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11.4.2016 B8-0439/31 

Emendamento  31 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Considerando X octies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  X octies. considerando che, per quanto 

concerne alcuni pesticidi, compreso il 

glifosato, nel 2015 l'EFSA ha rilevato che 

il numero di determinazioni dei livelli 

massimi di residui (LMR) dichiarate era 

significativamente inferiore al numero 

necessario per trarre conclusioni 

statisticamente attendibili; che, secondo 

l'EFSA, i paesi relatori dovrebbero 

ampliare la portata dei metodi analitici 

utilizzati per l'applicazione dei LMR al 

fine di assicurare che i tassi di 

individuazione e di superamento dei LMR 

non vengano viziati dallo scarso numero 

di determinazioni o dalla mancanza di 

dati relativi a taluni paesi
1
; 

__________ 

1 
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/ 

scientific_output/files/main_documents/4038.pdf 

Or. en 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf
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11.4.2016 B8-0439/32 

Emendamento  32 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. invita la Commissione a non 

approvare, in particolare, qualsiasi uso 

non professionale del glifosato; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/33 

Emendamento  33 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. invita la Commissione a non 

approvare, in particolare, qualsiasi uso 

del glifosato in parchi, giardini e parchi 

giochi pubblici o nelle loro vicinanze; 

Or. en 



 

AM\1091920IT.doc  PE579.856v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.4.2016 B8-0439/34 

Emendamento  34 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quater. invita la Commissione a non 

approvare, in particolare, qualsiasi uso 

agricolo del glifosato laddove siano 

sufficienti sistemi di difesa integrata per il 

necessario controllo delle erbe infestanti; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/35 

Emendamento  35 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quinquies. invita la Commissione a non 

approvare, in particolare, l'uso del 

glifosato ai fini del disseccamento nella 

fase precedente al raccolto; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/36 

Emendamento  36 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita la Commissione a provvedere in 

breve tempo a una revisione indipendente 

della classificazione del glifosato alla luce 

di tutte le prove scientifiche disponibili 

relative al potenziale cancerogeno della 

sostanza stessa, nonché delle eventuali 

proprietà di interferenza endocrina sulla 

base degli auspicati criteri scientifici 

orizzontali per i disgregatori endocrini; 

4. invita la Commissione a provvedere in 

breve tempo a una revisione indipendente 

della tossicità complessiva e della 

classificazione del glifosato alla luce di 

tutte le prove scientifiche disponibili, 

comprese quelle relative al potenziale 

cancerogeno della sostanza stessa, nonché 

delle eventuali proprietà di interferenza 

endocrina sulla base degli auspicati criteri 

scientifici orizzontali per i disgregatori 

endocrini; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/37 

Emendamento  37 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. invita la Commissione a fissare i 

livelli massimi di residui per il glifosato al 

valore standard stabilito nel 

regolamento (CE) n. 369/2005; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/38 

Emendamento  38 

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 

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 ter. invita gli Stati membri ad ampliare 

la portata dei metodi analitici utilizzati per 

l'applicazione dei LMR al fine di 

assicurare che i tassi di individuazione e 

di superamento dei LMR non vengano più 

viziati dallo scarso numero di 

determinazioni o dalla mancanza di dati 

relativi a taluni paesi; 

Or. en 

 

 


