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13.2.2017 B8-0140/3 

Emendamento  3 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che, al fine di promuovere la 

messa a punto e l'utilizzo di nuovi prodotti 

fitosanitari a basso rischio di origine 

biologica, la valutazione della loro 

efficacia e dei loro rischi, nonché della loro 

capacità di soddisfare le esigenze 

ambientali, sanitarie ed economiche 

dell'agricoltura dovrebbe essere impostata 

in modo da non ostacolarne lo sviluppo e 

l'immissione sul mercato; 

5. sottolinea che, al fine di promuovere la 

messa a punto e l'utilizzo di nuovi prodotti 

fitosanitari a basso rischio di origine 

biologica, la valutazione della loro 

efficacia e dei loro rischi, nonché della loro 

capacità di soddisfare le esigenze 

ambientali, sanitarie ed economiche 

dell'agricoltura dovrebbe essere impostata 

in modo da offrire agli agricoltori un 

livello adeguato di protezione 

fitosanitaria; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/4 

Emendamento  4 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. invita la Commissione e gli Stati membri 

ad accelerare la valutazione, 

l'autorizzazione, la registrazione e il 

monitoraggio dell'utilizzo di prodotti 

fitosanitari a basso rischio di origine 

biologica, mantenendo comunque a un 

livello elevato la valutazione del rischio; 

9. invita la Commissione e gli Stati membri 

ad accelerare la valutazione, 

l'autorizzazione, la registrazione e il 

monitoraggio dell'utilizzo di prodotti 

fitosanitari, compresi i prodotti a basso 

rischio di origine biologica, mantenendo 

comunque a un livello elevato la 

valutazione del rischio; 

Or. en 
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13.2.2017 B8-0140/5 

Emendamento  5 

Julie Girling 

a nome del gruppo ECR 

 

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 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. sottolinea la necessità di rivedere il 

regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di 

incoraggiare la messa a punto, 

l'autorizzazione e l'immissione sul mercato 

dell'UE di pesticidi a basso rischio di 

origine biologica; è preoccupato dal fatto 

che l'attuale processo di autorizzazione per 

l'immissione sul mercato di prodotti 

fitosanitari non è ottimale per quanto 

riguarda i pesticidi a basso rischio di 

origine biologica; fa presente che l'attuale 

processo di registrazione delle sostanze 

basiche a basso rischio a volte si configura 

di fatto come una specie di brevetto, il che 

rende difficile l'utilizzo di un prodotto 

avente alla base la stessa sostanza non 

registrata in un altro Stato membro; 

14. sottolinea la necessità di rivedere il 

regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di 

incoraggiare la messa a punto, 

l'autorizzazione e l'immissione sul mercato 

dell'UE di pesticidi, compresi i pesticidi a 

basso rischio di origine biologica; è 

preoccupato dal fatto che l'attuale processo 

di autorizzazione per l'immissione sul 

mercato di prodotti fitosanitari non è 

ottimale per quanto riguarda i pesticidi, 

compresi i pesticidi a basso rischio di 

origine biologica; fa presente che l'attuale 

processo di registrazione delle sostanze 

basiche a basso rischio a volte si configura 

di fatto come una specie di brevetto, il che 

rende difficile l'utilizzo di un prodotto 

avente alla base la stessa sostanza non 

registrata in un altro Stato membro; 

Or. en 

 

 


