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28.5.2018 A8-0178/30 

Emendamento  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista l'iniziativa dei cittadini 

europei dal titolo "Vietare il glifosato e 

proteggere le persone e l'ambiente dai 

pesticidi tossici", 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Emendamento  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Bc 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Bc. considerando che è essenziale 

rafforzare ulteriormente la posizione degli 

agricoltori nella catena 

dell'approvvigionamento alimentare e 

garantire un'equa concorrenza nel mercato 

unico, con norme eque e trasparenti che 

tengano conto delle specificità 

dell'agricoltura in termini di relazioni tra la 

produzione e gli altri anelli della catena 

alimentare, sia a monte che a valle, e 

fornire incentivi per evitare in modo 

effettivo rischi e crisi, compresi strumenti 

di gestione attivi, capaci di far coincidere 

l'offerta e la domanda e che possano essere 

dispiegati a livello settoriale e da parte 

delle autorità pubbliche, come delineato 

nella relazione della task force sui mercati 

agricoli; che occorre prendere in 

considerazione e monitorare 

adeguatamente gli aspetti che esulano 

dall'ambito di applicazione della PAC e 

che incidono sulla competitività e sulla 

realizzazione di parità di condizioni per gli 

agricoltori; 

Bc. considerando che è essenziale 

rafforzare ulteriormente la posizione degli 

agricoltori nella catena 

dell'approvvigionamento alimentare e 

garantire un'equa concorrenza nel mercato 

unico, con norme eque e trasparenti che 

tengano conto delle specificità 

dell'agricoltura in termini di relazioni tra la 

produzione e gli altri anelli della catena 

alimentare, sia a monte che a valle, e 

fornire incentivi per evitare in modo 

effettivo rischi e crisi, compresi strumenti 

di gestione attivi, capaci di far meglio 

corrispondere l'offerta alla domanda 

nell'UE e che possano essere dispiegati a 

livello settoriale e da parte delle autorità 

pubbliche, come delineato nella relazione 

della task force sui mercati agricoli; che 

occorre prendere in considerazione e 

monitorare adeguatamente gli aspetti che 

esulano dall'ambito di applicazione della 

PAC e che incidono sulla competitività e 

sulla realizzazione di parità di condizioni 

per gli agricoltori; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Emendamento  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Bq 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Bq. considerando la necessità di 

elaborare una misura specifica nell'ambito 

dello sviluppo rurale - incentrata sugli otto 

principi dell'Unione europea in materia di 

difesa integrata (IPM) - al fine di 

incoraggiare una riduzione dell'uso dei 

pesticidi e sostenere l'adozione di 

alternative non chimiche; 

Bq. considerando la necessità di 

elaborare una misura specifica nell'ambito 

dello sviluppo rurale - incentrata sugli otto 

principi dell'Unione europea in materia di 

difesa integrata (IPM) - al fine di 

incoraggiare una seria riduzione dell'uso 

dei pesticidi e sostenere l'adozione di 

alternative non chimiche; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Emendamento  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. sottolinea che la riforma della 

PAC dovrebbe contribuire alla 

costruzione di un nuovo sistema 

alimentare europeo in linea con la natura 

innovativa dell'Agenda 2030 per uno 

sviluppo sostenibile e con l'accordo di 

Parigi sul clima; ritiene che a tal fine sia 

necessario un cambiamento di paradigma, 

passando dalla "rivoluzione verde" a un 

"approccio agroecologico", 

conformemente alle conclusioni della 

valutazione internazionale delle 

conoscenze scienze, e tecnologie agricole 

per lo sviluppo (IAASTD) e alle 

raccomandazioni del relatore speciale 

delle Nazioni Unite sul diritto 

all'alimentazione (A/HRC/34/48), il che 

implica il riconoscimento della 

multifunzionalità dell'agricoltura e il 

rapido abbandono delle monocolture 

basate su un uso intensivo di prodotti 

chimici per passare a un'agricoltura 

sostenibile e diversificata, basata su 

pratiche di coltivazione agroecologiche, 

rafforzando i sistemi alimentari locali e 

l'agricoltura su piccola scala e sostenendo 

le forme tradizionali di organizzazione; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Emendamento  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. sottolinea che, per assicurare 

condizioni di parità, è necessario un 

quadro di riferimento comune dell'UE 

che garantisca i diritti dei cittadini a un 

ambiente sano e a un'alimentazione sana 

e nutriente; ritiene che tale quadro di 

riferimento debba essere definito in modo 

da rispettare le leggi e gli obblighi 

internazionali pertinenti e non permettere 

che si causino danni all'ambiente o alla 

società; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Emendamento  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. insiste su un approccio ai 

pagamenti basato sui risultati; propone 

pertanto di inserire i punti seguenti per 

quanto riguarda gli indicatori: 

– mantenimento e creazione di posti di 

lavoro nel settore; 

– salvaguardia delle piccole e medie 

aziende agricole; 

– salute e biodiversità del suolo, ricchezza 

delle specie e tassionomica; 

– protezione e creazione dello strato 

superiore del terreno, copertura del suolo 

per prevenire l'erosione; 

– riduzione delle perdite di nutrienti e 

miglioramento della qualità delle acque; 

– biodiversità, compresa la varietà e 

l'abbondanza delle specie di uccelli, 

impollinatori selvatici e insetti; 

– riduzione della dipendenza dall'impiego 

di pesticidi e adozione della difesa 

fitosanitaria integrata (IPM)1; 
______________ 

1 In linea con la direttiva sull'utilizzo 

sostenibile dei pesticidi (2009/128/CE) e 

con l'articolo 67 del regolamento (CE) 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Emendamento  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 bis. respinge la riduzione del 25 % del 

bilancio per lo sviluppo rurale delineata 

nella recente proposta del 2 maggio 2018 

relativa al QFP 2021-2027; insiste sul 

fatto che eventuali tagli di bilancio nel 

settore dell'agricoltura e dello sviluppo 

rurale non devono comportare un 

abbassamento del livello di ambizione 

rispetto all'attuale PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Emendamento  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 140 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

140. ritiene che, benché gli accordi 

commerciali siano vantaggiosi per alcuni 

settori agricoli dell'UE e per l'economia 

dell'UE nel suo complesso e necessari per 

rafforzare la posizione dell'Unione sul 

mercato agricolo globale, tali accordi 

suppongono anche varie sfide, in 

particolare per le piccole e medie imprese 

agricole e per i settori sensibili, che devono 

essere prese in considerazione, come il 

rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie, 

in materia di benessere degli animali, 

ambientali e sociali dell'UE, che richiedono 

coerenza tra la politica commerciale e 

taluni obiettivi della PAC e non devono 

causare l'indebolimento delle elevate 

norme europee o mettere a rischio i suoi 

territori rurali; 

140. ritiene che, benché gli accordi 

commerciali siano vantaggiosi, in 

particolare per gli operatori più grandi in 

alcuni settori agricoli dell'UE e per 

l'economia dell'UE nel suo complesso, e 

necessari per rafforzare la posizione 

dell'Unione sul mercato agricolo globale, 

tali accordi suppongono anche varie sfide, 

in particolare per le piccole e medie 

imprese agricole e per i settori sensibili, 

che devono essere prese in considerazione, 

come il rispetto delle norme sanitarie, 

fitosanitarie, in materia di benessere degli 

animali, ambientali e sociali dell'UE, che 

richiedono coerenza tra la politica 

commerciale e taluni obiettivi della PAC e 

non devono causare l'indebolimento delle 

elevate norme europee o mettere a rischio i 

suoi territori rurali; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Emendamento  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 143 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

143. sottolinea che, benché sia 

importante continuare ad adoperarsi per 

aumentare l'accesso al mercato per i 

prodotti agricoli europei, sono necessari 

meccanismi adeguati di protezione 

dell'agricoltura europea che tengano conto 

delle preoccupazioni specifiche di 

ciascuno settore, come meccanismi di 

salvaguardia o la potenziale esclusione dei 

settori più sensibili dai negoziati e 

l'applicazione del principio di reciprocità 

nelle condizioni di produzione, in modo da 

garantire parità di condizioni tra gli 

agricoltori nell'UE e i loro concorrenti 

esteri; ribadisce che la produzione europea 

non deve essere danneggiata da 

importazioni di qualità inferiore e non 

conformi alle norme; 

143. sottolinea che, benché sia 

importante continuare ad adoperarsi per 

aumentare l'accesso al mercato per i 

prodotti agricoli europei, sono necessari 

meccanismi adeguati di protezione 

dell'agricoltura europea che tengano conto 

delle preoccupazioni specifiche di ciascun 

settore, come meccanismi di salvaguardia 

volti a evitare conseguenze 

socioeconomiche negative sui piccoli e 

medi agricoltori nell'Unione europea e 

nei paesi terzi, o la potenziale esclusione 

dei settori più sensibili dai negoziati e 

l'applicazione del principio di reciprocità 

nelle condizioni di produzione, in modo da 

garantire parità di condizioni tra gli 

agricoltori nell'UE e i loro concorrenti 

esteri; ribadisce che la produzione europea 

non deve essere danneggiata da 

importazioni di qualità inferiore e non 

conformi alle norme; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Emendamento  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 146 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  146 bis. ritiene inoltre che i beni la 

cui produzione è associata alla 

deforestazione, all'accaparramento di 

terreni o risorse e alla violazione dei diritti 

umani non dovrebbero poter accedere al 

mercato dell'Unione europea; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Emendamento  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 168 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

168. riconosce l'importanza di 

coinvolgere nel processo decisionale della 

PAC istituzioni ed esperti competenti per 

le politiche sanitarie e ambientali 

riguardanti la biodiversità, i cambiamenti 

climatici e l'inquinamento atmosferico, 

idrico e del suolo; 

168. riconosce che nel processo 

decisionale della PAC, e in particolare 

nella pianificazione strategica degli Stati 

membri, dovrebbero essere coinvolte tutte 

le istituzioni e tutti gli esperti pertinenti, 

competenti per le politiche sanitarie e 

ambientali riguardanti la biodiversità, i 

cambiamenti climatici e l'inquinamento 

atmosferico, idrico e del suolo; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Emendamento  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 171 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

171. ricorda che la fame e la 

malnutrizione nei paesi in via di sviluppo 

sono principalmente connesse a un potere 

d'acquisto insufficiente e/o all'incapacità 

delle popolazioni rurali povere di essere 

autosufficienti; esorta pertanto l'UE ad 

aiutare attivamente i paesi in via di 

sviluppo a superare gli ostacoli alla propria 

produzione agricola (come l'inadeguatezza 

delle infrastrutture e le carenze logistiche); 

171. ricorda che la fame e la 

malnutrizione nei paesi in via di sviluppo 

sono principalmente connesse a un potere 

d'acquisto insufficiente e/o all'incapacità 

delle popolazioni rurali povere di essere 

autosufficienti; esorta pertanto l'UE ad 

aiutare attivamente i paesi in via di 

sviluppo a superare gli ostacoli alla propria 

produzione agricola (come l'inadeguatezza 

delle infrastrutture e le carenze logistiche), 

anche ponendo fine alle pratiche di 

dumping associate a una strategia di 

esportazione aggressiva; 

Or. en 

 

 


