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6.2.2019 A8-0045/38

Emendamento 38
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 42 bis. invita la Commissione a fissare un 
obiettivo di riduzione obbligatorio del 
50 % entro il 2023 e a imporre tale 
obiettivo agli Stati membri che non 
procedono in tal senso;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/39

Emendamento 39
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 42 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare tutte le misure 
necessarie per promuovere e consentire 
l'ulteriore sviluppo e la diffusione di 
tecniche fitosanitarie sostenibili, 
ecologiche e sicure e a dare la priorità al 
divieto immediato dei pesticidi dannosi 
per la salute umana, la salute animale o 
l'ambiente;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/40

Emendamento 40
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. si appella alla Commissione e agli 
Stati membri affinché adottino tutte le 
misure richieste per promuovere pesticidi a 
basso rischio e affinché diano priorità ad 
alternative e metodi non chimici che 
presentino il minor rischio possibile di 
danni per la salute e l'ambiente naturale, 
garantendo al contempo una protezione 
delle colture efficace ed efficiente; 
sottolinea che, perché ciò possa avvenire, 
occorre offrire maggiori incentivi 
economici agli agricoltori affinché optino 
per tali alternative;

44. si appella alla Commissione e agli 
Stati membri affinché adottino tutte le 
misure richieste per promuovere pesticidi a 
basso rischio e affinché diano priorità ad 
alternative e metodi non chimici che 
presentino il minor rischio possibile di 
danni per la salute e l'ambiente naturale, 
garantendo al contempo una protezione 
delle colture efficace ed efficiente; 
sottolinea che, perché ciò possa avvenire, 
occorre offrire maggiori incentivi 
economici e fiscali agli agricoltori e ai 
produttori di pesticidi affinché optino per 
tali alternative;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/41

Emendamento 41
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 44 bis. invita la Commissione a introdurre 
un sistema di etichettatura dei pesticidi 
per gli alimenti prodotti o importati 
nell'Unione europea al fine di informare i 
consumatori in merito al loro contenuto 
di pesticidi; sottolinea che l'etichettatura 
deve informare i consumatori in merito a 
eventuali trattamenti con pesticidi 
applicati nella produzione dell'alimento in 
questione, tenendo conto della dose e 
della frequenza del trattamento e della 
tossicità delle sostanze chimiche utilizzate, 
il che agevolerà l'adattamento del mercato 
in linea con gli obiettivi della direttiva;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/42

Emendamento 42
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. invita la Commissione e gli Stati 
membri a porre maggiormente l'accento 
sulla promozione dello sviluppo, della 
ricerca, della registrazione e della 
commercializzazione di alternative 
biologiche e a basso rischio, anche 
aumentando le opportunità di 
finanziamento nell'ambito di Orizzonte 
Europa e del quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027; rammenta che, 
nel quadro della difesa integrata, è 
importante utilizzare i pesticidi chimici in 
extrema ratio, dopo aver esaurito altri 
metodi fisici e biologici, e ricorda il valore 
aggiunto delle tecniche fitosanitarie 
sostenibili e sicure dal punto di vista 
ambientale;

45. invita la Commissione e gli Stati 
membri a porre l'accento sullo sviluppo, 
sulla ricerca, sulla promozione e sulla 
diffusione di tecniche fitosanitarie 
sostenibili, ecologiche e sicure e a 
prevedere gli incentivi necessari, anziché 
continuare a promuovere e consentire lo 
sviluppo di tecniche cosiddette 
"innovative" che si limitano a perpetuare 
l'uso dei pesticidi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/43

Emendamento 43
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 53

Proposta di risoluzione Emendamento

53. invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere programmi di 
ricerca volti a determinare l'impatto 
dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana, 
tenendo conto dell'intera gamma di effetti 
tossicologici, tra cui l'immunotossicità, 
l'interferenza endocrina e la tossicità per lo 
sviluppo neurologico, e incentrandosi sugli 
effetti dell'esposizione prenatale ai 
pesticidi sulla salute dei bambini;

53. invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere programmi di 
ricerca volti a determinare l'impatto 
dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana, 
tenendo conto dell'intera gamma di effetti 
tossicologici e a lungo termine, tra cui 
l'immunotossicità, l'interferenza endocrina 
e la tossicità per lo sviluppo neurologico, e 
incentrandosi sugli effetti dell'esposizione 
prenatale ai pesticidi sulla salute dei 
bambini;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/44

Emendamento 44
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López 
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 59 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare provvedimenti 
immediati al fine di garantire la 
protezione dei gruppi vulnerabili di cui 
all'articolo 3, punto 14, del regolamento 
sui prodotti fitosanitari, considerando in 
particolare l'attuale assenza di protezione 
dei milioni di residenti delle zone rurali 
dell'UE che vivono in prossimità delle 
colture; invita pertanto la Commissione e 
gli Stati membri a imporre misure 
immediate che vietino l'uso di pesticidi 
entro un perimetro considerevole e sicuro 
dalle abitazioni dei residenti, dalle scuole, 
dai parchi, dai campi da gioco, dagli asili 
nido, dagli ospedali e da altri spazi 
pubblici;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/45

Emendamento 45
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anja Hazekamp, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. invita la Commissione a vietare 
immediatamente l'utilizzo di pesticidi 
contenenti sostanze attive mutagene, 
cancerogene o tossiche, o in grado di 
interferire con il sistema endocrino o di 
nuocere alla salute degli esseri umani o 
degli animali;

64. invita la Commissione a vietare 
immediatamente l'utilizzo di pesticidi 
contenenti sostanze attive mutagene, 
cancerogene o tossiche, o in grado di 
interferire con il sistema endocrino o di 
nuocere alla salute degli esseri umani o 
degli animali, compresa la sostanza attiva 
"glifosato";

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/46

Emendamento 46
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 64 bis. chiede il divieto e il ritiro 
immediato dal mercato di tutte le sostanze 
attive pericolose mantenute dalla 
Commissione nell'ambito della cosiddetta 
procedura di "proroga", in violazione del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, quali 
la flumiossazina, il thiacloprid, il 
propiconazolo, il clorotoluron, la 
pimetrozina, l'isoxaflutole, la 
dimossistrobina e il diquat;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/47

Emendamento 47
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, 
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, 
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 67

Proposta di risoluzione Emendamento

67. si appella alla Commissione 
affinché intraprenda un'azione incisiva 
contro gli Stati membri che abusano 
sistematicamente delle deroghe al divieto 
di pesticidi contenenti neonicotinoidi;

67. si appella alla Commissione 
affinché impedisca agli Stati membri di 
concedere deroghe al divieto di pesticidi 
contenenti neonicotinoidi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/48

Emendamento 48
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizzo sostenibile dei pesticidi
(2017/2284(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. chiede che Orizzonte Europa 
fornisca sufficienti finanziamenti per 
promuovere lo sviluppo di strategie 
fitosanitarie basate su un approccio 
sistemico che associ tecniche 
agroecologiche innovative e misure 
preventive volte a ridurre al minimo 
l'utilizzo di fattori produttivi esterni;

69. chiede sufficienti finanziamenti 
nell'ambito di Orizzonte Europa per 
promuovere attività di ricerca e sviluppo 
indipendenti e pubbliche che assicurino 
un'innovazione indipendente in materia 
di alternative non chimiche;

Or. en


