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13.2.2017 B8-0140/1 

Emendamento  1 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

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

Pesticidi a basso rischio di origine biologica 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. sottolinea l'esigenza di una 

definizione, nel regolamento (CE) n. 

1107/2009, di "prodotto fitosanitario di 

origine biologica", nella quale rientrino i 

prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è 

un microrganismo o una molecola esistente 

in natura, ottenuta tramite un processo 

naturale o sintetizzata in modo da risultare 

identica alla molecola naturale, distinto dal 

prodotto fitosanitario la cui sostanza attiva 

è una molecola sintetica che non esiste in 

natura; 

16. sottolinea l'esigenza di una 

definizione, nel regolamento (CE) n. 

1107/2009, di "prodotto fitosanitario di 

origine biologica", nella quale rientrino i 

prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è 

un microrganismo o una molecola esistente 

in natura, ottenuta tramite un processo 

naturale o sintetizzata in modo da risultare 

identica alla molecola naturale, distinto dal 

prodotto fitosanitario la cui sostanza attiva 

è una molecola sintetica che non esiste in 

natura, indipendentemente dal metodo di 

produzione; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/2 

Emendamento  2 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B8-0140/2017 

Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, 

Eleonora Evi, Mireille D’Ornano 

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

Pesticidi a basso rischio di origine biologica 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. invita la Commissione, nella sua 

relazione sulla valutazione dei piani 

d'azione nazionali di cui all'articolo 4 

della direttiva 2009/128/CE che istituisce 

un quadro per l'azione comunitaria ai fini 

dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, a 

individuare le lacune nell'attuazione della 

direttiva da parte gli Stati membri e a 

includere solide raccomandazioni 

affinché gli Stati membri adottino 

provvedimenti immediati volti a ridurre i 

rischi e l'impatto dell'utilizzo di pesticidi 

sulla salute umana e l'ambiente nonché a 

sviluppare e introdurre approcci o 

tecniche di tipo alternativo, con l'obiettivo 

di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di 

pesticidi; 

Or. en 

 

 


