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BREVE MOTIVAZIONE
Nel maggio 2005 il Parlamento ha suddiviso in due parti la proposta della Commissione per,
da un lato, esaminare entro il termine convenuto l'urgente proroga delle misure transitorie in
relazione alla classificazione geografica del rischio, dall'altro, per consentire un approfondito
dibattito parlamentare e interistituzionale sul futuro della regolamentazione comunitaria in
materia di lotta contro le TSE. Il presente parere si riferisce alla seconda parte.
Oltre alla sua proposta legislativa originaria del dicembre 2004, la Commissione ha
pubblicato un documento di lavoro per promuovere e strutturare la discussione sul futuro delle
misure preventive relative alle TSE (cfr.
http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/index.).
In merito alla proposta della Commissione :
A prescindere dal necessario prolungamento del termine per le misure transitorie sulla
classificazione geografica del rischio (status BSE), molte delle modifiche proposte al
regolamento riguardano uno spostamento di singoli punti dal testo del regolamento (adottato
congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio) agli allegati, che possono essere modificati o
adeguati nel quadro della procedura di comitatologia.
In merito alla roadmap TSE:
In considerazione della diminuzione dell'incidenza della BSE rispetto all'apice della crisi, sia
nel Regno Unito sia in altre zone dell'Unione europea si pone la questione di come il
legislatore debba configurare l'inizio della fine della gestione della crisi acuta.
Nell'ultimo decennio il Parlamento europeo ha esercitato un'influenza determinante sulla
reazione della politica alla crisi BSE, non da ultimo tramite la commissione d'inchiesta BSE,
il successivo voto di sfiducia con la condizionale, il catalogo di richieste per la politica della
Comunità e il continuo monitoraggio sull'attuazione di tale catalogo di richieste tramite la
"commissione di seguito BSE“.
Dall'adozione del regolamento quadro TSE n. (EC) 999/2001 sulla prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili come pure del regolamento n.
(CE) 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, è stata
tuttavia adottata una serie di decisioni nel quadro della procedura di comitatologia cui il PE
partecipa notoriamente in misura molto limitata. Soltanto il regolamento TSE è stato
modificato diciannove volte, dalla sua pubblicazione nel giugno 2001, mediante decisioni
della Commissione ai sensi dell'articolo 24.
Alcune di tali decisioni adottate nell'ambito della procedura di comitatologia erano oltremodo
controverse. Così, ad esempio, la proposta della Commissione di autorizzare nuovamente
l'inclusione di farina di pesce nei mangimi per i ruminanti è stata ritirata dopo massicce
proteste da parte del PE (sebbene a tale riguardo non sussistesse alcun obbligo giuridico). Le
disposizioni relative ai mangimi figuranti nell'Allegato IV del regolamento sono state
incrementate, nel quadro della comitatologia e senza adeguata partecipazione del PE,
passando dalla mezza pagina del testo giuridico originario del 2001 a nel frattempo nove
pagine di disposizioni dettagliate e di deroghe
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Il relatore è dell'avviso che il Parlamento europeo debba assumere la propria responsabilità
nell'ambito della discussione sulla futura configurazione della protezione dei consumatori nel
settore TSE.
La maggior parte delle opzioni politiche proposte ora nella roadmap TSE riguardano le
disposizioni dettagliate degli Allegati e non costituiscono pertanto vera e propria parte
integrante di una procedura legislativa. Dato che non sembra tuttavia né fattibile né opportuno
definire le norme relative ai particolari (anche se importanti) del testo giuridico di base nel
quadro della procedura di codecisione, si dovrebbero trovare modi per colmare le lacune della
procedura di comitatologia e per consentire al Parlamento un'adeguata partecipazione
all'elaborazione della futura politica comunitaria.
Il relatore per parere propone pertanto di costituire un gruppo di lavoro interistituzionale
nell'ambito del quale rappresentanti di Palamento, Commissione e Consiglio possano
discutere in modo informale su un eventuale adeguamento degli allegati del regolamento e
possano eventualmente essere chiarite posizioni divergenti già nella fase precedente a una
decisione di comitatologia. A tal fine è tuttavia necessario che tale gruppo di lavoro venga
coinvolto tempestivamente nei lavori delle commissioni permanenti.
Si propone inoltre di prevedere, nell'ambito del campo di applicazione del regolamento, un
diritto di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio per le decisioni adottate dalla
Commissione nell'ambito della comitatologia. Tale diritto viene richiesto da tempo dal
Parlamento per le decisioni di comitatologia che sono adottate fondandosi su atti giuridici di
base varati nel quadro della procedura di codecisione affinché il Parlamento venga collocato
su un piano di parità con il Consiglio come colegislatore. Tale proposta è inoltre in linea con
il disposto dell'articolo I-36 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa relativo ai
regolamenti europei delegati.
EMENDAMENTI
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
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Il regolamento (CE) n. 1774/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio del
3 ottobre 2002 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale
1

Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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non destinati al consumo umano1
disciplina il trattamento di sottoprodotti di
origine animale, che è di importanza
decisiva per la lotta contro le TSE. Al fine
di chiarire questioni controverse relative al
campo di applicazione del regolamento, alle
norme per la sterilizzazione prima
dell'utilizzazione di residui animali in
impianti di produzione di biogas come pure
all'eliminazione di residui di cucina, la
Commissione presenta una proposta
legislativa per la modifica del regolamento
(CE 2002) n. 1774/2002.
________________
1

GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Motivazione
Il regolamento 1774/2002 disciplina il trattamento dei residui della macellazione, del
materiale a rischio TSE e di altri sottoprodotti di origine animale. Tale regolamento prevede
attualmente standard insufficienti per la sterilizzazione dei residui della macellazione che
sono utilizzati negli impianti di produzione di biogas e in seguito sparsi sulle superfici
agricole (70° C invece della sterilizzazione mediante pressione del vapore normalmente
fissata a 133° C). In considerazione dell'impiego nel frattempo molto ampio di siffatti residui
negli impianti di produzione di biogas, si dovrebbe urgentemente colmare tale lacuna di
sicurezza.
Inoltre, il campo di applicazione del regolamento viene ora interpretato come se il
regolamento disciplinasse tutti i sottoprodotti di origine animale (come il latte e lo
stallatico), mentre il Parlamento intendeva considerare in realtà solamente il materiale
prodotto durante la macellazione. Anche la questione oggetto di controversia tra il
Parlamento e il Consiglio durante la procedura legislativa relativa all'eliminazione dei
residui di cucina e alla loro utilizzazione regolamentata nei mangimi per gli animali è
rimasta irrisolta per la mancata presentazione della proposta legislativa prevista nel
considerando 4 del regolamento (CE) 1774/2002 per al più tardi la fine del 2004. Le previste
norme transitorie dovrebbero essere prolungate sino all'adozione di una decisione nel quadro
di una procedura legislativa (probabilmente nella prevista direttiva relativa alla protezione
del suolo). Per detti motivi la Commissione dovrebbe presentare, prima dell'adozione del
presente regolamento una proposta legislativa recante modifica del regolamento (CE) n.
1774/2002.

Emendamento 2
ARTICOLO 1 PUNTO -1 (nuovo)
Considerando 23 (regolamento CE n. 999/2001)
(-1) Il considerando 23 del regolamento
(CE) n. 999/2001 è formulato nel modo
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seguente:
"(23) Ai fini dell'attuazione del presente
regolamento le procedure per una
cooperazione stretta ed efficiente tra la
Commissione e gli Stati membri dovrebbero
essere fissate in seno al comitato
permanente per la veterinaria, al comitato
permanente degli alimenti per animali e al
comitato permanente per i generi
alimentari. Inoltre dovrebbe essere
costituito un gruppo di lavoro
interistituzionale con rappresentanti della
Commissione, del Parlamento europeo e
della presidenza del Consiglio attuale,
precedente e successiva, nell'ambito del
quale si discuta tempestivamente in merito
a qualsiasi prevista modifica degli allegati
conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.
Motivazione
Il Parlamento europeo deve essere coinvolto in modo migliore e tempestivo alla definizione
delle disposizioni di attuazione.

Emendamento 3
ARTICOLO 1 NUMERO 4
Articolo 6 bis (regolamento CE n. 999/2001)
1. Gli Stati membri introducono programmi
di allevamento finalizzato alla selezione di
ovini resistenti alle TSE. Tali programmi
comprendono un quadro per il
riconoscimento dello status di resistenza
alle TSE di talune greggi ovine.

1. Gli Stati membri possono introdurre
programmi di allevamento finalizzato alla
selezione di ovini resistenti alle TSE.

2. I programmi di allevamento di cui al
paragrafo 1 possono essere estesi in modo da
includere altre specie animali sulla base di
prove scientifiche che corroborino la
resistenza alle TSE di particolari genotipi di
tali specie.

2. I programmi di allevamento di cui al
paragrafo 1 possono essere estesi in modo da
includere altre specie animali sulla base di
prove scientifiche che corroborino la
resistenza alle TSE di particolari genotipi di
tali specie.

3. Le regole specifiche per i programmi di
cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo
sono adottate conformemente alla
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo
2. Tali regole fissano un quadro
armonizzato per i programmi di cui ai

3. Gli Stati membri che introducono
programmi di allevamento presentano
regolarmente alla Commissione relazioni
affinché i programmi possano essere
valutati sotto il profilo scientifico, in
particolare per quanto concerne le loro
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paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Esse
possono prevedere che certi Stati membri
siano esonerati dalle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 sulla base di fattori
epidemiologici.’

ripercussioni relative alla frequenza
dell'incidenza delle TSE, ma anche in
relazione alla molteplicità e alla variabilità
genetica nonché al mantenimento di razze
ovine vecchie, rare o regionali.

Motivazione
Il programma di allevamento relativo all'aumento dell'ARR- Allele dovrebbe essere mirato,
secondo il comitato scientifico direttivo, alle zone e alle popolazioni a rischio. Non è
giustificato un impegno generale, a livello europeo, a favore dell'allevamento unilaterale in
relazione alla resistenza alla scrapie.

Emendamento 4
ARTICOLO 1 PUNTO 4 bis (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 1 (regolamento CE n. 999/2001)
(4 bis) L'articolo 7 paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 999/2001 è formulato
nel modo seguente:
"(1) È vietata la somministrazione ai
ruminanti di proteine ottenute dagli
animali."
Motivazione
L'attuale regolamentazione vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine provenienti da
mammiferi. Nell'ambito della comitatologia sono state ripetutamente esaminate proposte che
possono condurre alla somministrazione ai ruminanti di determinate proteine di origine
animale. Di conseguenza, la proposta della Commissione di autorizzare la farina di pesce nel
mangime per i bovini è stata ritirata dopo una massiccia protesta del PE (risoluzione del
28.10.2004). Nell'estate 2005, nell'ambito della procedura di comitatologia è stato deciso di
autorizzare "proteine idrolizzate" (ovvero proteine dissolte provenienti da pelli, pellicce e
zoccoli di bovini) per l'alimentazione dei ruminanti. In tale contesto vale nuovamente la
logica secondo cui i residui possono essere ridefiniti come alimenti per animali vegetariani
fino a quando la scienza considera minimo il rischio. È pertanto urgentemente necessario
fare chiarezza nel testo legislativo e fissare un quadro chiaramente delimitato per la
procedura di comitatologia.

Emendamento 5
ARTICOLO 1 PUNTO 8
Articolo 9, paragrafo 2 (regolamento CE n. 999/2001)
2. Le ossa della testa e le colonne vertebrali
dei bovini, ovini e caprini originari di paesi
PA\593880IT.doc
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carni separate meccanicamente.

o loro regioni che presentano un rischio di
BSE non devono essere utilizzate per la
produzione di carni separate
meccanicamente.

Motivazione
Le carni separate meccanicamente non devono essere ottenute dalle ossa di ruminanti.

Emendamento 6
ARTICOLO 1 PUNTO 14 bis (nuovo)
Articolo 23, comma 2 bis e 2 ter (nuovi) (regolamento CE n. 999/2001)
(14 bis) All'articolo 23 vengono aggiunti i
seguenti comma:
"L'applicazione del presente articolo non
deve in alcun caso condurre a un ridotto
livello di protezione per la salute umana e
animale e deve basarsi su una valutazione
adeguata dei rischi per la salute umana e
animale.
In deroga alla decisione del Consiglio
1999/468/CE viene revocata una decisione
della Commissione adottata sulla base della
procedura indicata all'articolo 24,
paragrafo 2, qualora il Parlamento europeo
o il Consiglio sollevino obiezioni contro tale
decisione entro un periodo di sei mesi."
Motivazione
Gli allegati, esaustivi e dettagliati, del regolamento possono essere modificati in ogni
momento dal comitato permanente. Il Parlamento europeo dovrebbe avere, come il Consiglio,
un diritto di obiezione nei confronti di siffatte decisioni di comitatologia in tale questione
fondamentale per la tutela dei consumatori. Tale richiesta è giustificata altresì dall'articolo I36 previsto nella Costituzione secondo cui il Consiglio e il Parlamento hanno un diritto di
obiezione nei confronti dei regolamenti europei delegati.

Emendamento 7
ARTICOLO 1 NUMERO 14 ter (nuovo)
Articolo 23 bis (nuovo) (regolamento CE n. 999/2001)
(14 ter) Viene aggiunto il seguente articolo:
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"Articolo 23 bis
Gruppo di lavoro interistituzionale
Viene costituito un gruppo di lavoro
interistituzionale composto da
rappresentanti della Commissione, del
Parlamento europeo e della Presidenza del
Consiglio attuale, precedente e successiva.
Il gruppo di lavoro viene informato
tempestivamente dalla Commissione in
merito a ogni prevista modifica degli
allegati, conformemente all'articolo 24,
paragrafo 2."
Motivazione
Il Parlamento europeo deve essere associato in modo migliore e tempestivo alle disposizioni
di attuazione.

Emendamento 8
ARTICOLO 1 PUNTO 14 quater (nuovo)
Allegato IV, punto II, lettera A bis) (nuovo) (regolamento CE n. 999/2001)
(14 quater) All'Allegato IV, punto II viene
aggiunta la seguente lettera:
"A bis. L'utilizzazione di proteine ottenute
dai mammiferi nei mangimi destinati ad
animali monogastrici può essere consentita
su richiesta di uno Stato membro purché:
a) vengano chiaramente rispettate le
disposizioni del regolamento (CE) n.
1774/2002, e
b) sia stato validato dalla Comunità un test
differenziato secondo le specie."
Motivazione
Il trattamento differenziato dei sottoprodotti di origine animale stabilito nel regolamento n.
(CE) 1774/2002 è nel frattempo attuato. Pertanto i sottoprodotti di determinati animali da
macello destinati al consumo umano possono essere nuovamente autorizzati, dopo la
sterilizzazione a pressione, nei mangimi per gli animali monogastrici non appena sia
garantito un effettivo controllo del rispetto delle disposizioni (ad esempio divieto di
cannibalismo).
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Emendamento 9
ARTICOLO 1 PUNTO 14 quinquies (nuovo)
Allegato IV, punto II, lettera B bis) (nuovo) (regolamento CE n. 999/2001)
(14 quinquies) All'Allegato IV, punto II
viene aggiunta la seguente lettera:
"B bis. È ammessa una contaminazione dei
mangimi non intenzionale o per motivi
tecnici inevitabili con tracce di farina di
pesce o altri resti di mammiferi presenti
naturalmente (ad esempio schegge di ossa
in polpa di barbabietola) sino ad un valore
massimo dello 0,9% del mangime."
Motivazione
Dovrebbe essere prevista una soglia di tolleranza dello 0,9% purchè le imprese dimostrino
alle autorità competenti di aver adottato misure sufficienti per evitare la contaminazione.
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