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18.10.2017 A8-0270/396 

Emendamento  396 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte II – PFC 1(B) – paragrafo 3 – lettera a – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5% in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"): 

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5% in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"): 

 a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date of 

application of this Regulation]: 60 

mg/kg di anidride fosforica (P2O5), 

 a decorrere dal ... [tre anni dopo la 

data di applicazione del presente 

regolamento]: 60 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5), 

 a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date 

occurring three years after the 

date of application of this 

Regulation]: 40 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5) e 

 

 a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date 

occurring twelve years after the 

date of application of this 

Regulation]: 20 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Emendamento  397 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I) – paragrafo 2 – lettera a – punto 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"):  

(2) se il prodotto fertilizzante recante la 

marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 

(P) pari o superiore al 5 % in massa di 

equivalente anidride fosforica (P2O5) 

("concime fosfatico"):  

- a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5), 

- a decorrere dal ... [tre anni dopo la 

data di applicazione del presente 

regolamento]: 60 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5), 

- a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date occurring 

three years after the date of application of 

this Regulation]: 40 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5) e 

 

- a decorrere dal [Publications 

office, please insert the date occurring 

twelve years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg di anidride 

fosforica (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Emendamento  398 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato I – parte II – PFC 2 – punto 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Devono essere rispettati i seguenti 

parametri, determinati sulla materia secca: 

3. Devono essere rispettati i seguenti 

parametri, determinati sulla materia secca: 

 valore neutralizzante minimo: 15 

(equivalente CaO) o 9 (equivalente 

HO-), e 

 valore neutralizzante minimo: 15 

(equivalente CaO) o 9 (equivalente 

HO-), e 

 reattività minima:  il 10% o il 

50% dopo sei mesi (prova 

d'incubazione). 

 reattività minima: il 10% o il 50% 

dopo sei mesi (prova 

d'incubazione), e 

  dimensione minima dei granuli: 

70 % < 1 mm, eccetto per la calce 

viva, i correttivi calcici in forma 

granulare e il gesso (= il 70 % dei 

granuli deve passare attraverso un 

setaccio da 1 mm). 

Or. en 

 

Motivazione 

La dimensione dei granuli è da decenni un parametro qualitativo importante e ben noto in 

tutta Europa, che può essere misurato e controllato rapidamente e facilmente da produttori e 

agricoltori. Si tratta inoltre di un importante parametro per una distribuzione omogenea sul 

terreno e nel suolo. L'attuale regolamento dell'UE in materia di fertilizzanti e la maggior 

parte delle normative nazionali relative ai fertilizzanti prevedono una dimensione minima del 

granulo di 70 % < 1,0 mm e 97 % < 3,15 mm per assicurare un effetto ragionevole. Per la 
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calce viva, i correttivi calcici in forma granulare e il gesso non ha senso stabilire una 

dimensione minima del granulo. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Emendamento  399 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – PFC 2 – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

- granulometria, espressa come 

percentuale di prodotto che passa 

attraverso un determinato setaccio; 

- granulometria, espressa come la 

percentuale di prodotto che passa 

attraverso setacci di 1,0 mm e 3,15 mm; 

Or. enMotivazione 

In parallelo al nuovo emendamento sulla dimensione minima del granulo, per assicurare la 

qualità dei correttivi calcici, facilitare la comparazione dei prodotti e semplificare il 

controllo, è opportuno fissare la granulometria a 1,00 mm e 3,15 mm (percentuale dei 

granuli che passano attraverso i setacci). La proposta della Commissione non è precisa. La 

dichiarazione potrebbe non essere comparabile (per informazione: la tolleranza per la 

dimensione dei granuli è già stabilita all'allegato III – Parte 3 PFC 2). 

 

 


