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9.1.2019 A8-0475/26 

Emendamento  26 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AN bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AN bis. considerando che l'onere 

della prova dovrebbe rimanere a carico 

del richiedente, in modo da garantire che 

il denaro pubblico non venga speso per 

studi che possano alla fine favorire gli 

interessi privati; che, al tempo stesso, 

occorre garantire la trasparenza in ogni 

fase della procedura di autorizzazione, in 

piena conformità con i diritti di proprietà 

intellettuale, garantendo anche nel 

contempo che i principi di buona pratica 

di laboratorio siano costantemente 

sostenuti in tutta l'Unione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Emendamento  27 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AO 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AO. considerando che numerosi 

portatori d'interesse hanno sollevato 

preoccupazioni in merito all'approccio 

basato sulle valutazioni stabilito per legge, 

e in particolare riguardo a chi debba 

produrre le prove e gli studi scientifici per 

la valutazione delle sostanze attive, a chi 

debba fornire una letteratura scientifica 

revisionata e a chi debba valutare gli 

studi;  

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Emendamento  28 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AW 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AW. considerando che è stato accertato 

che Stati membri diversi, quando agiscono 

in qualità di Stati membri relatori, 

utilizzano pratiche diverse per quanto 

riguarda il riferimento alle sintesi della 

letteratura scientifica revisionata; che una 

regola fondamentale per qualsiasi lavoro 

scientifico è che le dichiarazioni rese da 

altri dovrebbero essere indicate 

chiaramente utilizzando le virgolette; 

AW.  considerando che è stato accertato 

che Stati membri diversi, quando agiscono 

in qualità di Stati membri relatori, 

utilizzano pratiche diverse per quanto 

riguarda il riferimento alle sintesi della 

letteratura scientifica revisionata; che 

ciascuna pratica è coerente con gli 

obblighi degli Stati membri relatori 

(SMR), in particolare per controllare le 

informazioni fornite dal richiedente e, se 

del caso, rettificarle e modificarle, sulla 

base di un'analisi critica; che l'EFSA ha 

confermato che non vi sono requisiti che 

impediscono agli SMR di inserire il testo 

direttamente nel progetto di relazione di 

valutazione laddove gli SMR concordino 

con la sintesi o la valutazione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Emendamento  29 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AX 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AX. considerando che il Parlamento 

riconosce il dibattito sull'esame della 

letteratura scientifica nella relazione sulla 

valutazione del rischio riguardante il 

glifosato, elaborata dall'Istituto federale 

tedesco per la valutazione del rischio 

(BfR); che diversi portatori di interessi 

hanno sollevato preoccupazioni in merito 

al fatto che importanti elementi di 

valutazione presenti nel progetto di 

relazione di valutazione del rischio sul 

glifosato sono stati ripresi dalla domanda 

senza essere chiaramente indicati come 

riferimenti; 

AX. considerando che il Parlamento 

riconosce i malintesi creati da alcuni 

oratori invitati in merito all'esame della 

letteratura scientifica nella relazione sulla 

valutazione del rischio riguardante il 

glifosato, elaborata dall'Istituto federale 

tedesco per la valutazione del rischio 

(BfR); che il Parlamento è soddisfatto 

delle spiegazioni esaurienti e reiterate 

fornite dall'autorità nazionale competente 

e dalle agenzie europee di 

regolamentazione che il BfR ha elaborato 

il progetto di relazione di valutazione in 

linea con la procedura standard, il che 

consente allo SMR, dopo aver controllato 

le informazioni fornite e posto che 

concordi con la sintesi o la valutazione, di 

includere parti della domanda 

direttamente in detto progetto;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/30 

Emendamento  30 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AY 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AY. considerando che la credibilità del 

sistema di autorizzazione dell'Unione per i 

prodotti fitosanitari dipende fortemente 

dalla fiducia del pubblico nei confronti 

dell'EFSA, che formula i pareri scientifici 

su cui si fondano le decisioni riguardanti la 

sicurezza alimentare in Europa; che il calo 

della fiducia del pubblico nell'EFSA è 

motivo di preoccupazione;  

AY. considerando che la credibilità del 

sistema di autorizzazione dell'Unione per i 

prodotti fitosanitari dipende fortemente 

dalla fiducia del pubblico nei confronti 

dell'EFSA, che formula i pareri scientifici 

su cui si fondano le decisioni riguardanti la 

sicurezza alimentare in Europa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/31 

Emendamento  31 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AY bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AY bis. considerando che i continui sforzi 

compiuti dall'EFSA per migliorare il 

proprio sistema al fine di garantire 

l'indipendenza e la gestione di eventuali 

conflitti di interessi sono stati elogiati 

dalla Corte dei conti, la quale ha ritenuto 

detto sistema – aggiornato non più tardi 

del 2017 – come il più avanzato fra quelli 

delle agenzie sottoposte a verifica nel 

2012;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Emendamento  32 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BB 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BB. considerando che l'Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

(IARC) ha classificato il glifosato come 

probabilmente cancerogeno per l'uomo 

(gruppo 2A) in base alla propria 

nomenclatura (equivalente alla categoria 

1B di cui al regolamento (CE) n. 

1272/2008); che, dopo aver esaminato 

tutte le informazioni disponibili, ivi 

compresa la valutazione dell'IARC, le 

agenzie europee incaricate di fornire 

valutazioni scientifiche alla base delle 

decisioni dell'UE sulla gestione del rischio, 

l'EFSA e l'ECHA, hanno concluso che una 

classificazione come cancerogeno non era 

giustificata a norma delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1272/2008; 

BB. considerando che l'Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

(IARC) ha classificato il glifosato come 

probabilmente cancerogeno per l'uomo 

(gruppo 2A) in base alla propria 

nomenclatura (equivalente alla categoria 

1B di cui al regolamento (CE) n. 

1272/2008), che non è stabilita quale base 

per il processo decisionale regolatorio; 
che le agenzie europee incaricate di fornire 

valutazioni scientifiche pertinenti per le 

decisioni dell'UE di gestione del rischio, 

l'EFSA e l'ECHA, dopo aver rivisto tutte le 

informazioni disponibili, ivi compresa la 

valutazione dell'IARC, hanno concluso 

che:  "il glifosato non costituirà 

probabilmente un pericolo cancerogeno 

per gli esseri umani e le prove non 

sostengono la classificazione in merito al 

suo potenziale cancerogeno 

conformemente al regolamento (CE) n.  

1272/2008"; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Emendamento  33 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BB bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  BB bis. considerando che il 

preambolo a ciascuna monografia IARC 

indica che "non è formulata alcuna 

raccomandazione in merito alla 

regolamentazione o alla legislazione, la 

cui responsabilità spetta ai singoli governi 

o ad altre organizzazioni internazionali"; 

che le classificazioni e le valutazioni 

IARC da parte di autorità competenti di 

paesi terzi non svolgono alcun ruolo 

ufficiale nel processo decisionale 

dell'Unione; 

Or. en 



 

AM\1173514IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0475/34 

Emendamento  34 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BD 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BD. considerando che diverse altre 

autorità competenti nel resto del mondo, 

comprese quelle degli Stati Uniti, del 

Canada, della Nuova Zelanda, 

dell'Australia e del Giappone, hanno 

successivamente completato nuove 

valutazioni del glifosato e hanno concluso 

che non è cancerogeno; che il glifosato è 

tuttora in fase di revisione da parte 

dell'Agenzia per la protezione 

dell'ambiente degli Stati Uniti, il cui 

progetto di valutazione del rischio 

ecologico indica chiaramente la possibilità 

di effetti su uccelli, mammiferi e piante 

terrestri e acquatiche; 

BD. considerando che diverse altre 

autorità competenti nel resto del mondo, 

comprese quelle degli Stati Uniti, del 

Canada, della Nuova Zelanda, 

dell'Australia e del Giappone, hanno 

successivamente completato nuove 

valutazioni del glifosato e concordano con 

la valutazione svolta dall'EFSA che non è 

cancerogeno; che il glifosato è tuttora in 

fase di revisione da parte dell'Agenzia per 

la protezione dell'ambiente degli Stati 

Uniti, il cui progetto di valutazione del 

rischio ecologico indica chiaramente la 

possibilità di effetti su uccelli, mammiferi e 

piante terrestri e acquatiche; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Emendamento  35 

Anthea McIntyre 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BF 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BF. considerando che sono state 

sollevate e continuano ad essere sollevate 

preoccupazioni da diversi portatori di 

interessi in merito ai pareri dell'EFSA e 

dell'ECHA, nei quali esse concludevano di 

essere favorevoli a non classificare il 

glifosato come cancerogeno; 

BF. considerando che, nonostante 

l'ampio consenso delle autorità 

competenti a livello mondiale, alcuni 

gruppi di portatori d'interesse sollevano 

tuttora preoccupazioni in merito ai pareri 

dell'EFSA e dell'ECHA, nei quali 

concludevano di essere favorevoli a non 

classificare il glifosato come cancerogeno; 

che tali preoccupazioni sono state 

sollevate in presenza dell'EFSA e 

dell'ECHA che, a loro volta, hanno 

fornito una spiegazione motivata delle 

loro conclusioni; 

Or. en 

 

 


