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3.10.2016 B8-1042/3 

Emendamento  3 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 gli accordi di 

libero scambio, che hanno minato la 

sovranità dei paesi, inclusa la sovranità 

alimentare, ed escluso gli agricoltori 

locali dai loro propri mercati, hanno 

contribuito alla disuguaglianza e alla 

povertà; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Emendamento  4 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che la lotta alla 

malnutrizione implica lo sviluppo di una 

politica agricola sostenibile che privilegi la 

diversificazione delle colture, al fine di 

fornire alimenti nutrienti e diversificare i 

regimi alimentari; che, a tal fine, il 

controllo, la proprietà e l'accessibilità 

economica delle sementi sono essenziali 

per la resilienza della sicurezza alimentare 

dei piccoli coltivatori e delle aziende 

agricole a conduzione familiare; 

M. considerando che la lotta alla 

malnutrizione implica lo sviluppo di una 

politica agricola sostenibile che privilegi la 

diversificazione delle colture, al fine di 

fornire alimenti nutrienti e diversificare i 

regimi alimentari; che, a tal fine, il 

controllo pubblico, la proprietà e 

l'accessibilità economica delle sementi 

sono essenziali per la resilienza della 

sicurezza alimentare dei piccoli coltivatori 

e delle aziende agricole a conduzione 

familiare; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Emendamento  5 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. sottolinea che la massimizzazione 

dei profitti è incompatibile con la lotta 

alla fame, in vista della sua eradicazione, 

e dichiara che l'abuso del potere di 

mercato e del dominio nella formazione 

dei prezzi, l'appropriazione delle terre, 

condizioni di lavoro sfavorevoli e la 

dipendenza dai pesticidi sono 

incompatibili con la garanzia ed il rispetto 

del diritto al cibo e all'alimentazione;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Emendamento  6 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. condanna l'imposizione di politiche 

agricole al servizio delle multinazionali, a 

scapito dei piccoli agricoltori e dei gruppi 

di persone maggiormente colpiti dalla 

fame e dalla malnutrizione; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Emendamento  7 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a prestare attenzione alla coerenza 

delle politiche per lo sviluppo nelle loro 

attività e, di conseguenza, a considerare le 

conseguenze delle loro politiche sul 

commercio, sull'agricoltura, sull'energia, 

ecc., per la sicurezza alimentare globale; 

6. esorta la Commissione e gli Stati 

membri a prestare attenzione alla coerenza 

delle politiche per lo sviluppo nelle loro 

attività e, di conseguenza, a considerare le 

conseguenze delle loro politiche sul 

commercio, sull'agricoltura, sull'energia, 

ecc., per la sicurezza alimentare globale; 

condanna, a tale riguardo, gli accordi di 

libero scambio, che hanno minato la 

sovranità dei paesi, inclusa la sovranità 

alimentare, ed escluso gli agricoltori 

locali dai loro propri mercati; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Emendamento  8 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. deplora fortemente 

l'accaparramento dei terreni attuato dagli 

investitori stranieri, che colpisce gli 

agricoltori locali su piccola scala e 

contribuisce all'insicurezza alimentare ed 

alla povertà a livello locale, regionale e 

nazionale; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Emendamento  9 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. sottolinea che l'allattamento al 

seno, quale fonte migliore e più naturale 

di alimentazione per i neonati e i bambini 

piccoli, dovrebbe essere garantito 

attraverso un reale sostegno alle donne, 

garantendo buoni livelli nutritivi e buone 

condizioni lavorative ed offrendo reti di 

sostegno sociale e familiare nonché il 

diritto al congedo di maternità retribuito; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Emendamento  10 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea la necessità che tutte le 

politiche dell'UE siano allineate al 

principio della coerenza delle politiche per 

lo sviluppo; chiede, pertanto, che la 

politica commerciale e di sviluppo dell'UE 

rispetti lo spazio politico e di politica 

economica dei paesi in via di sviluppo 

affinché possano definire le politiche 

necessarie a promuovere lo sviluppo 

sostenibile e la dignità delle loro 

popolazioni, compresa la sovranità 

alimentare; 

27. sottolinea la necessità che tutte le 

politiche dell'UE siano allineate al 

principio della coerenza delle politiche per 

lo sviluppo; chiede, pertanto, che la 

politica commerciale e di sviluppo dell'UE 

rispetti lo spazio politico e di politica 

economica dei paesi in via di sviluppo 

affinché possano definire le politiche 

necessarie a promuovere lo sviluppo 

sostenibile e la dignità delle loro 

popolazioni, compresa la sovranità 

alimentare, rispettando il diritto dei 

produttori locali di alimenti ad avere il 

controllo del proprio terreno, delle proprie 

sementi e dell'acqua e di rifiutare la 

privatizzazione delle risorse naturali; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Emendamento  11 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 bis. invita l'UE e i suoi Stati membri a 

non sostenere la privatizzazione delle 

sementi attraverso l'uso di clausole 

relative ai diritti di proprietà intellettuale 

negli accordi commerciali o di 

partenariato economico con i paesi in via 

di sviluppo; sottolinea l'importanza di 

cooperare con gli agricoltori su varietà di 

colture accessibili, adeguate alle 

condizioni locali e migliorate, e di istituire 

una capacità di produzione nazionale 

delle sementi resiliente e reattiva, che 

possa essere autosostenibile e non debba 

dipendere dal finanziamento di donatori 

per la sua sopravvivenza; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Emendamento  12 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 30 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 ter. chiede all'UE e ai suoi Stati 

membri di non sostenere le coltivazioni 

OGM nell'adempiere ai loro obblighi in 

materia di alimentazione e sicurezza 

alimentare nel mondo; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Emendamento  13 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. insiste sulla necessità di adottare un 

approccio olistico alla sfida della 

malnutrizione, che richiede interventi in 

un'ampia gamma di settori economici e 

sociali; sottolinea pertanto l'importanza di 

partenariati tra più parti interessate e il 

ruolo essenziale del settore privato per 
migliorare la sicurezza alimentare e 

potenziare gli interventi specifici per la 

nutrizione, in particolare attraverso 

l'innovazione e l'investimento 

nell'agricoltura sostenibile e il 

miglioramento delle pratiche sociali, 

economiche e ambientali nell'agricoltura e 

nei sistemi alimentari; 

32. insiste sulla necessità di adottare un 

approccio olistico alla sfida della 

malnutrizione, che richiede interventi in 

un'ampia gamma di settori economici e 

sociali; sottolinea pertanto l'importanza di 

partenariati tra più parti interessate e di 

migliorare le pratiche sociali, economiche 

e ambientali nell'agricoltura e nei sistemi 

alimentari; 

Or. en 



 

AM\1105952IT.doc  PE589.631v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

3.10.2016 B8-1042/14 

Emendamento  14 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 33 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  33 bis. sollecita la Commissione e gli Stati 

membri a promuovere misure e politiche 

in materia di nutrizione e sicurezza 

alimentare intese a: 

 – garantire livelli adeguati di investimenti 

pubblici al fine di assicurare soluzioni 

durature, sostenibili e inclusive; 

 – evitare misure che abbiano come effetto 

di impedire l'accesso a una nutrizione e 

alimentazione adeguata, in particolare 

misure che impedirebbero l'accesso e 

l'uso da parte delle persone di risorse e 

prodotti indispensabili per la loro 

sopravvivenza; 

 – evitare definizioni semplicistiche della 

dimensione nutrizionale della produzione 

alimentare, che non tengano conto del 

fatto che la sicurezza alimentare e 

nutrizionale significa un accesso 

(costante) a una dieta diversificata e sana, 

in termini di qualità, quantità e varietà e 

non si limita soltanto all'apporto calorico; 

 – proteggere e promuovere l'accesso a 

sementi e fattori della produzione agricola 

da parte dei piccoli agricoltori e dei 
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gruppi emarginati, nonché promuovere e 

tutelare lo scambio di sementi e la loro 

proprietà pubblica e tecniche tradizionali 

e sostenibili, che garantiscano il diritto 

umano ad un'alimentazione e nutrizione 

adeguata; 

 – promuovere interventi mirati alla 

coltivazione di alimenti con elevato tenore 

nutritivo, nonché di colture e specie 

autoctone, al posto di colture prodotte in 

abbondanza e che hanno un elevato 

tenore calorico a scapito del contenuto 

nutritivo (granturco, zucchero) e che 

possono provocare carenze nutrizionali 

legate alla dieta; 

 – garantire l'accesso a diete diversificate, 

sane e consone ai valori culturali, 

assicurando un utilizzo biologico 

adeguato dell'ingestione di alimenti per 

conseguire il benessere, tenendo conto 

della dignità umana, tutelata mediante 

l'accesso a servizi pubblici di base (salute, 

acqua potabile e servizi igienico-sanitari, 

alloggio e sicurezza sociale); 

 – garantire che i quattro elementi basilari 

del diritto umano all'alimentazione a alla 

nutrizione, ossia adeguatezza, 

disponibilità, accessibilità e sostenibilità, 

siano attuati senza fare riferimento a 

strategie mirate soltanto alla produzione 

di maggiori quantità di alimenti; 

 – garantire l'accessibilità per tutti ad 

alimenti di qualità; 

 – respingere ogni tentativo volto a 

brevettare la vita, le piante e gli animali, il 

materiale genetico e i processi biologici 

essenziali, segnatamente di varietà e 

specie autoctone; 

 – garantire, attraverso impegni strutturati, 

che sia rispettato il diritto alla terra e alla 

tutela degli agricoltori, dei pescatori, degli 

abitanti della foresta e delle comunità 

dedite alla pastorizia, proteggendoli dal 

rischio di perdere le terre destinate ad 

investitori privati; 
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 – garantire che le politiche promosse non 

siano utilizzate per violare i diritti umani 

in altri paesi, in particolare il diritto 

umano al cibo e all'alimentazione, ed 

impedire che attori non statali ostacolino 

la fruizione di tali diritti; 

Or. en 

 

 


