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a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. osserva che ridurre la dipendenza 
dai pesticidi rappresenta un obiettivo 
chiave della direttiva 2009/128/CE 
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi13; 
sottolinea che il piano di riduzione dei 
pesticidi, con obiettivi, tappe e tempistiche 
chiari, dovrebbe essere stabilito in ogni 
piano di azione nazionale degli Stati 
membri adottato nel quadro di tale 
direttiva, e che la riduzione dei pesticidi 
dovrebbe essere definita come "indicatore 
comune" in base al quale monitorare l'esito 
positivo delle misure; ritiene che gli 
obiettivi di riduzione obbligatori in tutta 
l'UE dovrebbero essere inclusi nella 
prossima revisione della direttiva 
2009/128/CE;

10. osserva che ridurre la dipendenza 
dai pesticidi rappresenta un obiettivo 
chiave della direttiva 2009/128/CE 
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi13; 
sottolinea che il piano di riduzione dei 
pesticidi, con obiettivi, tappe e tempistiche 
chiari, dovrebbe essere stabilito in ogni 
piano di azione nazionale degli Stati 
membri adottato nel quadro di tale 
direttiva, e che la riduzione dei pesticidi 
dovrebbe essere definita come "indicatore 
comune" in base al quale monitorare l'esito 
positivo delle misure; ritiene che gli 
obiettivi di riduzione obbligatori in tutta 
l'UE dovrebbero essere inclusi nella 
prossima revisione della direttiva 
2009/128/CE a seguito di un'adeguata 
valutazione di impatto;

_____________________ ______________________
13  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71.

13 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71.
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