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Emendamento  1 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-1042/2016 

Linda McAvan 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Prossime tappe verso il conseguimento degli obiettivi globali e degli impegni dell'UE relativi 

all'alimentazione e alla sicurezza alimentare nel mondo 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C bis. considerando che la produzione 

agricola industriale ha causato un 

aumento delle emissioni di gas serra, 

un'estensione delle monocolture e 

pertanto una perdita significativa di 

agrobiodiversità ed ha accelerato 

l'erosione del suolo, mentre le imprese 

agricole a conduzione familiare e i piccoli 

coltivatori hanno dimostrato la loro 

capacità di fornire prodotti diversificati e 

di aumentare la produzione di cibo in 

modo sostenibile mediante pratiche 

agroecologiche; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-1042/2016 

Linda McAvan 

a nome della commissione per lo sviluppo 

Prossime tappe verso il conseguimento degli obiettivi globali e degli impegni dell'UE relativi 

all'alimentazione e alla sicurezza alimentare nel mondo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ribadisce l'importanza di azioni 

realmente coordinate e più rapide tra gli 

attori governativi, non governativi e privati 

a livello globale, nazionale e locale, 

compresi gli organismi di ricerca 

scientifica e industriale, e tra i donatori, 

che mirino a far fronte alla malnutrizione 

per rispettare l'Agenda 2030 e conseguire 

l'OSS n. 2 al fine di porre fine alla fame; 

1. ribadisce l'importanza di azioni 

realmente coordinate e più rapide tra gli 

attori governativi, non governativi e privati 

a livello globale, nazionale e locale, 

compresi gli organismi di ricerca 

scientifica e industriale, e tra i donatori, 

che mirino a far fronte alla malnutrizione 

per rispettare l'Agenda 2030 e conseguire 

l'OSS n. 2 al fine di porre fine alla fame; 

esorta la comunità internazionale, l'UE e 

i paesi in via di sviluppo ad astenersi dalla 

pianificazione di strategie nutrizionali 

basate unicamente sull'apporto calorico e 

sulla prescrizione di rimedi medici (come i 

farmaci nutrizionali) e ad affrontare 

invece le cause profonde della fame e 

della malnutrizione; sottolinea a questo 

riguardo i legami tra agricoltura, diete e 

salute; 

Or. en 

 

 


