PARLAMENTO EUROPEO
1999

« ««
«
«
«
«
«
«
« ««

2004

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PROVVISORIO
2003/0071(COD)
18 novembre 2003

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
(COM(2003) 180 – C5-0175/2003 – 2003/0071(COD))
Relatore per parere: Neil Parish

PA\492196IT.doc

IT

PE 329.816

IT

PA_Leg

PE 329.816

IT

2/11

PA\492196IT.doc

PROCEDURA
Nella riunione del 20 maggio 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore per parere Neil Parish.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in
appresso con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Neil Parish (relatore per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
La proposta in esame concretizza l'impegno, assunto nel Libro bianco della Commissione
sulla sicurezza alimentare del gennaio 20001, di rafforzare i controlli di sicurezza lungo
l'intera filiera dei mangimi animali. In particolare, a seguito di una serie di recenti casi di
contaminazione di mangimi in Europa continentale, la Commissione vuole migliorare la
normativa in modo da rendere i mangimi facilmente tracciabili e da poterli ritirare dal mercato
ove necessario. Evitare allarmi alimentari di questo tipo e garantire non solo la sicurezza
alimentare, ma anche la fiducia dei consumatori nella produzione alimentare dell'Unione è
essenziale sia per i consumatori che per i produttori del settore alimentare.
È fondamentale assicurare che esistano le disposizioni necessarie a garantire la sicurezza
alimentare, e che siano adeguatamente messe in atto. Tuttavia, il relatore per parere è
fermamente convinto che qualunque sistema si introduca debba essere il meno burocratico, il
più semplice da applicare e il più economico possibile. Sia l'industria che gli agricoltori,
nell'intera UE, sono sotto pressione per le rigorose misure di sicurezza e gli onerosi gravami
amministrativi. Il relatore per parere vuole evitare costi e oneri superflui, soprattutto per
quanti sono meno in condizioni di assumerli.
Molte delle proposte presentate dalla Commissione contribuiranno a rafforzare la sicurezza
alimentare, ma occorre esaminare più da presso la proporzionalità di alcune disposizioni. Il
requisito previsto per gli Stati membri di estendere la registrazione a tutte le imprese del
settore dei mangimi coinvolge una gamma di imprese molto vasta, che va dagli importatori di
mangimi agli intermediari, dai commercianti agricoli che vendono mangimi agli allevatori
alle imprese alimentari che vendono gli alimenti eccedenti per il consumo animale. Peraltro,
l'obbligo di registrazione coprirebbe sia le aziende agricole di coltivazione che la maggior
parte degli allevamenti, se le prime vendono i propri raccolti per la fabbricazione di mangimi.
Inoltre, la proposta può rendere necessario il riconoscimento per un gran numero di
stabilimenti, tra cui determinati produttori primari che miscelano ingredienti per mangimi
nelle proprie aziende agricole. È necessario chiarire, per quanto riguarda l'articolo 5, che
quanti miscelano ingredienti primari per mangimi, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 10,
non sono soggetti ai requisiti più onerosi dell'allegato II. Questi punti preoccupano seriamente
il relatore per parere.
Pur riconoscendo la necessità di poter identificare ed isolare tutti i produttori e le imprese del
settore dei mangimi associati alla catena di produzione alimentare, il relatore per parere
ritiene che ciò dovrebbe essere fatto senza aggiungere un ulteriore livello di registrazione. Il
relatore riconosce la necessità di un'identificazione completa di tutti gli operatori del settore
dei mangimi (comprese le aziende agricole), adeguando i sistemi di registrazione esistenti al
fine di consentire alle autorità competenti di ispezionare tali operatori. Tuttavia, ove possibile
dovrebbero essere utilizzati i sistemi di registrazione nazionali già esistenti e funzionanti ad
altri fini, in modo da evitare doppioni e normative superflui. Attualmente, la maggior parte
delle aziende agricole può essere identificata attraverso la loro partecipazione ad altri regimi.
Le imprese del settore dei mangimi, ad eccezione di quelle che si limitano alla sola
produzione primaria, dovranno adottare i principi HACCP. Il sistema HACCP è un metodo
1
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volto ad identificare i potenziali rischi e ad assicurare che siano predisposte adeguate strategie
di controllo. Il relatore per parere accoglie positivamente l'introduzione del sistema HACCP
quale strumento per migliorare e rafforzare i controlli, sorvegliando i rischi ed identificando i
punti critici di controllo.
Occorrono chiari orientamenti per l'attuazione del regolamento proposto a livello della singola
azienda agricola. Il relatore per parere ritiene che sia importante adottare un approccio più
concreto, che tenga conto delle enormi differenze tra le aziende agricole delle diverse parti
dell'Unione europea in modo da assicurare la riuscita del sistema e considera inoltre
importante concedere agli operatori tempo sufficiente per adeguarsi a questi requisiti più
rigorosi. Si dovrebbe prevedere una proroga affinché determinati operatori possano
conformarsi pienamente ai nuovi obblighi.
L'aspetto della proposta della Commissione che solleva maggiore preoccupazione è il ricorso
alle garanzie finanziarie. Tutte le imprese del settore dei mangimi, comprese le aziende
agricole, dovranno soddisfare un nuovo requisito di fornire garanzie finanziarie per coprire i
costi legati al ritiro dei prodotti dal mercato in caso di incidenti a livello della sicurezza dei
mangimi. Ciò sarebbe limitato al ritiro, al trattamento e all'eventuale distruzione del prodotto.
A seguito di consultazioni con il settore agricolo, con i fabbricanti di mangimi e con il settore
assicurativo, il relatore per parere ritiene che le conseguenze dell'introduzione di garanzie
finanziarie non siano state analizzate a sufficienza. La fattibilità delle garanzie finanziarie o di
polizze assicurative non è stata trattata a sufficienza con l'industria del settore, e non è chiaro
se tali garanzie sarebbero disponibili nell'ambito del ramo assicurativo. Le implicazioni in
termini di costi di un tale regime di garanzie per i fabbricanti di mangimi e gli agricoltori sono
anch'esse poco chiare. Il relatore per parere non è convinto che tali garanzie migliorerebbero
la sicurezza dei mangimi o promuoverebbero un cambiamento nell'atteggiamento degli
operatori. Si propone quindi che la Commissione svolga, consultando pienamente i fabbricanti
di mangimi, gli agricoltori e gli assicuratori, uno studio di fattibilità su un periodo di 18 mesi.
Il relatore per parere segue da tempo, con preoccupazione, l'aspetto della sicurezza e della
qualità delle importazioni nell'UE. Egli appoggia quindi senza riserve le disposizioni relative
alle importazioni in provenienza dai paesi non UE che esigono gli stessi standard, o standard
equivalenti, a quelli vigenti nell'UE.
Gli allegati al regolamento fissano norme e criteri da rispettare in materia di strutture,
attrezzature, personale, produzione, controlli di qualità, stoccaggio, trasporto e
documentazione. Tuttavia, tali norme si applicherebbero a tipi di locali diversi funzionanti in
sistemi diversi, ad esempio imprese agricole, produttori di cibo per animali da compagnia e
importatori di ingredienti per mangimi. Il relatore ritiene pertanto che dovrebbe essere
adottato un approccio più concreto, come espresso nella legislazione in vigore.1

1

Direttiva del Consiglio 95/69/CE del 22 dicembre 1995, GU L 332 del 30.12.1995, pagg. 15-32.

PA\492196IT.doc

5/11

PE 329.816

IT

EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione1

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 22

(22) Un sistema di registrazione e
riconoscimento ad opera dell’autorità
competente dello Stato membro di tutte le
aziende dei mangimi è appropriato per
assicurare la rintracciabilità dal fabbricante
all’utilizzatore finale.

(22) Un sistema di registrazione e
riconoscimento o di identificazione di altro
tipo ad opera dell’autorità competente dello
Stato membro di tutte le aziende dei
mangimi è appropriato per assicurare la
rintracciabilità dal fabbricante
all’utilizzatore finale.

Motivazione
Vincolato agli emendamenti agli articoli 9 e 19.

Emendamento 2
Considerando 24
(24) Le crisi consecutive verificatesi in
relazione ai mangimi hanno dimostrato
come incidenti che si verificano in
qualsiasi fase della filiera dei mangimi
possono avere importanti conseguenze
economiche. La produzione dei mangimi e
la sua complessa catena di distribuzione
rendono il ritiro dei mangimi dal mercato
un compito gravoso. I costi per rimediare
ai danni economici che si registrano lungo
la filiera dei mangimi e degli alimenti sono
spesso colmati con denaro pubblico. Si
potrebbe palliare a tali conseguenze
economiche ad un prezzo basso per la
società se l’operatore la cui attività provoca
un danno economico nel settore dei
mangimi fosse tenuto finanziariamente
1
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responsabile. Ciò conferisce agli operatori
un incentivo a soddisfare standard elevati
che potrebbero non essere raggiunti senza
un simile sistema di responsabilità
finanziaria. Gli operatori dovrebbero
fornire un’adeguata garanzia finanziaria,
ad esempio sotto forma di assicurazione,
per coprire i costi legati al ritiro dei
prodotti dal mercato, al trattamento e/o
alla distruzione di mangimi e alimenti
prodotti a partire da essi. Ciò può indurre
gli operatori ad adottare misure e a
sviluppare prassi per ridurre al minimo i
rischi legati alle loro attività.

responsabile. Tuttavia, l'introduzione di
un sistema obbligatorio generalizzato di
responsabilità finanziaria e di garanzie
finanziarie, ad esempio sotto forma di
assicurazione, applicato a tutti gli
operatori del settore dei mangimi può non
essere realizzabile o opportuna. La
Commissione dovrebbe pertanto
esaminare questa possibilità in modo più
approfondito, considerando le disposizioni
legislative in vigore in materia di
responsabilità in altri settori, nonché i
sistemi e le prassi vigenti negli Stati
membri. A tal fine, la Commissione
presenterà una relazione corredata da
raccomandazioni entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente
regolamento.

Motivazione
Sono state espresse serie preoccupazioni in merito alla fattibilità e all'opportunità di questa
proposta. Determinare i rischi, le cause e le responsabilità quando si verificano crisi
connesse ai mangimi è un esercizio complesso. Imporre garanzie finanziarie obbligatorie può
comportare costi supplementari significativi ad imprese, alcune delle quali piccole, che non
pongono in realtà rischi significativi. Le pratiche e i prodotti assicurativi variano inoltre
considerevolmente tra gli Stati membri, in alcuni dei quali non esiste un mercato
dell'assicurazione in questo settore.

Emendamento 3
Articolo 5, paragrafo 1, alinea
1.
Gli operatori del settore dei
mangimi diversi da quelli al livello della
produzione primaria di mangimi
ottemperano alle disposizioni di cui
all’Allegato I, comprese le seguenti
operazioni correlate:

1.
Gli operatori del settore dei
mangimi diversi da quelli al livello della
produzione primaria di mangimi, compresi
gli operatori che producono mangimi
nelle proprie aziende agricole a partire da
prodotti primari, ottemperano alle
disposizioni di cui all’Allegato I, comprese
le seguenti operazioni correlate:
Motivazione

Chiarisce lo status degli agricoltori che miscelano ingredienti primari e composti per
mangimi nella propria azienda agricola.
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Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 2
2.
Gli operatori del settore dei
mangimi diversi da quelli al livello della
produzione primaria di cui al paragrafo 1
ottemperano alle disposizioni di cui
all’Allegato II.

2.
Gli operatori del settore dei
mangimi diversi da quelli di cui al
paragrafo 1 e tenuti a chiedere il
riconoscimento ai sensi dell'articolo 10
del presente regolamento ottemperano alle
disposizioni di cui all’Allegato II.

Motivazione
Chiarisce lo status degli agricoltori che miscelano ingredienti primari e composti per
mangimi nella propria azienda agricola, esclusi quelli coperti dall'allegato IV (alcuni additivi
per mangimi, prodotti contemplati dalla direttiva 82/471/CEE). L'emendamento fa sì che gli
operatori del settore dei mangimi debbano ottemperare a requisiti maggiormente rispondenti
ai rischi connessi alle loro attività. Gli operatori che producono prodotti primari o che si
limitano a miscelare tali prodotti primari nelle proprie aziende agricole dovranno essere
registrati e conformarsi ai requisiti dell'allegato I, che assicurano il rispetto di adeguate
prassi di igiene nelle aziende agricole. Le imprese che utilizzano i prodotti di cui al capo 3
dell'allegato IV dovranno chiedere un riconoscimento e soddisfare i più rigorosi requisiti
dell'allegato II, in quanto le loro attività implicano rischi maggiori.

Emendamento 5
Articolo 8
Gli operatori del settore dei mangimi
assicurano la disponibilità di una
garanzia finanziaria, ad esempio
un’assicurazione, a copertura del costo
dei rischi legati alle loro imprese. Tale
garanzia costituisce copertura dei costi
totali di ritiro dal mercato, trattamento e/o
distruzione di qualsiasi mangime e
alimento ad esso riconducibile.

La Commissione presenta una relazione
sulla fattibilità di un regime generale
obbligatorio di garanzie finanziarie
applicabile agli operatori del settore dei
mangimi entro diciotto mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento.

Se introdotto, il regime di garanzia
finanziaria potrà costituire copertura dei
costi di ritiro dal mercato, trattamento e/o
distruzione di qualsiasi mangime e
alimento ad esso riconducibile.
Motivazione
In base alla proposta della Commissione tutte le imprese del settore dei mangimi, comprese
le piccole imprese e aziende agricole, dovranno assoggettarsi ad un regime di garanzie
finanziarie. Tuttavia, una disposizione di questo genere deve essere basata su un sistema
PE 329.816
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sensato e pratico. È dubbio se il settore assicurativo di molti Stati membri abbia la capacità,
o la volontà, di fornire la copertura necessaria prima della data di entrata in vigore del
regolamento. Inoltre, il costo delle garanzie finanziarie per le imprese del settore dei
mangimi può risultare proibitivo. Se le garanzie non fossero disponibili, o fossero troppo
onerose, le imprese sarebbero costrette a chiudere o, semplicemente, evaderebbero le regole.
La Commissione dovrebbe riesaminare questo requisito tenendo in considerazione la
legislazione relativa alla responsabilità in altri settori e l'esperienza del settore assicurativo.

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I requisiti del presente paragrafo
non si applicano alle imprese del settore
dei mangimi che operano esclusivamente
a livello della produzione primaria o alle
aziende di allevamento diverse da quelle
per le quali sono richiesti il
riconoscimento o la registrazione a norma
della direttiva 95/69/CE.
Motivazione
Le aziende che acquistano e miscelano nei mangimi determinati additivi (ad esempio vitamine
e oligoelementi) sono attualmente soggette a riconoscimento o registrazione a norma della
direttiva 95/69/CE. Questa proposta estenderebbe il requisito della registrazione a centinaia
di migliaia di altre aziende agricole dell'UE, incluse aziende che coltivano prodotti che
vendono per essere usati come mangime, o aziende di allevamento che producono raccolti
per i propri animali. Il requisito della registrazione avrebbe implicazioni enormi per le
autorità responsabili del rispetto delle norme, senza che ciò sia realmente necessario, visto
che la maggior parte delle aziende agricole può essere identificata da tali autorità attraverso
la loro partecipazione ad altri regimi.

Emendamento 7
Articolo 19, paragrafo 1, commi 1 e 2
1. Gli stabilimenti e gli intermediari
riconosciuti e/o registrati conformemente
alla direttiva 95/69/CE possono continuare
le loro attività fino a - un anno dalla data
di applicazione del presente regolamento , a condizione che presentino alla
pertinente autorità competente nella cui
circoscrizione sono ubicati i loro impianti,
una domanda di riconoscimento entro - il
giorno dell’entrata in applicazione del
PA\492196IT.doc
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presente regolamento -.
Nella loro domanda essi devono
dichiarare che sono soddisfatte le
condizioni di cui al presente regolamento.
Motivazione
Le aziende che acquistano e miscelano nei mangimi determinati additivi (ad esempio vitamine
e oligoelementi) sono attualmente soggette a riconoscimento o registrazione a norma della
direttiva 95/69/CE. Questa proposta estenderebbe il requisito della registrazione a centinaia
di migliaia di altre aziende agricole dell'UE, incluse aziende che coltivano prodotti che
vendono per essere usati come mangime, o aziende di allevamento che producono raccolti
per i propri animali. Il requisito della registrazione avrebbe implicazioni enormi per le
autorità responsabili del rispetto delle norme, senza che ciò sia realmente necessario, visto
che la maggior parte delle aziende agricole può essere identificata da tali autorità attraverso
la loro partecipazione ad altri regimi.

Emendamento 8
Articolo 19, paragrafo 2
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che
non chiedano né un riconoscimento né una
registrazione conformemente alla direttiva
95/69/CE ma chiedano la registrazione
conformemente al presente regolamento
possono continuare le loro attività per un
anno a partire dal giorno di entrata in
applicazione del presente regolamento, a
condizione che presentino alla pertinente
autorità competente nella cui circoscrizione
sono ubicati i loro impianti una domanda di
registrazione prima del giorno di entrata in
applicazione del presente regolamento.

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che
non chiedano né un riconoscimento né una
registrazione conformemente alla direttiva
95/69/CE ma chiedano la registrazione
conformemente al presente regolamento
possono continuare le loro attività, a
condizione che presentino alla pertinente
autorità competente nella cui circoscrizione
sono ubicati i loro impianti una domanda di
registrazione prima del giorno di entrata in
applicazione del presente regolamento.

Nella loro domanda essi devono
dichiarare che le condizioni enunciate nel
presente regolamento sono soddisfatte.

I requisiti di cui al presente paragrafo
non si applicano alle imprese del settore
dei mangimi che operano esclusivamente
a livello della produzione primaria o alle
aziende di allevamento diverse da quelle
per le quali sono richiesti il
riconoscimento o registrazione a norma
della direttiva 95/69/CE.

Motivazione
Questa proposta estenderebbe il requisito della registrazione a centinaia di migliaia di altre
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aziende agricole dell'UE, incluse aziende che coltivano prodotti che vendono per essere usati
come mangime, o aziende di allevamento che producono raccolti per i propri animali. Il
requisito della registrazione avrebbe implicazioni enormi per le autorità responsabili del
rispetto delle norme, senza che ciò sia realmente necessario, visto che la maggior parte delle
aziende agricole può essere identificata da tali autorità attraverso la loro partecipazione ad
altri regimi.

Emendamento 9
Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le autorità competenti decidono:
(a)
entro un anno dal giorno di
entrata in applicazione del presente
regolamento, in merito alle richieste
presentate a norma del paragrafo 1;
(b)
entro tre anni dal giorno di entrata
in applicazione del presente regolamento,
in merito alle richieste presentate a norma
del paragrafo 2.
Motivazione
La proposta prevede nuovi requisiti per molte imprese del settore dei mangimi (comprese
molte piccole imprese); esse dovrebbero poter disporre di un lasso di tempo sufficiente (tre
anni) per effettuare i potenziamenti e gli adeguamenti necessari.

Emendamento 10
Articolo 19, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Le imprese del settore dei mangimi
che operano esclusivamente a livello
della produzione primaria o le aziende di
allevamento diverse da quelle per le quali
sono richiesti il riconoscimento o la
registrazione a norma della direttiva
95/69/CE si conformano ai requisiti del
presente regolamento entro tre anni dal
giorno della sua entrata in applicazione.
Motivazione
La proposta prevede nuovi requisiti per molte imprese del settore dei mangimi (comprese
molte piccole imprese); esse dovrebbero poter disporre di un lasso di tempo sufficiente (tre
anni) per effettuare i potenziamenti e gli adeguamenti necessari.
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