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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
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
Parere conforme
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (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
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 che modifica il regolamento (CEE)
n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
(COM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(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
(C6-0033/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (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 l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del
4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
1. Un prodotto importato da un paese terzo
può essere immesso sul mercato
comunitario etichettato come biologico se è
1

1. Un prodotto importato da un paese terzo
può essere immesso sul mercato
comunitario etichettato come biologico se è

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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conforme alle norme di produzione
stabilite nel presente regolamento.

conforme alle norme di produzione
stabilite nel presente regolamento e se il
paese di origine è identificabile per gli
importatori e i consumatori.
Motivazione

Le informazioni sulla provenienza di un prodotto sono importanti per i consumatori di
prodotti biologici.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
2. Un operatore di un paese terzo che
desidera immettere sul mercato
comunitario i propri prodotti etichettati
come biologici ai sensi del paragrafo 1
deve sottoporre le proprie attività
all’autorità o all’organismo di controllo di
cui all’articolo 9, se tale autorità od
organismo effettua controlli nel paese terzo
di produzione, oppure ad un organismo di
controllo riconosciuto ai sensi del
paragrafo 5 del presente articolo.

2. Un operatore di un paese terzo che
desidera immettere sul mercato
comunitario i propri prodotti etichettati
come biologici ai sensi del paragrafo 1
deve sottoporre le proprie attività:

a) all’autorità o all’organismo di controllo
di cui all’articolo 9, se tale autorità od
organismo effettua controlli nel paese terzo
di produzione, oppure
b) ad un organismo di controllo
riconosciuto ai sensi del paragrafo 5 del
presente articolo, oppure
c) a un organismo di controllo situato in
un paese terzo, se tale organismo ha un
rapporto contrattuale giuridicamente
vincolante con un organismo di controllo
riconosciuto di cui alle lettere a) o b).
Motivazione
Gli organismi di controllo locali nei paesi terzi svolgono un ruolo importante per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e dovrebbero pertanto essere supportati nelle loro attività.
Tuttavia, poiché tali organismi hanno spesso dimensioni troppo ridotte e non dispongono di
risorse finanziarie sufficienti per eseguire una procedura di riconoscimento a livello
comunitario, essi possono creare partenariati con organismi di controllo riconosciuti, che
assumano la responsabilità di rispettare le disposizioni dell'Unione europea.
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Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 3, alinea e lettera a) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
3. Un prodotto importato da un paese terzo
può essere immesso sul mercato
comunitario etichettato come biologico
anche nei seguenti casi:

3. Un prodotto importato da un paese terzo
può essere immesso sul mercato
comunitario etichettato come biologico
anche nei seguenti casi:

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;

a) il prodotto in questione è stato ottenuto
secondo norme di produzione equivalenti a
quelle applicate alla produzione biologica
nella Comunità e conformemente alle
norme riconosciute a livello internazionale,
enunciate nelle linee guida del Codex
Alimentarius e alle norme della
Federazione internazionale dei movimenti
per l'agricoltura biologica (IFOAM);

Motivazione
L'equivalenza delle norme di produzione alle norme applicate alla produzione biologica nella
Comunità deve costituire una condizione obbligatoria per la commercializzazione di prodotti
etichettati come biologici nell'Unione europea. Le linee guida del Codex Alimentarius sono
valide a livello internazionale per l'elaborazione di disposizioni giuridiche relative
all'agricoltura biologica. Tuttavia, esse non hanno un valore giuridico vincolante, non sono
molto dettagliate e, da sole, non costituiscono una garanzia di equivalenza con la normativa
comunitaria. Pertanto, esse non sono idonee ad essere utilizzate quale unico criterio per il
riconoscimento dei controlli effettuati sulle importazioni.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
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 di
controllo equivalente al sistema di
controllo vigente nella Comunità e
conforme alle linee guida del Codex
Alimentarius nonché alle norme
dell'IFOAM;

Motivazione
L'equivalenza delle norme di produzione alle norme applicate alla produzione biologica nella
Comunità deve costituire una condizione obbligatoria per la commercializzazione di prodotti
etichettati come biologici nell'Unione europea. Le linee guida del Codex Alimentarius sono
PR\603676IT.doc
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valide a livello internazionale per l'elaborazione di disposizioni giuridiche relative
all'agricoltura biologica. Tuttavia, esse non hanno un valore giuridico vincolante, non sono
molto dettagliate e, da sole, non costituiscono una garanzia di equivalenza con la normativa
comunitaria. Pertanto, esse non sono idonee ad essere utilizzate quale unico criterio per il
riconoscimento dei controlli effettuati sulle importazioni.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
4. La Commissione riconosce, secondo la
procedura di cui all’articolo 14, 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 pubblica un
elenco di detti paesi.

4. La Commissione riconosce, secondo la
procedura di cui all’articolo 14, paragrafo
2, i paesi terzi le cui norme di produzione e
i cui regimi di controllo sono equivalenti a
quelli vigenti nella Comunità e sono
conformi alle norme riconosciute a livello
internazionale, enunciate nelle linee guida
del Codex Alimentarius, nonché alle
norme dell'IFOAM, e pubblica un elenco
di detti paesi.

Motivazione
L'equivalenza delle norme di produzione alle norme applicate alla produzione biologica nella
Comunità deve costituire una condizione obbligatoria per la commercializzazione di prodotti
etichettati come biologici nell'Unione europea. Le linee guida del Codex Alimentarius sono
valide a livello internazionale per l'elaborazione di disposizioni giuridiche relative
all'agricoltura biologica. Tuttavia, esse non hanno un valore giuridico vincolante, non sono
molto dettagliate e, da sole, non costituiscono una garanzia di equivalenza con la normativa
comunitaria. Pertanto, esse non sono idonee ad essere utilizzate quale unico criterio per il
riconoscimento dei controlli effettuati sulle importazioni.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione
presenta una proposta relativa a misure di
assistenza tecnica dell'Unione europea
per l'introduzione di condizioni quadro e
di sistemi di controllo vincolanti
applicabili all'agricoltura biologica nei
paesi terzi.
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Motivazione
La Commissione dovrebbe in ogni caso accertarsi, eventualmente ricorrendo a esperti sul
posto, che sono state rispettate norme di produzione equivalenti.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Nell’esame delle domande di
riconoscimento, la Commissione invita
l’organismo di controllo a fornire tutte le
informazioni necessarie. La Commissione
può incaricare esperti di verificare sul
posto le norme di produzione e le attività di
controllo svolte nel paese terzo
dall’organismo di controllo in questione.

Nell’esame delle domande di
riconoscimento, la Commissione invita
l’organismo di controllo a fornire tutte le
informazioni necessarie. La Commissione
può incaricare esperti di verificare sul
posto le norme di produzione e le attività di
controllo svolte nel paese terzo
dall’organismo di controllo in questione.
Laddove vi siano indicazioni di
irregolarità presso uno degli organismi di
controllo riconosciti conformemente alla
presente procedura, la Commissione
procede a una verifica dei fatti. Qualora
un organismo di controllo non soddisfi
più le condizioni di riconoscimento a
norma del presente regolamento,
l'organismo in questione è cancellato
dall'elenco.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Entro il 1° gennaio 2009, la Commissione
presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio sulle specifiche
fonti di rischio delle importazioni da paesi
terzi, per le quali è necessario prestare
una particolare attenzione ed eseguire
controlli, al fine di prevenire irregolarità.
La Commissione presenta inoltre una
proposta relativa alla formazione e/o alla
promozione di certificatori e di ispettori
locali nei paesi terzi.
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Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
A partire del 1° gennaio 2009, tutti gli
organismi di controllo competenti per le
importazioni da paesi terzi devono essere
riconosciuti conformemente alla
procedura di cui al paragrafo 5.
Motivazione
Poiché i controlli sulle importazioni provenienti da paesi terzi richiedono capacità diverse
rispetto a quelle necessarie per eseguire i controlli interni, gli organismi di controllo con
sede principale nell'Unione europea dovranno in futuro essere soggetti a una procedura di
riconoscimento particolare, qualora intendano certificare le importazioni da paesi terzi.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 quater (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Le autorità nazionali competenti
partecipano alla procedura di
riconoscimento degli organismi di
controllo dei paesi terzi e possono
eseguire controlli su campione presso gli
organismi di controllo.
Motivazione
Gli Stati membri sono competenti per i controlli sulla normativa comunitaria in materia di
agricoltura biologica dal 1991 e da allora hanno acquisito le necessarie competenze e si sono
dotati delle necessarie capacità. È opportuno cha tali capacità siano utilizzate, poiché la
funzione di controllo generale non può essere svolta esclusivamente dalla Commissione
europea.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 6, comma 3 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Ciascuno Stato membro informa gli altri
Stati membri e la Commissione di ogni
autorizzazione concessa a norma del
presente paragrafo, fornendo ragguagli
sulle norme di produzione e sui regimi di
controllo di cui trattasi.
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Ciascuno Stato membro informa gli altri
Stati membri e la Commissione di ogni
autorizzazione concessa a norma del
presente paragrafo, fornendo ragguagli
sulle norme di produzione, sui quantitativi
importati e sui regimi di controllo di cui
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trattasi. Gli Stati membri gestiscono una
banca dati comunitaria pubblica sulle
importazioni dell'Unione europea.
Motivazione
Al fine di garantire un'efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, è
necessario creare una banca dati nella quale siano registrati i quantitativi importati,i
produttori, gli importatori e le dimensioni delle superfici destinate all'agricoltura biologica in
ciascun paese terzo, in modo tale da poter prevenire le frodi (importazione di prodotti
convenzionali accompagnati da certificati biologici) oppure individuare con maggiore
efficacia i casi di frode.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Le norme che disciplinano l’importazione di prodotti da agricoltura biologica sono
provvisoriamente contemplate nell’attuale regolamento (CEE) n. 91/2092. Con la modifica
del suddetto regolamento, prevista nella procedura 2005/0279 (CNS), la Commissione
propone un regolamento a medio termine che intende poi riprendere a lungo termine
nell’ambito della sua nuova proposta di regolamento sui prodotti biologici (2005/0278(CNS)).
Gli emendamenti all’attuale regolamento che sono introdotti dalla presente relazione mirano a
fare in modo che nel periodo precedente all’introduzione di un nuovo regolamento si
raccolgano informazioni e proposte utili a promuovere l’agricoltura biologica nei paesi terzi e
a garantire norme per l’importazione di tali prodotti.
L’attuale regolamento prevede un elenco di sei paesi terzi la cui legislazione in materia di
coltivazione, certificazione e commercializzazione dei prodotti biologici è stata riconosciuta
equivalente al regolamento UE.
Tuttavia, il 70% delle importazioni di prodotti biologici avviene ancora in base alle cosiddette
“autorizzazioni d’importazione”, rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri
seguendo procedure in parte diverse. Gli importatori hanno spesso difficoltà a orientarsi e le
disposizioni dei singoli Stati membri in materia di ispezioni e certificazioni possono essere
interpretate in vari modi.
Il grado di armonizzazione fra gli Stati membri è ancora inadeguato, e lo stesso dicasi in
merito alla disponibilità di una banca di dati comune riguardante volume delle importazioni,
produttori e importatori. Attualmente le autorizzazioni d’importazione hanno validità annuale
e si riferiscono a un determinato volume di un prodotto specifico. Le autorità verificano il
rispetto delle norme di produzione e dei volumi basandosi esclusivamente sulla
documentazione, senza effettuare controlli a campione in loco. La procedura delle
autorizzazioni d’importazione viene pertanto giustamente accusata di essere, da un lato,
troppo burocratica e, dall’altro, assolutamente inefficace. Malgrado la densità relativamente
alta dei controlli sulle merci importate, è evidente che in passato si sono continuamente
verificati casi di frode.
Il ruolo della Commissione europea e delle autorità nazionali
In linea di principio, la proposta di modifica dell’attuale regolamento presentata dalla
Commissione si muove nella giusta direzione. L’Unione europea è chiamata a razionalizzare
la procedura di riconoscimento dei prodotti biologici importati, onde uniformare a livello
europeo le norme riguardanti le ispezioni e le certificazioni. Tuttavia, la Commissione non
chiarisce come sia possibile evitare le frodi o come ritiene di poter adempiere all’enorme
responsabilità di sorvegliare gli organismi di controllo. Riguardo alle competenze che le
autorità nazionali hanno via via acquisito dal 1991 a oggi, è opportuno che tali autorità
continuino a essere coinvolte nelle procedure di riconoscimento e verifica. A esse dovrebbero
competere le funzioni di sorveglianza e consulenza. Inoltre, sulla scorta della banca di dati
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della Commissione, già disponibile, occorre sviluppare una banca di dati comunitaria sulle
importazioni, in cui, oltre ai volumi delle importazioni, figurino i nomi di importatori,
produttori e organismi di controllo. Una visione d’insieme sulle importazioni può rivelarsi
utile per identificare ed escludere sia “le doppie certificazioni” che le importazioni di merci
non biologiche tramite certificati falsi e per garantire la rintracciabilità dei prodotti.
Procedure di ispezione basate sulla valutazione del rischio e norme ben definite
L’attuale sistema di controllo dell’agricoltura biologica è collegato ai processi. Ciò significa
che le procedure di controllo per le importazioni provenienti da paesi terzi sono soggette a
condizioni quadro diverse e hanno in parte un decorso differente rispetto alle procedure
previste per la produzione interna. Occorre, però, assolutamente garantire che i prodotti
biologici che arrivano sul mercato con il marchio biologico riconosciuto a livello comunitario
siano coltivati, senza alcuna deroga, in base ai principi e alle disposizioni previste nel
regolamento (CEE) n. 2092/91.
In caso di importazione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, le autorità nazionali ed
europee competenti devono considerare che la disciplina legislativa dei paesi produttori
diverge da quella dell'Unione europea. Nei paesi terzi gli agricoltori lavorano in parte in
strutture diverse e in molti di questi paesi gli obblighi di documentazione non sono così ben
definiti come a livello comunitario. Alcune irregolarità possono manifestarsi lontano dalla
produzione, presso i terminali di distribuzione, i porti e i depositi temporanei. Inoltre, la
crescente richiesta di prodotti biologici impone ai diversi responsabili della certificazione nei
paesi terzi una certa pressione di tipo concorrenziale che, soprattutto in virtù della distanza dal
consumatore finale, può condurre a una malintesa flessibilità nei controlli.
Pertanto, è assolutamente necessario effettuare un’analisi dei punti specifici di rischio al fine
di organizzare controlli e ispezioni in modo più efficace. La Commissione deve migliorare le
procedure di verifica degli organismi di controllo accreditati, effettuando controlli a campione
su quegli organismi che si occupano dei punti identificati come a rischio. Le norme relative ai
controlli sulle importazioni provenienti da paesi terzi devono essere elaborate in modo più
chiaro e gli organismi di controllo devono essere riconosciuti e accreditati in base a procedure
uniformi a livello di Unione europea.
Occorre garantire sufficiente flessibilità per adeguarsi alle specifiche condizioni dei paesi
terzi. Dal momento che la certificazione e l’ispezione delle importazioni provenienti dai paesi
terzi cela altre difficoltà rispetto alla certificazione della produzione interna, il relatore si
dichiara favorevole a che sia gli organismi di controllo con sede centrale nell’Unione europea
che quelli posti al di fuori dell’Unione siano obbligati a compiere una procedura di
accreditamento qualora intendano certificare merci importate dai paesi terzi.
Le norme che disciplinano l’importazione dei prodotti da agricoltura biologica possono
rappresentare un modello di accesso qualificato al mercato dell'Unione europea. Per i prodotti
biologici, l’Unione europea offre ai responsabili della produzione e della trasformazione di
tali prodotti dei paesi terzi la possibilità di accedere al giusto prezzo a un mercato di qualità,
dove essi possano commercializzare i propri prodotti nel rispetto di condizioni ben definite.
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