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27.4.2015 B8-0360/1 

Emendamento  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C bis. considerando che i temi di Expo 

Milano 2015, che riguardano in primo 

luogo l'alimentazione, comprendono 

anche la pesca che, come l'agricoltura, è 

correlata alla questione del cibo, 

dell'autonomia alimentare e della 

sostenibilità; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Emendamento  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E bis. considerando che la pesca, come 

l'agricoltura, è un elemento chiave 

dell'economia, da un lato in termini di 

importazioni, dato che l'Unione è il 

principale importatore di prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura al mondo e che 

il valore delle esportazioni ammonta a 4,1 

miliardi di EUR all'anno e, dall'altro lato, 

perché la pesca occupa 116 094 persone, 

l'acquacoltura 85 000 e il settore della 

trasformazione dei prodotti della pesca 

115 651; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Emendamento  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando E ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E ter. considerando che il tema "Nutrire 

il pianeta, energia per la vita" è un tema 

globale, che comprende tutte le attività 

economiche e produttive che 

contribuiscono a garantire nutrizione e 

sostenibilità; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Emendamento  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando E quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E quater. considerando che è necessario 

coinvolgere il settore della pesca nel 

dibattito su come nutrire il pianeta, nella 

misura in cui esso fornisce alimenti di 

origine marina, creando un equilibrio tra 

disponibilità e consumo di risorse; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Emendamento  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che il Comitato direttivo 

del programma scientifico dell'Unione 

europea per Expo Milano 2015 prevede la 

necessità di ricercare nuove conoscenze in 

alcuni settori specifici e di promuovere 

presso l'opinione pubblica, attraverso 

l'educazione e la comunicazione, una 

migliore comprensione degli alimenti e 

della produzione alimentare nell'ambito del 

settore agricolo, di modo che tutti 

riconoscano l'impatto globale delle scelte 

alimentari individuali; 

F. considerando che il Comitato direttivo 

del programma scientifico dell'Unione 

europea per Expo Milano 2015 prevede la 

necessità di ricercare nuove conoscenze in 

alcuni settori specifici e di promuovere 

presso l'opinione pubblica, attraverso 

l'educazione e la comunicazione, una 

migliore comprensione degli alimenti e 

della produzione alimentare nell'ambito del 

settore agricolo, dell'economia blu e della 

pesca, di modo che tutti riconoscano 

l'impatto globale delle scelte alimentari 

individuali; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Emendamento  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 H bis. considerando che i nostri oceani, i 

nostri mari e le nostre acque interne sono 

preziosi per un'alimentazione sana, e che 

la loro tutela è essenziale per la nostra 

sopravvivenza; che la pesca e 

l'acquacoltura assicurano il 

sostentamento del 10-12% della 

popolazione mondiale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Emendamento  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 M bis. considerando che la produzione di 

proteine è una delle principali sfide per la 

sicurezza alimentare e che, pertanto, la 

pesca assume un ruolo chiave in tale 

contesto, come anche l'economia blu nel 

complesso, in particolare per quanto 

riguarda la ricerca sulle alghe; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Emendamento  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando M ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 M ter. considerando che il pesce è una 

fonte essenziale di proteine alimentari e di 

micronutrienti per le comunità impoverite 

che potrebbero non avere un accesso 

diretto ad altre fonti nutritive; che in 

molte regioni del mondo il sostentamento 

e i benefici nutrizionali derivanti dalle 

risorse marine sono ottenuti a livello 

locale, all'interno delle comunità che 

pescano nelle acque costiere e interne in 

prossimità delle loro abitazioni; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Emendamento  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando O bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 O bis. considerando che, secondo la FAO, 

nel 2012 circa 58,3 milioni di persone 

erano occupate nel settore primario della 

pesca di cattura e dell'acquacoltura; che 

le donne rappresentavano più del 15% di 

tutte le persone occupate direttamente nel 

settore primario delle attività della pesca 

nel 2012; che complessivamente la pesca 

e l'acquacoltura assicurano il 

sostentamento del 10-12% della 

popolazione mondiale; 

Or. en 



 

AM\1059333IT.doc  PE555.118v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.4.2015 B8-0360/10 

Emendamento  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando Y 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Y. considerando che i fragili mercati 

agricoli dei paesi in via di sviluppo 

rendono le forniture di cibo eccessivamente 

vulnerabili ai disastri naturali, ai conflitti o 

alle crisi di salute pubblica; 

Y. considerando che i fragili mercati 

agricoli e dei prodotti ittici dei paesi in via 

di sviluppo rendono le forniture di cibo 

eccessivamente vulnerabili ai disastri 

naturali, ai conflitti o alle crisi di salute 

pubblica; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Emendamento  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando Z 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Z. considerando che il sistema alimentare 

da un lato contribuisce ai cambiamenti 

climatici e dall'altro ne è influenzato, con 

conseguenze sotto il profilo della 

disponibilità di risorse naturali e delle 

condizioni di produzione agricola e 

industriale; 

Z. considerando che il sistema alimentare 

da un lato contribuisce ai cambiamenti 

climatici e dall'altro ne è influenzato, con 

conseguenze sotto il profilo della 

disponibilità di risorse naturali e delle 

condizioni di produzione agricola, ittica e 

industriale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Emendamento  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando AC 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AC. considerando che una migliore 

gestione della filiera alimentare 

consentirebbe un uso più efficiente dei 

terreni e una migliore gestione delle risorse 

idriche, con ricadute positive su tutto il 

comparto agricolo su scala mondiale, e 

darebbe un forte contributo alla lotta contro 

la denutrizione e l'alimentazione scorretta 

nelle aree in via di sviluppo; 

AC. considerando che una migliore 

gestione della filiera alimentare 

consentirebbe un uso più efficiente dei 

terreni e una migliore gestione delle risorse 

idriche, con ricadute positive su tutto il 

comparto agricolo e della pesca su scala 

mondiale, e darebbe un forte contributo 

alla lotta contro la denutrizione e 

l'alimentazione scorretta nelle aree in via di 

sviluppo; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Emendamento  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando AC bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 AC bis. considerando che i rigetti di pesci 

in mare costituiscono uno spreco inutile 

di preziose risorse biologiche e giocano 

un ruolo importante nell'impoverimento 

delle popolazioni marine; che i rigetti 

possono avere una serie di effetti ecologici 

avversi sugli ecosistemi marini dovuti alle 

alterazioni nella struttura globale delle 

reti trofiche e degli habitat che, a loro 

volta, potrebbero mettere a repentaglio la 

sostenibilità delle attuali attività di pesca; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Emendamento  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando AF 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AF. considerando che non si può porre fine 

alla fame in modo sostenibile 

semplicemente fornendo cibo sufficiente a 

tutti, ma che occorre consentire ai piccoli 

agricoltori di conservare la loro terra e di 

lavorarla, mantenendo sistemi 

commerciali equi e condividendo 

conoscenze e innovazione, nonché prassi 

sostenibili; 

AF. considerando che non si può porre fine 

alla fame in modo sostenibile 

semplicemente fornendo cibo sufficiente a 

tutti, ma che occorre consentire ai piccoli 

agricoltori e pescatori di conservare e 

lavorare la terra e le acque, mantenendo 

sistemi commerciali equi e condividendo 

conoscenze e innovazione, nonché prassi 

sostenibili; 

Or. en 



 

AM\1059333IT.doc  PE555.118v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.4.2015 B8-0360/15 

Emendamento  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando AG bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 AG bis. considerando che è 

particolarmente importante riconoscere il 

ruolo essenziale dei pescatori e degli 

acquacoltori nei territori costieri e nelle 

isole d'Europa; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Emendamento  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando AH 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AH. considerando che è opportuno 

riconoscere l'aspetto multifunzionale 

dell'agricoltura e della silvicoltura che, 

oltre a produrre alimenti, svolgono un 

ruolo cruciale nella produzione di beni di 

pubblica utilità, come la qualità dei 

paesaggi, la biodiversità, la stabilità del 

clima e la capacità di mitigare disastri 

naturali quali inondazioni, siccità e 

incendi; 

AH. considerando che è opportuno 

riconoscere l'aspetto multifunzionale 

dell'agricoltura, della silvicoltura e della 

pesca che, oltre a produrre alimenti, 

svolgono un ruolo cruciale nella 

produzione di beni di pubblica utilità, come 

la qualità dei paesaggi, la biodiversità, la 

stabilità del clima, la qualità degli oceani e 

la capacità di mitigare disastri naturali 

quali inondazioni, siccità e incendi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Emendamento  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che per far fronte alla sfida 

della sicurezza alimentare si rivelano 

fondamentali i seguenti elementi: un 

settore agricolo forte e sostenibile in tutta 

l'Unione europea, un'economia rurale 

prospera e diversificata, un ambiente pulito 

e la presenza di aziende a conduzione 

familiare, sostenuti da una politica agricola 

comune solida, maggiormente equa, 

sostenibile a livello internazionale e 

finanziata in modo adeguato; 

1. sottolinea che per far fronte alla sfida 

della sicurezza alimentare si rivelano 

fondamentali i seguenti elementi: un 

settore agricolo e della pesca forte e 

sostenibile in tutta l'Unione europea, 

un'economia rurale prospera e diversificata, 

un ambiente pulito e la presenza di aziende 

a conduzione familiare, sostenuti da una 

politica agricola comune solida, 

maggiormente equa, sostenibile a livello 

internazionale e finanziata in modo 

adeguato 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Emendamento  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. sottolinea l'importanza di attuare 

una politica comune della pesca (PCP) 

sostenibile e adeguatamente finanziata, 

nonché di garantire la coerenza tra le 

politiche dell'UE in materia di scambi 

commerciali e pesca ; 

 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Emendamento  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ritiene che l'aumento della volatilità sui 

mercati alimentari rappresenti un problema 

per la sostenibilità e renda necessario un 

rafforzamento delle misure volte a 

potenziare la sicurezza 

dell'approvvigionamento alimentare e la 

sostenibilità ambientale della produzione di 

alimenti, affrontando la scarsità delle 

risorse naturali e promuovendo la ricerca e 

l'innovazione nell'agricoltura; 

8. ritiene che l'aumento della volatilità sui 

mercati alimentari rappresenti un problema 

per la sostenibilità e renda necessario un 

rafforzamento delle misure volte a 

potenziare la sicurezza 

dell'approvvigionamento alimentare e la 

sostenibilità ambientale della produzione di 

alimenti, affrontando la scarsità delle 

risorse naturali e promuovendo la ricerca e 

l'innovazione nell'agricoltura e nella pesca; 

Or. en 



 

AM\1059333IT.doc  PE555.118v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.4.2015 B8-0360/20 

Emendamento  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che quadri istituzionali, 

regolamentari e di monitoraggio adeguati 

possano favorire un ambiente idoneo allo 

sviluppo di sistemi agricoli di mercato che 

siano solidi, sostenibili, equi, accessibili e 

diversificati; 

9. ritiene che quadri istituzionali, 

regolamentari e di monitoraggio adeguati 

possano favorire un ambiente idoneo allo 

sviluppo di sistemi di mercato agricolo e 

delle pesca che siano solidi, sostenibili, 

equi, accessibili e diversificati; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Emendamento  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. insiste affinché la Commissione 

europea garantisca la coerenza tra le 

decisioni politiche dei suoi Direttori 

generali per il commercio, l'agricoltura e 

la pesca, al fine di assicurare la 

reciprocità sul piano delle norme in 

materia di igiene e sostenibilità; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Emendamento  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. invita la Commissione a sostenere la 

ricerca sulla gestione dei terreni e 

sull'intensificazione sostenibile in vista di 

un uso più razionale dei nutrienti, 

dell'acqua e dell'energia, una maggiore 

attenzione alla conservazione delle risorse 

idriche e del suolo e un ulteriore 

adeguamento delle misure biologiche nel 

controllo delle specie nocive (IPM), 

nonché a promuovere la ricerca per 

migliorare le rese riducendo nel contempo 

l'impatto ambientale; 

12. invita la Commissione a sostenere la 

ricerca sulla qualità delle acque costiere, 

sulla gestione dei terreni e 

sull'intensificazione sostenibile in vista di 

un uso più razionale dei nutrienti, 

dell'acqua e dell'energia, una maggiore 

attenzione alla conservazione delle risorse 

idriche e del suolo e un ulteriore 

adeguamento delle misure biologiche nel 

controllo delle specie nocive (IPM), 

nonché a promuovere la ricerca per 

migliorare le rese riducendo nel contempo 

l'impatto ambientale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/23 

Emendamento  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. esprime preoccupazione per 

l'emergere di attività di pesca illegali in 

tutto il mondo, con conseguenze 

altamente dannose per l'ambiente, la 

biodiversità e l'economia; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/24 

Emendamento  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. chiede inoltre alla Commissione di 

garantire la stabilità dei redditi dei 

pescatori e degli acquacoltori, dato il 

know-how strategico che essi possiedono e 

l'importanza fondamentale di mantenerlo 

sui nostri territori; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/25 

Emendamento  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. sottolinea che per garantire la 

sicurezza alimentare è necessario 

contrastare con decisione le attività di 

pesca illegali; 

Or. en 



 

AM\1059333IT.doc  PE555.118v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

27.4.2015 B8-0360/26 

Emendamento  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea il ruolo centrale dello 

sviluppo rurale per la crescita economica e 

sociale dei territori e sollecita il sostegno ai 

giovani agricoltori; 

21. sottolinea il ruolo centrale dello 

sviluppo rurale e costiero per la crescita 

economica e sociale – verde e blu – dei 

territori, e sollecita il sostegno ai giovani 

agricoltori e pescatori; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Emendamento  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. ribadisce l'importanza di promuovere 

l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo e 

di assegnare a tale settore una quota 

adeguata degli aiuti esterni dell'UE; si 

rammarica della drastica riduzione, dagli 

anni '80 a questa parte, del livello di aiuti 

allo sviluppo destinati all'agricoltura, e 

accoglie con favore il riconoscimento della 

necessità di invertire tale tendenza; 

31. ribadisce l'importanza di promuovere 

l'agricoltura e la pesca nei paesi in via di 

sviluppo e di assegnare una parte adeguata 

degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) 

dell'UE al settore dell'agricoltura; si 

rammarica della drastica riduzione, dagli 

anni '80 a questa parte, del livello di aiuti 

allo sviluppo destinati all'agricoltura, e 

accoglie con favore il riconoscimento della 

necessità di invertire tale tendenza; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Emendamento  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Expo Milano 2015: Nutrire il Pianeta, energia per la vita 

Proposta di risoluzione 

Considerando AG 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AG. considerando che è opportuno 

riconoscere il ruolo fondamentale degli 

agricoltori e in particolare dell'agricoltura 

familiare nel garantire la sicurezza 

alimentare mondiale; 

AG. considerando che è opportuno 

riconoscere il ruolo fondamentale degli 

agricoltori e dei pescatori e in particolare 

dell'agricoltura e della pesca familiare nel 

garantire la sicurezza alimentare mondiale; 

Or. en 

 

 


