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20.10.2017 B8-0567/17 

Emendamento  17 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene che il progetto di 

regolamento di esecuzione della 

Commissione non garantisca un elevato 

livello di protezione della salute umana e 

animale e dell'ambiente, non applichi il 

principio di precauzione ed ecceda le 

competenze di esecuzione previste dal 

regolamento (CE) n. 1107/2009; 

1. ritiene che il progetto di 

regolamento di esecuzione della 

Commissione non garantisca un elevato 

livello di protezione della salute umana e 

animale e dell'ambiente, non applichi il 

principio di precauzione ed ecceda le 

competenze di esecuzione previste dal 

regolamento (CE) n. 1107/2009; chiede 

che sia costituita una commissione 

speciale sulle valutazioni dell'EFSA; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Emendamento  18 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 rinnovo o 

qualsiasi periodo di cui all'articolo 32 del 

regolamento (CE) n. 1107/2009; chiede 

che la procedura di autorizzazione delle 

sostanze attive e del glifosato sia 

riassegnata agli Stati membri e che questi 

ultimi siano autorizzati ad attivare 

l'articolo 36 TFUE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Emendamento  19 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. invita il Consiglio a revocare 

all'Istituto federale tedesco per la 

valutazione del rischio (BfR) il potere di 

valutare ed esaminare le sostanze attive; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Emendamento  20 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire sufficienti verifiche e 

controlli dei residui di glifosato negli 

alimenti e nelle bevande prodotti e 

importati nell'Unione, al fine di risolvere 

l'attuale carenza di dati evidenziata 

dall'EFSA; 

8. invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire sufficienti verifiche e 

controlli dei residui di glifosato negli 

alimenti e nelle bevande prodotti e 

importati nell'Unione, al fine di risolvere 

l'attuale carenza di dati evidenziata 

dall'EFSA; invita la Commissione e gli 

Stati membri a revocare immediatamente 

le autorizzazioni per gli organismi 

geneticamente modificati tolleranti al 

glifosato e a non concedere nuove 

autorizzazioni; sottolinea che gli Stati 

membri dovrebbero poter vietare 

l'importazione di prodotti trattati con 

glifosato; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Emendamento  21 

Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo ENF 

 

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 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 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; invita la 

Commissione a non approvare la fusione 

Bayer-Monsanto; 

Or. en 

 

 


