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20.10.2017 B8-0567/4 

Emendamento  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  K bis. considerando, inoltre, che il 

glifosato è un erbicida non selettivo il cui 

uso provoca la morte non solo delle piante 

indesiderate, bensì di tutte le piante, 

nonché di alghe, batteri e funghi, 

generando quindi un impatto 

inaccettabile sulla biodiversità e 

sull'ecosistema; che il glifosato pertanto 

non è conforme all'articolo 4, paragrafo 

3, lettera e), punto iii), del regolamento 

(CE) n. 1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Emendamento  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 

Considerando Q bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Q bis. considerando che è inaccettabile 

che il progetto di regolamento di 

esecuzione della Commissione non 

contenga nessuna restrizione d'uso 

giuridicamente vincolante o nessuna 

misura di mitigazione del rischio, 

nonostante l'EFSA abbia rilevato in quasi 

tutti gli usi del glifosato un elevato rischio 

a lungo termine per i vertebrati terresti 

non bersaglio, compresi mammiferi e 

uccelli; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/6 

Emendamento  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 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 proroga o 

qualsiasi periodo di cui all'articolo 32 del 

regolamento (CE) n. 1107/2009; 

Or. en 

 

 


