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Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
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maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
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respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici
(COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0671)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0032/2006),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 37,

1

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare gli articoli 37 e 95,

GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione
Article 37 of the Treaty only covers the agricultural aspects of the legislation. However, the
regulation also deals with specific methods of processing and preparation of organic
products in catering services, public canteens and restaurants, which includes internal market
aspects. The Committee should therefore suggest amending the proposal now based on
Article 37 on agriculture by adding Article 95 on internal market provisions. This would also
strengthen the position of the Parliament in possible negotiations on the implementing rules
which are not included in the legislative proposal and are planned to be adopted by
commitology procedure.
Emendamento 2
Considerando 5
(5) È pertanto opportuno esplicitare
maggiormente gli obiettivi, i principi e le
norme applicabili alla produzione
biologica, in modo da favorire la
trasparenza, la fiducia del consumatore e
una percezione uniforme del concetto di
produzione biologica.

(5) È pertanto opportuno esplicitare
maggiormente gli obiettivi, i principi e le
norme applicabili alla produzione
biologica, in modo da fornire ai produttori
un quadro chiaro in materia di
produzione biologica e ai consumatori
informazioni chiare sul concetto e le
garanzie della produzione biologica.

Motivazione
Il regolamento dovrebbe fornire sia ai produttori che ai consumatori chiari obiettivi, principi
e norme in materia di produzione biologica.

Emendamento 3
Considerando 7
(7) Occorre stabilire un quadro normativo
comunitario generale per la produzione
biologica, applicabile alle produzioni sia
vegetali che animali e comprendente norme
sulla conversione nonché sulla produzione
di alimenti trasformati e di mangimi. È
necessario conferire alla Commissione la
competenza a definire le modalità di
applicazione di tali norme generali e ad
adottare norme di produzione per
l’acquacoltura.
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(7) Occorre stabilire un quadro normativo
comunitario generale per la produzione
biologica, applicabile alle produzioni sia
vegetali che animali e comprendente norme
sulla conversione nonché sulla produzione
di alimenti trasformati e di mangimi. È
necessario conferire alla Commissione la
competenza a definire le modalità di
applicazione di tali norme generali nonché
i relativi allegati e ad adottare norme di
produzione per l’acquacoltura previa
consultazione del Parlamento e del
Consiglio.
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Motivazione
La Commissione non ha ancora consultato il Parlamento e il Consiglio sulle modalità di
applicazione del regolamento e i relativi allegati. Se ciò non avverrà prima dell'approvazione
del presente regolamento, il Parlamento deve essere consultato sugli allegati non appena la
Commissione ne avrà approvato il progetto di testo.

Emendamento 4
Considerando 8
(8) Occorre favorire l’ulteriore sviluppo
della produzione biologica, in particolare
promuovendo l’impiego di nuove tecniche
e sostanze più adatte alla produzione
biologica.

(8) Occorre favorire l’ulteriore sviluppo
della produzione biologica, in particolare
promuovendo la fertilità dei terreni, la
rotazione delle colture, la conservazione
locale delle sementi, pratiche per il
risparmio idrico ed energetico e l’impiego
di nuove tecniche e sostanze più adatte alla
produzione biologica.

Motivazione
L'agricoltura biologica necessita più di un sostegno specifico a favore di buoni processi e
pratiche agricoli che di nuove tecniche e sostanze.

Emendamento 5
Considerando 9
(9) Gli organismi geneticamente modificati
(OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da
OGM sono incompatibili con il concetto di
produzione biologica e con la percezione
che i consumatori hanno dei prodotti
biologici. Essi non devono quindi essere
intenzionalmente utilizzati in agricoltura
biologica o nella trasformazione di prodotti
biologici.

(9) Gli organismi geneticamente modificati
(OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da
OGM sono incompatibili con il concetto di
produzione biologica e con la percezione
che i consumatori hanno dei prodotti
biologici. Essi non devono quindi essere
utilizzati in agricoltura biologica o nella
trasformazione di prodotti biologici.
Occorre evitare la contaminazione di
sementi, fattori di produzione, mangimi e
alimenti biologici mediante adeguate
normative nazionali e dell'Unione
europea basate sul principio della
precauzione.

Motivazione
I principi, gli obiettivi e le norme relativi all'agricoltura biologica escludono l'impiego e la
PR\636193IT.doc
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presenza di OGM in tutti i processi e prodotti biologici. È pertanto importante adottare
normative nazionali e dell'Unione europea che garantiscano che non si verifichi alcuna
contaminazione da OGM.

Emendamento 6
Considerando 16
(16) L’allevamento biologico deve
assicurare il massimo benessere degli
animali e soddisfare le specifiche esigenze
comportamentali degli animali secondo la
specie, mentre le cure veterinarie devono
mirare soprattutto alla prevenzione delle
malattie. A questo proposito, particolare
attenzione sarà rivolta alle condizioni di
stabulazione, alle pratiche zootecniche e
alla densità degli animali. Inoltre, la scelta
delle razze dovrebbe orientarsi di
preferenza su ceppi a crescita lenta,
tenendo conto della loro capacità di
adattamento alle condizioni locali. Le
modalità di applicazione relative alla
produzione animale e all’acquacoltura
devono garantire quanto meno l’osservanza
delle disposizioni della Convenzione
europea sulla protezione degli animali
negli allevamenti e delle successive
raccomandazioni ad essa relative.

(16) L’allevamento biologico deve
assicurare il massimo benessere degli
animali e soddisfare le specifiche esigenze
comportamentali degli animali secondo la
specie, mentre le cure veterinarie devono
mirare soprattutto alla prevenzione delle
malattie. A questo proposito, particolare
attenzione sarà rivolta alle condizioni di
stabulazione, alle pratiche zootecniche e
alla densità degli animali. Inoltre, la scelta
delle razze dovrebbe orientarsi di
preferenza su ceppi a lunga resa, resistenti
alle malattie e a crescita lenta, tenendo
conto della loro capacità di adattamento
alle condizioni locali. Le modalità di
applicazione relative alla produzione
animale e all’acquacoltura devono
garantire quanto meno l’osservanza delle
disposizioni della Convenzione europea
sulla protezione degli animali negli
allevamenti e delle successive
raccomandazioni ad essa relative.

Motivazione
Anche la resistenza alle malattie e la longevità sono caratteristiche importanti per razze
animali robuste.

Emendamento 7
Considerando 20
(20) Essendo aumentata negli ultimi anni la
disponibilità in commercio di ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica, l’uso
di ingredienti non biologici negli alimenti e
nei mangimi biologici trasformati può
essere ulteriormente limitato.
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(20) Essendo aumentata negli ultimi anni la
disponibilità in commercio di ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica, l’uso
di ingredienti non biologici negli alimenti e
nei mangimi biologici trasformati può
essere ulteriormente limitato.
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Il presente regolamento e le politiche
nazionali devono promuovere l'ulteriore
sostituzione di tutti gli ingredienti non
biologici nei prodotti biologici.
Motivazione
Occorre ridurre ulteriormente il proposto margine del 5% relativo ai componenti non
biologici.

Emendamento 8
Considerando 25
(25) A fini di chiarezza nell’insieme del
mercato comunitario, occorre rendere
obbligatorio un semplice riferimento
standard per tutti i prodotti biologici
ottenuti nella Comunità o almeno per
quelli che non recano il logo comunitario
di produzione biologica. L’uso di tale
riferimento deve essere ammesso, ma non
reso obbligatorio, per i prodotti biologici
importati da paesi terzi.

(25) A fini di chiarezza nell’insieme del
mercato comunitario, occorre rendere
obbligatorio un semplice riferimento
standard per tutti i prodotti biologici
ottenuti nella Comunità, anche per quelli
che recano il logo comunitario di
produzione biologica. Il codice di
riferimento standardizzato deve essere
applicato ai prodotti biologici importati da
paesi terzi con la chiara indicazione
dell'origine dei prodotti e delle eventuali
differenze nell'applicazione delle norme
in materia di produzione biologica.

Motivazione
Il codice di riferimento standardizzato deve essere obbligatorio, soprattutto per i prodotti
biologici importati da paesi terzi.

Emendamento 9
Considerando 26
(26) La normativa comunitaria deve
promuovere un concetto armonizzato di
produzione biologica, che sia riconosciuto,
definito e difeso da tutti i portatori di
interesse. Occorre pertanto vietare il
ricorso, nell’etichettatura e nella pubblicità,
ad affermazioni generiche facenti
riferimento ad una qualità biologica
migliore, più rigorosa o superiore, in
quanto simili affermazioni sono tali da
PR\636193IT.doc

(26) La normativa comunitaria deve
promuovere un concetto armonizzato di
produzione biologica, che sia riconosciuto,
definito e difeso da tutti i portatori di
interesse. Occorre pertanto vietare il
ricorso ingiustificato, nell’etichettatura e
nella pubblicità, ad affermazioni generiche
facenti riferimento a differenze delle
pratiche biologiche, in quanto simili
affermazioni sono tali da indurre in
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indurre in confusione e da nuocere al
concetto armonizzato. Si devono peraltro
ammettere riferimenti a particolari aspetti
del metodo di produzione, purché si tratti
di affermazioni oggettive e veritiere,
conformi alle disposizioni generali in
materia di etichettatura di cui alla
direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri
concernenti l’etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità.

confusione e da nuocere al concetto
armonizzato. Per contribuire all'adozione
di pratiche trasparenti e diversificate in
materia di etichettatura, si devono peraltro
ammettere e promuovere riferimenti a
particolari aspetti del metodo di
produzione, purché si tratti di affermazioni
oggettive e veritiere relative alle differenze
di pratiche e qualità.

Motivazione
Devono essere consentite informazioni aggiuntive giustificate sulle differenze delle pratiche
biologiche al fine di promuovere un'offerta diversificata di prodotti biologici.

Emendamento 10
Considerando 27
(27) È vietato l’uso deliberato di OGM
nella produzione biologica. A fini di
chiarezza e di coerenza, occorre precludere
la possibilità di etichettare come biologico
un prodotto che sia etichettato allo stesso
tempo come contenente OGM, costituito
da OGM o derivato da OGM.

(27) È vietato l’uso di OGM nella
produzione biologica. A fini di chiarezza e
di coerenza, occorre precludere la
possibilità di etichettare come biologico un
prodotto che allo stesso tempo contenga
OGM, sia costituito da OGM o derivato da
OGM.

Motivazione
Va escluso dalla produzione biologica l'impiego di OGM (e non solo l'uso deliberato di
OGM).

Emendamento 11
Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis) Gli Stati membri devono definire
il necessario quadro normativo che
escluda la contaminazione da OGM dei
prodotti biologici e si basi sul principio
della precauzione e sul principio "chi
inquina paga". Gli operatori devono
PE 380.703v01-00

IT

10/68

PR\636193IT.doc

adottare tutte le necessarie misure
precauzionali per evitare contaminazioni
da OGM fortuite o tecnicamente
inevitabili.

Emendamento 12
Considerando 28
(28) Per garantire che i prodotti biologici
siano ottenuti in conformità ai requisiti
stabiliti dal quadro normativo comunitario
sulla produzione biologica, tutte le attività
contemplate dalla normativa comunitaria
devono essere soggette a controllo lungo
l’intera catena di produzione ed essere
conformi alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali.

(28) Per garantire che i prodotti biologici
siano ottenuti in conformità ai requisiti
stabiliti dal quadro normativo comunitario
sulla produzione biologica, tutte le attività
contemplate dalla normativa comunitaria
devono essere soggette a ispezione e
certificazione lungo l’intera catena di
produzione.

Motivazione
La produzione biologica non è unicamente una questione di sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, ma una questione di processi produttivi specifici. Il regolamento 882/2004 si
applica a tutte le questioni di sicurezza degli alimenti e dei mangimi compresi i prodotti
convenzionali e quelli biologici e non c'è bisogno di menzionarlo in questo contesto.

Emendamento 13
Considerando 29
(29) In certi casi può sembrare esagerato
imporre gli obblighi di notifica e di
controllo a determinate categorie di
dettaglianti. È pertanto opportuno che gli
Stati membri abbiano facoltà di esonerare
questi operatori da tali obblighi.
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(29) In certi casi può sembrare esagerato
imporre gli obblighi di notifica e
d'ispezione e certificazione a determinate
categorie di dettaglianti. È pertanto
opportuno che gli Stati membri abbiano
facoltà di esonerare caso per caso questi
operatori da tali obblighi.
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Emendamento 14
Considerando 31
(31) I prodotti biologici importati nella
Comunità europea devono poter essere
commercializzati sul mercato comunitario
con il marchio biologico se sono stati
prodotti secondo norme di produzione e
sottoposti ad un regime di controllo
conformi o equivalenti a quelli stabiliti
dalla legislazione comunitaria, vale a dire
se rispondono agli stessi obiettivi e
principi. Inoltre, i prodotti importati
nell’ambito di un regime equivalente
devono essere scortati da un certificato
rilasciato dall’autorità competente o da un
organismo di controllo riconosciuto del
paese terzo di provenienza.

(31) I prodotti biologici importati nella
Comunità europea devono poter essere
commercializzati sul mercato comunitario
con il marchio biologico se sono stati
prodotti secondo norme di produzione e
sottoposti ad un regime d'ispezione e
certificazione conformi o equivalenti a
quelli stabiliti dalla legislazione
comunitaria, vale a dire se rispondono alle
stesse norme e agli stessi obiettivi e
principi. Inoltre, i prodotti importati
nell’ambito di un regime equivalente
devono essere scortati da un certificato
rilasciato dall’autorità competente o
designata o da un organismo d'ispezione e
certificazione del paese terzo di
provenienza.

Emendamento 15
Considerando 32
(32) La valutazione dell’equivalenza per i
prodotti importati dovrà basarsi sulle
norme internazionali del Codex
Alimentarius.

(32) La valutazione dell’equivalenza per i
prodotti importati dovrà basarsi sulle
norme internazionali del Codex
Alimentarius e sulle norme dell'IFOAM.

Motivazione
Le norme dell'IFOAM (Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica)
sono compatibili con quelle del Codex, ma sono più complete.

Emendamento 16
Considerando 32 bis (nuovo)
(32 bis) Le norme di importazione per i
prodotti biologici possono essere
considerate un modello per l'accesso
qualificato al mercato, in quanto danno
accesso ai produttori dei paesi terzi a un
mercato di elevato valore, a condizione
che rispettino le stesse norme del mercato
internazionale.
PE 380.703v01-00
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Emendamento 17
Considerando 36
(36) Le misure necessarie per
l’applicazione del presente regolamento
devono essere adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione . Poiché la
normativa sulla produzione biologica
costituisce un fattore importante
nell’ambito della politica agricola comune,
essendo strettamente correlata
all’evoluzione dei mercati agricoli, è
opportuno adeguarla alle vigenti procedure
legislative utilizzate per la gestione di tale
politica. Le competenze conferite alla
Commissione a norma del presente
regolamento devono essere quindi
esercitate secondo la procedura di gestione
di cui all’articolo 4 della decisione
1999/468/CE.

(36) Le misure necessarie per
l’applicazione del presente regolamento
devono essere adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione . Poiché la
normativa sulla produzione biologica
costituisce un fattore importante
nell’ambito della politica agricola comune,
essendo strettamente correlata
all’evoluzione dei mercati agricoli, è
opportuno adeguarla alle vigenti procedure
legislative utilizzate per la gestione di tale
politica. Le competenze conferite alla
Commissione a norma del presente
regolamento devono essere quindi
esercitate secondo la procedura di gestione
di cui all’articolo 5 della decisione
1999/468/CE.

Motivazione
La procedura del comitato di regolamentazione nell'ambito della comitatologia offre alla
Commissione un campo d'azione sufficiente ai fini di una buona pratica amministrativa.

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 1, alinea
1. Il presente regolamento stabilisce
obiettivi, principi e norme concernenti:

1. Il presente regolamento fornisce le basi
per lo sviluppo sostenibile della
produzione biologica e stabilisce obiettivi,
principi e norme concernenti:

Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
a) la produzione, la commercializzazione,
l’importazione, l’esportazione e il
PR\636193IT.doc

a) tutte le fasi della produzione, i metodi di
produzione, la trasformazione, la
distribuzione, la commercializzazione,
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controllo dei prodotti biologici;

l’importazione, l’esportazione, l'ispezione
e la certificazione dei prodotti biologici;
Motivazione

La produzione biologica si caratterizza come un'attività economica incentrata sui processi
che prevede specifici metodi di produzione, trasformazione, preparazione, distribuzione, ecc.,
che devono essere definiti per tematica, portata e definizioni.

Emendamento 20
Articolo 1, paragrafo 2, alinea
2. Il presente regolamento si applica ai
seguenti prodotti, provenienti
dall’agricoltura o dall’acquacoltura,
qualora siano destinati ad essere
commercializzati come prodotti biologici:

2. Il presente regolamento si applica ai
seguenti prodotti, provenienti
dall’agricoltura o dall’acquacoltura,
qualora rechino o siano destinati a recare
indicazioni facenti riferimento al metodo
di produzione biologico:

Emendamento 21
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
e) mangimi.

e) mangimi, compreso il cibo per animali
da compagnia;

Emendamento 22
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)
e bis) microorganismi e agenti di
fabbricazione.
Motivazione
Oltre alla produzione biologica, il regolamento tratta di specifici metodi di produzione
sostenibile e dell'etichettatura di tali prodotti. I microorganismi e gli agenti di fabbricazione
devono essere aggiunti all'elenco in quanto essi svolgono un ruolo importante nella
produzione e nella preparazione di alimenti biologici.

Emendamento 23
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e ter) (nuova)
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e ter) prodotti tessili, cosmetici e altri
prodotti non alimentari.
Motivazione
Oltre alla produzione biologica, il regolamento tratta di specifici metodi di produzione
sostenibile e dell'etichettatura di tali prodotti. I microorganismi e gli agenti di fabbricazione
devono essere aggiunti all'elenco in quanto essi svolgono un ruolo importante nella
produzione e nella preparazione di alimenti biologici

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 3, alinea
3. Il presente regolamento si applica, nel
territorio della Comunità europea, a
qualsiasi operatore che esercita le seguenti
attività:

3. Il presente regolamento si applica a
qualsiasi operatore che esercita le seguenti
attività:

Emendamento 25
Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)
b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

b) trasformazione e preparazione di
alimenti e di mangimi;

Emendamento 26
Articolo 1, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)
f bis) operazioni di catering, mense,
ristoranti o ad altre simili prestazioni di
servizi alimentari.
Motivazione
Il presente regolamento deve comprendere le operazioni di catering e i servizi alimentari in
quanto questi comportano un'ulteriore trasformazione e preparazione di cibi biologici e
costituiscono una forma di commercializzazione che deve rientrare nell'ambito delle
definizioni, dell'etichettatura e dei controlli.

Emendamento 27
Articolo 2, lettera b)
b) “prodotto biologico”: un prodotto
PR\636193IT.doc
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agricolo ottenuto mediante la produzione
biologica;

ottenuto mediante la produzione biologica;

Motivazione
Il regolamento comprende l'acquacoltura. Di conseguenza la definizione "prodotto agricolo"
è troppo limitata.

Emendamento 28
Articolo 2, lettera f)
f) “conversione”: la transizione
dall’agricoltura non biologica a quella
biologica;

f) “conversione”: un periodo di
transizione dall’agricoltura convenzionale
a quella biologica durante il quale le
pratiche sono in linea con il presente
regolamento e i prodotti non possono fare
riferimento alle condizioni elencate
all'allegato I;
Motivazione

Occorre prevedere un determinato periodo di tempo per la transizione.

Emendamento 29
Articolo 2, lettera j)
j) “autorità competente”: l’autorità centrale
di uno Stato membro competente per
l’organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore della produzione biologica o
qualsiasi altra autorità investita di tale
competenza e, se del caso, l’autorità
omologa di un paese terzo;

j) “autorità competente”: l’autorità di uno
Stato membro competente per
l'applicazione delle disposizioni stabilite
nel presente regolamento e delle norme
dettagliata adottate dalla Commissione
per l'applicazione del presente
regolamento o qualsiasi altra autorità alla
quale tale competenza è stata conferita
integralmente o in parte; comprende
altresì, se del caso, l’autorità omologa di
un paese terzo;

Motivazione
È necessario definire più precisamente l'autorità competente al fine di includere le varie
eventuali forme di autorità interessate.
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Emendamento 30
Articolo 2, lettera k bis) (nuova)
k bis) "certificazione": la procedura
secondo la quale gli organismi di
certificazione ufficiali o gli organismi di
certificazione riconosciuti ufficialmente,
forniscono garanzie scritte o equivalenti
che i generi alimentari o i sistemi di
controllo dei generi alimentari sono in
linea con i requisiti. La certificazione dei
generi alimentari può essere, se del caso,
basata su una serie di attività di controllo
che possono includere un controllo
continuo on-line, una verifica dei sistemi
di garanzia della qualità e un esame dei
prodotti finiti.
Motivazione
Occorre definire la certificazione e l'ispezione in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel
controllo globale dell'attuazione dei requisiti del regolamento.

Emendamento 31
Articolo 2, lettera k ter) (nuova)
k ter) "organismo di certificazione": un
organismo che è responsabile di verificare
che un prodotto venduto o etichettato
come "biologico" sia prodotto,
trasformato, preparato, trattato e
importato secondo i presenti orientamenti.
Motivazione
Occorre definire la certificazione e l'ispezione in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel
controllo globale dell'attuazione dei requisiti del regolamento.

Emendamento 32
Articolo 2, lettera k quater) (nuova)
k quater) "controllo": l'esame dei generi
alimentari o dei sistemi di controllo dei
generi alimentari, delle materie prime,
della trasformazione e della distribuzione
PR\636193IT.doc
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compresa la verifica dei prodotti in fase di
produzione e dei prodotti finiti al fine di
accertare che questi ultimi siano in linea
con i requisiti. Per i prodotti biologici il
controllo comprende l'esame della
produzione e del sistema di
trasformazione.
Motivazione
Occorre definire la certificazione e l'ispezione in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel
controllo globale dell'attuazione dei requisiti del regolamento.

Emendamento 33
Articolo 2, lettera k quinquies) (nuova)
k quinquies) "autorità d'ispezione e
certificazione": l'autorità di uno Stato
membro competente per l'ispezione e la
certificazione nel settore della produzione
biologica in linea con le disposizioni
stabilite nel presente regolamento e le
norme dettagliate adottate dalla
Commissione per l'applicazione del
regolamento o qualsiasi altra autorità alla
quale tale competenza è stata conferita
integralmente o in parte; comprende
altresì, se del caso, l'autorità omologa di
un paese terzo;
Motivazione
Occorre definire chiaramente le autorità competenti per l'ispezione e la certificazione al fine
di includere le varie eventuali forme di autorità interessate.

Emendamento 34
Articolo 2, lettera k sexies) (nuova
k sexies) "organismo d'ispezione e
certificazione": l'organismo indipendente
che effettua l'ispezione e la certificazione
nel settore della produzione biologica in
linea con le disposizioni stabilite nel
presente regolamento e le norme
dettagliate adottate dalla Commissione
PE 380.703v01-00
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per l'applicazione del presente
regolamento e che è stato riconosciuto e
controllato a tal fine dall'autorità
competente; comprende altresì, se del
caso, l'organismo omologo operante in un
paese terzo per il quale si applicano
norme specifiche per il riconoscimento;
Motivazione
Occorre definire chiaramente l'organismo competente per l'ispezione e la certificazione al
fine di includere i vari attori interessati.

Emendamento 35
Articolo 2, lettera l)
l) “certificato”: un documento scritto
rilasciato da un’autorità competente o da
un organismo di controllo, con cui si
attesta che un dato operatore o una
particolare partita di prodotti è conforme
ai principi e alle norme applicabili alla
produzione biologica;

l) “certificato”: un documento scritto
rilasciato da un’autorità o da un organismo
d'ispezione e certificazione, con cui si
attesta che un prodotto o una gamma di
prodotti determinati di un operatore
specifico è conforme alle norme applicabili
alla produzione biologica;

Motivazione
La definizione di un certificato deve comprendere le esigenze d'ispezione e certificazione per
operatori specifici..

Emendamento 36
Articolo 2, lettera r)
r) “prodotti ottenuti da OGM”: additivi
alimentari e per mangimi, aromi,
vitamine, enzimi, ausiliari di
fabbricazione, taluni prodotti utilizzati
nell’alimentazione animale (a norma
della direttiva 82/471/CEE), prodotti
fitosanitari, concimi e ammendanti,
ottenuti somministrando
nell’alimentazione di un organismo
materiali interamente o parzialmente
costituiti da OGM;

PR\636193IT.doc

r) “prodotti ottenuti da OGM”: prodotti
derivati dall'utilizzazione di un OGM
come l'ultimo organismo vivente nel
processo di produzione, ma che non
contengono o sono costituiti da OGM né
sono derivati da OGM;
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Motivazione
Il regolamento dovrebbe essere coerente con le definizioni di OGM utilizzate in altre
normative pertinenti per non generare confusione nella terminologia.

Emendamento 37
Articolo 2, lettera v)
v) “equivalente” (nella descrizione di
sistemi o norme differenti): atto a
realizzare gli stessi obiettivi e rispondente
agli stessi principi.

v) “equivalente” (nella descrizione di
sistemi o norme differenti): atto a
realizzare gli stessi obiettivi e rispondente
agli stessi principi nei metodi e nelle
norme di produzione, tenendo conto delle
differenze regionali e climatiche.

Motivazione
Il regolamento dovrebbe tener conto delle differenze regionali e climatiche nella descrizione
di sistemi e misure equivalenti nell'agricoltura biologica.

Emendamento 38
Articolo 2, lettera v bis) (nuova)
v bis) "biodiversità": la varietà delle
forme di vita e dei tipi di ecosistema
comprese la diversità genetica (ad
esempio, diversità nell'ambito delle
specie), la diversità delle specie (ad
esempio il numero e la varietà delle
specie) e la diversità degli ecosistemi
(numero totale dei tipi di ecosistema).
Motivazione
Le definizioni dovrebbero comprendere tutti i termini specifici utilizzati nel regolamento.

Emendamento 39
Articolo 2, lettera v ter) (nuova)
v ter) "sovescio verde": una coltura che
può includere piante spontanee e malerbe,
che è incorporata nel suolo ai fini del
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miglioramento del suolo.
Motivazione
Le definizioni dovrebbero comprendere tutti i termini specifici utilizzati nel regolamento.

Emendamento 40
Articolo 2, lettera v quater) (nuova)
v quater) "irregolarità": una grave
violazione dei requisiti stabiliti nel
presente regolamento che compromette
l'integrità del prodotto interessato.
Motivazione
Le definizioni dovrebbero comprendere tutti i termini specifici utilizzati nel regolamento.

Emendamento 41
Articolo 2, lettera v quinquies) (nuova)
v quinquies) "palese violazione": una
grave violazione dei requisiti stabiliti nel
presente regolamento che compromette
l'integrità dell'intera operazione.
Motivazione
Le definizioni dovrebbero comprendere tutti i termini specifici utilizzati nel regolamento.

Emendamento 42
Articolo 2, lettera v sexies) (nuova)
v sexies) "operatore": un individuo o
un'impresa preposti a garantire che la
loro attività rispetti i principi e le norme
applicabili alla produzione biologica.
Motivazione
Le definizioni dovrebbero comprendere tutti i termini specifici utilizzati nel regolamento.
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Emendamento 43
Articolo 2, lettera v septies) (nuova)
v septies) "sintetico": prodotti ottenuti
mediante processi chimici e industriali,
compresi tutti i prodotti che non si
trovano in natura e simulazioni di
prodotti da fonti naturali, esclusi i
prodotti estratti da materie prime naturali
o modificati da semplici processi chimici.
Motivazione
La definizione di prodotti sintetici deve essere chiarita. Non dovrebbe tuttavia comprendere le
materie prime naturali che sono tradizionalmente trasformate ad esempio utilizzando basi o
acidi inorganici per la mutazione del PH, ecc.

Emendamento 44
Articolo 2, lettera v octies) (nuova)
v octies) un prodotto è "preconfezionato"
quando è posto in una confezione di
qualsiasi natura destinato ad essere
fornito al consumatore o all'utente finale
e non può essere modificato senza che la
confezione sia aperta o sia sottoposta a
una modifica percettibile.
Motivazione
Definizione di un termine utilizzato nel regolamento.

Emendamento 45
Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)
-1. Gli obiettivi del presente regolamento
sono:
– potenziare lo sviluppo dei sistemi di
produzione biologica;
– assicurare il funzionamento del
mercato interno dei prodotti biologici e
l'equa concorrenza tra tutti i produttori
biologici;
– stabilire norme affidabili per i sistemi
di produzione biologica comprendenti il
PE 380.703v01-00
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controllo, la certificazione e
l'etichettatura;
Gli obiettivi devono riflettere il ruolo integrativo dell'agricoltura biologica che unisce la
conservazione e la produzione di qualità in un sistema di produzione ben definito. Gli
obiettivi devono essere rivisti anche alla luce del progetto in corso, finanziato dall'UE, di
revisione delle norme relative ai prodotti biologici.

Emendamento 46
Articolo 3, comma 1, lettera a)
a) produrre, con un sistema di gestione
funzionale ed economicamente praticabile
dell’attività agricola, un’ampia varietà di
prodotti secondo metodi che:

a) incrementare l'uso sostenibile delle
risorse naturali, offrire ai consumatori
generi alimentari di alta qualità,
contribuire a un sano sviluppo rurale
sotto il profilo ecologico, economico e
sociale secondo metodi che:

Emendamento 47
Articolo 3, comma 1, lettera a), punto i)
i) riducano al minimo gli effetti negativi
sull’ambiente;

i) riducano al minimo gli effetti negativi
sull’ambiente e sul clima;

Emendamento 48
Articolo 3, comma 1, lettera a), punto ii)
ii) mantengano e favoriscano un alto
livello di diversità biologica nelle aziende e
nei loro dintorni;

ii) mantengano e favoriscano un alto
livello di diversità biologica e genetica
nelle aziende e nei loro dintorni;

Emendamento 49
Articolo 3, comma 1, lettera a), punto iii)
iii) salvaguardino il più possibile le
risorse naturali come l’acqua, il suolo, la
materia organica e l’aria;

iii) stabiliscano un equilibrio sostenibile
tra la tutela e l'uso di risorse naturali come
l’acqua, il suolo, la materia organica, i
minerali, l'energia fossile e l’aria;

Emendamento 50
Articolo 3, comma 1, lettera a), punto iv)
PR\636193IT.doc
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iv) rispettino criteri rigorosi in materia di
benessere animale e soddisfino, in
particolare, le specifiche esigenze
comportamentali degli animali secondo la
specie;

iv) rispettino criteri rigorosi in materia di
benessere e salute animale e soddisfino, in
particolare, le specifiche esigenze
comportamentali degli animali secondo la
specie;

Emendamento 51
Articolo 4, comma 1, alinea
La produzione biologica si basa sui
seguenti principi:

I sistemi di produzione biologica si basano
sui seguenti principi:

Emendamento 52
Articolo 4, comma 1, lettera a)
a) l’uso di organismi viventi e di metodi di
produzione meccanici è da preferirsi
all’impiego di materiali sintetici;

a) l’uso e la tutela di organismi viventi e
di processi biologici;

Emendamento 53
Articolo 4, comma 1, lettera a bis)
a bis) metodi di produzione biologici e
meccanici vengono preferiti all'uso di
fattori di produzione esterni come i
materiali sintetici;

Emendamento 54
Articolo 4, comma 1, lettera b)
b) l’uso di sostanze naturali è da preferirsi
all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi,
le quali possono essere impiegate solo se le
sostanze naturali non sono disponibili in
commercio;
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b) laddove siano necessari fattori di
produzione esterni vengono utilizzate
sostanze naturali e materie prime prodotte
in modo biologico; le sostanze trattate
chimicamente o di sintesi devono essere
rigorosamente limitate a casi eccezionali,
o possono essere impiegate solo se le
sostanze naturali non sono disponibili in
commercio e devono essere
specificamente autorizzate in linea con
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l'articolo 11;

Emendamento 55
Articolo 4, comma 1, lettera c)
c) non è consentito l’uso di OGM e di
prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad
eccezione dei medicinali veterinari;

c) non è consentito l’uso di OGM e di
prodotti ottenuti o derivati da OGM;

Emendamento 56
Articolo 4, comma 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) non possono essere utilizzate
radiazioni ionizzanti;

Emendamento 57
Articolo 4, comma 1, lettera d)
d) le norme che disciplinano la produzione
biologica devono essere adeguate alle
condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e
alle particolari pratiche zootecniche, pur
attenendosi ad un concetto univoco di
produzione biologica.

d) le norme che disciplinano la produzione
biologica devono essere adeguate alle
condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e
alle particolari pratiche zootecniche, pur
attenendosi agli obiettivi e ai principi di
produzione biologica.

Emendamento 58
Articolo 4, comma 1, lettera d bis) (nuova)
d bis) la produzione biologica mantiene e
crea occupazione, consente agli
agricoltori e ai consumatori di stabilire un
accordo sociale per le pratiche sostenibili,
la produzione e il consumo di generi
alimentari di qualità, compresa una
combinazione di misure per la
conservazione della natura, la produzione
sostenibile e la commercializzazione a
breve raggio.
PR\636193IT.doc
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Emendamento 59
Articolo 4, comma 1, d ter) (nuova)
d ter) la produzione biologica tutela la
qualità, l'integrità e la tracciabilità dei
prodotti in tutta la catena alimentare.

Emendamento 60
Articolo 5, comma 1, lettera a)
a) l’agricoltura biologica mantiene e
potenzia la fertilità del suolo, previene e
combatte l’erosione del suolo e limita al
minimo l’inquinamento;

a) l’agricoltura biologica mantiene e
potenzia la fertilità del suolo, delle piante e
degli animali, previene e combatte
l’erosione genetica e del suolo e limita al
minimo l’inquinamento;

Emendamento 61
Articolo 5, comma 1, lettera a bis) (nuova)
a bis) l'agricoltura mantiene e crea
occupazione contribuendo in tal modo
allo sviluppo rurale sostenibile;

Emendamento 62
Articolo 5, comma 1, lettera b)
b) l’agricoltura biologica mira a produrre
derrate di alta qualità anziché a
massimizzare la produzione;

b) l’agricoltura biologica produce derrate
di alta qualità anziché massimizzare la
produzione;

Emendamento 63
Articolo 5, comma 1, lettera c)
c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di
fattori di produzione di origine esterna è
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c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di
fattori di produzione di origine esterna è
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ridotto al minimo;

ridotto al minimo; viene promosso l'uso di
energie rinnovabili nell'agricoltura
biologica;

Emendamento 64
Articolo 5, comma 1, lettera f)
f) le piante sono nutrite prevalentemente
attraverso l’ecosistema del suolo;

f) le piante sono nutrite prevalentemente
attraverso l’ecosistema del suolo; di
conseguenza vengono applicate buone
pratiche di gestione del suolo;

Emendamento 65
Articolo 5, comma 1, lettera g)
g) la salute degli animali e delle piante è
tutelata principalmente mediante interventi
profilattici, tra cui la selezione di razze e
varietà adatte;

g) la salute delle piante è tutelata
principalmente mediante interventi
profilattici, tra cui la selezione di varietà
adatte, la rotazione delle colture, le colture
miste, la promozione dei nemici naturali
degli organismi infestanti e lo sviluppo
della resistenza naturale agli organismi
infestanti e alle malattie;

Emendamento 66
Articolo 5, comma 1, lettera g bis) (nuova)
g bis) il mantenimento della salute degli
animali si basa sulla promozione della
difesa immunologica naturale e della
costituzione dell'animale come pure della
selezione delle razze adeguate e delle
pratiche zootecniche;

Emendamento 67
Articolo 5, comma 1, lettera h)
h) il mangime è prodotto prevalentemente
nell’azienda stessa in cui sono allevati gli
animali, o in collaborazione con altre
PR\636193IT.doc
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aziende biologiche della regione;

la densità degli animali al fine di
assicurare che la gestione del bestiame sia
integrata con la produzione delle colture;

Emendamento 68
Articolo 5, comma 1, lettera i)
i) gli animali sono allevati in condizioni di
massimo benessere;

i) gli animali sono allevati in condizioni di
massimo benessere possibile
conformemente alle condizioni regionali;

Emendamento 69
Articolo 5, comma 1, lettera k)
k) nella scelta delle razze è data la
preferenza ai ceppi a crescita lenta, tenuto
conto della loro capacità di adattamento
alle condizioni locali, della loro vitalità e
della loro resistenza alle malattie o ai
problemi sanitari;

k) nella scelta delle razze è data la
preferenza ai ceppi a crescita lenta e/o alla
longevità, tenuto conto della loro capacità
di adattamento alle condizioni locali, della
loro vitalità e della loro resistenza alle
malattie o ai problemi sanitari; la
preferenza è attribuita alle razze indigene;

Emendamento 70
Articolo 5, comma 1, lettera l)
l) il mangime somministrato agli animali è
composto essenzialmente di ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica e di
sostanze naturali di origine non agricola;

l) il mangime somministrato agli animali è
composto di ingredienti provenienti
dall’agricoltura biologica e di sostanze
naturali di origine non agricola e offre i
requisiti nutrizionali specifici degli
animali nei rispettivi stadi del loro
sviluppo; deroghe devono essere
autorizzate in linea con l'articolo 11;

Emendamento 71
Articolo 5, comma 1, lettera n)
n) l’acquacoltura biologica riduce al
minimo gli effetti negativi sull’ambiente
acquatico;
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n) l’acquacoltura biologica mantiene la
biodiversità e la qualità dell'ecosistema
acquatico naturale e riduce al minimo gli
effetti negativi sugli ecosistemi acquatici e
28/68

PR\636193IT.doc

terrestri;
Motivazione
I principi della produzione biologica dovrebbero comprendere quanti più aspetti possibile di
misure integrative per includere gli aspetti ambientali, di salute pubblica e sociali
dell'agricoltura biologica, ma dovrebbero altresì tenere conto delle differenze regionali e
culturali nella produzione di piante e nell'allevamento di animali.

Emendamento 72
Articolo 6, titolo
Principi applicabili alla trasformazione di
prodotti biologici

Principi applicabili alla trasformazione e
preparazione di prodotti biologici

Emendamento 73
Articolo 6, comma 1, alinea
Oltre ai principi generali di cui all’articolo
4, i seguenti principi si applicano alla
produzione di alimenti e mangimi biologici
trasformati:

Oltre agli obiettivi e ai principi generali di
cui all’articolo 4, i seguenti principi si
applicano alla produzione e alla
preparazione di alimenti e mangimi
biologici trasformati, comprese la
definizione ed eventuali modifiche degli
allegati:

Motivazione
Il presente articolo dovrebbe comprendere la preparazione di cibi e mangimi biologici e
indicare chiaramente l'uso eccezionale di ingredienti e additivi che in taluni casi non sono
commercialmente disponibii. Dovrebbe altresì orientare di conseguenza tutte le definizioni e
le eventuali modifiche degli allegati.

Emendamento 74
Articolo 6, comma 1, lettera a)
a) gli alimenti e i mangimi biologici sono
composti essenzialmente di ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica,
tranne qualora un ingrediente biologico
non sia disponibile in commercio;
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un ingrediente biologico non sia
disponibile in commercio;

29/68

PE 380.703v01-00

IT

Emendamento 75
Articolo 6, comma 1, lettera b)
b) gli additivi e gli ausiliari di
fabbricazione sono utilizzati in proporzioni
minime e soltanto in caso di impellente
necessità tecnologica;

b) gli additivi e gli ausiliari di
fabbricazione sono utilizzati in proporzioni
minime e soltanto in caso di impellente
necessità tecnologica o nutrizionale e se
sono stati autorizzati in linea con la
procedura stabilita all'articolo 15;

Emendamento 76
Articolo 6, comma 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) gli alimenti sono trasformati
accuratamente al fine di garantire
l'integrità dei prodotti biologici;

Emendamento 77
Articolo 7, paragrafo 1, commi 2 e 3
Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite
secondo la procedura di cui all’articolo
31, paragrafo 2, un’azienda può essere
suddivisa in unità ben distinte, non tutte
necessariamente in produzione biologica.
Qualora, secondo il disposto del secondo
comma, un’azienda non sia interamente
dedita alla produzione biologica, la terra,
gli animali e i prodotti utilizzati per la
produzione biologica sono tenuti separati
dal resto e la separazione è debitamente
documentata.

soppresso

Motivazione
Qualora un'azienda venga suddivisa in una parte che è gestita conformemente al presente
regolamento e una parte che non è accettabile, sarà molto difficile evitare le frodi.

Emendamento 78
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1
2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare
OGM o prodotti derivati da OGM qualora
sia a conoscenza della loro presenza da
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2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare
OGM o prodotti derivati o ottenuti da
OGM.
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informazioni contenute nell’etichetta o in
altri documenti che accompagnano il
prodotto.
Motivazione
L'esclusione dell'uso di OGM è stata chiaramente definita all'articolo 4. È tuttavia necessario
stabilire garanzie quando i prodotti vengono acquistati da terzi.
Emendamento 79
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2
Se l’agricoltore acquista presso terzi i
prodotti che utilizza per la produzione di
alimenti o mangimi biologici, egli si
accerta presso il venditore che i prodotti
forniti non siano stati ottenuti da OGM.

Se l’agricoltore o qualsiasi altro fornitore
di prodotti biologici acquista presso terzi i
prodotti che utilizza per la produzione di
alimenti o mangimi biologici, egli si deve
accertare presso il venditore che i prodotti
forniti non siano ottenuti o derivati da
OGM e non contengano OGM.

Emendamento 80
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)
In caso di contaminazione con OGM
accidentale o tecnicamente inevitabile, gli
operatori devono essere in grado di
fornire prove di aver adottato tutte le
misure necessarie per evitare siffatta
contaminazione.

Emendamento 81
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
b) la fertilità e l’attività biologica del
terreno sono mantenute e potenziate
mediante la rotazione pluriennale delle
colture, compreso il sovescio, e la
concimazione con concime naturale e
materia organica provenienti da aziende
biologiche;

b) la fertilità e l’attività biologica del
terreno sono mantenute e potenziate
mediante la rotazione pluriennale delle
colture, compreso il sovescio, e la
concimazione con letame e materia
organica provenienti da aziende
biologiche;

Emendamento 82
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
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c) l’uso complementare di fertilizzanti e
ammendanti compatibili con gli obiettivi e
i principi dell’agricoltura biologica è
ammesso solo se tali prodotti sono stati
autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

c) l’uso complementare di fertilizzanti non
chimici e a bassa solubilità e ammendanti
compatibili con gli obiettivi e i principi
dell’agricoltura biologica è ammesso solo
se tali prodotti sono stati autorizzati ai
sensi dell’articolo 11 ed elencati
all'allegato XX;

Motivazione
Le norme per la produzione di piante saranno ulteriormente definite nei pertinenti allegati;
ciononostante, è importante impedire che determinati materiali e sostanze che non sono
ammessi nell'agricoltura biologica vengano utilizzati sulla base di un'ampia interpretazione
delle eventuali deroghe.

Emendamento 83
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)
d bis) non viene utilizzato letame
proveniente da aziende non biologiche;

Emendamento 84
Articolo 8, paragrafo 1, lettera g)
g) in caso di grave rischio per una coltura,
l’uso di prodotti fitosanitari compatibili
con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura
biologica è ammesso solo se tali prodotti
sono stati autorizzati ai sensi
dell’articolo 11;

g) in caso di grave rischio per una coltura,
l’uso di prodotti fitosanitari compatibili
con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura
biologica è ammesso solo se tali prodotti
sono stati autorizzati ai sensi
dell’articolo 11 e elencati all'allegato XX;

Motivazione
Le norme per la produzione di piante saranno ulteriormente definite nei pertinenti allegati;
ciononostante, è importante impedire che determinati materiali e sostanze che non sono
ammessi nell'agricoltura biologica vengano utilizzati sulla base di un'ampia interpretazione
delle eventuali deroghe.

Emendamento 85
Articolo 8, paragrafo 1, lettera h)
h) l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è
soggetto a limiti e condizioni quanto alle
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h) l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è
soggetto a limiti e condizioni rigorosi
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colture cui possono essere applicate, alle
modalità di applicazione, al dosaggio, ai
tempi di applicazione e al contatto con la
coltura;

quanto alle colture cui possono essere
applicate, alle modalità di applicazione, al
dosaggio, ai tempi di applicazione e al
contatto con la coltura;

Emendamento 86
Articolo 8, paragrafo 1, lettera i)
i) possono essere utilizzati soltanto
sementi e materiali di moltiplicazione
vegetativa prodotti biologicamente. A
questo scopo, la pianta madre da cui
provengono le sementi e la pianta genitrice
da cui proviene il materiale di
moltiplicazione vegetativo devono essere
prodotte secondo le norme stabilite nel
presente regolamento per almeno una
generazione o, nel caso di colture perenni,
per due cicli vegetativi.

i) possono essere utilizzati soltanto
sementi e materiali di moltiplicazione
vegetativa prodotti biologicamente e
certificati esenti da OGM. A questo scopo,
la pianta madre da cui provengono le
sementi e la pianta genitrice da cui
proviene il materiale di moltiplicazione
vegetativo devono essere prodotte secondo
le norme stabilite nel presente regolamento
per almeno una generazione o, nel caso di
colture perenni, per due cicli vegetativi.
Se non sono disponibili sementi prodotte
biologicamente, possono essere accordate
deroghe in conformità delle norme di cui
all'articolo 11, allegato XX (cfr.
regolamento (CE) n. 1452/2003), purché
le sementi non siano in alcun modo
contaminate da OGM.

Motivazione
Le norme per la produzione di piante saranno ulteriormente definite nei pertinenti allegati;
ciononostante, è importante impedire che determinati materiali e sostanze che non sono
ammessi nell'agricoltura biologica vengano utilizzati sulla base di un'ampia interpretazione
delle eventuali deroghe.

Emendamento 87
Articolo 9, lettera a), punto ii)
ii) a fini di riproduzione, possono essere
introdotti in un’azienda biologica animali
allevati in modo non biologico, a
specifiche condizioni stabilite secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2;
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ii) a fini di riproduzione, possono essere
introdotti in un’azienda biologica animali
allevati in modo non biologico, a
specifiche condizioni enunciate
nell'allegato…, stabilite secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2;
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Motivazione
All'articolo 9 è necessario un chiaro quadro di norme e deroghe per gli allegati.

Emendamento 88
Articolo 9, lettera b), punto vi)
vi) è vietato tenere gli animali legati o in
isolamento, salvo singoli capi per un
periodo limitato e per fondati motivi
veterinari, di sicurezza o di benessere
animale;

vi) è vietato tenere gli animali legati o in
isolamento; le deroghe a livello regionale
o individuale sono enunciate nell'allegato
XX;

Motivazione
All'articolo 9 è necessario un chiaro quadro di norme e deroghe per gli allegati.

Emendamento 89
Articolo 9, lettera b), punto ix)
ix) gli apiari devono essere ubicati in aree
con sufficiente disponibilità di fonti di
nettare e polline costituite essenzialmente
da coltivazioni biologiche e/o flora
spontanea e trovarsi ad una distanza
sufficiente da fonti potenzialmente
contaminanti per i prodotti dell’apicoltura;

ix) gli apiari dovrebbero di preferenza
essere ubicati in aree con sufficiente
disponibilità di fonti di nettare e polline
costituite da coltivazioni biologiche e/o
flora spontanea e trovarsi ad una distanza
sufficiente da fonti potenzialmente
contaminanti per i prodotti dell’apicoltura;
norme dettagliate in materia di apicoltura
e produzione di miele sono definite
nell'allegato XX;

Motivazione
All'articolo 9 è necessario un chiaro quadro di norme e deroghe per gli allegati.
Emendamento 90
Articolo 9, lettera c), punto ii)
ii) non sono consentiti la clonazione e il
trasferimento di embrioni;
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ii) non sono consentite le tecniche di
riproduzione che fanno ricorso
all'ingegneria genetica, la clonazione e il
trasferimento di embrioni;
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Emendamento 91
Articolo 9, lettera d), punto i)
i) gli animali sono nutriti con mangimi
biologici, che possono includere una certa
proporzione di mangimi provenienti da
unità aziendali in via di conversione
all’agricoltura biologica, atti a soddisfare
il fabbisogno nutrizionale dell’animale
nei vari stadi del suo sviluppo;

i) gli animali sono nutriti con mangimi
biologici al fine di soddisfare il
fabbisogno nutrizionale dell'animale nei
vari stadi del suo sviluppo; possono essere
accordate deroghe come stabilito
all'allegato XX; viene definita la
percentuale di mangimi che possono
essere utilizzati da aziende in via di
conversione all'agricoltura biologica;

Motivazione
All'articolo 9 è necessario un chiaro quadro di norme e deroghe per gli allegati.
Emendamento 92
Articolo 9, lettera e), punto ii)
ii) i focolai di malattia sono trattati
immediatamente per evitare sofferenze agli
animali; i medicinali allopatici, compresi
gli antibiotici, possono essere utilizzati in
caso di necessità, ove risultino
inappropriati i prodotti omeopatici,
fitoterapici e altre terapie.

ii) i focolai di malattia sono trattati
immediatamente per evitare sofferenze agli
animali; i medicinali veterinari, compresi
gli antibiotici, possono essere utilizzati in
caso di necessità, ove risultino
inappropriati i prodotti omeopatici,
fitoterapici e altre terapie.

Emendamento 93
Articolo 10, paragrafo 1
1. La Commissione stabilisce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e
dei principi enunciati nel titolo II, norme
di produzione, comprese norme sulla
conversione, applicabili all’acquacoltura
biologica.

1. La Commissione, previa consultazione
delle parti interessate, presenta una
proposta legislativa al Parlamento
europeo e al Consiglio sulle norme di
produzione, comprese norme sulla
conversione, applicabili all’acquacoltura
biologica.

Motivazione
Devono essere adeguatamente definite norme specifiche per l'acquacoltura; a tal fine è
necessaria una consultazione specifica delle parti interessate e una nuova procedura
legislativa di modifica con il Parlamento e il Consiglio come è stato il caso in passato per le
disposizioni relative all'allevamento degli animali.
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Emendamento 94
Articolo 11, paragrafo 1, alinea
1. La Commissione stabilisce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e
dei principi enunciati nel titolo II, criteri
specifici per l’autorizzazione dei prodotti e
delle sostanze che possono essere utilizzati
in agricoltura biologica, segnatamente:

1. La Commissione stabilisce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, dopo aver consultato le parti
interessate e nel rispetto degli obiettivi e
dei principi enunciati nel titolo II, criteri
specifici per l’autorizzazione dei prodotti e
delle sostanze che possono essere utilizzati
in agricoltura biologica, segnatamente:

Emendamento 95
Articolo 11, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)
e bis) integratori di origine vegetale e
animale;

Emendamento 96
Articolo 11, paragrafo 2
2. La Commissione decide, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, in merito all’autorizzazione
dei prodotti e delle sostanze di cui al
paragrafo 1 e stabilisce le condizioni e i
limiti per il loro uso.

2. La Commissione decide, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, in merito all’autorizzazione
dei prodotti e delle sostanze di cui al
paragrafo 1 e stabilisce le condizioni e i
limiti per il loro uso in uno specifico
allegato XX.
Motivazione

Per la definizione dei prodotti che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica è
necessario un contributo considerevole dalle organizzazioni delle parti interessate. Occorre
tener conto dei risultati del progetto UE "Organic inputs".

Emendamento 97
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione assicura
trasparenza in materia di applicazione,
documentazione, riesame e valutazione
nonché efficienti procedure decisionali.
Fornisce orientamenti agli Stati membri
PE 380.703v01-00
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candidati e si avvale delle competenze del
settore dell'agricoltura e
dell'alimentazione biologica. Le parti
interessate dovrebbero avere la possibilità
di partecipare al processo di valutazione
di taluni prodotti e sostanze ai fini
dell'inclusione in elenchi positivi.
Vengono pubblicate richieste di
emendamenti e ritiri nonché decisioni al
riguardo.
Motivazione
Il regolamento dovrebbe comprendere un meccanismo per la partecipazione delle parti
interessate e l'informazione del pubblico relativamente alle modifiche per l'approvazione di
prodotti e sostanze specifici ammessi nella produzione biologica..

Emendamento 98
Articolo 12, lettera a)
a) anteriormente al primo ciclo vegetativo
delle colture che si intende coltivare
secondo il metodo di produzione
biologico, i prodotti il cui uso è vietato in
agricoltura biologica non devono essere
stati utilizzati per un periodo da definirsi
secondo la procedura di cui all’articolo
31, paragrafo 2;

a) perché un raccolto possa essere
considerato biologico è necessario che
siano state pienamente applicate regole
biologiche per almeno due anni prima
della semina o, nel caso di superfici a
pascolo, almeno due anni prima della loro
utilizzazione quale fonte di alimenti per
animali da agricoltura biologica; nel caso
di colture permanenti diverse dalle
superfici a pascolo, almeno tre anni prima
del primo raccolto;

Motivazione
Il processo di conversione viene definito negli articoli.

Emendamento 99
Articolo 12, lettera b)
b) gli animali presenti nell’azienda si
considerano allevati biologicamente dopo
un periodo transitorio da definirsi secondo
la procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2;

b) gli animali presenti nell’azienda si
considerano allevati biologicamente dopo
un periodo transitorio di:

– 12 mesi nel caso di equidi e bovini
PR\636193IT.doc
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(incluse le specie Bubalus e Bison)
destinati alla produzione di carne e in
ogni caso per almeno tre quarti della loro
vita;
– 6 mesi nel caso di piccoli ruminanti e
suini;
– 10 settimane per pollame e conigli
destinati alla produzione di carne,
introdotti entro i primi tre giorni di vita;
– 6 settimane per il pollame destinato alla
produzione di uova;
Motivazione
Il processo di conversione viene definito negli articoli..

Emendamento 100
Articolo 12, comma 1, lettera c)
c) il latte e i prodotti lattiero-caseari
provenienti da animali precedentemente
non biologici possono essere venduti come
prodotti biologici dopo un periodo
transitorio da definirsi secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2;

c) il latte e i prodotti lattiero-caseari
provenienti da animali precedentemente
non biologici possono essere venduti come
prodotti biologici dopo un periodo di sei
mesi;

Emendamento 101
Articolo 13, paragrafo 4, comma 1
4. I fabbricanti di mangimi si astengono
dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da
OGM qualora siano a conoscenza della
loro presenza da informazioni contenute
nell’etichetta o in altri documenti che
accompagnano il prodotto.

4. I fabbricanti di mangimi si astengono
dall’utilizzare OGM o prodotti derivati o
ottenuti da OGM; gli operatori devono
prendere tutte le misure opportune per
evitare contaminazioni con OGM e
fornire le prove che non vi è stata alcuna
contaminazione.

Motivazione
Gli operatori devono prendere tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione da
OGM nei mangimi.
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Emendamento 102
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
b) gli ingredienti di origine non agricola
e gli ausiliari di fabbricazione possono
essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi
dell’articolo 15;

b) gli ausiliari di fabbricazione, gli additivi
e altri ingredienti non biologici come gli
additivi e i micronutrimenti per i prodotti
alimentari dietetici possono essere
utilizzati solo se autorizzati ai sensi
dell’articolo 15;

Motivazione
La frase "ingredienti di origine non agricola" è problematica in relazione alle sostanze
elencate negli attuali allegati VI A e B. È meglio utilizzare i termini additivi e ausiliari di
fabbricazione in quanto questi ultimi sono in parte di origine agricola e sono utilizzati per i
processi di trasformazione.
Emendamento 103
Articolo 14, paragrafo 3, comma 1
3. I trasformatori si astengono
dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da
OGM qualora siano a conoscenza della
loro presenza da informazioni contenute
nell’etichetta o in altri documenti che
accompagnano il prodotto.

3. I trasformatori si astengono
dall’utilizzare OGM o prodotti derivati o
ottenuti da OGM; gli operatori devono
prendere tutte le misure opportune per
evitare contaminazioni con OGM e
fornire le prove che non vi è stata alcuna
contaminazione.

Motivazione
Gli operatori devono prendere tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione da
OGM nei mangimi.

Emendamento 104
Articolo 15, paragrafo 1
1. La Commissione stabilisce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e
dei principi enunciati nel titolo II, criteri
specifici per l’autorizzazione degli
ingredienti di origine non agricola e degli
ausiliari di fabbricazione che possono
essere utilizzati per la produzione di
alimenti biologici trasformati.
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1. La Commissione stabilisce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e
dei principi enunciati nel titolo II, criteri
specifici per l’autorizzazione degli additivi
e degli altri ingredienti non biologici, dei
micronutrimenti e degli ausiliari di
fabbricazione che possono essere utilizzati
per la produzione di alimenti biologici
trasformati. Tali criteri costituiscono la
base per gli elenchi positivi di additivi e
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ausiliari di fabbricazione di cui
all'allegato XX.
Motivazione
È necessario chiarire la natura di tutte le sostanze di origine non biologica che possono
essere utilizzate nella fabbricazione. Dovrebbe pertanto essere elaborato un elenco positivo
di additivi e ausiliari di fabbricazione.
Emendamento 105
Articolo 16, paragrafo 1
1. La Commissione può accordare,
secondo la procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e
dei principi enunciati nel titolo II,
eccezioni alle norme di produzione di cui
ai capitoli da 1 a 3.

1. La Commissione può accordare,
secondo la procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, nel rispetto degli obiettivi e
dei principi enunciati nel titolo II e in
conformità delle disposizioni dettagliate
enunciate nell'allegato I, eccezioni alle
norme di produzione di cui ai capitoli da 1
a 3.

Emendamento 106
Articolo 16, paragrafo 2, alinea
2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono
limitate al minimo e possono essere
concesse solo nei seguenti casi:

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono
limitate al minimo e non possono essere
concesse nei seguenti casi:

Motivazione
Norme meno restrittive e la concessione di deroghe da parte della Commissione devono
essere contenute al minimo definendo chiaramente i criteri e le procedure che possono
condurre all'approvazione o alla reiezione di una domanda.

Emendamento 107
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)
a) ove siano necessarie per consentire ad
unità aziendali in fase di avvio della
produzione biologica di diventare
redditizie, in particolare quando si tratti di
aziende situate in zone in cui la
produzione biologica è appena agli inizi;
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a) ove portino a una distorsione del
mercato o a una concorrenza sleale a
favore dei beneficiari dell'eccezione;
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Emendamento 108
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)
a bis) ove minino la fiducia dei
consumatori nella qualità dei prodotti
biologici;

Emendamento 109
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a ter) (nuova)
a ter) ove violino i principi e gli obiettivi
del presente regolamento.
Possono essere previste eccezioni solo nei
casi seguenti:
Motivazione
Norme meno restrittive e la concessione di deroghe da parte della Commissione devono
essere contenute al minimo definendo chiaramente i criteri e le procedure che possono
condurre all'approvazione o alla reiezione di una domanda.
Emendamento 110
Articolo 16, paragrafo 2, lettera c)
c) ove siano necessarie per garantire
l’approvvigionamento di mangimi, sementi
e materiali di moltiplicazione vegetativa,
animali vivi ed altri fattori di produzione, i
quali non siano disponibili in commercio in
forma biologica;

c) in regioni chiaramente definite ove
siano necessarie per garantire
l’approvvigionamento di mangimi, sementi
e materiali di moltiplicazione vegetativa,
animali vivi ed altri fattori di produzione, i
quali non siano disponibili in commercio in
forma biologica;

Emendamento 111
Articolo 16, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
Sono accordate eccezioni, se del caso, per
un periodo limitato e sulla base del piano
di sviluppo di una regione e/o di
un'azienda inteso a risolvere i problemi
delle stesse.
Le informazioni sulle eccezioni accordate
in conformità del presente articolo devono
PR\636193IT.doc
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essere rese accessibili al pubblico e
sottoposte a revisione almeno ogni 3 anni.
Motivazione
Norme meno restrittive e la concessione di deroghe da parte della Commissione devono
essere contenute al minimo definendo chiaramente i criteri e le procedure che possono
condurre all'approvazione o alla reiezione di una domanda.

Emendamento 112
Articolo 16, paragrafo 3, comma 1 a (nuovo)
Le procedure dettagliate per le domande
di deroga, il monitoraggio e la messa a
punto di relazioni sono enunciate
nell'allegato I.
Le procedure devono includere:
– la valutazione della situazione specifica
di una regione o di un paese basata sulla
domanda di deroga di uno Stato membro;
– la consultazione del competente
comitato di esperti, come stabilito
all'allegato XX;
– la pubblicazione della domanda e delle
ragioni addotte dalla Commissione per
l'approvazione e o la reiezione di una
domanda.
Motivazione
Norme meno restrittive e la concessione di deroghe da parte della Commissione devono
essere contenute al minimo definendo chiaramente i criteri e le procedure che possono
condurre all'approvazione o alla reiezione di una domanda.

Emendamento 113
Articolo 17, paragrafo 1
1. I termini elencati nell’allegato I, nonché
i rispettivi derivati e abbreviazioni,
possono essere utilizzati, singolarmente o
in abbinamento, nell’insieme della
Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria,
nell’etichettatura e nella pubblicità di
prodotti ottenuti e controllati o importati a
norma del presente regolamento.
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1. I termini elencati nell’allegato I, nonché
i rispettivi derivati e abbreviazioni,
possono essere utilizzati, singolarmente, in
abbinamento o implicitamente,
nell’insieme della Comunità e in qualsiasi
lingua comunitaria, solo nell’etichettatura e
nella pubblicità di prodotti ottenuti e
controllati o importati a norma del presente
regolamento.
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Emendamento 114
Articolo 17, paragrafo 2
2. I termini elencati nell’allegato I, nonché
i rispettivi derivati e abbreviazioni, non
possono essere utilizzati, singolarmente o
in abbinamento, in alcun luogo della
Comunità e in nessuna lingua comunitaria,
nell’etichettatura e nella pubblicità di
prodotti che non sono stati ottenuti e
controllati o importati a norma del
presente regolamento, salvo qualora tali
termini non siano direttamente
riconducibili alla produzione agricola.

2. I termini elencati nell’allegato I, nonché
i rispettivi derivati e abbreviazioni, non
possono essere utilizzati, singolarmente o
in abbinamento o implicitamente, in alcun
luogo della Comunità e in nessuna lingua
comunitaria, nell’etichettatura e nella
pubblicità di prodotti che non sono stati
ottenuti o importati, controllati e
certificati a norma del presente
regolamento, salvo qualora tali termini non
siano direttamente riconducibili alla
produzione agricola biologica.

Emendamento 115
Articolo 17, paragrafo 3
3. I termini elencati nell’allegato I, nonché
i rispettivi derivati e abbreviazioni, non
possono essere utilizzati, singolarmente o
in abbinamento, per designare prodotti
recanti in etichetta l’indicazione che
contengono OGM, sono costituiti da OGM
o sono derivati da OGM.

3. I termini elencati nell’allegato I, nonché
i rispettivi derivati e abbreviazioni, non
possono essere utilizzati, singolarmente o
in abbinamento o implicitamente, per
designare prodotti recanti in etichetta
l’indicazione che contengono OGM, sono
costituiti da OGM o sono derivati o
ottenuti da OGM.

Emendamento 116
Articolo 17, paragrafo 4
4. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo.

4. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo e
impedire l'uso fraudolento delle
indicazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 9.

Motivazione
Occorre impedire ed escludere tramite una chiara normativa l'uso fraudolento tuttora molto
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diffuso del termine biologico.

Emendamento 117
Articolo 18, titolo
Indicazioni obbligatorie

Codici di riferimento obbligatori
Emendamento 118
Articolo 18, paragrafo 1, alinea

1. Se nell’etichettatura di un prodotto
ottenuto nella Comunità figurano i termini
di cui all’articolo 17, o i rispettivi derivati e
abbreviazioni, l’etichetta deve recare
anche le seguenti indicazioni:

1. Se nell’etichettatura di un prodotto
ottenuto nella Comunità figurano i termini
di cui all’articolo 17, o i rispettivi derivati e
abbreviazioni, l’etichetta deve recare i
seguenti codici di riferimento:

Emendamento 119
Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)
a) il numero di codice di cui all’articolo
22, paragrafo 7, dell’organismo
competente per i controlli cui è soggetto
l’operatore;

a) il numero di codice di cui all’articolo
22, paragrafo 7, dell’organismo
competente per i controlli, le certificazioni
e le ispezioni cui è soggetto l’operatore;

Emendamento 120
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
b) se non è utilizzato il logo di cui
all’articolo 19, almeno una delle diciture
elencate nell’allegato II, in lettere
maiuscole.

b) se non è utilizzato il logo di cui
all’articolo 19, un'indicazione equivalente,
come figurante nell'allegato XX.

Motivazione
Un logo UE comune non deve escludere loghi privati che forniscano al consumatore
indicazioni più dettagliate in merito all'origine e alla qualità del prodotto. Un numero di
codice di riferimento obbligatorio consente di valutare le capacità di produzione delle
aziende e degli operatori e contribuisce a impedire irregolarità nella commercializzazione e
nelle importazioni.
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Emendamento 121
Articolo 18, paragrafo 2, comma 1
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1
sono apposte in modo facilmente visibile,
chiaramente leggibile e indelebile.

2. Il codice di riferimento di cui al
paragrafo 1 è apposto in modo facilmente
visibile, chiaramente leggibile e indelebile.

Emendamento 122
Articolo 18, paragrafo 3
3. La Commissione può aggiornare,
secondo la procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, l’elenco delle diciture di cui
all’allegato II.

3. La Commissione aggiorna, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, una forma standardizzata per
il numero del codice di riferimento
comune obbligatorio, nonché un elenco
delle diciture di cui all’allegato II.

Emendamento 123
Articolo 18, paragrafo 4
4. Per i prodotti importati da paesi terzi,
l’uso delle indicazioni di cui al paragrafo 1
è facoltativo.

4. Per i prodotti importati da paesi terzi,
l’uso del numero del codice di riferimento
di cui al paragrafo 1 è obbligatorio; le
indicazioni supplementari sono
facoltative.

Emendamento 124
Articolo 18, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Il codice di riferimento obbligatorio
dà accesso a una base di dati e un registro
aperto delle aziende e degli operatori
biologici.
Motivazione
Un logo UE comune non deve escludere loghi privati che forniscano al consumatore
indicazioni più dettagliate in merito all'origine e alla qualità del prodotto. Un numero di
codice di riferimento obbligatorio consente di valutare le capacità di produzione delle
aziende e degli operatori e contribuisce a impedire irregolarità nella commercializzazione e
nelle importazioni.
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Emendamento 125
Articolo 19, comma 1
La Commissione definisce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, un logo comunitario che può
essere utilizzato nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei
prodotti ottenuti e controllati o importati a
norma del presente regolamento.

La Commissione definisce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, un logo comunitario che può
essere utilizzato nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei
prodotti che rispettano i requisiti stabiliti
nell'ambito del presente regolamento.
Contiene solamente la seguente
formulazione: "AGRICOLTURA
BIOLOGICA - REGOLAMENTO UE".

Emendamento 126
Articolo 19, comma 1, lettera a) (nuova)
a) il logo della Comunità non viene
utilizzato in caso di prodotti e cibi
trasformati provenienti da aziende in
conversione come indicato all'articolo 17,
paragrafo 1, lettere b) e c).

Emendamento 127
Articolo 19, comma 1, lettera - b) (nuova)
- b) quando il logo comunitario viene
utilizzato per prodotti importati da paesi
terzi, deve essere indicato il paese
d'origine.

Emendamento 128
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1
1. Sono vietate, nell’etichettatura o nella
pubblicità, le affermazioni generiche
secondo cui una particolare normativa
nazionale o privata in materia di
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IT

1. Nell’etichettatura o nella pubblicità, le
affermazioni generiche secondo cui una
particolare normativa nazionale o privata in
materia di produzione biologica è più
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produzione biologica è più rigorosa, più
biologica o comunque superiore alle
disposizioni del presente regolamento o a
qualsiasi altra normativa.

specifica rispetto alle disposizioni del
presente regolamento o a qualsiasi altra
normativa possono essere utilizzate
soltanto se fanno riferimento a elementi
specifici del metodo di produzione,
all'origine specifica, o a metodi specifici
di trasformazione o preparazione
utilizzati, e sono affermazioni oggettive e
veritiere e comunque conformi ai requisiti
generali in materia di etichettatura di cui
alla direttiva 2000/13/CE.

Motivazione
Le affermazioni nell'etichettatura e nella pubblicità dovrebbero offrire la possibilità agli Stati
membri nonché ai certificatori privati e agli organismi di controllo di formulare indicazioni
specifiche circa i vari metodi e le applicazioni che vanno al di là dei criteri di base del
regolamento. Se l'affermazione è veritiera e accurata dovrebbe essere possibile inserirla
nella pubblicità e nell'etichettatura.

Emendamento 129
Articolo 20, paragrafo 1, comma 2
Sono peraltro ammessi, nell’etichettatura
o nella pubblicità, riferimenti a particolari
aspetti del metodo di produzione, purché
si tratti di affermazioni oggettive e
veritiere, e comunque conformi ai
requisiti generali in materia di
etichettatura di cui alla direttiva
2000/13/CE.

soppresso

Motivazione
Le affermazioni nell'etichettatura e nella pubblicità dovrebbero offrire la possibilità agli Stati
membri nonché ai certificatori privati e agli organismi di controllo di formulare indicazioni
specifiche circa i vari metodi e le applicazioni che vanno al di là dei criteri di base del
regolamento. Se l'affermazione è veritiera e accurata dovrebbe essere possibile inserirla
nella pubblicità e nell'etichettatura.

Emendamento 130
Articolo 21
La Commissione può stabilire, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, requisiti specifici in materia di
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La Commissione può stabilire, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, requisiti specifici in materia di
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etichettatura applicabili ai mangimi
biologici e ai prodotti provenienti da
aziende in via di conversione.

etichettatura applicabili ai mangimi
biologici.

Motivazione
Le affermazioni nella pubblicità e nell'etichettatura devono chiaramente indicare i requisiti
specifici di etichettatura dei prodotti provenienti da aziende in via di conversione
all'agricoltura biologica.
Emendamento 131
Articolo 21
La Commissione può stabilire, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, requisiti specifici in materia di
etichettatura applicabili ai mangimi
biologici e ai prodotti provenienti da
aziende in via di conversione.

La Commissione può stabilire, secondo la
procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, requisiti specifici in materia di
etichettatura applicabili ai mangimi
biologici.

Motivazione
Le affermazioni nella pubblicità e nell'etichettatura devono chiaramente indicare i requisiti
specifici di etichettatura dei prodotti provenienti da aziende in via di conversione
all'agricoltura biologica.

Emendamento 132
Articolo 21, comma 1
I prodotti vegetali possono recare
indicazioni circa la conversione alla
produzione biologica nell’etichettatura o
nella pubblicità, a condizione che tali
prodotti soddisfino i requisiti dell’articolo
12 del presente regolamento.
Tali indicazioni devono:
a) riportare la formula “prodotto in fase
di conversione all’agricoltura biologica”
b) figurare in colori, formato e grafica
che consentano al cliente di identificare
chiaramente lo specifico prodotto in
conversione:
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Motivazione
Le affermazioni nella pubblicità e nell'etichettatura devono chiaramente indicare i requisiti
specifici di etichettatura dei prodotti provenienti da aziende in via di conversione
all'agricoltura biologica.

Emendamento 133
Articolo 22, titolo
Sistema di controllo

Sistemi d'ispezione e certificazione

Emendamento 134
Articolo 22, paragrafo 1
1. Gli Stati membri, conformemente alle
disposizioni del regolamento (CE) n.
882/2004, istituiscono un sistema di
controllo applicabile alle attività di cui
all’articolo 1, paragrafo 3, del presente
regolamento.

1. Gli Stati membri istituiscono sistemi
d'ispezione e certificazione, comprendenti
il controllo pubblico degli stessi,
applicabili alle attività di cui all’articolo 1,
paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento 135
Articolo 22, paragrafo 2
2. In applicazione dell’articolo 3 del
regolamento (CE) n. 882/2004, le modalità
e la frequenza dei controlli sono
determinate in base ad un’analisi del
rischio di irregolarità in ciascuno dei campi
di attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3,
del presente regolamento.

2. Le modalità e la frequenza delle
ispezioni sono determinate in base ad
un’analisi del rischio di irregolarità in
ciascuno dei campi di attività di cui
all’articolo 1, paragrafo 3, del presente
regolamento.

Emendamento 136
Articolo 22, paragrafo 3
3. Gli Stati membri, conformemente al
disposto dell’articolo 4 del regolamento
(CE) n. 882/2004, designano l’autorità
competente responsabile per l’esecuzione
dei controlli nell’ambito del sistema di
controllo.
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3. Gli Stati membri istituiscono un sistema
di ispezioni gestito da un’autorità
designata responsabile per
l’autorizzazione, la sorveglianza e il
controllo di un sistema d'ispezione e
certificazione.
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Motivazione
Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione di un sistema pubblico di controlli che
sorvegli gli organismi indipendenti di certificazione e ispezione ai quali l'autorità competente
ha delegato compiti di controllo; il regolamento 882/2004 (OFFC) non costituisce un
adeguato regolamento di riferimento per l'ispezione e la certificazione dell'agricoltura
biologica in quanto contempla solamente questioni relative alla sicurezza alimentare e non
include le specificità delle ispezioni e della certificazione della produzione biologica. Di
conseguenza, occorre definire e includere nel presente articolo misure d'ispezione e
certificazione.

Emendamento 137
Articolo 22, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il sistema d'ispezione comprende
almeno l'applicazione delle misure
precauzionali e d'ispezione specificate
nelle norme di attuazione adottate dalla
Commissione conformemente alla
procedura di cui all'articolo 31, paragrafo
2. La natura e la frequenza delle ispezioni
sono determinate dalle autorità o dagli
organismi d'ispezione, sulla base di una
valutazione del rischio della frequenza
delle irregolarità o violazioni per quanto
riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti
nel presente regolamento. In ogni caso,
tutti gli operatori, con l'eventuale
eccezione degli operatori di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, sono soggetti
a un'ispezione materiale almeno una volta
l'anno.
Motivazione
Ispezioni materiali annuali sono importanti per evitare le frodi.

Emendamento 138
Articolo 22, paragrafo 4, comma 1
4. L’autorità competente può, a norma
dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
882/2004, delegare taluni compiti di
controllo a uno o più organismi di
controllo.
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Emendamento 139
Articolo 22, paragrafo 4, comma 2
Gli organismi di controllo devono
soddisfare i requisiti della norma europea
EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti
generali relativi agli organismi che
gestiscono sistemi di certificazione dei
prodotti”, nella versione più recente
pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, serie C.

Gli organismi d'ispezione e certificazione
devono perlomeno soddisfare i requisiti
della norma europea EN 45011, delle
norme di accreditamento IFOAM o della
guida ISO 65 “Requisiti generali relativi
agli organismi che gestiscono sistemi di
certificazione dei prodotti”, nella versione
più recente pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Emendamento 140
Articolo 22, paragrafo 5
5. Gli organismi di controllo riconosciuti
consentono all’autorità competente il libero
accesso ai loro uffici e impianti,
comunicano qualsiasi informazione e
forniscono tutta la collaborazione ritenuta
necessaria dall’autorità competente per
l’adempimento degli obblighi ad essa
incombenti a norma del presente articolo.

5. Gli organismi d'ispezione e
certificazione riconosciuti consentono
all’autorità competente il libero accesso ai
loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi
informazione e forniscono tutta la
collaborazione ritenuta necessaria
dall’autorità competente per
l’adempimento degli obblighi ad essa
incombenti a norma del presente articolo.

Emendamento 141
Articolo 22, paragrafo 6, comma -1 (nuovo)
L’autorità competente, sempre
mantenendo la responsabilità per le
decisioni e le azioni adottate, può delegare
a una parte designata pubblica o privata
la valutazione e la supervisione degli
organismi privati d'ispezione e
certificazione. Una volta designata, la
parte pubblica o privata non può
condurre ispezioni o certificazioni ed è
soggetta ai requisiti previsti dalla norma
ISO 17011.
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Emendamento 142
Articolo 22, paragrafo 6, alinea
L’autorità competente non può delegare
agli organismi di controllo le seguenti
funzioni:

L’autorità competente non può delegare:

Emendamento 143
Articolo 22, paragrafo 6, lettera a)
a) la supervisione e l’audit di altri
organismi di controllo;

soppresso

Emendamento 144
Articolo 22, paragrafo 7
7. Gli Stati membri attribuiscono un
numero di codice a ciascun organismo
competente ad eseguire controlli a norma
del presente regolamento.

7. Gli Stati membri attribuiscono un
numero di codice a ciascun organismo
competente ad eseguire ispezioni e
certificazioni a norma del presente
regolamento.

Emendamento 145
Articolo 22, paragrafo 8
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli
organismi di controllo riconosciuti
trasmettono all’autorità competente un
elenco degli operatori da essi controllati al
31 dicembre dell’anno precedente,
unitamente ad una relazione di sintesi sulle
attività di controllo svolte nel corso
dell’anno precedente.

8. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli
organismi di controllo riconosciuti
trasmettono all’autorità competente un
elenco degli operatori da essi controllati al
31 dicembre dell’anno precedente,
unitamente ad una relazione di sintesi sulle
attività d'ispezione e certificazione svolte
nel corso dell’anno precedente.

Motivazione
Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione di un sistema pubblico di controlli che
sorvegli gli organismi indipendenti di certificazione e ispezione ai quali l'autorità competente
ha delegato compiti di controllo; il regolamento 882/2004 (OFFC) non costituisce un
adeguato regolamento di riferimento per l'ispezione e la certificazione dell'agricoltura
biologica in quanto contempla solamente questioni relative alla sicurezza alimentare e non
include le specificità delle ispezioni e della certificazione della produzione biologica. Di
conseguenza, occorre definire e includere nel presente articolo misure d'ispezione e
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certificazione.

Emendamento 146
Articolo 22, paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis. In ogni caso, gli Stati membri
assicurano che il sistema d'ispezione
quale istituito consenta la tracciabilità dei
prodotti in ogni fase di produzione,
preparazione e distribuzione per dare ai
consumatori garanzie che i prodotti
biologici sono stati prodotti in linea con il
presente regolamento.
Motivazione
Occorre garantire la tracciabilità in ogni fase della produzione.

Emendamento 147
Articolo 23, titolo
Adesione al sistema di controllo

Adesione al sistema d'ispezione e
certificazione

Emendamento 148
Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)
a) notificare tale attività all’autorità
competente dello Stato membro in cui
l’attività stessa è esercitata;

a) notificare l’intera portata di tale attività
all’autorità competente dello Stato membro
in cui l’attività stessa è esercitata;

Emendamento 149
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)
b) assoggettare la loro impresa al sistema
di controllo.

b) assoggettare la loro impresa al sistema
d'ispezione e certificazione.

Emendamento 150
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)
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b) assoggettare la loro impresa al sistema
di controllo.

b) assoggettare la loro impresa al sistema
d'ispezione e certificazione.

Emendamento 151
Articolo 23, paragrafo 3
3. Gli Stati membri provvedono affinché
gli operatori che ottemperano alle
disposizioni del presente regolamento e che
pagano una congrua tassa a titolo di
contributo alle spese di controllo siano
coperti dal sistema di controllo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché
gli operatori che ottemperano alle
disposizioni del presente regolamento e che
pagano adeguate tasse al rispettivo
organismo d'ispezione e certificazione
siano coperti dal sistema di controllo.

Motivazione
Il pagamento di tasse adeguate ai rispettivi organismi d'ispezione e certificazione rappresenta
un presupposto per la partecipazione al sistema di controllo. Per la delega di compiti alle
autorità competenti sono necessarie norme specifiche.

Emendamento 152
Articolo 23, paragrafo 4
4. L’autorità competente mantiene
aggiornato un elenco contenente i nomi e
gli indirizzi degli operatori soggetti al
sistema di controllo.

4. L’autorità competente mantiene
aggiornato un elenco contenente i nomi e
gli indirizzi degli operatori soggetti al
sistema d'ispezione e certificazione, che va
notificato allo Stato membro e alla
Commissione europea.

Emendamento 153
Articolo 24, paragrafo 1
1. L’autorità competente e gli organismi di
controllo riconosciuti possono rilasciare
certificati e accordare il diritto di utilizzare
i loro marchi di conformità alle norme di
produzione biologica agli operatori
soggetti al sistema di controllo.
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1. L’autorità competente o designata o gli
organismi d'ispezione e certificazione
riconosciuti a cui sono state delegate le
funzioni di controllo possono rilasciare
certificati e accordare il diritto di utilizzare
i loro marchi di conformità alle norme di
produzione biologica agli operatori
soggetti al sistema d'ispezione e
certificazione.
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Emendamento 154
Articolo 24, paragrafo 2
2. L’autorità competente non può rifiutare
il rilascio di certificati o l’uso del proprio
marchio di conformità per prodotti che
soddisfano i requisiti di cui al presente
regolamento.

2. L’autorità d'ispezione e certificazione
rilascia certificati o consente l’uso del
proprio marchio di conformità per prodotti
che soddisfano i requisiti di cui al presente
regolamento.

Motivazione
Le autorità d'ispezione e certificazione devono fornire una giustificazione qualora non
rilascino certificati, ma non possono essere costrette ad agire in tal senso.

Emendamento 155
Articolo 24, paragrafo 3
3. Un organismo di controllo non può
rifiutare il rilascio di certificati o l’uso del
proprio marchio di conformità per
prodotti che sono stati certificati da un
altro organismo di controllo riconosciuto,
se quest’ultimo ha valutato e certificato la
conformità a norme di produzione
biologica equivalenti a quelle del primo
organismo di controllo.

soppresso

Se un organismo di controllo rifiuta di
rilasciare un certificato o di autorizzare
l’uso del proprio marchio di conformità,
esso deve fornire la prova che le norme di
produzione biologica in base alle quali il
prodotto in questione è già stato
certificato non sono equivalenti alle
proprie norme.
Per il rilascio del certificato o
dell’autorizzazione a utilizzare il marchio
di conformità viene riscossa una congrua
tassa.
Motivazione
Gli organismi di certificazione che dispongono dei propri standard e marchi devono avere
giurisdizione sulla concessione dei loro marchi, per motivi giuridici e fiducia dei
consumatori.
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Emendamento 156
Articolo 25, paragrafo 1, alinea
1. L ’autorità competente:

1. L ’autorità competente o designata e gli
organismi d'ispezione e certificazione
riconosciuti:

Emendamento 157
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)
a) ove sia constatata un’irregolarità in
relazione al rispetto delle disposizioni del
presente regolamento, proibisce l’uso delle
diciture, delle indicazioni e del logo di cui
agli articoli 17, 18 e 19 nell’intera partita o
ciclo di produzione in cui è stata riscontrata
l’irregolarità;

a) ove sia constatata un’irregolarità in
relazione al rispetto delle disposizioni del
presente regolamento, proibisce l’uso o
prescrive la rimozione delle diciture, delle
indicazioni e del logo di cui agli articoli 17,
18 e 19 nell’intera partita o ciclo di
produzione in cui è stata riscontrata
l’irregolarità;

Emendamento 158
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
b) ove sia accertata un’infrazione manifesta
o avente effetti prolungati, vieta
all’operatore in causa di commercializzare
prodotti con indicazioni relative al metodo
di produzione biologico per un periodo
determinato dall’autorità competente.

b) ove sia accertata un’infrazione manifesta
o avente effetti prolungati, vieta
all’operatore in causa di commercializzare
prodotti con indicazioni relative al metodo
di produzione biologico per un periodo
determinato dall’autorità competente o
designata o dall’organismo d'ispezione e
certificazione riconosciuto.

Emendamento 159
Articolo 25, paragrafo 2, comma 1
2. Gli organismi di controllo, le autorità
competenti e gli Stati membri interessati si
comunicano a vicenda nel più breve tempo
possibile e, se del caso, trasmettono alla
Commissione informazioni sui casi di
irregolarità o di infrazioni riguardanti la
qualificazione di un prodotto come
biologico.
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2. Gli organismi d'ispezione e
certificazione, le autorità competenti e
designate e gli Stati membri interessati si
comunicano a vicenda nel più breve tempo
possibile e, se del caso, trasmettono alla
Commissione informazioni sui casi di
irregolarità manifeste o di infrazioni
riguardanti la qualificazione di un prodotto
come biologico.
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Motivazione
Occorre definire chiaramente nel presente articolo il ruolo degli organismi d'ispezione e
certificazione riconosciuti.

Emendamento 160
Articolo 26, paragrafo 1
Su richiesta debitamente giustificata dalla
necessità di garantire la conformità di un
prodotto alle disposizioni del presente
regolamento, le autorità competenti e gli
organismi di controllo scambiano con altre
autorità competenti e organismi di
controllo informazioni utili sui risultati dei
rispettivi controlli. Essi possono scambiare
informazioni anche di propria iniziativa.

Su richiesta debitamente giustificata dalla
necessità di garantire la conformità di un
prodotto alle disposizioni del presente
regolamento, le autorità competenti o
designate e gli organismi d'ispezione e
certificazione scambiano con altre autorità
competenti e organismi d'ispezione e
certificazione informazioni utili sui
risultati dei rispettivi controlli. Essi
possono scambiare informazioni anche di
propria iniziativa.

Emendamento 161
Articolo 27, paragrafo 1
1. Un prodotto importato da un paese terzo
può essere immesso sul mercato
comunitario etichettato come biologico se è
conforme alle disposizioni dei titoli II, III e
IV del presente regolamento.

1. Un prodotto importato da un paese terzo
può essere immesso sul mercato
comunitario etichettato come biologico se è
conforme alle disposizioni dei titoli II, III e
IV del presente regolamento e indica il
paese d'origine.

Motivazione
L'indicazione dei paesi d'origine è un'informazione importante per il consumatore.

Emendamento 162
Articolo 27, paragrafo 2
2. Un operatore di un paese terzo che
desidera immettere sul mercato
comunitario i propri prodotti etichettati
come biologici, alle condizioni precisate
nel paragrafo 1, deve sottoporre le proprie
PR\636193IT.doc

2. Un operatore di un paese terzo che
desidera immettere sul mercato
comunitario i propri prodotti etichettati
come biologici, alle condizioni precisate
nel paragrafo 1, deve sottoporre le proprie
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attività all’autorità competente o
all’organismo di controllo di cui al titolo
V, se tale autorità od organismo effettua
controlli nel paese terzo di produzione,
oppure ad un organismo di controllo
riconosciuto ai sensi del paragrafo 5.

attività:

a) all’autorità di controllo pubblica o
all’organismo privato d'ispezione e
certificazione dell’UE di cui al titolo V, a
condizione che tale autorità od organismo
effettui controlli nel paese terzo di
produzione,
b) agli organismi di controllo riconosciuti
ai sensi del paragrafo 5, o
c) all’organismo d'ispezione e
certificazione del paese terzo, a
condizione che tale organo di controllo
stipuli un contratto di cooperazione
giuridicamente vincolante con un
organismo di controllo di cui alle
precedenti lettere a) o b).
Motivazione
Nei paesi in via di sviluppo è stato fatto molto per costituire le capacità in materia di
protezione e certificazione biologica. Occorre portare avanti tale lavoro anche al fine di
incoraggiare le iniziative locali per l'agricoltura biologica e la creazione di standard
dell'agricoltura biologica in seno al paese terzo. Di conseguenza, contratti di partenariato a
lungo termine tra gli operatori nei paesi terzi e gli organismi di certificazione e d'ispezione
rappresenterebbero utili disposizioni.

Emendamento 163
Articolo 27, paragrafo 3, lettera a)
a) il prodotto in questione è stato ottenuto
secondo norme di produzione equivalenti a
quelle applicate alla produzione biologica
nella Comunità o conformemente alle
norme riconosciute a livello internazionale,
enunciate nelle linee guida del Codex
Alimentarius;
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a) il prodotto in questione è stato ottenuto
secondo norme di produzione equivalenti a
quelle applicate alla produzione biologica
nella Comunità, tenendo conto delle norme
riconosciute a livello internazionale,
enunciate nelle linee guida del Codex
Alimentarius e delle norme fondamentali
IFOAM;
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Emendamento 164
Articolo 27, paragrafo 3, lettera b)
b) il produttore è soggetto ad un regime di
controllo equivalente al sistema di
controllo vigente nella Comunità o
conforme alle linee guida del Codex
Alimentarius;

b) il produttore è soggetto ad un regime
d'ispezione e certificazione equivalente al
sistema d'ispezione e certificazione vigente
nella Comunità, tenendo conto delle linee
guida del Codex Alimentarius e dei criteri
di accreditamento IFOAM per gli
organismi che certificano la produzione e
la trasformazione secondo il metodo
biologico;

Motivazione
L'equivalenza agli standard UE dovrebbe costituire il presupposto per l'immissione sul
mercato UE di prodotti biologici. In caso contrario, l'Unione europea abbandonerebbe la
propria autorità nel mercato interno. Inoltre, le norme del Codex Alimentarius costituiscono
solamente un orientamento per i legislatori ai fini dell'elaborazione di un regolamento sugli
alimenti biologici e non rappresentano di per sé norme di produzione vincolanti.

Emendamento 165
Articolo 27, paragrafo 3, lettera c)
c) l’operatore del paese terzo che desidera
immettere sul mercato comunitario i propri
prodotti etichettati come biologici, alle
condizioni precisate nel presente paragrafo,
ha sottoposto le proprie attività ad un
sistema di controllo riconosciuto ai sensi
del paragrafo 4 o ad un organismo di
controllo riconosciuto ai sensi del
paragrafo 5;

c) l’operatore del paese terzo che desidera
immettere sul mercato comunitario i propri
prodotti etichettati come biologici, alle
condizioni precisate nel presente paragrafo,
ha sottoposto le proprie attività ad un
sistema d'ispezione e certificazione
riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad
un organismo d'ispezione e certificazione
riconosciuto ai sensi del paragrafo 5;

Emendamento 166
Articolo 27, paragrafo 3, lettera d)
d) il prodotto è scortato da un certificato
rilasciato dall’autorità competente o da un
organismo di controllo del paese terzo
riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da
un organismo di controllo riconosciuto ai
sensi del paragrafo 5, attestante che il
prodotto soddisfa le condizioni di cui al
presente paragrafo.
PR\636193IT.doc

d) il prodotto è scortato da un certificato
rilasciato dall’autorità competente o da un
organismo d'ispezione e certificazione del
paese terzo riconosciuto ai sensi del
paragrafo 4, o da un organismo d'ispezione
e certificazione riconosciuto ai sensi del
paragrafo 5, attestante che il prodotto
soddisfa le condizioni di cui al presente
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paragrafo.

Emendamento 167
Articolo 27, paragrafo 4, comma 1
4. La Commissione riconosce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo
2, i paesi terzi le cui norme di produzione e
i cui regimi di controllo sono equivalenti a
quelli vigenti nella Comunità o sono
conformi alle norme riconosciute a livello
internazionale, enunciate nelle linee guida
del Codex Alimentarius, e compila un
elenco di detti paesi.

4. La Commissione riconosce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo
2, i paesi terzi le cui norme di produzione e
i cui regimi d'ispezione e certificazione
sono equivalenti a quelli vigenti nella
Comunità, conformemente alle norme
riconosciute a livello internazionale,
enunciate nelle linee guida del Codex
Alimentarius, e compila un elenco di detti
paesi.

Emendamento 168
Articolo 27, paragrafo 4, comma 2
Nell’esame delle domande di
riconoscimento, la Commissione invita il
paese terzo a fornire tutte le informazioni
necessarie. La Commissione può incaricare
esperti di verificare sul posto le norme di
produzione e il regime di controllo del
paese terzo interessato.

Nell’esame delle domande di
riconoscimento, la Commissione invita il
paese terzo a fornire tutte le informazioni
necessarie. La Commissione può incaricare
esperti di verificare sul posto le norme di
produzione e il regime d'ispezione e
certificazione del paese terzo interessato.

Emendamento 169
Articolo 27, paragrafo 5, comma 1
5. Per i prodotti importati da un paese terzo
non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e
nel caso in cui l’operatore non abbia
sottoposto le proprie attività all’autorità
competente o all’organismo di controllo di
cui al titolo V, la Commissione riconosce,
secondo la procedura di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, gli organismi di controllo
competenti ad eseguire controlli e a
rilasciare certificati nel paese terzo in
questione, ai fini del paragrafo 3, e compila
un elenco di detti organismi di controllo.
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5. Per i prodotti importati da un paese terzo
non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, la
Commissione riconosce, secondo la
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo
2, gli organismi d'ispezione e
certificazione competenti ad eseguire
ispezioni e certificazioni e a rilasciare
certificati nel paese terzo in questione, ai
fini del paragrafo 3, e compila un elenco di
detti organismi d'ispezione e certificazione
e una lista di verifica chiara e vincolante
per le ispezioni e le certificazioni in paesi
terzi.
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Emendamento 170
Articolo 27, paragrafo 5, comma 2
La Commissione esamina le domande di
riconoscimento presentate dagli organismi
di controllo pubblici o privati dei paesi
terzi.

La Commissione esamina le domande di
riconoscimento presentate dagli organismi
d'ispezione e certificazione pubblici o
privati dei paesi terzi o all’interno
dell’UE.

Emendamento 171
Articolo 27, paragrafo 5, comma 3
Nell’esame delle domande di
riconoscimento, la Commissione invita
l’organismo di controllo a fornire tutte le
informazioni necessarie. La Commissione
può inoltre incaricare esperti di verificare
sul posto le norme di produzione e le
attività di controllo svolte nel paese terzo
dall’organismo d'ispezione e certificazione
in questione.

Nell’esame delle domande di
riconoscimento, la Commissione invita
l’organismo d'ispezione e certificazione a
fornire tutte le informazioni necessarie. La
Commissione può inoltre incaricare esperti
di verificare sul posto le norme di
produzione e le attività d'ispezione e
certificazione svolte nel paese terzo
dall’organismo d'ispezione e certificazione
in questione.

Motivazione
Le autorità nazionali competenti hanno accumulato molta esperienza e competenza nel
settore delle importazioni. Di conseguenza, devono essere informate e coinvolte in tutte le
attività d'importazione al fine di poter intervenire in caso di irregolarità.

Emendamento 172
Articolo 27, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento ... (2005/278
CNS), gli organismi d'ispezione e
certificazione di cui al titolo V sono tenuti
a seguire il processo di riconoscimento
descritto al paragrafo 5.
Motivazione
Compiti specifici di controllo nei paesi terzi giustificano il fatto che gli organismi di
certificazione con sede nell'UE devono essere appositamente riconosciuti per i controlli nei
PR\636193IT.doc
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paesi terzi.

Emendamento 173
Articolo 27, paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter. Le autorità nazionali competenti
partecipano al processo di riconoscimento
degli organismi d'ispezione e
certificazione. Esse ricevono dagli
importatori certificati concernenti tutte le
attività di importazione e istituiscono una
base dati comune pubblica europea sulle
importazioni.
Le autorità competenti a livello nazionale
e dell’UE possono effettuare in loco
controlli a campione degli organismi
d'ispezione e certificazione.
Motivazione
Le autorità nazionali competenti per i controlli devono instaurare una migliore cooperazione
per lo scambio di informazioni importanti concernenti le importazioni da paesi terzi.

Emendamento 174
Articolo 28
Gli Stati membri non possono, per motivi
concernenti il metodo di produzione, l
’etichettatura o l’indicazione del metodo
stesso, vietare o limitare la
commercializzazione dei prodotti biologici
che sono conformi alle disposizioni del
presente regolamento.

Gli Stati membri non possono, per motivi
concernenti il metodo di produzione, l
’etichettatura o l’indicazione del metodo
stesso, vietare o limitare la
commercializzazione dei prodotti biologici
che sono conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
Gli Stati membri possono applicare norme
specifiche aggiuntive per la produzione
biologica nel proprio territorio, a
condizione che tali norme siano conformi
alla legislazione dell’UE e non
restringano la commercializzazione dei
prodotti che rispondono ai requisiti di cui
all’articolo 20 del presente regolamento.
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Motivazione
Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare norme specifiche aggiuntive per
l'agricoltura biologica purché non limitino la commercializzazione di prodotti biologici nel
mercato interno.

Emendamento 175
Articolo 31, titolo
Comitato di gestione per la produzione
biologica

Comitato di regolamentazione per la
produzione biologica

Emendamento 176
Articolo 31, paragrafo 1
1. La Commissione è assistita dal comitato
di gestione per la produzione biologica (di
seguito “il comitato”).

1. La Commissione è assistita dal comitato
di regolamentazione per la produzione
biologica (di seguito “il comitato”).

Motivazione
Negli ultimi anni le decisioni di comitatologia sono state adottate in un comitato di
regolamentazione. Non vi è alcun motivo per cambiare tale procedura.

Emendamento 177
Articolo 31, paragrafo 2
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli
4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli
5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 178
Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga alla decisione del
Consiglio 1999/468/CE, una decisione
della Commissione adottata in conformità
della procedura di cui all'articolo 31,
paragrafo 2, viene revocata qualora nei
riguardi di essa il Parlamento o il
Consiglio sollevino obiezioni entro un
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periodo di tre mesi.
Motivazione
L'agricoltura biologica è stata sviluppata da organizzazioni della società civile cui hanno
aderito consumatori, commercianti, agricoltori e dettaglianti. Alla luce di tale tradizione,
nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere rafforzate la trasparenza e le
strutture democratiche. Quando vengono adottate decisioni di attuazione nel quadro del
presente regolamento, la procedura dovrebbe comportare l'informazione del pubblico e del
Parlamento europeo. Per attribuire un reale impatto alla trasparenza, il Parlamento
dovrebbe disporre del potere di veto.

Emendamento 179
Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)
a) modalità di applicazione delle norme di
produzione di cui al titolo III, con
particolare riguardo alle condizioni e ai
requisiti specifici prescritti agli agricoltori
e ad altri produttori di prodotti biologici;

a) modalità di applicazione delle norme di
produzione di cui al titolo III, con
particolare riguardo alle condizioni e ai
requisiti specifici prescritti agli agricoltori
e ad altri produttori di prodotti biologici
compresi elenchi positivi concernenti
mezzi di produzione per le colture,
additivi, ausiliari di fabbricazione e altri
ingredienti;

Motivazione
Gli elenchi positivi dovrebbero essere esplicitamente menzionati in tali norme.
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MOTIVAZIONE
Una situazione paradossale
Nonostante la crescita eccezionale della produzione biologica dall’adozione del regolamento
2092/91, tale produzione rappresenta tuttora appena l’1,4% del numero totale di aziende
agricole dei 25 Stati membri e il 3,6% della superficie agricola utilizzata. Tuttavia, la
domanda dei consumatori continua ad aumentare ed è altresì soddisfatta in misura sempre
maggiore da prodotti di importazione, il che pone nuovi problemi in materia di ispezione,
certificazione ed etichettatura.
Inoltre, dato che il principio di sussidiarietà si applica allo sviluppo rurale, il sostegno che gli
Stati membri apportano all’agricoltura biologica varia considerevolmente da un paese
all’altro, il che crea situazioni difficili e distorsioni della concorrenza a scapito dei produttori
di prodotti biologici che ricevono il minor numero di aiuti.
Di fatto, mentre tutti dichiarano di voler sviluppare l’agricoltura biologica, il che è
pienamente in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile che l’Unione europea si è
prefissata nell'Agenda di Goteborg, sono emersi due approcci diversi che sono spesso in
contraddizione fra di loro. Uno si basa essenzialmente sull’adozione di norme chiare e
semplici, sui principi del mercato e sulla promozione del libero scambio, l’altro è associato a
una visione dell’agricoltura biologica che sottolinea la sua importanza da un punto di vista
regionale e socio-culturale nonché in termini di creazione di un senso d'identità.
Va ricordato che tale settore è emerso grazie all'azione determinata di un gruppo di "pionieri"
che si sono progressivamente organizzati in reti autonome. I sistemi di certificazione,
etichettatura e controllo sono stati in ampia misura sviluppati dal settore biologico di concerto
con agricoltori e consumatori. Tali sistemi hanno fatto nascere la fiducia che la produzione
biologica comporta pratiche rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali come pure
cibo sano e non aggrava i costi dell'inquinamento ambientale né contribuisce alla crescente
perdita di biodiversità nella società.
Come sviluppare quindi in modo significativo l’agricoltura biologica e il suo ruolo nella
produzione e il consumo alimentare senza eliminarne le caratteristiche specifiche e senza
compromettere la fiducia che essa suscita attualmente?
Tal è la questione che si pone oggi.
Perché un nuovo regolamento?
Nel giugno 2004, la Commissione ha approvato il piano d’azione europeo a favore
dell’agricoltura biologica, il quale contempla 21 azioni destinate a favorirne lo sviluppo e sul
quale si è pronunciato il Parlamento europeo chiedendo in particolare un maggiore impegno e
maggiori finanziamenti. Numerose azioni previste da tale piano presuppongono, secondo la
Commissione, modifiche al regolamento 2092/91 al fine di enunciare in modo più esplicito i
principi e gli obiettivi dell’agricoltura biologica, preservare l’integrità del sistema d'ispezione,
superare i malfunzionamenti del mercato interno determinati dalle norme e dai loghi provati,
completare e migliorare le norme e potenziare l’efficacia delle disposizioni in materia di
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importazione.
In realtà, gli operatori del settore e i consumatori si aspettavano una revisione che definisse
una struttura più chiara della normativa, ma non miravano a una modifica così ampia e sono a
giusto titolo preoccupati per il desiderio della Commissione di ridefinire le norme e consultare
le parti interessate e il Parlamento solamente in merito al quadro generale del regolamento.
Obiettivi lodevoli a fronte di una metodologia contestabile
Benché in effetti nessuno metta in discussione l’interesse di rivedere un regolamento
divenuto, nel corso degli anni, farraginoso e complesso e di mettere ordine tra le previste
deroghe transitorie, la determinazione della Commissione e del Consiglio di procedere a una
revisione più ampia di quanto annunciato, avvalendosi di un nuovo approccio legislativo, ha
suscitato vive proteste e serie preoccupazioni.
Contrariamente alle precedenti consultazioni sul regolamento 2092/91 e sulla sua revisione
del 1998 comprendente il bestiame, la Commissione ha deciso di sostituire gli allegati
esistenti con norme di attuazione in merito alle quali il Parlamento non è consultato. La
Commissione ritiene che le norme di attuazione siano di natura puramente tecnica e che
dovrebbero essere definite conformemente alla procedura di comitatologia.
La relatrice dissente da tale interpretazione. Gli attuali allegati comprendono questioni
legislative, quali ad esempio la definizione dell' elenco positivo di prodotti e pratiche
autorizzati nell'agricoltura biologica. Alla luce del conflitto sorto tra il Parlamento e la
Commissione nel 1993 sull'autorizzazione di OGM nell'agricoltura biologica tramite la
procedura di comitatologia comprendente una causa alla Corte di giustizia europea, sarebbe
più opportuno evitare nuove controversie mediante un'adeguata consultazione. La relatrice
propone pertanto all'emendamento 177 che il Parlamento sia consultato sulle norme di
attuazione o abbia diritto - come previsto per il Consiglio - di porre un veto alle norme di
attuazione una volta approvate o modificate.
Punti essenziali da chiarire e migliorare
Per quanto concerne il contenuto del testo, diversi aspetti, nonostante alcuni risultati positivi
riguardanti, ad esempio, l’alimentazione del bestiame, hanno immediatamente sollevato
interrogativi e richiedono precisazioni e scelte chiare:
- le definizioni nonché i principi e gli obiettivi stabiliti per l'agricoltura biologica sono troppo
generici e, se rimanessero immutati, potrebbero dare adito a varie interpretazioni; per
conservare la fiducia dei consumatori sono invece necessarie definizioni chiare, precise e
rigorose;
- la portata delle disposizioni proposte dalla Commissione esclude la ristorazione e i prodotti
non alimentari, benché tali settori siano caratterizzati da una crescita della domanda di
prodotti biologici a cui occorre rispondere in modo organizzato. Il nuovo regolamento include
invece l’acquacoltura e il settore dei vini biologici, il che rappresenta un elemento
estremamente positivo. In linea con molti Stati membri che vorrebbero vedere incluso
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nell'ambito di applicazione del presente regolamento le mense pubbliche, i ristoranti e il
catering che utilizzano prodotti biologici, la relatrice propone all'emendamento 1 di adottare
quale base giuridica del regolamento sia l'articolo 37 che l'articolo 95 del trattato.;
- il punto maggiormente controverso è la nuova disposizione sulla "flessibilità accettabile" in
relazione al regolamento che, come previsto nella proposta della Commissione, consentirebbe
deroghe che prevederebbero condizioni meno severe. Tale flessibilità relativamente alle
condizioni è in netto contrasto con la proposta della Commissione mirante a non consentire le
indicazioni relative al paese d'origine e le specificazioni di norme biologiche private, che per
anni sono state utilizzate come base per loghi pubblici o privati nazionali o regionali e hanno
contribuito a formare la fiducia del consumatore.
Tali loghi non confondono i consumatori né provocano distorsioni nel mercato interno, come
sostiene la Commissione, ma favoriscono e contribuiscono alla differenziazione dell'offerta e
della domanda. Purché l'etichettatura e la pubblicità di tali prodotti si basino su elementi
specifici e verificabili, non si può pensare di pregiudicare il funzionamento di associazioni
private che operano efficacemente e forniscono prodotti chiaramente identificati, a favore di
un marchio comune UE e di norme elastiche e poco note che rischierebbero di minare la
fiducia dei consumatori;
- le disposizioni relative all'uso, in particolare, di prodotti fitosanitari e di trattamenti
veterinari, finora vietato nell’ambito dell’agricoltura biologica, sono più flessibili nel progetto
di regolamento nonostante tale aspetto sia molto importante in termini dell'interesse dei
consumatori per la produzione biologica;
- il regolamento sottolinea che l’uso di organismi geneticamente modificati è vietato nella
produzione biologica. Ciononostante, come dimostrano le attuali discussioni in seno al
Consiglio, vi è ancora confusione in merito alle definizioni dei prodotti ottenuti o derivati da
OGM. Le future norme dovrebbero consentire agli agricoltori biologici di produrre senza
alcuna contaminazione. La Commissione non ha mostrato l'intenzione di elaborare un quadro
legislativo comune che possa escludere la contaminazione delle aziende e dei prodotti in tutta
la catena alimentare. Devono ancora essere stabiliti dettagli circa i mezzi da utilizzare al fine
di applicare il principio di precauzione in tutte le fasi della produzione nonché norme sulle
questioni della coesistenza e responsabilità in caso di contaminazione;
- infine, il regolamento deve mirare a garantire l’indipendenza e la serietà degli organismi
d'ispezione e certificazione, specie nelle relazioni con gli importatori e gli operatori nei paesi
terzi, mediante un sistema di accreditamento chiaro e affidabile basato sulle norme più severe
in materia;
- non è tuttavia accettabile che l'indicazione "UE-BIOLOGICO" possa essere applicata a
prodotti provenienti dai paesi terzi senza che vengano fornite ulteriori informazioni
sull'origine nazionale o regionale. I consumatori hanno il diritto di conoscere le origini dei
prodotti biologici che acquistano, anche se sono conformi alle norme europee.
Dare nuovo slancio all’agricoltura biologica
La revisione del regolamento europeo in materia di agricoltura biologica può e dovrebbe
costituire un’occasione per dare un vero e proprio slancio a tale metodo di produzione i cui
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vantaggi sono ora riconosciuti e la domanda nella nostra società cresce, a condizione tuttavia
che l’armonizzazione e le precisazioni necessarie non si attuino a scapito delle esigenze
rigorose e della fiducia dei consumatori, elementi fondamentali su cui si fonda l’agricoltura
biologica.
Del resto, tale regolamento rivisto, benché necessario, non sarà sufficiente a risolvere i
problemi altrettanto (se non più) importanti rappresentati dagli aiuti destinati alla promozione
dell’agricoltura biologica nel quadro della politica agricola comune (ancora molto
insufficienti), la configurazione delle reti di commercializzazione e distribuzione, la
fissazione di prezzi che siano nel contempo remunerativi per i produttori e accessibili ai
consumatori.
L’agricoltura biologica non costituisce infatti solo un mercato di nicchia da sviluppare, ma
soprattutto un approccio integrato all’agricoltura che tiene conto di tutti i suoi aspetti
(economia e posti di lavoro, ambiente, territorio, salute, ecc.) e dovrebbe ispirare una riforma
globale della politica agricola comune al fine di assicurare uno sviluppo realmente sostenibile.
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