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28.5.2018 A8-0178/42 

Emendamento  42 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. invita la Commissione a effettuare 

i necessari adeguamenti nella prossima 

PAC al fine di dar seguito alla richiesta 

del Parlamento di non utilizzare le 

sovvenzioni agricole per l'allevamento di 

tori da combattimento; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/43 

Emendamento  43 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  37 bis. invita la Commissione a sganciare 

la futura PAC dall'articolo 39 TFUE, a 

norma del quale la produttività 

dell'agricoltura va continuamente 

incrementata, in quanto un incremento 

della produttività fine a se stesso è in 

contrasto con il futuro sostenibile 

dell'alimentazione e dell'agricoltura 

nell'Unione europea; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/44 

Emendamento  44 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 95 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  95 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a recepire le raccomandazioni 

formulate dalla Corte dei conti europea 

relativamente ai pagamenti per 

l'ecosostenibilità introdotti nell'ambito 

della riforma del 2013 e a valutarle 

tempestivamente nel quadro della futura 

PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/45 

Emendamento  45 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 96 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  96 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri a farsi promotori di una 

produzione di magimi che sia regionale e 

sostenibile, mediante l'introduzione di un 

divieto sulle importazioni di soia, farina di 

pesce e prodotti della palma utilizzati 

come mangimi nell'allevamento intensivo 

di bestiame, poiché con tali importazioni 

l'UE si rende responsabile della 

deforestazione, della scarsità di acqua, 

della perdita di biodiversità e 

dell'accaparramento di terreni in altre 

parti del mondo; 

Or. en 



 

AM\1154523IT.docx  PE621.625v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

28.5.2018 A8-0178/46 

Emendamento  46 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 100 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  100 bis. sottolinea che 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura ritiene 

l'allevamento intensivo responsabile di 

quasi un quinto delle emissioni mondiali 

di gas a effetto serra e che per contrastare 

adeguatamente i cambiamenti climatici è 

dunque inevitabile una drastica riduzione 

del numero di capi di bestiame; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/47 

Emendamento  47 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 176 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

176. sottolinea che la Commissione 

dovrebbe continuare a garantire 

un'applicazione rigorosa della legislazione 

dell'UE in materia di benessere degli 

animali, sempre e in tutti gli Stati membri 

nello stesso modo, con il controllo 

opportuno e le dovute sanzioni; invita la 

Commissione a monitorare la salute e il 

benessere degli animali, anche durante il 

trasporto, e a riferire in merito; ricorda che 

i prodotti che entrano nell'UE devono 

rispettare le norme ambientali, sociali e in 

materia di benessere degli animali europee; 

chiede che siano previsti incentivi 

finanziari per l'adozione volontaria di 

misure a favore del benessere degli animali 

che vadano oltre le norme legislative 

minime; 

176. sottolinea che la Commissione 

dovrebbe continuare a garantire 

un'applicazione rigorosa della legislazione 

dell'UE in materia di benessere degli 

animali, sempre e in tutti gli Stati membri 

nello stesso modo, con il controllo 

opportuno e le dovute sanzioni, a 

cominciare dalla pratica di tagliare 

abitualmente la coda dei suinetti, vietata 

nell'UE dal 1991; invita la Commissione a 

monitorare la salute e il benessere degli 

animali, anche durante il trasporto, e a 

riferire in merito; ricorda che i prodotti che 

entrano nell'UE devono rispettare le norme 

ambientali, sociali e in materia di benessere 

degli animali europee; chiede che siano 

previsti incentivi finanziari per l'adozione 

volontaria di misure a favore del benessere 

degli animali che vadano oltre le norme 

legislative minime; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/48 

Emendamento  48 

Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 177 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  177 bis. invita la Commissione a 

elaborare una legislazione unionale 

specifica per specie concernente norme 

minime per la protezione di tutti gli 

animali da allevamento; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/49 

Emendamento  49 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 bis. esorta la Commissione e il 

Consiglio a porre al centro della PAC 

prezzi franco azienda agricola che 

coprano i costi di produzione e 

remunerino il lavoro; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/50 

Emendamento  50 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  71 bis. chiede che sia riconosciuta la 

titolarità condivisa delle aziende agricole 

a conduzione familiare e che i pagamenti 

diretti siano divisi al 50 % fra entrambi i 

partner; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/51 

Emendamento  51 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. chiede l'istituzione di strumenti di 

regolamentazione della produzione e dei 

mercati; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/52 

Emendamento  52 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 119 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  119 bis. insiste sulla necessità di 

rafforzare la posizione dei produttori 

all'interno della catena di 

approvvigionamento alimentare, mediante 

una normativa vincolante che garantisca 

loro una parte equa del valore aggiunto in 

grado di coprire i costi di produzione e 

remunerare il lavoro; respinge il ricorso 

alle assicurazioni come strumento per 

contrastare la volatilità dei prezzi; 

Or. en 

 

 


