identica a quella 
dei partner latinoamericani, è 
compromessa da tariffe esterne più basse; 
ricorda che l'articolo 349 del trattato di 
Lisbona consente di adeguare le politiche 
comunitarie alle condizioni geografiche 
ed economiche di dette regioni; invita 
pertanto la Commissione prendere in 
considerazione le difficoltà specifiche 
delle regioni ultraperiferiche nel quadro 
dei negoziati, affinché il loro sviluppo non 
venga compromesso;

Or. en

Emendamento 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che le regioni ultraperiferiche 
sono parte integrante del territorio 
dell'Unione e che ad esse sono applicati 
tutti gli accordi commerciali 
internazionali; sottolinea che le loro 
fragili economie, principalmente basate 
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su un'agricoltura la cui produzione 
comprende le stesse coltivazioni di quelle 
dei partner, in particolare 
latinoamericani, sono compromesse dalla 
riduzione delle tariffe doganali; sottolinea 
che l'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione consente di 
adeguare le politiche comunitarie alle 
condizioni geografiche ed economiche di 
dette regioni; invita pertanto la 
Commissione prendere in considerazione 
le difficoltà specifiche delle regioni 
ultraperiferiche nel quadro dei negoziati 
affinché il loro sviluppo non venga 
compromesso;

Or. fr

Emendamento 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che le regioni ultraperiferiche 
sono parte integrante del territorio 
dell'Unione e che esse devono applicare 
integralmente gli accordi commerciali; 
sottolinea l'importanza rivestita per le loro 
economie dal settore agricolo che compete 
con produzioni simili provenienti 
dall'America latina dove i produttori 
beneficiano della riduzione delle tariffe 
doganali; ricorda che l'articolo 349 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea consente di adeguare le politiche 
comunitarie alle condizioni geografiche 
ed economiche di dette regioni; esorta la 
Commissione a tenere conto degli 
interessi specifici delle regioni 
ultraperiferiche nel quadro dei negoziati, 
affinché il loro sviluppo non venga 
compromesso;
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Or. es

Emendamento 17
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita la Commissione a rispettare 
gli impegni presi a favore del settore 
europeo dello zucchero e a cessare di 
accordare sistematicamente concessioni 
allo zucchero nei negoziati commerciali 
bilaterali e multilaterali;

Or. fr

Emendamento 18
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a continuare ad 
adoperarsi, tra le sue principali priorità, ai 
fini di una protezione più efficace delle 
indicazioni geografiche (IG) nel quadro 
dell'OMC, mediante l'estensione del più 
elevato grado di protezione attualmente 
disponibile per vini e alcolici (articolo 23 
dell'accordo TRIPS) a tutte le indicazioni 
geografiche, e l'istituzione di un sistema di 
notifica e registrazione delle medesime;

4. invita la Commissione a continuare, per 
proteggere gli interessi dei consumatori 
fornendo loro informazioni affidabili e 
pertinenti sui prodotti, ad adoperarsi ai fini 
di una protezione più efficace delle 
indicazioni geografiche (IG) nel quadro 
dell'OMC, mediante l'estensione del più 
elevato grado di protezione attualmente 
disponibile per vini e alcolici (articolo 23 
dell'accordo TRIPS) a tutte le indicazioni 
geografiche, e l'istituzione di un sistema di 
notifica e registrazione delle medesime;

Or. en
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Emendamento 19
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a mantenere una 
posizione risoluta sull'inserimento delle 
indicazioni geografiche nell'ambito di 
applicazione dell'accordo commerciale 
multilaterale anticontraffazione e nei 
negoziati commerciali bilaterali;

5. esorta la Commissione a mantenere una 
posizione ancor più risoluta 
sull'inserimento delle indicazioni 
geografiche nell'ambito di applicazione 
dell'accordo commerciale multilaterale 
anticontraffazione e nei negoziati 
commerciali bilaterali;

Or. it

Emendamento 20
Cristiana Muscardini

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. crede fermamente che gli accordi 
commerciali bilaterali possano utilmente 
integrare i processi multilaterali, 
consentendo di realizzare progressi 
relativamente a temi specifici come le 
indicazioni geografiche e le norme sociali 
e ambientali; rileva l'importanza di un 
approccio coerente nei confronti di tali 
temi nei vari accordi bilaterali;

6. crede fermamente che gli accordi 
commerciali bilaterali debbano utilmente 
integrare i processi multilaterali attraverso 
il rispetto di eque condizioni lavorative, 
comuni regole ambientali e standard di 
sicurezza alimentare, già in vigore 
nell'Unione europea ed evitare di favorire 
unicamente programmi di sviluppo 
sostenibile; 
esorta inoltre la Commissione a tenere in 
piena considerazione gli interessi agricoli 
difensivi ed offensivi nel contesto dei 
negoziati multilaterali e bilaterali, 
garantendo una piena interazione tra un 
sistema di tariffe protettive e un sostegno 
domestico adeguato capace di ridurre la 
delocalizzazione dei produttori e garantire 
una produzione legata all'esigenze e alla 
struttura del territorio di provenienza; 
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Or. it

Emendamento 21
Robert Sturdy

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. crede fermamente che gli accordi 
commerciali bilaterali possano utilmente
integrare i processi multilaterali, 
consentendo di realizzare progressi 
relativamente a temi specifici come le 
indicazioni geografiche e le norme sociali e 
ambientali; rileva l'importanza di un 
approccio coerente nei confronti di tali 
temi nei vari accordi bilaterali;

6. ricorda che l'UE ha sostanziali interessi 
offensivi in agricoltura, in particolare per 
quanto riguarda i prodotti lavorati di alta 
qualità; ritiene che gli accordi 
commerciali bilaterali con i principali 
partner commerciali possano promuovere 
con successo gli interessi d'esportazione 
dell'industria agroalimentare dell'UE, 
offrendo vantaggi economici notevoli; 
crede inoltre che gli accordi bilaterali 
possano integrare i processi multilaterali, 
aiutando l'UE a realizzare progressi 
considerevoli e necessari relativamente a 
temi specifici come le indicazioni 
geografiche e le norme sociali e 
ambientali; rileva l'importanza di un 
approccio coerente nei confronti di tali 
temi nei vari accordi bilaterali;

Or. en

Emendamento 22
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. crede fermamente che gli accordi 
commerciali bilaterali possano utilmente
integrare i processi multilaterali, 
consentendo di realizzare progressi 
relativamente a temi specifici come le 
indicazioni geografiche e le norme sociali e 

6. crede che la conclusione dei negoziati 
multilaterali rappresenti la priorità da 
perseguire per la UE; crede che gli accordi 
commerciali bilaterali possano integrare i 
processi multilaterali, consentendo di 
realizzare progressi relativamente a temi 
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ambientali; rileva l'importanza di un 
approccio coerente nei confronti di tali 
temi nei vari accordi bilaterali;

specifici come le indicazioni geografiche e 
le norme sociali e ambientali; rileva 
l'importanza di un approccio coerente nei 
confronti di tali temi nei vari accordi 
bilaterali;

Or. it

Emendamento 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. appoggia la ripresa dei negoziati 
relativi all'accordo di associazione UE-
Mercosur, giacché un accordo di 
associazione di questo tipo, che riveste la 
massima importanza e interessa 700 
milioni di persone, costituirebbe, se fosse 
concluso rapidamente, l'accordo 
biregionale più ambizioso al mondo; 
sottolinea pertanto che il Parlamento 
europeo dovrebbe essere strettamente 
associato a tutte le fasi dei negoziati; è 
consapevole del fatto che le questioni 
agricole rappresenteranno probabilmente 
uno dei temi sensibili dei negoziati; 
sottolinea che alla fine un esito 
equilibrato per entrambe le parti deve 
essere raggiunto garantendo che i 
negoziati tengano pienamente conto delle 
sfide ambientali e sociali;

Or. en

Emendamento 24
Robert Sturdy

Progetto di parere
Paragrafo 7



AM\839149IT.doc 17/24 PE452.784v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati 
in seno all'OMC e di altri accordi 
commerciali internazionali, la 
Commissione deve cercare di garantire 
che i prodotti agricoli importati rispettino i 
medesimi requisiti e le medesime norme 
UE, nei settori della sicurezza alimentare, 
del benessere degli animali e della 
protezione dell'ambiente, che si applicano 
ai prodotti agricoli originari dell'Unione;

7. evidenzia che tutti i prodotti
commercializzati all'interno dell'Unione 
europea, nazionali o importati, devono 
continuare a soddisfare i medesimi 
requisiti rigorosi di sicurezza alimentare;
invita la Commissione, per quanto 
riguarda il benessere degli animali e le 
norme ambientali, a fare tutto il possibile 
per promuovere una comprensione 
comune con i paesi terzi in caso di norme 
che vanno oltre le raccomandazioni 
internazionali, nonché ad includere 
disposizioni per l'approvazione e 
l'applicazione delle norme internazionali 
nei suoi accordi commerciali bilaterali;

Or. en

Emendamento 25
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati 
in seno all'OMC e di altri accordi 
commerciali internazionali, la 
Commissione deve cercare di garantire che 
i prodotti agricoli importati rispettino i 
medesimi requisiti e le medesime norme 
UE, nei settori della sicurezza alimentare, 
del benessere degli animali e della 
protezione dell'ambiente, che si applicano 
ai prodotti agricoli originari dell'Unione;

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati 
in seno all'OMC e di altri accordi 
commerciali internazionali, la 
Commissione deve cercare di garantire che 
possano essere importati soltanto i 
prodotti agricoli che rispettano i medesimi 
requisiti e le medesime norme UE, nei 
settori della sicurezza alimentare, del 
benessere degli animali e della protezione 
dell'ambiente, che si applicano ai prodotti 
agricoli originari dell'Unione;

Or. fr
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Emendamento 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati 
in seno all'OMC e di altri accordi 
commerciali internazionali, la 
Commissione deve cercare di garantire che 
i prodotti agricoli importati rispettino i 
medesimi requisiti e le medesime norme 
UE, nei settori della sicurezza alimentare, 
del benessere degli animali e della 
protezione dell'ambiente, che si applicano 
ai prodotti agricoli originari dell'Unione;

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati 
in seno all'OMC e di altri accordi 
commerciali internazionali, la 
Commissione deve cercare di garantire che 
i prodotti agricoli importati rispettino i 
medesimi requisiti e le medesime norme 
UE, nei settori della sicurezza alimentare, 
degli standard di benessere degli animali e 
della protezione dell'ambiente, che si 
applicano ai prodotti agricoli originari 
dell'Unione; 

Or. en

Emendamento 27
Christofer Fjellner

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati 
in seno all'OMC e di altri accordi 
commerciali internazionali, la 
Commissione deve cercare di garantire che 
i prodotti agricoli importati rispettino i 
medesimi requisiti e le medesime norme 
UE, nei settori della sicurezza alimentare, 
del benessere degli animali e della 
protezione dell'ambiente, che si applicano 
ai prodotti agricoli originari dell'Unione;

7. evidenzia che, nel quadro dei negoziati 
in seno all'OMC e di altri accordi 
commerciali internazionali, la 
Commissione deve cercare di garantire che 
i prodotti agricoli importati rispettino i 
medesimi requisiti e le medesime norme 
UE nel settore della sicurezza alimentare 
che si applicano ai prodotti agricoli 
originari dell'Unione;

Or. sv
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Emendamento 28
Robert Sturdy

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a 
incoraggiare i partner commerciali 
dell'UE negli sforzi che attualmente 
profondono per migliorare le norme 
sociali ed ambientali in modo da evitare 
una diminuzione della competitività 
dell'UE nella produzione agricola 
mondiale e di ottenere norme coerenti ed 
esaurienti in tali settori;

Or. en

Emendamento 29
Joe Higgins

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di una rigorosa 
applicazione delle norme in materia di 
origine preferenziale; sollecita una 
revisione di tutte le preferenze commerciali 
concesse dall'Unione europea alle 
economie emergenti come la Cina, l'India e 
il Brasile;

8. Sottolinea l'importanza di una rigorosa 
attuazione delle norme in materia di 
origine preferenziale in modo da garantire 
lo sviluppo delle economie nazionali nei 
paesi in via di sviluppo e nei paesi meno 
sviluppati e da evitare l'abuso di suddette 
norme da parte delle società insediate 
all'estero; sollecita una revisione di tutte le 
preferenze commerciali concesse 
dall'Unione europea alle economie 
emergenti come la Cina, l'India e il Brasile; 
insiste fermamente che una tale revisione 
non deve nuocere nei rispettivi paesi a 
quegli strati della società che vivono 
ancora in povertà e/o con redditi molto 
bassi;

Or. en
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Emendamento 30
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di una rigorosa 
applicazione delle norme in materia di 
origine preferenziale; sollecita una 
revisione di tutte le preferenze commerciali 
concesse dall'Unione europea alle 
economie emergenti come la Cina, l'India 
e il Brasile;

8. sottolinea l'importanza di una rigorosa 
applicazione delle norme in materia di 
origine preferenziale; sollecita una 
revisione di tutte le preferenze commerciali 
concesse dall'Unione europea ai Paesi 
emergenti membri del G-20;

Or. it

Emendamento 31
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ribadisce l'importanza del commercio 
agricolo per lo sviluppo economico e la 
riduzione della povertà nei paesi in via di 
sviluppo; esorta l'UE ad aiutare i paesi 
ACP ad adattarsi alla crescente 
concorrenza dei paesi latinoamericani 
(commercio Sud-Sud);

9. ribadisce le conseguenze negative della 
liberalizzazione del commercio agricolo 
per lo sviluppo economico e la riduzione 
della povertà nei paesi in via di sviluppo 
fintantoché non saranno applicate norme 
fondamentali globali che limitino il potere 
dei distributori di alimenti, la 
speculazione nei mercati dei prodotti 
agricoli di base e il fenomeno 
dell'espropriazione di terreni; esorta l'UE 
ad aiutare i paesi ACP ad elaborare a 
livello nazionale politiche agricole 
sostenibili e ad adattarsi alla crescente 
concorrenza dei paesi latinoamericani 
(commercio Sud-Sud);

Or. en
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Emendamento 32
Gianluca Susta

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ribadisce l'importanza del commercio 
agricolo per lo sviluppo economico e la 
riduzione della povertà nei paesi in via di 
sviluppo; esorta l'UE ad aiutare i paesi 
ACP ad adattarsi alla crescente 
concorrenza dei paesi latinoamericani 
(commercio Sud-Sud);

9. ribadisce l'importanza del commercio 
agricolo per lo sviluppo economico e la 
riduzione della povertà nei paesi in via di 
sviluppo; esorta l'UE ad aiutare i paesi 
ACP ad adattarsi alla crescente 
concorrenza globale; 

Or. it

Emendamento 33
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. reputa inaccettabile che la 
Commissione abbia ripreso i negoziati con 
il Mercosur senza previamente rendere 
pubblica una valutazione d'impatto 
dettagliata e senza avviare un autentico 
dibattito politico con il Consiglio e il 
Parlamento; 

Or. fr

Emendamento 34
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

9 ter. chiede che sia elaborato uno studio 
sull'impatto delle conseguenze di detti 
negoziati sui comparti agricoli e sulle 
regioni europee e che la questione sia 
oggetto di un dibattito prima di qualsiasi 
scambio di offerte sulle tariffe tra l'UE e 
il Mercosur; 

Or. fr

Emendamento 35
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 quater. ricorda che, vista l'importanza 
delle questioni agricole nei negoziati con 
il Mercosur, occorre necessariamente fare 
un collegamento con il ciclo di Doha; 
invita pertanto la Commissione, se 
necessario, a non concludere i negoziati 
con il Mercosur se non dopo la fine del 
ciclo dell'OMC, come stabilisce il suo 
mandato; 

Or. fr

Emendamento 36
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rileva la necessità che la politica 
commerciale svolga un ruolo 
nell'affrontare le sfide relative alla 

10. rileva la necessità che la politica 
commerciale svolga un ruolo 
nell'affrontare le sfide relative alla 
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sicurezza alimentare; sollecita un 
rafforzamento della sorveglianza e del 
coordinamento delle misure di restrizione 
alle esportazioni al fine di impedire 
l'aggravamento di un'eventuale futura 
crisi alimentare.

sicurezza alimentare e alla sovranità 
alimentare; sollecita un rafforzamento 
della sorveglianza degli effetti dei regimi 
di agrocombustibili sulla sicurezza e sulla 
sovranità alimentari;

Or. en

Emendamento 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. rileva la necessità che la politica 
commerciale svolga un ruolo 
nell'affrontare le sfide relative alla 
sicurezza alimentare; sollecita un 
rafforzamento della sorveglianza e del 
coordinamento delle misure di restrizione 
alle esportazioni al fine di impedire 
l'aggravamento di un'eventuale futura crisi 
alimentare.

10. rileva la necessità che la politica 
commerciale svolga un ruolo 
nell'affrontare le sfide relative alla 
sicurezza dell'approvvigionamento
alimentare; sollecita un rafforzamento della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
misure di restrizione alle esportazioni al 
fine di impedire l'aggravamento di 
un'eventuale futura crisi alimentare.

Or. en

Emendamento 38
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea la necessità che la 
politica commerciale svolga un ruolo 
attivo nella lotta contro le sfide dei 
cambiamenti climatici che derivano dalla 
produzione industriale di bestiame su 
larga scala e dalle piantagioni di colture 
per l'esportazione; invita la Commissione 
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a includere in tutte le sue valutazioni 
d'impatto sulla sostenibilità la dimensione 
delle emissioni di gas a effetto serra 
provocate dalla liberalizzazione dei 
mercati agricoli;

Or. en

Emendamento 39
Marielle De Sarnez

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. esprime preoccupazione per la 
prospettiva di attribuire concessioni ai 
cereali nel quadro dei negoziati con 
l'Ucraina, in considerazione del fatto che 
la produzione ucraina è altamente 
competitiva e che detto paese è già il 
principale utilizzatore dei contingenti a 
tariffa ridotta per i cereali (frumento e 
orzo) offerti ai paesi terzi; esorta pertanto 
la Commissione a proporre un'offerta più 
moderata in questo settore;

Or. fr


