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9.1.2019 A8-0475/107 

Emendamento  107 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che l'uso diffuso e 

l'uso profilattico inappropriato dei 

prodotti fitosanitari è preoccupante; 

O. considerando che l'uso profilattico 

diffuso di prodotti fitosanitari sintetici è 

preoccupante e viola il principio di 

“extrema ratio” della difesa integrata 

(IPM); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Emendamento  108 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BQ bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  BQ bis. considerando che cinque 

sostanze attive attualmente approvate a 

norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 

sono candidate alla sostituzione con 

caratteristiche di interferenza endocrina, 

compreso il neonicotinoide thiacloprid, 

che non è soggetto ad alcuna restrizione a 

livello UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Emendamento  109 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando BQ ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  BQ ter. considerando che la 

reiterata proroga dei periodi di 

approvazione per varie sostanze attive a 

causa di ritardi nelle valutazioni "al di là 

del controllo dei richiedenti" sembra 

essere diventata una procedura standard; 

che ciò è evidente nel caso del clorpirifos, 

il cui periodo di approvazione è stato 

prorogato tre volte negli ultimi cinque 

anni, nonostante la sua comprovata 

tossicità per lo sviluppo neurologico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Emendamento  110 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

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; 

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; che il neonicotinoide 

thiacloprid non è contemplato dalla 

moratoria dell’UE; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Emendamento  111 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. 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 alcuni 

Stati membri utilizzano deroghe 

all'articolo 53 per proteggere la 

produzione nazionale dalla concorrenza 

sleale di prodotti provenienti da altri Stati 

membri in cui tali autorizzazioni sono 

regolarmente concesse; 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; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Emendamento  112 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che, all'interno del sistema 

dell'UE, si debba prestare maggiore 

attenzione all'uso diffuso e all'uso 

profilattico inappropriato dei prodotti 

fitosanitari e ai relativi effetti sulla salute 

umana e animale e sull'ambiente, nonché 

allo sviluppo di resistenza nell'organismo 

bersaglio; 

9. ritiene che l'uso profilattico diffuso 

di prodotti fitosanitari sintetici dovrebbe 

essere evitato a causa dei relativi effetti 

sulla salute umana e animale e 

sull'ambiente, nonché dello sviluppo di 

resistenza nell'organismo bersaglio; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Emendamento  113 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 80 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

80. invita la Commissione a limitare 

rigorosamente il ricorso alla procedura 

delle informazioni di conferma al suo 

scopo come previsto all'articolo 6, lettera 

f), del regolamento, ossia qualora, durante 

il processo di valutazione, si stabiliscano 

nuovi requisiti o a seguito di nuove 

conoscenze scientifiche e tecniche; ritiene 

che la protezione della salute pubblica e 

dell'ambiente debbano assumere la 

massima priorità, fornendo al contempo ai 

richiedenti tempi affidabili per 

l'autorizzazione; sottolinea che la 

completezza dei fascicoli è essenziale ai 

fini dell'approvazione delle sostanze attive; 

si rammarica che le deroghe concesse in 

base alla procedura delle informazioni di 

conferma abbiano consentito di protrarre il 

mantenimento sul mercato di almeno due 

sostanze attive che sarebbero state 

altrimenti soggette a restrizioni; 

80. invita la Commissione a limitare 

rigorosamente il ricorso alla procedura 

delle informazioni di conferma al suo 

scopo come previsto all'articolo 6, lettera 

f), del regolamento, ossia qualora, durante 

il processo di valutazione, si stabiliscano 

nuovi requisiti o a seguito di nuove 

conoscenze scientifiche e tecniche; ritiene 

che la protezione della salute pubblica e 

dell'ambiente debbano assumere la 

massima priorità, fornendo al contempo ai 

richiedenti tempi affidabili per 

l'autorizzazione; sottolinea che la 

completezza dei fascicoli è essenziale ai 

fini dell'approvazione delle sostanze attive 

e che le sostanze per le quali sono 

disponibili dati insufficienti per trarre 

conclusioni sui rischi non dovrebbero 

essere approvate, come nel caso della 

cloropicrina nel 2011; si rammarica che le 

deroghe concesse in base alla procedura 

delle informazioni di conferma abbiano 

consentito di protrarre il mantenimento sul 

mercato di almeno due sostanze attive che 

sarebbero state altrimenti soggette a 

restrizioni; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/114 

Emendamento  114 

Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione 

(2018/2153(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 103 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

103. invita tutti gli Stati membri a 

pubblicare i moduli di domanda compilati 

che ricevono chiedendo un'autorizzazione 

d'emergenza a norma dell'articolo 53, a 

prescindere dal fatto che l'autorizzazione 

sia concessa o rifiutata; 

103. invita tutti gli Stati membri a 

pubblicare i moduli di domanda compilati 

che ricevono chiedendo un'autorizzazione 

d'emergenza a norma dell'articolo 53, a 

prescindere dal fatto che l'autorizzazione 

sia concessa o rifiutata; invita altresì gli 

Stati membri a monitorare l'uso di questi 

prodotti e a pubblicare dati precisi sulla 

dose e sulla frequenza impiegate e 

sull'area trattata; 

Or. en 

 

 


