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20.10.2017 B8-0567/2 

Emendamento  2 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della 

sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica 

l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. invita la Commissione ad adottare 

le misure necessarie per eliminare 

progressivamente la sostanza attiva 

glifosato nell'Unione europea entro il 15 

dicembre 2020, garantendo che nessun 

uso del glifosato sia approvato dopo tale 

data, incluso un eventuale periodo di 

rinnovo o qualsiasi periodo di cui 

all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 

1107/2009;  

5. invita la Commissione ad adottare 

le misure necessarie per vietare con effetto 

immediato la sostanza attiva glifosato 

nell'Unione europea; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/3 

Emendamento  3 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della 

sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica 

l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita la Commissione e gli Stati 

membri a proporre adeguate misure 

transitorie per il settore agricolo e a 

pubblicare un documento orientativo, che 

delinei tutte le possibili alternative più 

sicure e a basso rischio per sostenere il 

settore agricolo durante la fase di 

eliminazione progressiva della sostanza 

attiva glifosato nonché tutte le risorse già 

disponibili per il settore agricolo nel 

contesto dell'attuale PAC; 

10. invita la Commissione e gli Stati 

membri a pubblicare un documento 

orientativo che delinei tutte le possibili 

alternative più sicure e a basso rischio per 

aiutare il settore agricolo a sostituire la 

sostanza attiva glifosato, indicando tutte le 

risorse già disponibili per il settore agricolo 

nel contesto dell'attuale PAC; 

Or. en 

 

 


