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11.4.2016 B8-0439/21 

Emendamento  21 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la conclusione dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) sulla revisione paritetica della 

valutazione del rischio dei pesticidi per 

quanto concerne la sostanza attiva 

glifosato
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/p

ub/4302 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Emendamento  22 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando W bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  W bis. considerando che l'EFSA ha 

manifestato preoccupazione per il fatto 

che non è stato possibile escludere un 

meccanismo d'azione endocrino-mediato, 

in quanto le lacune nei dati non hanno 

consentito di completare la valutazione; 

che, tuttavia, il punto 2.2 dell'allegato II 

del regolamento (CE) n. 1107/2009 

dispone che l'approvazione di una 

sostanza attiva è subordinata alla 

presentazione di un fascicolo completo; 

che ciò è tanto più importante in quanto il 

regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone 

che una sostanza attiva è approvata 

soltanto se considerata priva di proprietà 

d'interferente endocrino che possono 

avere effetti avversi negli esseri umani, a 

meno che l'esposizione di questi ultimi a 

tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero 

vi sia una grave emergenza fitosanitaria 

che non può essere contenuta con altri 

mezzi disponibili; 

  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Emendamento  23 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando W ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  W ter. considerando che è inopportuno 

che la Commissione affronti tale carenza 

significativa mediante dati di conferma da 

presentarsi in seguito alla decisione sul 

rinnovo dell'approvazione, in quanto la 

procedura relativa ai dati di conferma 

dovrebbe applicarsi unicamente in 

determinati casi eccezionali di cui al 

punto 2 dell'allegato II del 

regolamento (CE) n. 1107/2009 e non 

dovrebbe riguardare prescrizioni relative 

ai dati che esistevano al momento della 

presentazione della domanda; 

  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Emendamento  24 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando W quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  W quater. considerando che nel corso 

degli ultimi vent'anni sono state raccolte 

ulteriori prove sugli effetti avversi del 

glifosato, in particolare sulla probabilità 

che la sua azione colpisca diverse vie 

metaboliche dei vertebrati, provocando tra 

l'altro danni epatorenali e influendo sul 

bilancio dei nutrienti attraverso la propria 

azione chelante
1
; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0; 

  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/25 

Emendamento  25 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando X bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  X bis. considerando che un impiego 

significativo del glifosato è volto al 

"disseccamento", ossia all'uccisione della 

coltura stessa prima del raccolto, in modo 

da accelerarne la maturazione e 

facilitarne la raccolta (pratica altrimenti 

nota come "green burndown"); che detta 

pratica non solo ha notevoli effetti 

negativi sulla biodiversità, ma provoca 

generalmente anche un considerevole 

aumento dei livelli di residui nel prodotto 

finale, una volta raccolto, comportando 

dunque una maggiore esposizione 

alimentare umana
1
; che tale pratica 

contamina anche la paglia ricavata dalla 

coltura sottoposta a trattamento, 

rendendola pertanto inadatta al foraggio 

per gli animali; che l'impiego di un 

erbicida non selettivo a tali scopi è 

inaccettabile sia per quanto concerne la 

tutela della salute umana sia per 

l'ambiente; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl
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es/10.1186/s12940-016-0117-0 

  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/26 

Emendamento  26 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando X ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  X ter. considerando che l'ampia 

maggioranza delle colture geneticamente 

modificate è resistente al glifosato
1
; che il 

56% del glifosato complessivamente 

utilizzato nel 2012 era destinato a colture 

geneticamente modificate resistenti al 

glifosato stesso
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

  

Or. en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/27 

Emendamento  27 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando X quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  X quater. considerando che nel 2015 e nel 

2016 il Parlamento europeo ha sollevato 

obiezioni a quattro diversi progetti di atti 

di esecuzione della Commissione relativi 

all'immissione sul mercato di prodotti 

contenenti, costituiti od ottenuti a partire 

da colture geneticamente modificate
1, 2, 3, 

4
; che tutte le colture in questione erano 

state geneticamente modificate per 

renderle resistenti al glifosato; che tre di 

tali colture erano state geneticamente 

modificate per renderle altresì resistenti a 

un secondo erbicida, combinando 

pertanto resistenze multiple; 

____________________ 

1 
Risoluzione del Parlamento europeo del 

16 dicembre 2015 sulla decisione di 

esecuzione (UE) 2015/2279 della 

Commissione, del 4 dicembre 2015, che 

autorizza l'immissione sul mercato di 

prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 

partire da granturco geneticamente 

modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 

× ACS-ZMØØ3-2) a norma del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (Testi 
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approvati, P8_TA(2015)0456). 

2 
Risoluzione del Parlamento europeo del 

3 febbraio 2016 sul progetto di decisione 

di esecuzione della Commissione che 

autorizza l'immissione in commercio di 

prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 

partire da soia geneticamente modificata 

MON 87705 × MON 89788 (MON-

877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (Testi 

approvati, P8_TA(2016)0040). 

3 
Risoluzione del Parlamento europeo del 

3 febbraio 2016 sul progetto di decisione 

di esecuzione della Commissione che 

autorizza l'immissione in commercio di 

prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 

partire da soia geneticamente modificata 

FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (Testi 

approvati, P8_TA(2016)0038). 

4 
Risoluzione del Parlamento europeo del 

3 febbraio 2016 sul progetto di decisione 

di esecuzione della Commissione che 

autorizza l'immissione in commercio di 

prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a 

partire da soia geneticamente modificata 

MON 87708 × MON 89788 (MON-

877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio (Testi 

approvati, P8_TA(2016)0039). 

  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/28 

Emendamento  28 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando X quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  X quinquies. considerando che è noto che 

il diffuso impiego di glifosato su colture 

resistenti al glifosato negli ultimi 

vent'anni ha comportato lo sviluppo di 

erbe infestanti resistenti, in quanto è stato 

rilevato che il ripetuto utilizzo del 

glifosato, non sufficientemente alternato 

all'uso di erbicidi o pratiche diserbanti, 

favorisce notevolmente lo sviluppo di erbe 

infestanti resistenti; che, per far fronte a 

tale evenienza, le imprese delle 

biotecnologie agricole stanno 

aggiungendo alle colture ulteriori 

caratteristiche volte a renderle resistenti 

agli erbicidi, come dimostrato da tre delle 

quattro colture geneticamente modificate 

cui si è opposto il Parlamento europeo, 

determinando una spirale che potrebbe 

portare a un aumento della 

multiresistenza delle erbe infestanti
1
; che 

tale circolo vizioso non è sostenibile; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/29 

Emendamento  29 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando X sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  X sexies. considerando che alcuni studi 

hanno rilevato che la difesa integrata 

basata sulla diversificazione delle colture, 

regimi di lavorazione del terreno, date di 

semina e diserbo meccanico può 

determinare una riduzione dell'impiego di 

erbicidi, preservando al contempo il 

rendimento del raccolto, dimostrandosi 

più sostenibile ed ecocompatibile e 

generando benefici importanti in termini 

di biodiversità;  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/30 

Emendamento  30 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

Proposta di risoluzione B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Obiezione a norma dell'articolo 106 del regolamento: rinnovo dell'approvazione della 

sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando X septies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  X septies. considerando che una 

valutazione dell'impatto economico 

dell'abbandono parziale o totale delle 

applicazioni del glifosato per gli 

agricoltori in Germania ha dimostrato che 

in condizioni favorevoli il controllo 

meccanico delle erbe infestanti potrebbe 

fornire un risultato economico uguale o 

superiore rispetto a quasi tutte le varianti 

delle applicazioni
1
; 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

  

Or. en 

 

 


