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BREVE MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione contiene una revisione ed una raccolta delle regolamentazioni
in vigore per quanto riguarda le bevande spiritose, nonché le loro disposizioni di applicazione,
e si ripromette di migliorare la leggibilità del testo del regolamento, nonché di adattarlo ai
nuovi sviluppi tecnici e alle norme dell'OMC.
La proposta introduce tre categorie dei vari tipi di bevande spiritose, sulla base delle materie
prime di cui sono composte, nonché degli aromi aggiunti. Le categorie proposte sollevano,
tuttavia, dei problemi: esse possono, infatti, determinare confusione poiché taluni tipi di
bevande spiritose possono rientrare in più categorie. Un'alternativa ragionevole e adeguata
sarebbe quella di etichettare tutte le bevande spiritose sulla base di un elenco di ingredienti
corrispondente agli elenchi di ingredienti previsti per altri prodotti alimentari, in conformità
della direttiva relativa all'etichettatura.
Inoltre, la Commissione propone di modificare la procedura applicabile alle future modifiche
della legislazione nel settore, in modo tale che, in futuro, gli allegati al regolamento possano
essere modificati sulla base della procedura del comitato di gestione.
Il settore delle bevande spiritose non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche. La proposta
della Commissione contiene, pertanto, disposizioni distinte quanto alla definizione, alla
protezione e alla registrazione delle indicazioni geografiche. Tali disposizioni vengono
adattate alle norme internazionali.
È positivo che il sistema delle indicazioni geografiche venga aggiornato e modificato sulla
base delle disposizioni dell'OMC e che gli allegati I e III possano essere modificati mediante
una procedura semplice e trasparente. Il comitato di regolamentazione per le bevande spiritose
ha il compito di adattare e di aggiornare la legislazione: per questo motivo, il vostro relatore
per parere ritiene che l'applicazione della procedura del comitato di regolamentazione sia la
più appropriata.
Le disposizioni in vigore non prevedono alcun requisito specifico per quanto riguarda le
materie prime che devono essere utilizzate per produrre la vodka, che può essere elaborata a
partire dall'alcole etilico di origine agricola. La proposta della Commissione mantiene tale
definizione e propone, come nuovo elemento, che le materie prime utilizzate vengano
riportate sull'etichetta del prodotto.
Da lungo tempo, si esprime l'auspicio che esista una definizione più precisa della vodka che,
tradizionalmente, viene distillata a partire dal grano e/o delle patate. Ciò corrisponde agli
specifici requisiti in relazione alle materie prime applicabili ad un lungo elenco di altri tipi di
bevande spiritose, come il rum, il whisky, eccetera. Piuttosto che proporre unicamente un
elenco di ingredienti per la vodka, sarebbe opportuno introdurre norme orizzontali per
l'etichettatura di tutti tipi di bevande spiritose, in modo tale che i consumatori dispongano di
informazioni chiare e precise sugli ingredienti utilizzati.
EMENDAMENTI
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La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 37 e
l'articolo 95,
Motivazione

Le bevande spiritose sono un prodotto agricolo importante per la Comunità e l'articolo 37
dovrebbe, pertanto, fare anch'esso parte della base giuridica.

Emendamento 2
Considerando 3
(3) Per conferire un’impostazione più
sistematica alla pertinente normativa, è
opportuno classificare tali bevande in tre
categorie in base a precisi criteri di
produzione ed etichettatura.

soppresso

Motivazione
Le categorie non sono né logiche né utili e non fanno altro che creare confusione, visto che la
definizione "bevande spiritose" appare in tutte e tre le categorie.

Emendamento 3
Considerando 7
(7) Per salvaguardare un livello qualitativo
elevato e la varietà delle bevande spiritose,
occorre dare agli Stati membri la possibilità
di adottare norme complementari o più
severe di quelle stabilite dal presente
regolamento in relazione alla produzione,
alla designazione, alla presentazione e
1

GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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(7) Per salvaguardare un livello qualitativo
elevato e la varietà delle bevande spiritose,
occorre dare agli Stati membri la possibilità
di adottare norme complementari o più
severe di quelle stabilite dal presente
regolamento in relazione alla produzione,
alla designazione, alla presentazione e
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all’etichettatura delle bevande spiritose
prodotte sul loro territorio.

all’etichettatura delle bevande spiritose
prodotte sul loro territorio. L'etichettatura e
la presentazione delle bevande spiritose nel
presente regolamento sono conformi alle
definizioni della direttiva concernente
l'etichettatura 2000/13/CE.
Motivazione

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari sono già definite nella direttiva
concernente l'etichettatura 2000/13/CE.

Emendamento 4
Articolo 3
Categorie di bevande spiritose

soppresso

Le bevande spiritose sono classificate come
segue:
a)
“acquaviti”: i prodotti della
categoria A dell’allegato II;
b)
“bevande spiritose specifiche”: i
prodotti della categoria B dell’allegato II;
c)
“altre bevande spiritose”: i prodotti
della categoria C dell’allegato II.
Motivazione
Le categorie non sono né logiche né utili e non fanno altro che creare confusione, visto che la
definizione "bevande spiritose" appare in tutte e tre le categorie.

Emendamento 5
Articolo 4
Norme generali riguardanti le categorie di
bevande spiritose

soppresso

1.
Fatte salve le disposizioni specifiche
relative ai singoli prodotti della categoria A
elencati nell’allegato II, le acquaviti:
a)
sono prodotte mediante
fermentazione alcolica e distillazione
esclusivamente di materie prime conformi
alle definizioni dell’allegato II;
PA\605017IT.doc
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b)
non possono essere addizionate di
alcole etilico di origine agricola o distillati
(di origine agricola);
c)
non possono contenere sostanze
aromatizzanti diverse dalle sostanze
aromatizzanti e dalle preparazioni
aromatiche naturali, quali definite
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), punto i), e all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva
88/388/CEE;
d)
possono essere edulcorate
esclusivamente per arrotondare il sapore
finale del prodotto, secondo le definizioni e
i requisiti tecnici dell’allegato I del presente
regolamento e nel rispetto della normativa
specifica degli Stati membri.
2.
Fatte salve le disposizioni specifiche
relative ai singoli prodotti della categoria B
elencati nell’allegato II, le bevande
spiritose specifiche:
a)
possono essere ottenute da qualsiasi
prodotto agricolo elencato nell’allegato I
del trattato;
b)
possono essere addizionate di alcole
etilico di origine agricola o distillati (di
origine agricola);
c)
possono contenere sostanze
aromatizzanti e preparazioni aromatiche
naturali o identiche a quelle naturali, quali
definite rispettivamente all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 88/388/CEE;
d)
possono essere edulcorate per
rispondere alle particolari caratteristiche di
un prodotto, secondo le definizioni e i
requisiti tecnici dell’allegato I del presente
regolamento.

Motivazione
Le categorie non sono né logiche né utili e non fanno altro che creare confusione, visto che la
definizione "bevande spiritose" appare in tutte e tre le categorie.
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Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 7
7. La denominazione di vendita di una
bevanda spiritosa non può essere sostituita
da marche, da marchi commerciali o da
nomi di fantasia.

7. Oltre alle disposizioni specifiche relative
alle denominazioni delle bevande spiritose
nel presente articolo, si applicano
all'etichettatura delle bevande spiritose le
disposizioni di cui alla direttiva
2000/13/CE.

Motivazione
Le disposizioni per l'etichettatura dei prodotti alimentari sono già definite nella direttiva
concernente l'etichettatura 2000/13/CE.

Emendamento 7
Articolo 19
1. La Commissione è assistita dal comitato
di gestione per le bevande spiritose, qui di
seguito “il comitato”.

l. La Commissione è assistita dal comitato di
regolamentazione per le bevande spiritose,
qui di seguito “il comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 4
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3,
della decisione 1999/468/CE è fissato in un
mese.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6,
della decisione 1999/468/CE è fissato in tre
mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento
interno.

Motivazione
La Commissione propone di avvalersi di un comitato di gestione, sebbene la questione non
sia di garantire il funzionamento di una organizzazione di mercato. Il compito del comitato di
regolamentazione delle bevande è di adeguare ed aggiornare la legislazione: per questo
motivo, un comitato di regolamentazione è più idoneo.

Emendamento 8
Articolo 20
Gli allegati sono modificati secondo la
procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
PA\605017IT.doc
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2.
Motivazione
Le modifiche delle definizioni dei vari tipi di bevande spiritose sono a tal punto essenziali per
il regolamento che esse dovrebbero poter essere apportate solo dal Parlamento europeo e dal
Consiglio che agiscono congiuntamente nel quadro della procedura di codecisione, e non da
un comitato, come proposto dalla Commissione.

Emendamento 9
Allegato I, n. 4
Aggiunta di acqua:

Aggiunta di acqua:

per l’elaborazione delle bevande spiritose è
autorizzata l’aggiunta di acqua,
eventualmente distillata o demineralizzata,
purché di qualità conforme alle disposizioni
nazionali adottate a norma delle direttive
80/777/CEE e 80/778/CEE del Consiglio e
purché tale aggiunta non alteri la natura del
prodotto.

per l’elaborazione delle bevande spiritose è
autorizzata l’aggiunta di acqua,
eventualmente distillata o demineralizzata,
purché di qualità conforme alle disposizioni
nazionali adottate a norma della direttiva
98/83/CEE del Consiglio e purché tale
aggiunta non alteri la natura del prodotto.

Tale acqua può essere distillata,
demineralizzata, permeata o addolcita.

Tale acqua può essere distillata,
demineralizzata, permeata o addolcita.
Motivazione

Il riferimento alla direttiva sull'acqua potabile dovrebbe essere aggiornato.

Emendamento 10
Allegato I, n. 14
14) Etichettatura:

14) Etichettatura:

il complesso delle designazioni e altri
riferimenti, contrassegni, illustrazioni o
marchi che caratterizzano una bevanda
spiritosa, apposti sullo stesso recipiente,
incluso il dispositivo di chiusura o il
pendaglio appeso al recipiente, e sul
rivestimento del collo delle bottiglie.

l'etichettatura delle bevande spiritose è
definita in conformità della direttiva
2000/13/CE.

Motivazione
Le disposizioni per l'etichettatura dei prodotti alimentari sono già definite nella direttiva
PE 370.277v0100
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generale concernente l'etichettatura 2000/13/CE.

Emendamento 11
Allegato I, n. 15
15) Presentazione:

15) Presentazione:

i termini utilizzati sui recipienti, compreso il
dispositivo di chiusura, sull’etichettatura e
sull’imballaggio nonché nella pubblicità e
nella promozione delle vendite.

la presentazione delle bevande spiritose è
definita in conformità della direttiva
2000/13/CE.

Motivazione
Le disposizioni per la presentazione dei prodotti alimentari sono già definite nella direttiva
generale concernente l'etichettatura 2000/13/CE.

Emendamento 12
Allegato II, n. 29
29. Vodka

29. Vodka

a)
La vodka è la bevanda spiritosa
ottenuta da alcole etilico di origine
agricola:

a)

1)
per fermentazione, in presenza di
lieviti, di materie prime agricole;

- prodotta dalla distillazione del grano e/o
della fecola di patate mediante
fermentazione in presenza di lieviti;

2)
per distillazione e/o rettificazione
onde attenuare selettivamente le
caratteristiche organolettiche delle materie
prime impiegate e dei sottoprodotti della
fermentazione.

ottenuta per distillazione e/o rettificazione
ad un titolo alcolometrico volumico minimo
di 96,0% vol. onde attenuare selettivamente
le caratteristiche organolettiche delle materie
prime impiegate e dei sottoprodotti della
fermentazione e dove i valori massimi
dell’impurezza sono conformi a quelli
stabiliti all’allegato I per l’alcole etilico, ad
eccezione dei residui di metanolo nel
prodotto finito che non devono superare 30
g/hl di alcole puro.

Tale procedimento può essere seguito da
ridistillazione e/o da un trattamento con
coadiuvanti tecnologici adatti, come il
carbone attivo, onde conferire al prodotto
caratteristiche organolettiche particolari.

Tale procedimento può essere seguito da un
trattamento con coadiuvanti tecnologici
adatti, come il carbone attivo, onde conferire
al prodotto caratteristiche organolettiche
particolari.

La vodka è la bevanda spiritosa

I valori massimi dell’impurezza sono
conformi a quelli stabiliti all’allegato I per
PA\605017IT.doc
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l’alcole etilico, ad eccezione dei residui di
metanolo nel prodotto finito che non
devono superare 10 g/hl di alcole puro.
b)
Il titolo alcolometrico volumico
minimo della vodka è di 37,5% vol.

b)
Il titolo alcolometrico volumico
minimo della vodka è di 37,5% vol.

c)
Gli unici aromi che possono essere
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali
presenti nel distillato ottenuto dalle materie
prime fermentate. Possono essere inoltre
conferite al prodotto caratteristiche
organolettiche particolari, ma non un gusto
predominante.

c)
Gli unici aromi che possono essere
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali
presenti nel distillato ottenuto dalle materie
prime fermentate. Possono essere inoltre
conferite al prodotto caratteristiche
organolettiche particolari, ma non un gusto
predominante.

d)
Fatte salve le disposizioni della
direttiva 2000/13/CE, la descrizione, la
presentazione o l’etichettatura della vodka
indicano, nel medesimo campo visivo della
denominazione di vendita, le materie prime
utilizzate per produrre l’alcole etilico di
origine agricola. Le dimensioni dei
caratteri non possono essere superiori alla
metà né essere inferiori a un terzo delle
dimensioni dei caratteri utilizzati per la
denominazione di vendita.
Motivazione
La vodka è tradizionalmente ottenuta dal grano e/o dalle patate: per questo motivo, è
essenziale che essa possa beneficiare della stessa protezione di cui beneficiano altri tipi di
bevande spiritose, come il rum e il whisky. La scelta delle materie prime è importante per le
qualità organolettiche (gusto) e dovrebbe dunque essere limitata al grano e/o alle patate: ciò
rende superfluo che, ai produttori di vodka, venga imposto l'onere supplementare di dover
obbligatoriamente specificare le materie prime sull'etichetta. Se l'obiettivo di una tale
etichettatura è di fornire al consumatore informazioni sugli ingredienti utilizzati per produrre
le bevande spiritose, ciò dovrebbe avvenire in modo orizzontale per tutte le bevande spiritose,
in conformità della direttiva sull'etichettatura che prevede già un elenco degli ingredienti per
altri prodotti alimentari.
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