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9.1.2019 A8-0475/66 

Emendamento  66 

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 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. accoglie con favore il progetto in 

corso dell'EFSA di modellizzare gli effetti 

di neurotossicità per lo sviluppo (DNT), 

anche se ritiene che ciò sia insufficiente 

fintantoché non vi sia un obbligo 

giuridico di valutare gli effetti di DNT 

delle sostanze attive e di altri componenti 
dei pesticidi nell'ambito del processo di 

autorizzazione; invita pertanto la 

Commissione a valutare le opzioni per 

garantire che le sostanze attive e gli altri 

componenti dei prodotti fitosanitari siano 

valutati per quanto riguarda gli effetti di 

DNT, tenendo pienamente conto di metodi 

meccanici affidabili incentrati sugli esseri 

umani e che non prevedano l'impiego di 

animali per la valutazione del pericolo di 

DNT;  

20. accoglie con favore il progetto in 

corso dell'EFSA di modellizzare gli effetti 

di neurotossicità per lo sviluppo (DNT); 

prende atto che esiste già un obbligo 

giuridico di condurre studi sullo sviluppo 

e studi di neurotossicità ai sensi del 

regolamento (UE) n. 283/2013 della 

Commissione; sottolinea che, sulla base 
dei risultati di questi studi, potrebbero 

essere avviate ulteriori prove di DNT, 

conformemente alla linea guida TG426 

dell'OCSE; invita la Commissione a 

valutare le possibilità di garantire che le 

sostanze attive e gli altri componenti dei 

prodotti fitosanitari siano valutati per 

quanto riguarda gli effetti di DNT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Emendamento  67 

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 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. invita l'EFSA e la Commissione a 

migliorare la loro comunicazione dei rischi 

al fine di informare il pubblico in modo 

adeguato, comprensibile e facilmente 

accessibile; ritiene importante migliorare 

la conoscenza pubblica in merito al 
pericolo e al rischio e ai pericoli e rischi 

accettabili e inaccettabili, sensibilizzare 

circa il livello di conformità ai valori 

relativi all'LMR in tutta Europa e 

informare gli utenti delle possibili misure 

di mitigazione del rischio; 

25. invita l'EFSA e la Commissione a 

migliorare la loro comunicazione dei rischi 

al fine di informare il pubblico in modo 

adeguato e facilmente comprensibile in 

merito alla necessità di prodotti 

fitosanitari nella produzione di alimenti 

sicuri e accessibili unitamente a qualsiasi 

impatto dimostrato sulla salute umana e 

sull'ambiente; evidenzia che tale 

comunicazione dovrebbe comprendere 

una spiegazione della differenza tra 
pericolo e rischio, rischi accettabili e 

utilizzi sicuri stabiliti e dovrebbe 

contestualizzare i pericoli e i rischi 

dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari con 

altri prodotti chimici e sostanze di uso 

domestico; raccomanda che tali 

informazioni siano facilmente accessibili 
e che gli utenti siano informati delle 

possibili misure di mitigazione del rischio; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Emendamento  68 

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 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. chiede la piena attuazione dei 

principi della sostituzione, della riduzione 

e del perfezionamento; 

26. chiede la piena attuazione dei 

principi della sostituzione, della riduzione 

e del perfezionamento al fine di ridurre i 

casi e gli effetti delle prove sugli animali, 

in linea con le politiche dell'Unione in 

materia di test scientifici; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Emendamento  69 

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 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. invita la Commissione a proporre 

una modifica del regolamento affinché 

possa adottare un programma di lavoro 

relativo alla designazione dello Stato 

membro relatore (SMR) per le domande 

di approvazione, sulla base di criteri per 

una valutazione indipendente, obiettiva e 

trasparente: competenze, risorse, assenza 

di conflitto di interessi, pertinenza per il 

prodotto, capacità tecnica e capacità di 

ottenere risultati scientificamente solidi e 

affidabili nei termini prestabiliti, 

unitamente a un processo globale di 

valutazione inter pares e a una 

consultazione dei portatori di interessi, 

analogamente a quanto avviene per il 

sistema di riapprovazione delle sostanze 

attive; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Emendamento  70 

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 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. invita la Commissione ad 

assegnare la valutazione delle domande di 

rinnovo a uno Stato membro diverso da 

quello responsabile delle precedenti 

valutazioni, a condizione che sia possibile 

garantire il necessario livello di 

competenza e di risorse; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Emendamento  71 

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 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. invita la Commissione a garantire 

che solo gli Stati membri che possono 

assicurare l'elevata qualità delle 

valutazioni e che dispongono di procedure 

efficaci per valutare i conflitti di interesse 

diventino SMR;  

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/72 

Emendamento  72 

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 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. invita inoltre gli Stati membri a 

procedere in maniera responsabile ai loro 

controlli dei laboratori certificati BPL e 

chiede alla Commissione di creare, a 

livello di Unione, un sistema di verifica 

dei controlli degli Stati membri da essa 

condotto;  

37. invita inoltre gli Stati membri a 

procedere in maniera responsabile ai loro 

controlli dei laboratori certificati BPL; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Emendamento  73 

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 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. prende atto della proposta della 

Commissione sulla trasparenza e la 

sostenibilità della valutazione del rischio a 

livello di UE nella filiera alimentare e si 

compiace pertanto dell'opportunità di 

migliorare la situazione attuale al 

riguardo;  

38. sottolinea l'importanza di un 

approccio scientifico nell'autorizzazione 

delle sostanze attive, della trasparenza e 

dell'efficace comunicazione dei rischi per 

garantire l'accettabilità delle decisioni di 

gestione del rischio e la fiducia dei 

consumatori; osserva che l'aumento della 

trasparenza e il miglioramento della 

comunicazione del rischio costituiscono 

due obiettivi fondamentali della recente 

proposta della Commissione per riformare 

la legislazione alimentare generale 

[regolamento (CE) n. 178/2002] e 

accoglie con favore l'opportunità di 

rafforzare la fiducia nel sistema di 

approvazione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Emendamento  74 

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 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 bis. esprime preoccupazione per la 

posizione del Parlamento in prima lettura 

sulla riforma della legislazione alimentare 

generale (regolamento (CE) n. 178/2002), 

che obbliga le imprese a pubblicare i dati 

sulla sicurezza all'inizio della procedura 

di valutazione dei rischi; ritiene che 

consentire a terzi di individuare quali 

informazioni manchino da una domanda 

potrebbe compromettere la capacità 

dell'EFSA di svolgere il proprio lavoro in 

modo indipendente; rammenta che 

l'EFSA consente già alle parti interessate 

di formulare osservazioni sugli studi 

commissionati nell'ambito della 

consultazione in seguito alla 

pubblicazione del suo progetto di parere 

scientifico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Emendamento  75 

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 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. ritiene importante che i richiedenti 

siano tenuti a registrare tutti gli studi 

regolamentari che saranno eseguiti in un 

registro pubblico e consentire un periodo 

per le osservazioni durante il quale i 

portatori di interessi siano in grado di 

fornire i dati esistenti per assicurare che 

si tenga conto di tutte le informazioni 

pertinenti; sottolinea che le disposizioni 

relative al registro pubblico comprendono 

anche la registrazione, da parte del 

laboratorio certificato, delle date di inizio 

e di conclusione dello studio nonché la 

pubblicazione dei dati di controllo da 

inserire in un registro dei controlli storici, 

compresa la metodologia delle prove che 

saranno effettuate, nel rispetto della 

protezione dei dati personali; è del parere 

che possano essere presentati insieme alla 

domanda soltanto gli studi regolamentari 

che sono stati registrati;  

soppresso 

Or. en 

 

 


