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9.1.2019 A8-0475/46 

Emendamento  46 

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 BU 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BU. considerando che vi è una scarsa 

disponibilità di prodotti fitosanitari a basso 

rischio; che, su un totale di quasi 500 

sostanze disponibili sul mercato dell'UE, 

soltanto dieci sono approvate come 

sostanze attive a basso rischio; che la 

scarsa disponibilità di prodotti fitosanitari 

a basso rischio rende più difficili 

l'attuazione e lo sviluppo della difesa 

integrata; che tale scarsa disponibilità è 

causata dal lungo processo di valutazione, 

autorizzazione e registrazione; 

BU. considerando la necessità di 

sostenere l'approvazione accelerata di 

nuovi prodotti fitosanitari a basso rischio; 

che, su un totale di quasi 500 sostanze 

disponibili sul mercato dell'UE, soltanto 

dieci sono approvate come sostanze attive 

a basso rischio; che dalla valutazione 

condotta dal Parlamento sull'attuazione a 

livello europeo del regolamento emerge 

come un dato generalmente riconosciuto 

che il numero di sostanze attive 

disponibili è in notevole diminuzione; che 

è opportuno promuovere le sostanze a 

basso rischio, che possono costituire 

un'alternativa a talune sostanze; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Emendamento  47 

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 BW 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BW. considerando che i prodotti 

fitosanitari dovrebbero essere sottoposti a 

una valutazione approfondita in conformità 

delle attuali conoscenze scientifiche e 

tecniche prima della loro autorizzazione; 

che la carenza di personale e/o di 

finanziamenti può comportare un 

eccessivo affidamento sulla valutazione 

effettuata per l'approvazione delle 

sostanze attive nel contesto delle decisioni 

relative ai prodotti fitosanitari; 

BW. considerando che i prodotti 

fitosanitari dovrebbero essere sottoposti a 

una valutazione approfondita in conformità 

delle attuali conoscenze scientifiche e 

tecniche prima della loro autorizzazione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Emendamento  48 

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 BX 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

BX. considerando che la procedura di 

autorizzazione dei prodotti fitosanitari, e in 

particolare i requisiti in materia di dati per 

la valutazione del rischio, dovrebbe tenere 

conto dell'uso effettivo dei prodotti 

fitosanitari; 

BX. considerando che la procedura di 

autorizzazione dei prodotti fitosanitari, e in 

particolare i requisiti in materia di dati per 

la valutazione del rischio, tiene già conto 

dell'uso effettivo dei prodotti fitosanitari; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Emendamento  49 

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 CB 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

CB. considerando che l'assenza di tali 

elenchi dell'UE rende più difficile una 

valutazione approfondita dei rischi dei 

prodotti fitosanitari; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Emendamento  50 

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 CC 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

CC. considerando che sono state 

espresse preoccupazioni per quanto 

riguarda il sistema zonale, e in particolare i 

ritardi nella procedura e le frequenti 

rivalutazioni, totali o parziali, delle 

domande nel quadro del riconoscimento 

reciproco, derivanti dalle diversità dei 

requisiti nazionali relativi ai modelli di 

valutazione da parte di Stati membri della 

stessa zona; che la procedura di 

riconoscimento reciproco da parte degli 

Stati membri aveva l'obiettivo di 

semplificare le procedure e di accrescere la 

fiducia tra gli Stati membri; che 

l'applicazione della procedura di 

riconoscimento reciproco è considerata un 

importante strumento per accrescere la 

ripartizione del lavoro e garantire il rispetto 

delle scadenze, assicurando al contempo 

una protezione ottimale, ed è importante 

per il funzionamento del mercato interno; 

CC. considerando che sono state 

espresse preoccupazioni per quanto 

riguarda il sistema zonale, e in particolare i 

ritardi nella procedura e le frequenti 

rivalutazioni, totali o parziali, delle 

domande nel quadro del riconoscimento 

reciproco, derivanti dalle diversità dei 

requisiti nazionali relativi ai modelli di 

valutazione da parte di Stati membri della 

stessa zona; che, in termini di mercato 

unico, la procedura di riconoscimento 

reciproco, da parte degli Stati membri 

appartenenti a una zona geografica 

specifica, ha l'obiettivo di semplificare le 

procedure e di accrescere la fiducia tra gli 

Stati membri; che l'applicazione della 

procedura di riconoscimento reciproco è 

considerata un importante strumento per 

accrescere la ripartizione del lavoro e 

garantire il rispetto delle scadenze, 

assicurando al contempo una protezione 

ottimale agli utilizzatori; sottolinea che 

tali ritardi ostacolano seriamente 

l'introduzione sul mercato di prodotti 

efficienti e innovativi; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Emendamento  51 

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 CH 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

CH. considerando che recenti relazioni 

hanno sottolineato importanti riduzioni 

della biodiversità per quanto riguarda gli 

uccelli e gli insetti, in particolare le api e 

altri impollinatori; che negli ultimi 27 

anni è stata osservata una diminuzione di 

oltre il 75 % della biomassa di insetti 

volanti totale nelle aree protette1; che 

l'intensificazione agricola (per esempio 

l'uso di pesticidi, la lavorazione del 

terreno durante tutto l'anno, l'aumento 

dell'uso di concimi e la frequenza degli 

interventi agronomici), che non è stata 

inclusa in tale analisi, potrebbe costituire 

una causa plausibile; che 

l'intensificazione agricola è stata 

associata a un declino complessivo della 

biodiversità nelle piante, negli insetti, 

negli uccelli e in altre specie; che la 

biodiversità e gli ecosistemi solidi 

rivestono un'importanza fondamentale, in 

particolare le api e altri insetti 

impollinatori, per garantire un settore 

agricolo sano e sostenibile; 

 

____________ 

Cfr. Hallmann, C.A, Sorg, M., Jongejans, E., 

Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H. et al. (2017) 

"More than 75 percent decline over 27 years in 

total flying insect biomass in protected areas" 

(Diminuzione di oltre il 75 % della biomassa di 

CH. considerando che la biodiversità e 

gli ecosistemi solidi rivestono 

un'importanza fondamentale, in particolare 

le api e altri insetti impollinatori, per 

garantire un settore agricolo sano e 

sostenibile; 



 

AM\1173497IT.docx  PE631.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

insetti volanti totale nelle aree protette in 27 anni). 

PLoS ONE 12(10): e0185809. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Emendamento  52 

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 CI 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

CI. considerando che il divieto di tutti 

gli utilizzi esterni di tre neonicotinoidi 

(imidacloprid, clotianidin e tiametoxam) è 

positivo; che tali divieti non dovrebbero 

essere compromessi da indebite deroghe 

all'articolo 53; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Emendamento  53 

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 CJ 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

CJ. considerando che altri prodotti 

fitosanitari sistemici dovrebbero essere 

quanto più possibile limitati, anche per il 

trattamento dei semi, se costituiscono un 

pericolo per la salute umana e per 

l'ambiente; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Emendamento  54 

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 CK 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

CK. che l'utilizzo e i casi individuati di 

autorizzazioni di emergenza rilasciate ai 

sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del 

regolamento sono in aumento nell'UE; che 

alcuni Stati membri ricorrono all'articolo 

53 molto più di altri; che dalla recente 

valutazione dell'EFSA sulle autorizzazioni 

d'emergenza di tre neonicotinoidi è emerso 

che, mentre in alcuni casi tali 

autorizzazioni erano conformi alle 

disposizioni legislative, in altri casi non lo 

erano; 

CK. considerando che l'utilizzo e i casi 

individuati di autorizzazioni di emergenza 

rilasciate ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 

2, del regolamento sono in aumento in 

alcuni Stati membri e in diminuzione in 

altri; che alcuni Stati membri ricorrono 

all'articolo 53 molto più di altri; che dalla 

recente valutazione dell'EFSA sulle 

autorizzazioni d'emergenza di tre 

neonicotinoidi è emerso che, mentre in 

alcuni casi tali autorizzazioni erano 

conformi alle disposizioni legislative, in 

altri casi non lo erano, e che in questi casi 

dovrebbe essere esaminato l'effetto dei 

sostituti; che nell'ultima relazione di audit 

la Commissione ha osservato che negli 

Stati membri i sistemi di autorizzazioni 

d'emergenza sono stati efficaci nel 

valutare la motivazione per il rilascio di 

questo tipo di autorizzazione per un uso 

limitato e controllato; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Emendamento  55 

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 CL 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

CL. considerando che ritardi sistematici 

nei processi di autorizzazione potrebbero 

anche determinare un maggiore utilizzo 

delle autorizzazioni di emergenza; che il 

ricorso alle deroghe all'articolo 53 per gli 

usi minori al fine di affrontare situazioni 

speciali diverse dalle effettive emergenze 

non è né realizzabile né opportuno; che 

l'EFSA dovrebbe esaminare l'effetto dei 

sostituti nonché la disponibilità di metodi 

non chimici; 

CL. considerando che l'audit della 

Commissione sulla valutazione 

dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari 

negli Stati membri ha concluso che la 

maggior parte degli Stati membri non 

rispetta quasi nessuno dei termini legali 

previsti dal regolamento e che i ritardi nel 

rilascio delle autorizzazioni regolari, in 

particolare per gli usi minori, comportano 

un aumento del numero delle richieste per 

i casi di emergenza; che l'incapacità di 

combattere i parassiti, in particolare nel 

caso delle colture speciali, mette in 

pericolo la qualità, la diversità e la 

produzione sostenibile delle colture 

alimentari nell'UE; che il rischio per la 

produzione è stato stimato 

complessivamente in oltre un miliardo di 

EUR, ivi compresi la perdita di 

produzione e i costi supplementari per gli 

agricoltori; che i rischi potranno solo 

aggravarsi, visti l'aumento della 

popolazione e l'intensificarsi delle 

pressioni relative all'uso del suolo; 

Or. en 

 

 


