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27.4.2015 B8-0360/29 

Emendamento  29 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che il tema di Expo 

Milano 2015 dà l'opportunità di riflettere e 

confrontarsi sui diversi tentativi di trovare 

soluzioni alle contraddizioni di un mondo 

globalizzato che registra, da una parte, 

circa 870 milioni di persone denutrite che 

soffrono la fame e, dall'altra, circa 2,8 

milioni di persone che muoiono per 

disturbi di salute legati a 

un'alimentazione scorretta, con malattie 

correlate a obesità o sovrappeso; 

B. considerando che il tema di Expo 

Milano 2015 dà l'opportunità di riflettere e 

confrontarsi sui diversi tentativi di trovare 

soluzioni alle contraddizioni di un mondo 

globalizzato che registra, secondo i dati 

forniti dalla FAO, da una parte, 898 

milioni di persone denutrite e che soffrono 

la fame e, dall'altra, 1,4 miliardi di persone 

che sono in sovrappeso, di cui 500 milioni 

obese, una situazione che sta causando 

danni sociali ed economici e che, in 

alcuni casi ha un impatto drammatico 

sulla salute umana; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Emendamento  30 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 D bis. considerando che il contributo al 

dibattito della società civile sulle 

tematiche di Expo 2015 è fondamentale, e 

che gruppi e movimenti impegnati a 

sostenere il diritto al cibo e alla sicurezza 

dell'approvvigionamento alimentare, 

come il "Milan Centre for Food Law and 

Policy", devono essere incoraggiati al fine 

di promuovere un dibattito e orientamenti 

internazionali intesi ad attenuare le crisi 

globali che riguardano l'alimentazione e 

la nutrizione; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Emendamento  31 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che, secondo le stime della 

FAO, l'aumento della popolazione 

mondiale da 7 a 9,1 miliardi di individui 

renderà necessario incrementare del 70% 

la produzione alimentare entro il 2050, ma 

che le medesime proiezioni suggeriscono 

che l'aumento della produzione non 

sarebbe da solo sufficiente a garantire la 

sicurezza alimentare per tutti; 

J. considerando che, secondo le stime della 

FAO, vi sarà un aumento della 

popolazione mondiale da 7 a 9,1 miliardi di 

individui entro il 2050, e che ciò renderà 

necessaria una maggiore attenzione al 

regime alimentare per garantire un 

consumo più razionale e sostenibile delle 

risorse alimentari; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Emendamento  32 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 AD bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 AD bis. considerando che, secondo 

l'OMS, una delle principali cause 

dell'obesità è l'aumento registrato 

nell'assunzione di alimenti ad elevato 

contenuto di grassi, zucchero e sale, e ad 

alto contenuto calorico e scarso contenuto 

di micronutrienti;   

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Emendamento  33 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. si rammarica profondamente che 

Expo 2015 sia sponsorizzata da imprese 

internazionali quali la McDonald's e la 

Coca Cola, che producono alimenti ad 

elevato contenuto di grassi, zucchero e 

sale, e ad alto contenuto calorico e scarso 

contenuto di micronutrienti, in contrasto 

con la necessità di promuovere un 

comportamento alimentare più sano e più 

sostenibile; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Emendamento  34 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 il consolidamento di 

consumi alimentari più responsabili renda 

necessario un miglioramento a livello sia 

della sicurezza dell'approvvigionamento 

alimentare che della sostenibilità 

ambientale della produzione di alimenti, 

affrontando la scarsità delle risorse naturali 

e promuovendo la ricerca e forme 

sostenibili di agricoltura; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Emendamento  35 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 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, senza per questo 

ricorrere a tecniche che prevedano la 

manipolazione genetica; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Emendamento  36 

Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. sottolinea l'importanza di contrastare il 

problema del degrado del suolo, che 

aggrava ulteriormente la povertà e 

l'insicurezza alimentare; 

15. sottolinea l'importanza di contrastare il 

problema del degrado del suolo, che 

aggrava ulteriormente la povertà e 

l'insicurezza alimentare; invita pertanto la 

Commissione a presentare una proposta 

legislativa sul suolo, al fine di migliorarne 

la qualità e la sostenibilità in Europa; 

Or. en 

 

 


