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Emendamento 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 12 mesi per i bovini destinati alla 
produzione di carne e, in ogni caso, per 
almeno tre quarti della loro vita;

(a) 12 mesi per i bovini destinati alla 
produzione di carne;

Or. de

Motivazione

Onde assicurare che le disposizioni siano effettivamente applicabili, è opportuno stralciare il 
riferimento alla vita anche nel caso dei bovini, così come proposto anche per gli ovicaprini.

Emendamento 1150
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 12 mesi per i bovini destinati alla 
produzione di carne e, in ogni caso, per 
almeno tre quarti della loro vita;

(a) 12 mesi per i bovini destinati alla 
produzione di carne;

Or. en

Motivazione

L'obbligo aggiuntivo secondo cui gli animali devono rispettare le norme di produzione 
biologica per almeno tre quarti della loro vita rende difficile vendere carne biologica 
proveniente da vacche da latte convertite. Tale obbligo non si applicherà comunque mai in 
modo sistematico. Anche le vacche molto vecchie possono essere convertite entro due anni se 
si fa ricorso alla conversione simultanea del terreno e degli animali. Tale onere 
amministrativo risulta, pertanto, illogico e si propone una semplificazione e un periodo di 
conversione chiaro e preciso. Dodici mesi di conversione dovrebbero essere sufficienti per i 
bovini.
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Emendamento 1151
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – lettera 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in deroga alla lettera a), i bovini maschi
di più di un anno di età hanno accesso a 
pascoli o a spazi all'aperto;

(b) in deroga alla lettera a), i tori di più di 
un anno di età hanno accesso a pascoli o a 
spazi all'aperto;

Or. en

Emendamento 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nei casi in cui bovini, ovini e caprini 
hanno accesso ai pascoli durante il 
periodo di pascolo e quando il sistema di 
stabulazione invernale permette agli 
animali la libertà di movimento, si può 
derogare all'obbligo di prevedere spazi 
all'aperto nei mesi invernali;

(c) bovini, ovini e caprini dovrebbero 
avere accesso permanente agli spazi 
all'aperto nei mesi invernali, per almeno 
alcune ore durante il giorno, quando le 
condizioni lo consentono;

Or. en

Emendamento 1153
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, ove ciò non sia 



AM\1066371IT.doc 5/5 PE560.821v01-00

IT

possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche;

Or. en

Emendamento 1154
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche;

Or. en

Emendamento 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno 
in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

d) fatta eccezione per i periodi di ogni anno 
in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche;

Or. es
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Emendamento 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dei mangimi è ottenuto 
principalmente dall'unità di produzione 
stessa o, qualora ciò non sia possibile, è 
ottenuto in cooperazione con altre aziende 
biologiche situate nella stessa regione;

Or. en

Emendamento 1157
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

(d) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dei mangimi proviene principalmente
dall'unità di produzione stessa o, qualora 
ciò non sia possibile, è ottenuto in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
situate nella stessa regione;

Or. en
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Emendamento 1158
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di 
allevamento devono basarsi in massima 
parte sul pascolo, tenuto conto della 
disponibilità di pascoli nei vari periodi 
dell'anno. Almeno il 60% della materia 
secca di cui è composta la razione 
giornaliera di bovini, ovini e caprini deve 
essere costituito da foraggi grossolani e 
foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli 
animali da latte è consentita una 
riduzione al 50% per un periodo massimo 
di tre mesi all'inizio della lattazione;

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di 
allevamento devono basarsi in massima 
parte sul pascolo, tenuto conto della 
disponibilità di pascoli nei vari periodi 
dell'anno e soltanto quando le circostanze 
lo consentono;

Or. en

Emendamento 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di 
allevamento devono basarsi in massima 
parte sul pascolo, tenuto conto della 
disponibilità di pascoli nei vari periodi 
dell'anno. Almeno il 60% della materia 
secca di cui è composta la razione 
giornaliera di bovini, ovini e caprini deve 
essere costituito da foraggi grossolani e 
foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli 
animali da latte è consentita una riduzione 
al 50% per un periodo massimo di tre mesi 
all'inizio della lattazione;

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di 
allevamento devono basarsi in massima 
parte sul pascolo, tenuto conto della 
disponibilità di pascoli nei vari periodi 
dell'anno. Le razze sono scelte in base alla 
loro capacità di adattamento locale alle 
condizioni di pascolo e alla loro idoneità 
per quanto concerne altre disposizioni in 
materia di regime alimentare, incluse le 
loro esigenze di foraggio grossolano, 
fresco, essiccato o insilato. Almeno il 60% 
della materia secca di cui è composta la 
razione giornaliera di bovini, ovini e 
caprini deve essere costituito da foraggi 
grossolani e foraggi freschi, essiccati o 
insilati. Per gli animali da latte è consentita 
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una riduzione al 50% per un periodo 
massimo di tre mesi all'inizio della 
lattazione;

Or. en

Emendamento 1160
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di 
allevamento devono basarsi in massima 
parte sul pascolo, tenuto conto della 
disponibilità di pascoli nei vari periodi 
dell'anno. Almeno il 60% della materia 
secca di cui è composta la razione 
giornaliera di bovini, ovini e caprini deve 
essere costituito da foraggi grossolani e 
foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli 
animali da latte è consentita una riduzione 
al 50% per un periodo massimo di tre mesi 
all'inizio della lattazione;

(e) per bovini, ovini e caprini i sistemi di 
allevamento devono basarsi in massima 
parte sul pascolo, tenuto conto della 
disponibilità di pascoli nei vari periodi 
dell'anno, quando le condizioni lo 
consentono. Almeno il 60% della materia 
secca di cui è composta la razione 
giornaliera di bovini, ovini e caprini deve 
essere costituito da foraggi grossolani e 
foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli 
animali da latte è consentita una riduzione 
al 50% per un periodo massimo di tre mesi 
all'inizio della lattazione;

Or. en

Emendamento 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) tutti i bovini, ovini e caprini in 
allattamento sono nutriti di preferenza con 
latte materno per un periodo minimo di tre 
mesi per i bovini e di 45 giorni per gli 
ovini e i caprini.

(f) tutti i bovini, ovini e caprini in 
allattamento sono nutriti di preferenza con 
latte materno o naturale per un periodo 
minimo di tre mesi per i bovini e di 45 
giorni per gli ovini e i caprini.

Or. de
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Emendamento 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è sempre vietato tenere legato il 
bestiame, i bovini e gli ovini, compresi i 
periodi in cui il pascolo non è possibile. 
Sono concesse eccezioni solo per i singoli 
capi per un periodo limitato e nei limiti 
giustificati da motivi veterinari;

Or. en

Emendamento 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) tutte le stabulazioni forniscono 
accesso permanente a uno spazio aperto 
che consente agli animali di muoversi;

Or. en

Emendamento 1164
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.1.3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, 
primo comma, lettera a), e all'articolo 3, 
paragrafo 1, secondo comma, della 

(c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, 
primo comma, lettera a), e all'articolo 3, 
paragrafo 1, secondo comma, della 
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direttiva 2008/119/CE del Consiglio70, è 
vietato l'allevamento di vitelli in recinti 
individuali dopo una settimana di età, 
salvo per singoli capi, per un periodo 
limitato e nei limiti giustificati da motivi 
veterinari.

direttiva 2008/119/CE del Consiglio70, è 
vietato l'allevamento di vitelli in qualsiasi 
forma di stabulazione singola, inclusi i 
recinti individuali, salvo per singoli capi, 
per un periodo limitato quando e nei limiti 
giustificati da motivi veterinari. Se i vitelli 
sono tenuti in recinti individuali per 
motivi veterinari, il recinto deve avere una 
pavimentazione solida e deve disporre di 
una lettiera di paglia. Il vitello deve 
potersi girare facilmente, sdraiarsi in tutta 
la sua lunghezza (comodamente) e avere 
un contatto visivo con gli altri vitelli. Se il 
vitello non è allevato con la madre, è 
consentito allevare i vitellini in gruppo 
solo dopo una settimana di età;

__________________ __________________
70 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli (GU L 
10 del 15.1.2009, pag. 7).

70 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli (GU L 
10 del 15.1.2009, pag. 7).

Or. en

Emendamento 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli equini hanno accesso ai pascoli 
ogniqualvolta le condizioni lo consentano;

(a) gli equini hanno accesso ai pascoli nei 
momenti dell'anno in cui è disponibile 
l'erba. In tutti gli altri momenti, gli equini 
devono avere accesso al foraggio 
grossolano e alle strutture all'aperto che 
consentono un comportamento naturale;

Or. en



AM\1066371IT.doc 11/11 PE560.821v01-00

IT

Emendamento 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nei casi in cui gli equini hanno 
accesso ai pascoli durante il periodo di 
pascolo e quando il sistema di 
stabulazione invernale permette agli 
animali la libertà di movimento, si può 
derogare all'obbligo di prevedere spazi 
all'aperto nei mesi invernali;

soppresso

Or. en

Emendamento 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dell'alimentazione proviene dall'unità 
di produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dell'alimentazione proviene dall'unità 
di produzione stessa o, ove ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche;

Or. en
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Emendamento 1168
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dell'alimentazione proviene dall'unità 
di produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dell'alimentazione proviene dall'unità 
di produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche;

Or. en

Emendamento 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno 
in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

c) fatta eccezione per i periodi di ogni anno 
in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dei mangimi proviene dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche;

Or. es
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Emendamento 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dell'alimentazione proviene dall'unità 
di produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dell'alimentazione è ottenuta 
principalmente dall'unità di produzione 
stessa o, qualora ciò non sia possibile, è 
ottenuto in cooperazione con altre aziende 
biologiche situate nella stessa regione;

Or. en

Emendamento 1171
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
90% dell'alimentazione proviene dall'unità 
di produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto in cooperazione con 
altre aziende biologiche situate nella stessa 
regione;

(c) fatta eccezione per i periodi di ogni 
anno in cui gli animali sono in transumanza 
come previsto al punto 1.4.2.2, almeno il 
60% dell'alimentazione proviene 
principalmente dall'unità di produzione 
stessa o, qualora ciò non sia possibile, è 
ottenuto in cooperazione con altre aziende 
biologiche situate nella stessa regione;

Or. en
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Emendamento 1172
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per gli equini, i sistemi di allevamento 
devono basarsi in massima parte sul 
pascolo, tenuto conto della disponibilità di 
pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno 
il 60% della materia secca di cui è 
composta la razione giornaliera degli 
equini deve essere costituito da foraggi 
grossolani e foraggi freschi, essiccati o 
insilati;

(d) per gli equini, i sistemi di allevamento 
devono basarsi in massima parte sul 
pascolo, tenuto conto della disponibilità di 
pascoli nei vari periodi dell'anno. Nel caso 
in cui non siano possibili maggiori 
percentuali di foraggio grossolano, si 
applicano le seguenti norme minime, nel 
rispetto delle prescrizioni in termini di 
alimentazione, salute e benessere delle 
razze: almeno il 60% della materia secca di 
cui è composta la razione giornaliera degli 
equini deve essere costituito da foraggi 
grossolani e foraggi freschi, essiccati o 
insilati;

Or. en

Emendamento 1173
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli equini lattanti sono nutriti di 
preferenza con latte materno, per un 
periodo minimo di tre mesi.

(e) gli equini lattanti sono nutriti di 
preferenza con latte materno succhiato 
direttamente dalla madre fino al momento 
naturale dello svezzamento;

Or. en
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Emendamento 1174
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i locali di stabulazione degli equini 
devono avere pavimenti lisci ma non 
sdrucciolevoli. Almeno metà della
superficie minima interna definita nella 
tabella sulle superfici minime per gli 
equini, di cui al punto 2.2.4, è costituita da 
materiale solido, ossia non fessurato né 
grigliato;

(a) i locali di stabulazione degli equini 
devono avere pavimenti lisci ma non 
sdrucciolevoli. L'intera superficie minima 
interna definita nella tabella sulle superfici 
minime per gli equini, di cui al punto 2.2.4, 
è costituita da materiale solido, ossia non 
fessurato né grigliato;

Or. en

Emendamento 1175
José Bové

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis. Produzione di conigli

(i) La densità degli animali deve rispettare 
le seguenti condizioni:

All'interno:

- Coniglie riproduttrici e relativa figliata: 
0,4 m²

- Maschi e coniglie gestanti: 0,3 m²

- Conigli da ingrasso: 0,15 m²

All'esterno (gabbie mobili):

- Coniglie riproduttrici e relativa figliata: 
2,4 m²

- Maschi e coniglie gestanti: 2 m²

- Conigli da ingrasso: 0,4 m²

(ii) Conversione dei conigli destinati alla 
riproduzione:
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ogni introduzione di maschi e femmine di 
origine non biologica comporta per questi 
animali un periodo di conversione della 
durata minima di tre mesi, durante la 
quale devono essere rispettate le regole 
del presente capitolato.

iii) Riproduzione:

l'età minima dei riproduttori alla prima 
monta è di 16 settimane. Il numero di 
figliate per femmina non deve essere 
superiore a 6 all'anno.

Or. fr

Emendamento 1176
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis. Allevamento di conigli

2.7.1. Conversione

I conigli e i prodotti derivati possono 
essere considerati biologici solo dopo aver 
completato un periodo minimo di 
conversione di 3 settimane.

2.7.2. Condizioni di stabulazione e densità 
di allevamento specifiche 

Le seguenti norme si applicano alle 
condizioni di stabulazione e alla densità di 
allevamento:

(a) i conigli hanno sempre a disposizione 
il fieno, tranne nel periodo di vegetazione, 
durante il quale deve essere disponibile 
foraggio fresco;

(b) oltre al mangime di cui al precedente 
paragrafo, i conigli hanno sempre a 
disposizione rami con corteccia da 
rosicchiare;

(c) il numero di animali nella 
stabulazione non deve superare i seguenti 
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limiti massimi:

(i) animali dallo svezzamento fino alle 
otto settimane di età: 8 per m2 di 
superficie interna della stabulazione;

(ii) animali di età superiore alle otto 
settimane: 6 per m2 di superficie interna 
della stabulazione;

(d) la superficie interna della stabulazione 
deve essere pulita, asciutta e concepita 
come area di riposo coperta di strame. La 
pavimentazione fessurata è consentita 
fino a un massimo del 50% della 
superficie interna della stabulazione, che 
deve essere sempre coperta di strame;

(e) è consigliabile una struttura 
multilivello delle unità separate 
all'interno della stabulazione. Se le unità 
separate sono strutturate su livelli 
multipli, i livelli superiori non sono 
considerati ai fini del calcolo della 
superficie interna della stabulazione. I 
livelli superiori devono essere costituiti da 
materiale solido o da materiale 
permanentemente coperto di strame;

(f) gli animali devono avere accesso a 
spazi all'aperto. Qualora ciò non fosse 
possibile, gli animali devono avere 
comunque accesso a uno spazio, anche 
coperto. Tale spazio deve essere sicuro e 
facile da pulire;

(g) la dimensione minima dello spazio 
esterno è 0,125 m2 per animale o 8 
animali per m2;

(h) gli animali devono essere allevati in 
gruppo fino ai sei mesi di età.

L'allevamento separato di singoli animali 
non è consentito, tranne per periodi 
limitati e per validi motivi, quali la 
prevenzione di malattie o cure veterinarie 
oppure durante il parto e l'allattamento e 
a scopo di riproduzione.

Or. sl
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Motivazione

La domanda di selvaggina e di conigli biologici da parte dei consumatori è in aumento. Per 
questa ragione è opportuno introdurre norme uniformi a livello UE anche per l'allevamento 
di cervi, mufloni, daini e conigli.

Emendamento 1177
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3

Testo della Commissione Emendamento

2.3. [...] soppresso

Or. de

Motivazione

Finché non sarà presentata la relazione sull'allevamento biologico dei suini e del pollame di 
cui all'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo), continuano a essere di applicazione le 
disposizioni vigenti di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/2008.

Emendamento 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 40% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
ove ciò non sia possibile, è ottenuto in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. en
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Emendamento 1179
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 40% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. en

Emendamento 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

a) almeno il 40% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico; deve 
essere tenuta in considerazione la 
specificità delle regioni ultraperiferiche.

Tramite l'adozione di atti di esecuzione, la 
Commissione stabilisce la possibilità di 
prendere in considerazione le specificità 
delle regioni periferiche.

Or. fr

Motivazione

È necessario tenere conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche che possono 
incontrare problemi di approvvigionamento in loco.
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Emendamento 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

a) almeno il 40% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico. deve 
essere tenuta in considerazione la 
specificità delle regioni ultraperiferiche;

Or. fr

Emendamento 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. es
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Emendamento 1183
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione è 
ottenuto principalmente dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto nella stessa regione in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. en

Emendamento 1184
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene principalmente dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto nella stessa regione in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. en
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Emendamento 1185
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en

Emendamento 1186
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en

Emendamento 1187
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en

Emendamento 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en

Emendamento 1189
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera c – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è sempre disponibile in quantità 
sufficiente acqua fresca e pulita;

Or. en
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Emendamento 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Per soddisfare il fabbisogno 
nutrizionale essenziale dei suini biologici, 
in particolare di proteine e amminoacidi 
essenziali, e qualora gli allevatori non 
siano in grado di procurarsi mangimi 
proteici ottenuti esclusivamente con il 
metodo di produzione biologico, è 
consentito l'impiego in proporzioni 
limitate di mangimi proteici non biologici 
per le specie suine e avicole.

La percentuale massima di mangimi 
proteici non biologici autorizzata 
nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari 
al 5%.

Le percentuali sono calcolate 
annualmente in percentuale di sostanza 
secca degli alimenti di origine agricola.

Or. fr

Emendamento 1191
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le scrofe devono essere tenute in 
gruppi, salvo che nelle ultime fasi della 
gestazione e durante l'allattamento;

(c) le scrofe devono essere tenute in 
gruppi, salvo che nelle ultime fasi della 
gestazione e durante l'allattamento, nelle 
quali le scrofe devono potersi muovere 
liberamente nel loro recinto e sono legate 
soltanto per brevi periodi quando 
strettamente necessario. Fatte salve 
ulteriori prescrizioni relative alla paglia, 
alcuni giorni prima della data prevista per 
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il parto, le scrofe devono disporre di una 
quantità sufficiente di paglia o altro 
materiale naturale adatto, per esprimere il 
loro istinto di costruzione del nido;

Or. en

Emendamento 1192
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli spazi riservati al movimento 
permettono le deiezioni e consentono ai 
suini di grufolare. Per grufolare possono 
essere usati diversi substrati.

(e) e gli spazi riservati al movimento 
permettono le deiezioni e consentono ai 
suini di muoversi. Per il movimento
possono essere usate strutture diverse.

Or. en

Motivazione

I suini dovrebbero disporre di strutture per l'esplorazione nei loro spazi riservati al 
movimento, ma il materiale per grufolare è difficile da gestire a causa della precipitazione e 
del drenaggio del letame. Gli spazi per grufolare dovrebbero essere allestiti all'interno dei 
recinti, mentre si dovrebbero prevedere altre strutture all'esterno per far muovere i suini.

Emendamento 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato 2 – sezione 2 – parte 2 – punto 2.3 – punto 2.3.3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) gli spazi riservati al movimento 
permettono le deiezioni e consentono ai 
suini di grufolare. Per grufolare possono 
essere usati diversi substrati.

(e) gli spazi riservati al movimento 
permettono le deiezioni e consentono ai 
suini di grufolare. Per grufolare possono 
essere usati altri materiali manipolabili, 
ma l'accesso al suolo e alla paglia per 
grufolare deve essere garantito.
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Or. en

Emendamento 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.4. – paragrafo 2 - tabella

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono 
le seguenti:

Superfici coperte
(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte
(spazi liberi, esclusi i pascoli)

Peso vivo minimo 
(kg)

m2/capo m2/capo

Scrofe in allattamento con 
suinetti fino a 40 giorni

7,5 per scrofa 2,5

Suini da ingrasso fino a 50 0,8 0,6
fino a 85 1,1 0,8
fino a 110 1,3 1

Suinetti oltre 40 giorni e 
fino a 30 kg

0,6 0,4

Suini da riproduzione 2,5 per scrofa 1,9
6 per verro 8,0

Se vengono utilizzati 
recinti per la monta 
naturale: 10 m2/verro

Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono le 

seguenti:

Superfici coperte
(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte
(spazi liberi, esclusi i pascoli)

Peso vivo minimo 
(kg)

m2/capo m2/capo

Scrofe in allattamento con 
suinetti fino a 40 giorni

7,5 per scrofa 2,5

Suini da ingrasso fino a 50 0,8 0,6
fino a 85 1,1 0,8
fino a 110 1,3 1
Oltre 110 1,5 1,2

Suinetti oltre 40 giorni e 
fino a 30 kg

0,6 0,4

Suini da riproduzione 2,5 per scrofa 1,9
6 per verro 8,0
Se vengono utilizzati 
recinti per la monta 
naturale: 10 m2/verro
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Or. it

Emendamento 1195
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.4. – paragrafo 2 - tabella

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono 
le seguenti:

Superfici coperte
(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte
(spazi liberi, esclusi i pascoli)

Peso vivo minimo 
(kg)

m2/capo m2/capo

Scrofe in allattamento con 
suinetti fino a 40 giorni

7,5 per scrofa 2,5

Suini da ingrasso fino a 50 0,8 0,6
fino a 85 1,1 0,8
fino a 110 1,3 1

Suinetti oltre 40 giorni e 
fino a 30 kg

0,6 0,4

Suini da riproduzione 2,5 per scrofa 1,9
6 per verro 8,0

Se vengono utilizzati 
recinti per la monta 
naturale: 10 m2/verro

Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di suini, sono le 

seguenti:

Superfici coperte
(superficie netta disponibile per gli animali)

Superfici scoperte
(spazi liberi, esclusi i pascoli)

Peso vivo minimo 
(kg)

m2/capo m2/capo

Scrofe in allattamento con 
suinetti fino a 40 giorni

7,5 per scrofa 2,5

Suini da ingrasso fino a 50 0,8 0,6
fino a 85 1,1 0,8
fino a 110 1,3 1
Oltre 110 1,5 1,2

Suinetti oltre 40 giorni e 
fino a 30 kg

0,6 0,4

Suini da riproduzione 2,5 per scrofa 1,9
6 per verro 8,0
Se vengono utilizzati 
recinti per la monta 
naturale: 10 m2/verro
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Or. en

Emendamento 1196
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.3.4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 
40 giorni: 0-21 giorni 6,0 m2, 22-40 
giorni 7,5 m2

Or. en

Emendamento 1197
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4

Testo della Commissione Emendamento

2.4. [...] soppresso

Or. de

Motivazione

Finché non sarà presentata la relazione sull'allevamento biologico dei suini e del pollame di 
cui all'articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo), continuano a essere di applicazione le 
disposizioni vigenti di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/2008.

Emendamento 1198
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4
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Testo della Commissione Emendamento

2.4. [...] soppresso

Or. de

Motivazione

Finché non sarà presentata la relazione proposta dall'emendamento relativo all'articolo 35, 
continuano ad applicarsi le disposizioni per il pollame di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 
e 889/2008.

Emendamento 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Perché il pollame e i suoi prodotti siano 
considerati biologici, le norme di 
produzione stabilite nel presente 
regolamento devono essere applicate per 
almeno:

Perché il pollame e i suoi prodotti siano 
considerati biologici, le norme di 
produzione stabilite nel presente 
regolamento, incluse quelle relative 
all'origine del pollame, devono essere 
applicate per almeno:

Or. en

Emendamento 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le linee avicole a rapido 
accrescimento sono vietate.

Or. en
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Emendamento 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il pollame deve essere allevato fino al 
raggiungimento di un'età minima oppure 
deve provenire da tipi genetici a lento 
accrescimento, stabiliti dall'autorità 
competente. Ove l'agricoltore non utilizzi 
tipi genetici avicoli a lento accrescimento, 
l'età minima di macellazione è la 
seguente:

Il pollame destinato alla produzione di 
carne deve provenire da tipi genetici adatti 
all'allevamento all'aperto e a lento 
accrescimento, ossia con un aumento 
giornaliero medio massimo di 35 g/giorno 
per pollo. Gli Stati membri possono 
definire criteri più severi per
l'accrescimento lento.

Or. fr

Motivazione

Per rispettare la qualità e il benessere degli animali, è importante esigere che il pollame 
destinato alla produzione di carne biologica, in particolare i polli da carne, provenga da tipi 
genetici a lento accrescimento. È questo il criterio principale per garantire la qualità della 
carne nonché la resistenza e l'adattamento del pollame all'allevamento all'aperto. Molto 
diverse tra loro sono le definizioni nazionali relative ai tipi genetici a lento accrescimento 
riferite ai polli. Secondo le elaborazioni della Commissione, la forchetta va da 25 a 45 
g/giorno. Si rende necessaria una maggiore armonizzazione.

Emendamento 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il pollame deve essere allevato fino al 
raggiungimento di un'età minima oppure 
deve provenire da tipi genetici a lento 
accrescimento, stabiliti dall'autorità 
competente. Ove l'agricoltore non utilizzi 
tipi genetici avicoli a lento accrescimento, 
l'età minima di macellazione è la 
seguente:

Il pollame destinato alla produzione di 
carne deve provenire da tipi genetici adatti 
all'allevamento all'aperto e a lento 
accrescimento, ossia con un aumento 
giornaliero medio massimo di 35 g/giorno 
per pollo. Gli Stati membri possono 
definire criteri più severi per
l'accrescimento lento.
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Or. fr

Emendamento 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il pollame deve essere allevato fino al 
raggiungimento di un'età minima oppure 
deve provenire da tipi genetici a lento 
accrescimento, stabiliti dall'autorità 
competente. Ove l'agricoltore non utilizzi 
tipi genetici avicoli a lento accrescimento,
l'età minima di macellazione è la seguente:

Il pollame deve provenire da tipi genetici a 
lento accrescimento che rispettino tassi di 
crescita giornalieri precisi e limitati 
compatibili con l'età di allevamento 
minima di ogni specie. Tali tassi di 
crescita sono stabiliti dal presente 
regolamento. L'età minima di macellazione 
è la seguente:

Or. en

Emendamento 1204
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il pollame deve essere allevato fino al 
raggiungimento di un'età minima oppure 
deve provenire da tipi genetici a lento 
accrescimento, stabiliti dall'autorità 
competente. Ove l'agricoltore non utilizzi 
tipi genetici avicoli a lento accrescimento, 
l'età minima di macellazione è la seguente:

Il pollame deve essere allevato fino al 
raggiungimento di un'età minima oppure 
deve provenire da tipi genetici a lento 
accrescimento, stabiliti dall'autorità 
competente della Commissione. Ove 
l'agricoltore non utilizzi tipi genetici 
avicoli a lento accrescimento, l'età minima 
di macellazione è la seguente:

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che la Commissione mantenesse la definizione di tipi genetici a lento 
accrescimento. Le pratiche significativamente diverse messe in atto dagli organismi nazionali 
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nel processo decisionale portano a distorsioni del mercato. Le definizioni nazionali di tipi 
genetici a lento accrescimento calcolati sulla base del tasso di crescita massima giornaliera 
variano da 28 a 50 grammi al giorno. Ciò comporta una differenza in termini di tempo di 
produzione di un pollo di circa 34 giorni.

Emendamento 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 81 giorni per i polli; a) 70 giorni per i polli;

Or. fr

Motivazione

Per consentire l'adeguamento alla maggioranza delle pratiche europee, l'età minima 
proposta per i polli è portata a 70 giorni, periodo che corrisponde alla durata minima di 
conversione definita al punto 2.4.1 dell'allegato II del progetto di regolamento.

Emendamento 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato 2 – sezione 2 – parte 2 – punto 2.4 – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le 
oche da carne; e

h) 140 giorni per i tacchini e le oche da 
carne, venduti interi, e

Or. fr

Motivazione

L'età minima proposta è ripresa dall'attuale allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 
relativo alle norme di commercializzazione per il tipo di allevamento "Rurale all'aperto" (cfr. 
lettera d)) differenziando, come in questo regolamento, tra tacchini destinati al sezionamento 
e tacchini interi.
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Emendamento 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) 140 giorni per i maschi di tacchino e le 
oche da carne; e

h) 140 giorni per i tacchini e le oche da 
carne, venduti interi;

Or. fr

Emendamento 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) 100 giorni per le femmine di tacchino. i) 98 giorni per le femmine di tacchino
destinate al sezionamento e 126 giorni per 
i maschi di tacchino destinati al 
sezionamento.

Or. fr

Emendamento 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) 100 giorni per le femmine di tacchino. i) 98 giorni per le femmine di tacchino
destinate al sezionamento,

Or. fr
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Motivazione

L'età minima proposta è ripresa dall'attuale allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 
relativo alle norme di commercializzazione per il tipo di allevamento "Rurale all'aperto" (cfr. 
lettera d)) differenziando, come in questo regolamento, tra tacchini destinati al sezionamento 
e tacchini interi.

Emendamento 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) 126 giorni per i maschi di tacchino 
destinati al sezionamento.

Or. fr

Motivazione

L'età minima proposta è ripresa dall'attuale allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 
relativo alle norme di commercializzazione per il tipo di allevamento "Rurale all'aperto" (cfr. 
lettera d)) differenziando, come in questo regolamento, tra tacchini destinati al sezionamento 
e tacchini interi.

Emendamento 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le galline ovaiole devono provenire da 
tipi genetici adatti all'allevamento 
all'aperto.

Or. fr
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Emendamento 1212
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di prima costituzione, rinnovo o 
ricostituzione del patrimonio avicolo e in 
mancanza di un numero sufficiente di 
avicoli allevati con il metodo biologico, 
possono essere introdotti nelle unità di 
produzione biologiche avicoli allevati con 
metodi non biologici, a condizione che le 
pollastrelle destinate alla produzione di 
uova e il pollame destinato alla 
produzione di carne abbiano meno di tre 
giorni di età.

Or. en

Emendamento 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di prima costituzione, rinnovo o 
ricostituzione del patrimonio avicolo e in 
mancanza di un numero sufficiente di 
avicoli allevati con il metodo biologico, 
possono essere introdotti nelle unità di 
produzione biologiche avicoli allevati con 
metodi non biologici, a condizione che le 
pollastrelle destinate alla produzione di 
uova e il pollame destinato alla 
produzione di carne abbiano meno di tre 
giorni di età.

Or. en
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Emendamento 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 40% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
ove ciò non sia possibile, è ottenuto in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. en

Emendamento 1215
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 40% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. en

Emendamento 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) almeno il 60% dell'alimentazione a) almeno il 20% dell'alimentazione 
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proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. es

Emendamento 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione è 
ottenuto principalmente dall'unità di
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto nella stessa regione in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;

Or. en

Emendamento 1218
Julie Girling

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene principalmente dall'unità di 
produzione stessa o, qualora ciò non sia 
possibile, è ottenuto nella stessa regione in 
cooperazione con altre aziende biologiche 
od operatori del settore dei mangimi che 
applicano il metodo di produzione 
biologico;
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Or. en

Emendamento 1219
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en

Emendamento 1220
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en



AM\1066371IT.doc 39/39 PE560.821v01-00

IT

Emendamento 1221
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en

Emendamento 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 60% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

(a) almeno il 20% dell'alimentazione 
proviene dall'unità di produzione stessa o, 
qualora ciò non sia possibile, è ottenuto 
nella stessa regione in cooperazione con 
altre aziende biologiche od operatori del 
settore dei mangimi che applicano il 
metodo di produzione biologico;

Or. en

Emendamento 1223
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli uccelli acquatici hanno accesso a un (b) gli uccelli acquatici hanno accesso a un 
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corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a 
uno specchio d'acqua ogniqualvolta le 
condizioni meteorologiche e igieniche lo 
consentano per rispettare le loro esigenze 
specifiche e quelle in materia di benessere 
degli animali; quando le condizioni 
meteorologiche non lo consentono, devono 
poter accedere ad acqua per immergervi 
rapidamente la testa e pulire il piumaggio;

corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a 
uno specchio d'acqua ogniqualvolta le 
condizioni meteorologiche e igieniche lo 
consentano per rispettare le loro esigenze 
specifiche e quelle in materia di benessere 
degli animali; quando le condizioni 
meteorologiche non lo consentono, devono 
poter accedere ad acqua per immergervi 
rapidamente la testa e a una profondità 
sufficiente da coprire gli occhi e le narici 
e da consentire loro di versarsi acqua sul 
corpo per pulire il piumaggio;

Or. en

Emendamento 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 –lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della vita. 
Gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione, dotati di dispositivi di 
protezione e devono consentire un facile 
accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi;

c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della vita. 
Gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione.

Or. fr

Motivazione

La presenza di abbeveratoi nei recinti all'aperto attira gli uccelli selvatici e comporta un 
rischio elevato in caso di episodi di influenza aviaria, motivo per cui la Commissione la 
sconsiglia in caso di episodi di influenza aviaria; in taluni Stati membri è addirittura vietata 
in modo permanente. La vegetazione, arbustiva o arborea, aiuta il pollame a distribuirsi sui 
recinti all'aperto; non sono necessari altri dispositivi di protezione supplementari.
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Emendamento 1225
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della vita. 
Gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione, dotati di dispositivi di 
protezione e devono consentire un facile 
accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi;

c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della vita. 
Gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione;

Or. xm

Motivazione

Gli abbeveratoi negli spazi all'aperto attirano i volatili selvatici e comportano un notevole 
rischio in caso di episodi di influenza aviaria. Per tale ragione la Commissione europea li 
sconsiglia e alcuni Stati membri li hanno addirittura vietati definitivamente. La vegetazione, 
per esempio alberi o arbusti, permette al pollame di fruire degli spazi aperti e non sono 
necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Emendamento 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della vita. 
Gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione, dotati di dispositivi di 
protezione e devono consentire un facile 
accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi;

(c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto, inclusi pascoli e/o aree 
boschive, per almeno metà della vita. Gli 
spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione, dotati di dispositivi di 
protezione che permettano agli animali di 
nascondersi e ruspare, e devono 
consentire facile accesso a un numero 
sufficiente di abbeveratoi;
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Or. en

Emendamento 1227
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della vita. 
Gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione, dotati di dispositivi di 
protezione e devono consentire un facile 
accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi;

(c) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della vita e 
in modo permanente da quando è 
completamente piumato. Gli spazi 
all'aperto per il pollame devono essere per 
la maggior parte ricoperti di vegetazione 
annuale o perenne, dotati di dispositivi di 
protezione e devono consentire un facile 
accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi;

Or. en

Motivazione

Sia il testo giuridico vigente che la nuova proposta necessitano di un'ulteriore 
armonizzazione, al fine di ridurre la distorsione del mercato. Sarebbe opportuno chiarire il 
significato di "un terzo della vita" e specificare le esigenze di vegetazione al fine di ridurre la 
potenziale distorsione del mercato. Quanto sopra genera interpretazioni diverse nell'ambito 
della produzione di pollame: alcuni Stati membri prevedono il 50% di area esterna per 
animale in più rispetto ad altri Stati membri comparabili.

Emendamento 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di 
restrizioni o di obblighi imposti in virtù 
della normativa unionale, ha 
permanentemente accesso a quantità 
sufficienti di foraggi grossolani e di 

(d) il pollame tenuto al chiuso, anche a 
seguito di restrizioni o di obblighi imposti 
in virtù della normativa unionale, ha
accesso permanente a una veranda 
(recinto esterno) e accesso permanente a
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materiali adatti a soddisfare le sue 
necessità etologiche;

quantità sufficienti di foraggi grossolani e 
di materiali adatti a soddisfare le sue 
necessità etologiche. Sono consentite 
restrizioni dell'accesso al recinto esterno 
soltanto se dovute alle cattive condizioni 
metereologiche;

Or. en

Emendamento 1229
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) almeno un terzo della superficie del 
suolo è costituita da materiale solido, vale 
a dire non fessurato né grigliato e deve 
essere ricoperto di lettiera composta, ad 
esempio, di paglia, trucioli di legno, sabbia 
o erba;

(i) l'intera superficie del suolo è costituita 
da materiale solido, vale a dire non 
fessurato né grigliato e deve essere 
ricoperto di lettiera composta, ad esempio, 
di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

Or. en

Emendamento 1230
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) il pollame dispone di trespoli di 
dimensione e numero commisurato alle 
dimensioni del gruppo e dei volatili, come 
stabilito nella tabella contenente le 
superfici minime coperte e scoperte e altre 
caratteristiche di stabulazione per la 
produzione di pollame di cui al punto 
2.4.5.;

(iii) il pollame dispone di trespoli di 
dimensione e numero commisurato alle 
dimensioni del gruppo e dei volatili, come 
stabilito nella tabella contenente le 
superfici minime coperte e scoperte e altre 
caratteristiche di stabulazione per la 
produzione di pollame di cui al punto 
2.4.5. Devono essere previsti trespoli 
anche per i riproduttori, le pollastrelle e i 
polli da carne. Balle di paglia e materiale 
da beccare devono essere aggiunti 



PE560.821v01-00 44/44 AM\1066371IT.doc

IT

all'occorrenza. Per i tacchini devono 
essere previste delle piattaforme elevate;

Or. en

Emendamento 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) l'esterno dei ricoveri, incluse eventuali 
verande, deve essere dotato di uscioli di 
entrata/uscita di dimensioni adeguate ai 
volatili; la lunghezza cumulata di tali 
uscioli è di almeno 4 m per ogni 100 m² 
della superficie utile del ricovero 
disponibile per i volatili. Se è presente una 
veranda, gli uscioli interni tra il ricovero e 
la veranda avranno una lunghezza 
cumulata di 2 m per ogni 100 m² di 
superficie utile. L'accesso alla veranda 
deve essere consentito 24 ore su 24;

(iv) l'esterno dei ricoveri, incluse eventuali 
verande, deve essere dotato di uscioli di 
entrata/uscita di dimensioni adeguate ai 
volatili; la lunghezza cumulata di tali 
uscioli è di almeno 4 m per ogni 100 m² 
della superficie utile del ricovero 
disponibile per i volatili. Gli uscioli interni 
tra il ricovero e la veranda avranno una 
lunghezza cumulata di 2 m per ogni 100 m² 
di superficie utile. L'accesso alla veranda 
deve essere consentito 24 ore su 24;

Or. en

Emendamento 1232
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato 2 – sezione 2 – parte 2 – punto 2.4 – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera e –
punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) l'esterno dei ricoveri, incluse eventuali 
verande, deve essere dotato di uscioli di 
entrata/uscita di dimensioni adeguate ai 
volatili; la lunghezza cumulata di tali 
uscioli è di almeno 4 m per ogni 100 m² 
della superficie utile del ricovero 
disponibile per i volatili. Se è presente una 
veranda, gli uscioli interni tra il ricovero e 

(iv) l'esterno dei ricoveri, incluse eventuali 
verande, deve essere dotato di uscioli di 
entrata/uscita di dimensioni adeguate ai 
volatili; la lunghezza cumulata di tali 
uscioli è di almeno 4 m per ogni 100 m² 
della superficie utile del ricovero 
disponibile per i volatili. Se è presente una 
veranda, gli uscioli interni tra il ricovero e 
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la veranda avranno una lunghezza 
cumulata di 2 m per ogni 100 m² di 
superficie utile. L'accesso alla veranda 
deve essere consentito 24 ore su 24;

la veranda avranno una lunghezza 
cumulata di 1,5 m per ogni 100 m² di 
superficie utile. L'accesso alla veranda 
deve essere consentito 24 ore su 24;

Or. en

Motivazione

Gli uscioli tra il ricovero e la veranda dovrebbero avere una lunghezza di 1,5 m per ogni 100 
m² di superficie al fine di ridurre le correnti d'aria e la flocculazione potenzialmente letale 
degli animali all'interno del ricovero. L'effetto negativo delle correnti d'aria nei sistemi di 
allevamento del pollame sembra essere un grande problema nei paesi nordici.

Emendamento 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera e – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

(vi) i sistemi multistrato non possono 
avere più di tre livelli di 
superfici utilizzabili, incluso il pianoterra. 
I diversi livelli e le zone intermedie, ad 
esempio le aree di nidificazione, non 
devono essere separate da una distanza 
superiore al metro. Le deiezioni presenti 
ai livelli più elevati potranno essere 
rimosse da un sistema automatizzato;

soppresso

Or. it

Emendamento 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera e – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) i sistemi multistrato non possono avere 
più di tre livelli di superfici utilizzabili, 

vi) i sistemi multilivello non possono avere 
più di tre livelli di superfici utilizzabili, 
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incluso il pianoterra. I diversi livelli e le 
zone intermedie, ad esempio le aree di 
nidificazione, non devono essere separate 
da una distanza superiore al metro. Le 
deiezioni presenti ai livelli più elevati 
potranno essere rimosse da un sistema 
automatizzato;

incluso il pianoterra. I diversi livelli e le 
zone intermedie, ad esempio le aree di 
nidificazione, non devono essere separate 
da una distanza superiore al metro. Le 
deiezioni presenti ai livelli più elevati 
potranno essere rimosse da un sistema 
automatizzato;

Or. es

Motivazione

Il termine corretto è "multilivello".

Emendamento 1235
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) nell'intervallo tra l'allevamento di due 
gruppi di pollame si procederà a un vuoto 
sanitario, operazione che comporta la 
pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei 
relativi attrezzi. Inoltre, al termine 
dell'allevamento di un gruppo di pollame, il 
parchetto verrà lasciato a riposo per un 
periodo che sarà stabilito dagli Stati 
membri, in modo da consentire la ricrescita 
della vegetazione e per operare un vuoto 
sanitario. Questi requisiti non si applicano 
quando il pollame non è allevato in gruppi, 
non è chiuso in un parchetto ed è libero di 
razzolare tutto il giorno.

(g) nell'intervallo tra l'allevamento di due 
gruppi di pollame si procederà a un vuoto 
sanitario, operazione che comporta la 
pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei 
relativi attrezzi. Inoltre, al termine 
dell'allevamento di un gruppo di pollame, il 
parchetto verrà lasciato a riposo per un 
periodo che sarà stabilito dagli Stati 
membri, in modo da consentire la ricrescita 
della vegetazione e per operare un vuoto 
sanitario. Questi requisiti non si applicano 
quando il pollame non è allevato in gruppi, 
non è chiuso in un parchetto ed è libero di 
razzolare tutto il giorno. Gli spazi 
all'aperto destinati al pollame possono 
essere utilizzati permanentemente purché 
almeno il 50% della superficie sia 
ricoperta di vegetazione annuale o 
perenne. Sono ammessi un mix di gruppi 
di alberi e di spazi aperti.

Or. en
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Motivazione

Secondo il gruppo di esperti della Commissione in materia di agricoltura biologica 
(EGTOP), le aree esterne più allettanti per il pollame presentano una vegetazione mista. Se 
viene garantita una vegetazione allettante, non dovrebbe essere necessario lasciare spazi 
vuoti per consentire alla vegetazione di ricrescere. Al momento sussistono interpretazioni 
molto diverse della normativa, con conseguenti condizioni molto diverse all'interno degli 
Stati membri.

Emendamento 1236
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.4.5. Densità degli animali 2.4.5. Deiezioni zootecniche 

Or. fr

Motivazione

Testo e titolo mancano di chiarezza. È opportuno renderli più comprensibili, indicando che 
l'argomento riguarda le deiezioni zootecniche e facendo riferimento alla direttiva in vigore. 
Ogni Stato membro ha adattato la direttiva europea sui nitrati in funzione delle proprie 
problematiche ambientali. È necessario mantenere la possibilità di basarsi su tali 
disposizioni nazionali, come nel caso del vigente regolamento sulla produzione biologica 
(articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008).

Emendamento 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il numero massimo di animali per ettaro 
rispetta i seguenti limiti:

Il quantitativo massimo di deiezioni 
zootecniche che possono essere utilizzate 
per ettaro deve rispettare il limite dei 170 
kg di azoto organico per anno e per ettaro 
di terreno agricolo. A tal fine, il numero 
massimo di animali per ettaro rispetta i 
seguenti limiti o è calcolato sulla base 
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delle disposizioni nazionali corrispondenti 
adottate in applicazione della direttiva 
91/676/CEE:

Or. fr

Motivazione

Testo e titolo mancano di chiarezza. È opportuno renderli più comprensibili, indicando che 
l'argomento riguarda le deiezioni zootecniche e facendo riferimento alla direttiva in vigore. 
Ogni Stato membro ha adattato la direttiva europea sui nitrati in funzione delle proprie 
problematiche ambientali. È necessario mantenere la possibilità di basarsi su tali 
disposizioni nazionali, come nel caso del vigente regolamento sulla produzione biologica 
(articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008).

Emendamento 1238
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il numero massimo di animali per ettaro 
rispetta i seguenti limiti:

Il numero massimo di animali per ettaro 
rispetta i limiti riportati nelle seguenti 
tabelle. Ove opportuno è stabilito un 
numero massimo di animali per gruppo e 
per stalla al fine di assicurare il 
soddisfacimento delle loro esigenze 
comportamentali. Il numero massimo di 
animali per gruppo è sempre adatto a 
garantire che i volatili possano 
riconoscere e stabilire relazioni con tuti i 
componenti del gruppo. Tali limiti sono 
riveduti, se del caso, per assicurare il 
rispetto delle disposizioni sui tassi di 
crescita. Inoltre, qualora siano necessarie 
temporanee restrizioni all'accesso agli 
spazi aperti, sono stabilite densità 
inferiori.

Or. en
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Emendamento 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il numero massimo di animali per ettaro 
rispetta i seguenti limiti:

Il numero massimo di animali per ettaro 
rispetta i seguenti limiti o è calcolato sulla 
base delle disposizioni nazionali 
corrispondenti adottate in applicazione 
della direttiva 91/676/CEE:

Or. fr

Emendamento 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/ge
nitori

Animali giovani Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pollastrelle
0-
8 settimane

Pollastrelle 
9-18 
settimane

Pulcini e 
pulcinotti
0-21 giorni

Finissaggio
22 - 81 giorni

22-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 
19 
settimane

Densità 
all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 
utilizzabile) 
per ricoveri 
fissi e mobili

6 volatili 24, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

15, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

20, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 21
kg di peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

6

Spazio sul 
trespolo (cm)

18

Limiti 
aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 
veranda, se 

9 36 esclusa 
la zona 
veranda

22 Normalmente non applicabile 9



PE560.821v01-00 50/50 AM\1066371IT.doc

IT

l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato
Taglia limite 
del branco

3 000 compresi i 
maschi

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile), 
a condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 
170 kg 
N/ha/anno

4 1 4 1 4 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/g
enitori

Animali giovani Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pollastrelle
0-
8 settimane

Pollastrelle 
9-18 
settimane

Pulcini e 
pulcinotti
0-28 giorni

Finissaggio
22 - 91 giorni

91-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 
19 
settimane

Densità 
all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 
utilizzabile) 
per ricoveri 
fissi e mobili

24, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

16, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

20, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 25
kg di peso 
vivo/m2 
tuttavia, 
qualora siano 
impiegati 
ricoveri 
mobili di 
superficie 
utile non 
superiore a 
150 m2 e che 
restano aperti 
durante la 
notte, la 
densità per 
metro 
quadrato può 
raggiungere i 
16 capi ma 
non più di 30 
kg

6,5, con un 
massimo di 
35 kg di 
peso 
vivo/m2

9 per m2 
di zona 
utilizzabile 
veranda 
esclusa

Spazio sul 15
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trespolo (cm)

Limiti 
aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 
veranda, se 
l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato

36 esclusa la 
zona 
veranda

24 Normalmente non applicabile 9

Taglia limite 
del branco

10 000* 10 000 Massimo 1 
branco per 
ricovero e 
4 ricoveri 
per unità di 
produzione

Massimo 1 
branco per 
ricovero e 4 
ricoveri per 
unità di 
produzione

Massimo 1 
branco per 
ricovero e 
4 ricoveri 
per unità di 
produzione

Massimo 
3 000 e 
9000 per 
ricovero e 
massimo 
18 000 per 
azienda

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile), 
a condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 
170 kg 
N/ha/anno

4 1 2 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Or. fr

Emendamento 1241
Michel Dantin e Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/ge
nitori

Animali giovani Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pollastrel
le
0-
8 settimane

Pollastrelle 
9-18 
settimane

Pulcini e 
pulcinotti
0-21 giorni

Finissaggio
22 - 81 giorni

22-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 19 
settimane

Densità 6 volatili 24, con un 15, con un 20, con un 10, con un 10, con un 6 volatili
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all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 
utilizzabile) 
per ricoveri 
fissi e mobili

massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

massimo di 21
kg di peso 
vivo/m2

massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

Spazio sul 
trespolo (cm)

18

Limiti 
aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 
veranda, se 
l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato

9 36 esclusa 
la zona 
veranda

22 Normalmente non applicabile 9

Taglia limite 
del branco

3 000 compresi i 
maschi

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile), 
a condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 
170 kg 
N/ha/anno

4 1 4 1 4 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/g
enitori

Animali giovani Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pollastrelle
0-
8 settimane

Pollastrelle 
9-18 
settimane

Pulcini e 
pulcinotti
0-28 giorni

Finissaggio

28 - 91 giorni

91-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 19 
settimane

Densità 
all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 
utilizzabile) 
per ricoveri
fissi e mobili

6 volatili 24, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

16, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

20, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 25
kg di peso 
vivo/m2

6,25, con 
un 
massimo di 
35 kg di 
peso 
vivo/m2

9 per m2 di 
zona 
utilizzabile 
veranda 
esclusa

Spazio sul 
trespolo (cm)

15

Limiti 9 36 esclusa la 24 Normalmente non applicabile 9
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aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 
veranda, se 
l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato

zona 
veranda

Taglia limite 
del branco

3 000 
compresi i 
maschi

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 e 
9 000 
massimo per 
ricovero, 
massimo 
18 000 per 
azienda

Taglia limite 
degli 
allevamenti

Massimo 1 branco per ricovero e 
massimo 4 ricoveri per unità di 
produzione.

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile
), a 
condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 
170 kg 
N/ha/anno

4 1 2 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Or. fr

Emendamento 1242
Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5. – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/gen
itori

Animali giovani Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pollastrelle 
0-8 
settimane

Pollastrelle 
9-18 
settimane

Pulcini e 
pulcinotti 
0-21 giorni

Finissaggio 22 
- 81 giorni

22-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 19 
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settimane

Densità 
all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 
utilizzabile) 
per ricoveri 
fissi e mobili

6 volatili 24, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

15, con un 
massimo 
di 21 kg di 
peso 
vivo/m2

20, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 21 
kg di peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2 

6 volatili

Spazio sul 
trespolo (cm)

18

Limiti 
aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 
veranda, se 
l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato

9 36 esclusa 
la zona 
veranda

22 Normalmente non applicabile 9 

Taglia limite 
del branco

3 000 compresi i 
maschi

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile), 
a condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 170 
kg N/ha/anno

4 1 4 1 4 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/gen
itori

Animali giovani Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pollastrelle 
0-8 
settimane

Pollastrelle 
9-18 
settimane

Pulcini e 
pulcinotti 
0-21 giorni

Finissaggio 22 
- 81 giorni

22-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 19 
settimane

Densità 
all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 
utilizzabile) 
per ricoveri 
fissi e mobili

6 volatili massimo
21 kg di 
peso 
vivo/m2

15/m2 massimo
21 kg di 
peso 
vivo/m2

10/m2 Densità 
all'interno 
(volatili 
per m2 di 
zona 
utilizzabile
) per 
ricoveri 
fissi e 

6 volatili
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mobili

Spazio sul 
trespolo (cm)

18

Limiti 
aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 
veranda, se 
l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato

9 36 esclusa 
la zona 
veranda

22 Normalmente non applicabile 9 

Taglia limite 
del branco

3 000 compresi i 
maschi

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile), 
a condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 170 
kg N/ha/anno

4 1 4 1 4 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Or. en

Emendamento 1243
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5. – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/gen
itori

Animali giovani Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pollastrell
e 0-8 
settimane

Pollastrell
e 9-18 
settimane

Pulcini e 
pulcinotti 
0-21 giorni

Finissaggio 22 
- 81 giorni

22-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 19 
settimane

Densità 
all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 

6 volatili 24, con un 
massimo di
21 kg di 
peso 

15, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 

20, con un 
massimo di
21 kg di 
peso 

10, con un 
massimo di 21 
kg di peso 

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 

6 volatili
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utilizzabile) 
per ricoveri 
fissi e mobili

vivo/m2 vivo/m2 vivo/m2 vivo/m2 vivo/m2 

Spazio sul 
trespolo (cm)

18

Limiti 
aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 
veranda, se 
l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato

9 36 esclusa 
la zona 
veranda

22 Normalmente non applicabile 9 

Taglia limite 
del branco

3 000 compresi i 
maschi

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile), 
a condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 170 
kg N/ha/anno

4 1 4 1 4 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame della 

specie Gallus gallus sono le seguenti:

Riproduttori/gen
itori

Pollastrelle Pollame da ingrasso Capponi Ovaiole

Età Riproduttori Pulcini e 
pulcinotti 
0-21 giorni

Finissaggio 22 
- 81 giorni

22-150 
giorni

Galline 
ovaiole a 
partire da 19 
settimane

Densità 
all'interno 
(volatili per 
m2 di zona 
utilizzabile) 
per ricoveri 
fissi e mobili

6 volatili 15, con un 
massimo di
21 kg di 
peso 
vivo/m2

15, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

20, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 21 
kg di peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2 

6 volatili

Spazio sul 
trespolo (cm)

18

Limiti 
aggiuntivi/ m2 
di superficie 
calpestabile 
(compresa la 

12 21 kg di 
peso 
vivo/m2

21 kg di 
peso 
vivo/m2

Normalmente non applicabile 12 
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veranda, se 
l'accesso è 
possibile 24 
ore su 24) per 
i sistemi 
multistrato

Taglia limite 
del branco

3 000 compresi i 
maschi

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densità nei 
percorsi 
esterni 
(m2/volatile), 
a condizione 
che non sia 
superato il 
limite dei 170 
kg N/ha/anno

4 1 1 1 1 4 4

* suddivisibile, per arrivare a produrre 3 lotti da 3 000 o 2 lotti da 4 800

Or. en

Motivazione

Stocking density for fattening birds and pullets can be reduced due to limited use of outdoor 
area for young birds given less pressure on the vegetation and reduction on the 
environmental impact. Flock sizes for young stocks should be increased to facilitate the
production and the transition from a pullet production system to an egg-laying system. The 
limitations for density on ground floor areas should be increased for layers and breeders in 
order to meet existing practices in countries with multilayers systems. Dividing of pullet 
production into two age groups with different flock sizes makes the management 
unnecessarily burdensome.

Emendamento 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 3

Testo della Commissione
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame 

appartenente a specie diverse da Gallus gallus sono le seguenti:

Tacchini Oche Anatre Faraone
Tipo Maschi Femmine Totalità di 

Pechino
Maschi di 
anatra 
muta

Femmine 
di anatra 
muta

Germani 
reali

Totalità

Densità 
all'interno 
(volatili per m2 

10, con un 
massimo di 
21 kg di 

10, con un 
massimo di 
21 kg di 

10, con 
un 
massimo 

10, con 
un 
massimo 

10, con un 
massimo di 
21 kg di 

10, con un 
massimo di 
21 kg di 

10, con un 
massimo di 
21 kg di 

10, con un 
massimo 
di 21 kg di 
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di zona 
utilizzabile) per 
ricoveri fissi e 
mobili

peso 
vivo/m2

peso 
vivo/m2

di 21 kg 
di peso 
vivo/m2

di 21 kg 
di peso 
vivo/m2

peso 
vivo/m2

peso 
vivo/m2

peso 
vivo/m2

peso 
vivo/m2

Spazio sul 
trespolo (cm)

40 40 Normal
mente 
non 
applicabi
le

Normalm
ente non 
applicabi
le

40 40 Normalme
nte non 
applicabile

20

Taglia limite del 
branco

2 500 2 500 2 500 4 000 
femmine

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
maschi

Densità 
all'esterno 
(m2/volatile) a 
condizione che 
non sia 
superato il 
limite dei 
170 kg 
N/ha/anno

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4

Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame 

appartenente a specie diverse da Gallus gallus sono le seguenti:

Tacchini Oche Anatre Faraone
Tipo Maschi Femmine Totalità di 

Pechino
Maschi di 
anatra 
muta

Femmine 
di anatra 
muta

Germani 
reali

Totalità

Periodo pulcini e 
pulcinotti

0-63 
giorni

0-63 
giorni

0-35 
giorni

0-26 
giorni

0-35 giorni 0-35 giorni 0-35 giorni 0-28 
giorni

Densità all'interno 
(volatili per m2 di 
zona utilizzabile) per 
ricoveri fissi e mobili

6,5, con 
un 
massim
o di 35
kg di 
peso 
vivo/m
2

6.25, con 
un 
massimo 
di 35 kg 
di peso 
vivo/m2

5, con un 
massimo 
di 30 kg 
di peso 
vivo/m2

8, con un 
massimo 
di 35 kg 
di peso 
vivo/m2

8, con un 
massimo di 
35 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

8, con un 
massimo di 
35 kg di 
peso 
vivo/m2

13, con un 
massimo 
di 25 kg di 
peso 
vivo/m2

Densità all'interno 
(volatili per m2 di 
zona utilizzabile) per 
ricoveri mobili con 
superficie al suolo 
non superiore a 150 
m2

16, con un massimo di 30 kg di peso vivo/m2

Taglia limite del 
branco

2 500 2 500 2 500 4 000 
femmine

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
maschi

Taglia limite delle 
unità di allevamento

Massimo 1 branco per ricovero e massimo 4 ricoveri per unità di produzione

Densità all'esterno 
(m2/volatile) a 
condizione che 

6 6 10 2 2 2 3 2
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non sia superato il 
limite dei 170 kg 
N/ha/anno

Or. fr

Motivazione

Le regole proposte sono volte a conseguire un migliore adeguamento alle pratiche in uso nei 
diversi Stati membri e a favorire la conversione degli allevamenti rurali convenzionali 
garantendo un alto livello di benessere degli animali.

Emendamento 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5. – paragrafo 3

Testo della Commissione
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame 

appartenente a specie diverse da Gallus gallus sono le seguenti:

Tacchini Oche Anatre Faraone
Tipo Maschi Femmine Totalità di 

Pechino
Maschi di 
anatra 
muta

Femmine 
di anatra 
muta

Germani 
reali

Totalità

Densità 
all'interno 
(volatili per m2 
di zona 
utilizzabile) per 
ricoveri fissi e 
mobili

10, con un 
massimo 
di 21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con 
un 
massimo 
di 21 kg 
di peso 
vivo/m2

10, con 
un 
massimo 
di 21 kg 
di peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo 
di 21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
21 kg di 
peso 
vivo/m2

Spazio sul 
trespolo (cm)

40 40 Normal
mente 
non 
applicabi
le

Normalm
ente non 
applicabil
e

40 40 Normalme
nte non 
applicabile

20

Taglia limite del 
branco

2 500 2 500 2 500 4 000 
femmine
3 200 
maschi

3 200 4 000 3 200 5 200

Densità 
all'esterno 
(m2/volatile) a 
condizione che 
non sia 
superato il 
limite dei 
170 kg 
N/ha/anno

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4
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Emendamento
Le superfici minime, coperte e scoperte, e le altre caratteristiche per la stabulazione di pollame 

appartenente a specie diverse da Gallus gallus sono le seguenti:

Tacchini Oche Anatre Faraone
Tipo Maschi Femmine Totalità di 

Pechino
Maschi di 
anatra 
muta

Femmine 
di anatra 
muta

Germani 
reali

Totalità

Periodo pulcini 
e pulcinotti

0-63
giorni

0-63
giorni

0-35
giorni

0-26
giorni

0-35
giorni

0-35
giorni

0-35
giorni

0-28
giorni

Densità 
all'interno 
(volatili per m2 
di zona 
utilizzabile) per 
ricoveri fissi e 
mobili

6,25, con 
un 
massimo di 
35 kg di 
peso 
vivo/m2

6,25, con 
un 
massimo 
di 35 kg di 
peso 
vivo/m2

5, con un 
massimo 
di 30 kg 
di peso 
vivo/m2

8, con un 
massimo 
di 35 kg 
di peso 
vivo/m2

8, con un 
massimo di 
35 kg di 
peso 
vivo/m2

10, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

8, con un 
massimo di 
35 kg di 
peso 
vivo/m2

13, con un 
massimo di 
25 kg di 
peso 
vivo/m2

Densità 
all'interno 
(volatili per m2 
di zona 
utilizzabile) per 
ricoveri mobili 
con superficie 
al suolo non 
superiore a 150 
m2

16, con un massimo di 30 kg di peso vivo/m2

Taglia limite del 
branco

2 500 2 500 2 500 4 000 
femmine

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 
maschi

Taglia limite 
delle unità di 
allevamento

Massimo 1 branco per ricovero e massimo 4 ricoveri per unità di produzione.

Densità 
all'esterno 
(m2/volatile) a 
condizione che 
non sia 
superato il 
limite dei 
170 kg 
N/ha/anno

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Emendamento 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In un ricovero per pollame non possono 
esservi più di 3 000 galline ovaiole. Nel 
caso di pollame giovane si applicano 
norme specifiche.

Or. de

Emendamento 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la superficie utilizzabile 
complessiva dei ricoveri per pollame 
destinata all'ingrasso del pollame in 
ciascuna unità di produzione non supera i 
1 920 m2;

Or. fr

Motivazione

La dimensione minima corrisponde alla densità nei percorsi esterni, ossia a 4 m2 moltiplicati 
per 4 800 polli (taglia limite del branco per il pollame da ingrasso della tabella di cui 
all'allegato II, parte II, punto 2.4.5), il che corrisponde a 1 920 m2.

Emendamento 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la superficie utilizzabile 
complessiva dei ricoveri per pollame 
destinata all'ingrasso del pollame in 
ciascuna unità di produzione non supera i 
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1 920 m2;

Or. fr

Emendamento 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) il numero complessivo di galline 
ovaiole non supera i 18 000 esemplari per 
unità di produzione e i 9 000 esemplari 
per ricovero.

Or. fr

Emendamento 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della sua
vita. In particolare va garantito dalla più 
tenera età l'accesso diurno continuo allo 
spazio aperto non appena sia 
praticamente possibile, ogniqualvolta le 
condizioni fisiologiche e fisiche lo 
consentano, salvo in caso di 
restrizioni temporanee imposte in virtù 
della normativa dell'Unione;

a) le galline ovaiole e il pollame da 
ingrasso hanno accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della loro
vita, salvo in caso di restrizioni temporanee 
imposte in virtù della normativa 
dell'Unione;

Or. fr

Motivazione

Per motivi sanitari non è possibile consentire un accesso all'esterno alle pollastrelle di età 
inferiore a 18 mesi che in seguito diventeranno galline ovaiole (copertura vaccinale non 
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garantita e rischio di salmonella e micoplasmi sull'uovo). Poiché lo stadio di pollastrella 
rappresenta un terzo della vita della gallina, le presenti disposizioni non ostano al rispetto 
del requisito che impone l'accesso all'aperto per la maggior parte della vita dell'animale.

Emendamento 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della sua
vita. In particolare va garantito dalla più 
tenera età l'accesso diurno continuo allo 
spazio aperto non appena sia 
praticamente possibile, ogniqualvolta le 
condizioni fisiologiche e fisiche lo 
consentano, salvo in caso di 
restrizioni temporanee imposte in virtù 
della normativa dell'Unione;

a) le galline ovaiole e il pollame da 
ingrasso hanno accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della loro
vita, salvo in caso di restrizioni temporanee 
imposte in virtù della normativa 
dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 1252
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della sua
vita. In particolare va garantito dalla più 
tenera età l'accesso diurno continuo allo 
spazio aperto non appena sia 
praticamente possibile, ogniqualvolta le 
condizioni fisiologiche e fisiche lo 
consentano, salvo in caso di restrizioni 
temporanee imposte in virtù della 
normativa dell'Unione;

a) le galline ovaiole e il pollame da 
ingrasso hanno accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della loro
vita, salvo in caso di restrizioni temporanee 
imposte in virtù della normativa 
dell'Unione;

Or. xm
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Motivazione

For health and animal fragility issues, young birds must be kept indoors during the first 
weeks of the breeding period. Furthermore, for health issues also, it is not possible to give 
access to outdoors for pullets under 18 weeks. Indeed, the immunization coverage is fully 
vested only at the end of this 18-week period. Good sanitary quality of livestock and eggs, 
particularly in relation to the risk of Salmonella and Mycoplasma, cannot be guaranteed if 
the pullets have a mandatory access to outdoors. As pullet period represents 1/3 of the life of 
a hen, these provisions do not prevent to comply with the access to outdoors during most of its 
life (as required in (a) of paragraph 2.4.6)

Emendamento 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno un terzo della sua 
vita. In particolare va garantito dalla più 
tenera età l'accesso diurno continuo allo 
spazio aperto non appena sia praticamente 
possibile, ogniqualvolta le condizioni 
fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo 
in caso di restrizioni temporanee imposte 
in virtù della normativa dell'Unione;

(a) il pollame ha accesso a uno spazio 
all'aperto per almeno la maggior parte
della sua vita. In particolare va garantito 
dalla più tenera età l'accesso diurno 
continuo allo spazio aperto non appena sia 
praticamente possibile, ogniqualvolta le 
condizioni fisiologiche e fisiche lo 
consentano, salvo in caso di restrizioni 
temporanee imposte dovute a cattive 
condizioni metereologiche o in virtù della 
normativa dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 –lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione, essere dotati di dispositivi di 
protezione e consentire un facile accesso 

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione. La vegetazione presente nello 
spazio all'aperto dev'essere raccolta e 
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a un numero sufficiente di abbeveratoi. 
La vegetazione presente nello spazio 
all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a 
intervalli regolari per limitare eventuali 
eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto 
non si estendono oltre un raggio di 150 m 
dall'usciolo più vicino del ricovero per 
pollame. Può essere tuttavia ammessa una 
distanza maggiore, fino a 350 m di raggio 
dall'usciolo più vicino del ricovero, purché 
vi sia un numero sufficiente di ripari e 
abbeveratoi uniformemente distribuiti 
nell'intero spazio all'aperto, con una densità 
di almeno quattro ripari per ettaro;

rimossa a intervalli regolari per limitare 
eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi 
all'aperto non si estendono oltre un raggio 
di 150 m dall'usciolo più vicino del 
ricovero per pollame. Può essere tuttavia 
ammessa una distanza maggiore, fino a 350 
m di raggio dall'usciolo più vicino del 
ricovero, purché vi sia un numero 
sufficiente di ripari o di vegetali 
arbustivi/arborei uniformemente distribuiti 
nell'intero spazio all'aperto, con una densità 
di almeno quattro ripari o boschetti per 
ettaro;

Or. fr

Motivazione

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
l'élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer « un large éventail de 
plantes » au risque d'avoir des espèces exotiques néfastes pour l'environnement. La présence 
d'abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque 
important en cas d'épisode d'Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne 
la déconseille en cas d'épisode d'Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence 
dans certains états-membres. C'est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, 
qui aide les volailles à s'étendre sur les parcours en plein air, il n'est pas nécessaire d'avoir 
d'autres équipements de protection en plus.

Emendamento 1255
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione, essere dotati di dispositivi di 
protezione e consentire un facile accesso 
a un numero sufficiente di abbeveratoi. 
La vegetazione presente nello spazio 
all'aperto dev'essere raccolta e rimossa a 
intervalli regolari per limitare eventuali 
eccedenze di nutrienti. Gli spazi all'aperto 

b) gli spazi all'aperto per il pollame devono 
essere per la maggior parte ricoperti di 
vegetazione. La vegetazione presente nello 
spazio all'aperto dev'essere raccolta e 
rimossa a intervalli regolari per limitare 
eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi 
all'aperto non si estendono oltre un raggio 
di 150 m dall'usciolo più vicino del 
ricovero per pollame. Può essere tuttavia 
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non si estendono oltre un raggio di 150 m 
dall'usciolo più vicino del ricovero per 
pollame. Può essere tuttavia ammessa una 
distanza maggiore, fino a 350 m di raggio 
dall'usciolo più vicino del ricovero, purché 
vi sia un numero sufficiente di ripari e 
abbeveratoi uniformemente distribuiti 
nell'intero spazio all'aperto, con una densità 
di almeno quattro ripari per ettaro;

ammessa una distanza maggiore, fino a 350 
m di raggio dall'usciolo più vicino del 
ricovero, purché vi sia un numero 
sufficiente di ripari, aree a macchia o zone 
boschive uniformemente distribuiti 
nell'intero spazio all'aperto, con una densità 
di almeno quattro ripari o cespugli di 
arbusti per ettaro;

Or. xm

Motivazione

The varieties of plants that can be found on open-air spaces depends primarily on the place of 
the production and its climate. The regulation must not impose "a wide range of plants" at the 
risk of having exotic varieties harmful to the environment. The presence of drinking troughs 
on the on open-air runs attracts wild birds and causes a significant risk in case of an avian 
influenza episode. For this reason, the European Commission does not recommend it, and this 
is even banned permanently in some member states. Vegetation, for example with trees or 
shrubs, helps poultry to expand on outdoor spaces, it is not necessary to have other additional 
protective equipment.

Emendamento 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli spazi all'aperto per il pollame 
devono essere per la maggior parte 
ricoperti di vegetazione, essere dotati di 
dispositivi di protezione e consentire un 
facile accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi. La vegetazione presente nello 
spazio all'aperto dev'essere raccolta e 
rimossa a intervalli regolari per limitare 
eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi 
all'aperto non si estendono oltre un raggio 
di 150 m dall'usciolo più vicino del 
ricovero per pollame. Può essere tuttavia 
ammessa una distanza maggiore, fino a 350 
m di raggio dall'usciolo più vicino del 
ricovero, purché vi sia un numero 
sufficiente di ripari e abbeveratoi 

(b) gli spazi all'aperto per il pollame 
devono essere per la maggior parte 
ricoperti di vegetazione, essere dotati di un 
numero appropriato di dispositivi di 
protezione che consentano al pollame un 
facile accesso a un numero sufficiente di 
abbeveratoi. I dispositivi di protezione 
devono consentire agli animali di 
nascondersi. La vegetazione presente nello 
spazio all'aperto dev'essere raccolta e 
rimossa a intervalli regolari per limitare 
eventuali eccedenze di nutrienti. Gli spazi 
all'aperto non si estendono oltre un raggio 
di 150 m dall'usciolo più vicino del 
ricovero per pollame. Può essere tuttavia 
ammessa una distanza maggiore, fino a 350 



AM\1066371IT.doc 67/67 PE560.821v01-00

IT

uniformemente distribuiti nell'intero spazio 
all'aperto, con una densità di almeno 
quattro ripari per ettaro;

m di raggio dall'usciolo più vicino del 
ricovero, purché vi sia un numero 
sufficiente di ripari e abbeveratoi 
uniformemente distribuiti nell'intero spazio 
all'aperto, con una densità di almeno 
quattro ripari per ettaro;

Or. en

Emendamento 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il pollame tenuto al chiuso, a seguito di 
restrizioni o di obblighi imposti in virtù 
della normativa unionale, hanno 
permanentemente accesso a quantità 
sufficienti di foraggi grossolani e di 
materiali adatti a soddisfare le loro 
necessità etologiche.

(d) il pollame tenuto al chiuso, anche a 
seguito di restrizioni o di obblighi imposti 
in virtù della normativa unionale, hanno 
accesso permanente a una veranda 
(recinto esterno) nonché a quantità 
sufficienti di foraggi grossolani e di 
materiali adatti a soddisfare le loro 
necessità etologiche.

Or. en

Emendamento 1258
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

È vietata la spiumatura di volatili vivi. Sono vietate l'alimentazione forzata e la 
spiumatura di volatili vivi

Or. en
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Emendamento 1259
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.7. – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.3.4 bis. La mutilazione del pollame, 
incluse la castrazione e la troncatura del 
becco, è vietata. Sono consentite 
procedure chirurgiche soltanto in rari 
casi, su base individuale/caso per caso e 
solo per valide considerazioni/motivazioni 
di benessere animale. In tali casi, il dolore 
e la sofferenza devono essere evitati 
mediante un'adeguata anestesia e 
analgesia prolungata. Le procedure sono 
eseguite soltanto all'età più opportuna da 
un medico veterinario. Per quanto 
possibile, si applicano alternative non 
chirurgiche, incluso l'utilizzo di razze 
adeguate e di pratiche di allevamento al 
fine di far fronte a problemi specifici 
associati all'allevamento di maschi non 
castrati (interi).

Or. en

Emendamento 1260
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.4.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.4.7 bis. La mutilazione del pollame, 
incluse la castrazione e la troncatura del 
becco, è vietata.

Or. en



AM\1066371IT.doc 69/69 PE560.821v01-00

IT

Emendamento 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.5.5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli apiari sono ubicati in aree con 
sufficiente disponibilità di fonti di nettare e 
polline costituite essenzialmente da 
coltivazioni biologiche o, in caso, flora 
spontanea, o da foreste gestite in modo non 
biologico o da colture trattate solo con 
metodi a basso impatto ambientale;

(a) gli apiari sono ubicati in aree con 
sufficiente disponibilità di fonti di nettare e 
polline costituite essenzialmente da 
coltivazioni biologiche o, in caso, flora 
spontanea, o da foreste gestite in modo non 
biologico o da colture trattate solo con 
metodi a basso impatto ambientale 
equivalenti a quelli di cui agli articoli 28 e 
30 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Or. es

Motivazione

Il riferimento deve essere chiarito.

Emendamento 1262
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.5.5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'ubicazione degli apiari deve essere 
tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in 
cui si trovano, le fonti di nettare e polline 
siano costituite essenzialmente da 
coltivazioni ottenute con il metodo di 
produzione biologico o da flora spontanea 
o da coltivazioni sottoposte a cure 
colturali di basso impatto ambientale 
equivalenti a quelle descritte agli articoli 
28 e 30 del regolamento (UE) n. 
1305/2013 che non incidono sulla 
qualifica della produzione apicola come 
produzione biologica. Tali requisiti non si 
applicano alle aree che non sono in 

(c) orientamenti devono essere elaborati 
dal gruppo di esperti della Commissione 
in materia di agricoltura biologica 
(EGTOP);
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periodo di fioritura o quando gli alveari 
sono inoperosi;

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore armonizzazione in materia di ubicazione degli apiari. Non è 
chiaro quale debba essere la superficie di campo convenzionale accettabile e neppure quali 
colture convenzionali e fonti di nettare e polline siano consentite nel raggio di 3 km. Negli 
Stati membri si osservano interpretazioni molto diverse in proposito.

Emendamento 1263
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.5.5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gli alveari e i materiali utilizzati in 
apicoltura sono costituiti essenzialmente da 
materiali naturali che non presentano 
rischi di contaminazione per l'ambiente o i 
prodotti dell'apicoltura;

(d) gli alveari e i materiali utilizzati in 
apicoltura sono costituiti essenzialmente da 
materiali naturali che non presentano rischi 
di contaminazione per l'ambiente o i 
prodotti dell'apicoltura;

Or. en

Motivazione

Gli apicoltori biologici dovrebbero poter utilizzare alveari moderni realizzati in materiali più 
leggeri. Gli alveari in polistirolo e materiali simili sono utilizzati efficacemente 
nell'apicoltura convenzionale senza compromettere la sicurezza degli alimenti o la salute 
degli animali.
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Emendamento 1264
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – punto 2.6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.6. Allevamento di daini, mufloni e cervi

2.6.1. Conversione

Daini, mufloni, cervi e relativi prodotti 
possono essere considerati biologici dopo 
aver completato un periodo di conversione 
minimo di 6 mesi per i daini e i mufloni, e 
di 12 mesi per i cervi.

2.6.2. Condizioni di stabulazione e densità 
di allevamento specifiche

Le seguenti norme si applicano alle 
condizioni di stabulazione e alla densità di 
allevamento:

(a) daini, mufloni e cervi sono allevati in 
recinti di cui alla lettera f). La dimensione 
minima di un recinto è di 1 ettaro per i 
daini e i mufloni e di 2 ettari per i cervi. 
Se specie diverse sono allevate insieme in 
un recinto, la dimensione minima del 
recinto è di 3 ettari;

(b) ogni recinto deve poter essere 
suddiviso in due paddock. La dimensione 
minima di un paddock è di 0,5 ettari per i 
daini e i mufloni, e di 1 ettaro per i cervi o 
più specie diverse allevate in un unico 
recinto;

(c) gli animali devono vivere in gruppi 
sociali. Il numero minimo di esemplari 
adulti in un recinto deve includere tre 
femmine e un maschio per ciascuna 
specie. Un recinto può contenere i 
seguenti numeri massimi di animali per 
ettaro:

(i) daini e mufloni: 10 adulti per ettaro;

(ii) cervi: 5 adulti per ettaro;

(d) gli animali allevati in mandrie sono 
inclusi nella quota di cui al paragrafo 
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precedente nel primo anno di vita; 

(e) l'allevamento separato di singoli 
animali non è consentito, tranne per 
periodi limitati e per validi motivi, quali la 
prevenzione di malattie o cure veterinarie;

(f) le seguenti norme si applicano ai 
recinti:

(i) per recinto si intende uno spazio che 
deve includere una parte dotata di 
dispositivi di protezione degli animali 
dalle condizioni climatiche. L'allevamento 
di bestiame biologico in recinto su suolo 
molto umido o paludoso non è consentito;

(ii) il pascolo naturale deve essere 
garantito nel recinto durante il periodo di 
vegetazione. I recinti che non permettono 
agli animali di nutrirsi pascolando 
durante il periodo di vegetazione non 
sono consentiti;

(iii) gli animali devono avere a 
disposizione posti in cui nascondersi e 
ripari;

(iv) gli animali devono avere a 
disposizione un metodo naturale per la 
cura degli zoccoli. Se ciò non è sufficiente 
a causa della composizione del suolo, 
devono essere adottate ulteriori misure 
appropriate (p.es. il consolidamento del 
suolo attorno alle aree di 
somministrazione del mangime);

(v) nei recinti dei cervi, gli animali devono 
potersi rotolare nel fango per pulire il 
pelo e regolare la temperatura corporea;

(vi) le aree di somministrazione del 
mangime devono essere collocate in zone 
protette dalle condizioni climatiche e 
accessibili sia agli animali che agli 
addetti. Tali aree sono situate su terreno 
consolidato e provviste di tetto;

(vii) se non è possibile garantire l'accesso 
permanente al mangime, le aree di 
somministrazione del mangime devono 
essere progettate in modo tale che tutti gli 
animali possano mangiare 
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contemporaneamente;

(viii) le staccionate interne ed esterne 
devono essere chiaramente visibili agli 
animali affinché non rappresentino per 
loro un pericolo. Le staccionate non 
devono avere angoli vivi;

(ix) la staccionata del recinto deve avere 
un'altezza minima di 1,8 metri per i daini 
e i mufloni e di 2 metri per i cervi. Tali 
altezze non si applicano alle staccionate 
all'interno del recinto per la creazione di 
paddock;

(x) nel periodo di vegetazione, gli animali 
devono alimentarsi pascolando nei 
recinti;

(xi) la somministrazione del mangime è 
consentita soltanto in caso di carenza di 
pascolo per effetto di condizioni 
climatiche avverse;

(xii) gli animali allevati in un recinto 
devono avere a disposizione acqua sicura. 
Se non è disponibile una fonte naturale di 
acqua facilmente accessibile agli animali, 
devono essere forniti degli abbeveratoi.

Or. sl

Motivazione

La domanda di selvaggina e conigli biologici da parte dei consumatori è in aumento. Per 
questa ragione è opportuno introdurre norme uniformi a livello UE anche per l'allevamento 
di cervi, mufloni, daini e conigli.

Emendamento 1265
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "pesca sostenibile": prelievo di 
risorse acquatiche vive che possono essere 
mantenute a tempo indefinito senza 
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ridurre la capacità delle specie bersaglio 
di mantenere livelli sani di popolazione e 
senza produrre impatti altamente negativi 
su altre specie nell'ecosistema o nei loro 
habitat, ai sensi della direttiva quadro 
sulle acque o della direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino73 bis, nella 
misura in cui applicabili.

__________________
73 bis Rispettivamente, direttiva 
2006/113/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai requisiti di qualità delle acque 
destinate alla molluschicoltura (GU L 376 
del 27.12.2006, pag. 14) e direttiva 
2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 giugno 2008 , che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino) (GU L 
164 del 25.6.2008, pag. 19).

Or. pt

Emendamento 1266
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 2. 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. 6 bis. Le aziende che si occupano di 
alghicoltura e acquacoltura biologiche
non devono causare rischi alle specie 
oggetto di conservazione.

Or. pt
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Emendamento 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 3.2.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le aree di coltura siano di stato ecologico 
elevato, quale definito dalla 
direttiva 2000/60/CE75, e non risultino 
inidonee sotto il profilo della salubrità.

a) le aree di coltura siano di stato ecologico 
elevato, quale definito dalla 
direttiva 2000/60/CE75, o siano di qualità 
equivalente a quella delle zone di 
produzione classificate come A e B a 
norma del regolamento (CE) n. 854/2004 
(10) e non risultino inidonee sotto il profilo 
della salubrità.

__________________ __________________
75 Direttiva 2006/113/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai requisiti di qualità delle
acque destinate alla molluschicoltura (GU 
L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

75 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque
(GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). (10) 
Regolamento (CE) n. 854/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche per l'organizzazione di controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano (GU L 139 
del 30.4.2004).

Or. fr

Motivazione

On reprend les conditions fixées dans le précédent règlement 834/2007 (règlement CE article 
13 1.a) et doit permettre dans l'attente de transposition de critères adaptés dans le cadre de la 
mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, de conserver des possibilités de classement 
adaptées aux activités et applicables au travers de critères de classement utilisés pour les 
zones de production conchylicole. Ainsi, la récolte d'algues marines sauvages (3.2.1.) et la 
culture d'algues marines (3.2.2. faisant référence également au 3.2.1.), sont considérées 
comme des productions biologiques (que l'utilisation des algues produites soit alimentaire ou 
non alimentaire) dans les zones de production réunissant les conditions suivantes :-si un 
classement au titre du règlement 854/2004 a été effectué pour la zone concernée celle-ci doit 
être classée A ou B pour au moins un groupe de mollusque (bivalves fouisseurs, bivalves non 
fouisseurs)-si la zone n'a pas fait l'objet d'un tel classement, l'opérateur doit mettre en place 
une démarche du même type que celle aboutissant au classement.
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Emendamento 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 3.2.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le aree di coltura siano di stato ecologico 
elevato, quale definito dalla 
direttiva 2000/60/CE75, e non risultino 
inidonee sotto il profilo della salubrità.

a) le aree di coltura siano di stato ecologico 
elevato, quale definito dalla 
direttiva 2000/60/CE75, o siano di qualità 
equivalente a quella delle zone di 
produzione classificate come A e B a 
norma del regolamento (CE) n. 854/2004, 
e non risultino inidonee sotto il profilo 
della salubrità.

__________________ __________________
75 Direttiva 2006/113/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai requisiti di qualità delle 
acque destinate alla molluschicoltura (GU 
L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

75 Direttiva 2006/113/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai requisiti di qualità delle 
acque destinate alla molluschicoltura (GU 
L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

Or. fr

Emendamento 1269
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 3.2.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le aree di coltura siano di stato ecologico 
elevato, quale definito dalla direttiva 
2000/60/CE75, e non risultino inidonee 
sotto il profilo della salubrità;

a) le aree di coltura siano di stato ecologico 
elevato, quale definito dalla direttiva 
2000/60/CE75, o in buono stato ecologico, 
quale definito dalla direttiva 2008/56/CE75 

bis, e non risultino inidonee sotto il profilo 
della salubrità;

__________________ __________________
75 bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 
2008, che istituisce un quadro per l'azione 
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comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino) (GU L 
164 del 25.6.2008, pag. 19).

75 Direttiva 2006/113/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai requisiti di qualità delle 
acque destinate alla molluschicoltura (GU 
L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

75 Direttiva 2006/113/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai requisiti di qualità delle 
acque destinate alla molluschicoltura (GU 
L 376 del 27.12.2006, pag. 14).

Or. pt

Motivazione

L'acquacoltura può avvenire nell'ambiente marino e in tal caso deve tenere conto della 
legislazione ambientale pertinente, compresa la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino.

Emendamento 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 3.2.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lo stock coltivato al chiuso è integrato
con alghe marine giovani allo stato brado 
raccolte su base periodica, per garantire il 
mantenimento di un'ampia banca di geni;

b) la diversità dello stock coltivato al 
chiuso è mantenuta e sviluppata con alghe 
marine allo stato brado raccolte su base 
periodica, per garantire il mantenimento di 
un'ampia banca di geni;

Or. fr

Emendamento 1271
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 3.2.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lo stock coltivato al chiuso è integrato
con alghe marine giovani allo stato brado 

b) la diversità dello stock coltivato al 
chiuso è mantenuta e sviluppata con alghe 



PE560.821v01-00 78/78 AM\1066371IT.doc

IT

raccolte su base periodica, per garantire il 
mantenimento di un'ampia banca di geni;

marine allo stato brado raccolte su base 
periodica, per garantire il mantenimento di 
un'ampia banca di geni;

Or. fr

Motivazione

Per garantire il mantenimento della diversità genetica possono essere raccolte alghe marine 
allo stato brado di qualsiasi età; si propone pertanto di sopprimere l'aggettivo qualificativo 
"giovani". La proposta di modifica che recita "la diversità ... è mantenuta e sviluppata" deve 
permettere di chiarire l'obiettivo della norma di produzione.

Emendamento 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 3.4.4

Testo della Commissione Emendamento

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una 
zona di raccolta comune o condivisa, si 
dovrà dimostrare con adeguati documenti 
giustificativi che l'insieme del raccolto è 
conforme al presente regolamento.

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una 
zona di raccolta comune o condivisa, si 
dovrà dimostrare con adeguati documenti 
giustificativi emessi dall'autorità 
competente designata dallo Stato membro
che l'insieme del raccolto è conforme al 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1273
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 3.4.4

Testo della Commissione Emendamento

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una 
zona di raccolta comune o condivisa, si 
dovrà dimostrare con adeguati documenti 
giustificativi che l'insieme del raccolto è 
conforme al presente regolamento.

3.4.4. Se le alghe sono prelevate da una 
zona di raccolta comune o condivisa, si 
dovrà dimostrare con adeguati documenti 
giustificativi emessi dall'autorità 
competente che l'insieme del raccolto è 
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conforme al presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

L'aggiunta garantisce l'intervento dell'autorità competente nella gestione della biomassa 
delle alghe di riva e deve incoraggiare una gestione sostenibile delle risorse selvatiche e una 
strutturazione della professione connessa alle alghe di riva negli Stati membri.

Emendamento 1274
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.2.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'acquacoltura biologica è basata 
sull'allevamento di giovani stock 
provenienti da riproduttori biologici e da 
aziende biologiche;

(a) a fini di ingrasso e nel caso in cui non 
siano disponibili avannotti di 
acquacoltura biologica, conformemente 
alle seguenti restrizioni:

a) gli avannotti biologici sono utilizzati 
quando disponibili;

b) almeno gli ultimi due terzi della durata 
del ciclo produttivo sono gestiti in regime 
biologico.

Ogni Stato membro provvede alla 
costituzione di una banca dati 
informatizzata nella quale sono elencate 
le specie allevate in acquacoltura per le 
quali è disponibile novellame biologico 
sul territorio e la capacità di produzione 
tra aziende acquicole certificate.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
che stabiliscono i dettagli tecnici per la 
realizzazione della banca dati di cui al 
paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame. 

Or. en
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Emendamento 1275
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.2.1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) qualora gli animali non possano 
essere ottenuti alle condizioni di cui al 
punto 4.1.2.1, lettera a), è possibile 
catturare animali selvatici. Questi animali 
sono tenuti in regime di produzione 
biologica per almeno tre mesi prima di 
essere utilizzati.

Or. pt

Emendamento 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.2.1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per migliorare il patrimonio genetico, 
possono essere introdotti in un'azienda 
animali selvatici catturati o animali di 
acquacoltura non biologici. Questi animali 
sono allevati in regime di produzione 
biologica per almeno tre mesi prima di 
essere utilizzati per la riproduzione.

(d) il pesce selvatico, incluso il pesce 
utilizzato per la farina di pesce, l'olio 
prodotto da pesce intero derivato da 
pescato selvatico e i pesci selvatici 
utilizzati per finalità di allevamento o 
come pesci pulitori, non sono utilizzati in 
agricoltura biologica. In via eccezionale, 
qualora non siano ragionevolmente 
disponibili fonti alternative e le condizioni 
siano adattate alle esigenze della specie,
per migliorare l'adeguatezza del
patrimonio genetico, possono essere 
introdotti in un'azienda animali selvatici 
catturati o animali di acquacoltura non 
biologici. Questi animali sono allevati in 
regime di produzione biologica per almeno 
tre mesi prima di essere utilizzati per la 
riproduzione.

Or. en
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Emendamento 1277
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.2.1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la raccolta di novellame selvatico a 
fini di ingrasso è tassativamente limitata 
ai seguenti casi:

(i) immissione spontanea di larve e di 
avannotti di pesci o di crostacei al 
momento del riempimento degli stagni, 
degli impianti di contenimento e dei 
recinti;

(ii) anguilla cieca europea, a condizione 
che sia stato approvato un piano di 
gestione dell'anguilla per il sito 
interessato e che la riproduzione 
artificiale dell'anguilla rimanga 
impraticabile;

(iii) ripopolamento degli avannotti 
selvatici di specie diverse dall'anguilla 
europea in acquacoltura estensiva 
all'interno di zone umide quali stagni di 
acqua salmastra, zone di marea e lagune 
costiere, a condizione che:

- il ripopolamento sia conforme alle 
misure di gestione approvate dalle 
autorità competenti al fine di garantire lo 
sfruttamento sostenibile delle specie 
interessate e

- i pesci siano nutriti esclusivamente con 
mangimi naturalmente presenti 
nell'ambiente.

Or. en
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Emendamento 1278
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.2.1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) a fini di ingrasso e nel caso in cui 
non siano disponibili avannotti di 
acquacoltura biologica, gli Stati membri 
possono autorizzare l'uso di avannotti non 
biologici, a condizione che almeno gli 
ultimi due terzi della durata del ciclo 
produttivo siano gestiti in regime 
biologico.

Or. en

Emendamento 1279
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.2.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.1.2.1 bis. A fini di ingrasso e nel caso in 
cui non siano disponibili avannotti di 
acquacoltura biologica, conformemente 
alle seguenti restrizioni:

a) gli avannotti biologici sono utilizzati 
quando disponibili;

b) almeno gli ultimi due terzi della durata 
del ciclo produttivo sono gestiti in regime 
biologico.

Ogni Stato membro provvede alla 
costituzione di una banca dati 
informatizzata nella quale sono elencate 
le specie allevate in acquacoltura per le 
quali è disponibile novellame biologico 
sul territorio e la capacità di produzione 
tra aziende acquicole certificate.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
che stabiliscono i dettagli tecnici per la 
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realizzazione della banca dati di cui al 
paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1280
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.3.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le zone di sviluppo devono essere di 
stato ecologico elevato, quale definito dalla 
direttiva 2000/60/CE.

b) le zone di sviluppo devono essere di 
stato ecologico elevato, quale definito dalla 
direttiva 2000/60/CE, o in buono stato 
ecologico, quale definito dalla direttiva 
2008/56/CE.

Or. pt

Motivazione

L'acquacoltura può avvenire nell'ambiente marino e in tal caso deve tenere conto della 
legislazione ambientale pertinente, compresa la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino.

Emendamento 1281
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.3.3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'astaxantina derivata principalmente 
da fonti biologiche, come il carapace dei 
crostacei, può essere utilizzata nella 
razione alimentare di salmoni e trote nei 
limiti delle loro esigenze fisiologiche. In 
mancanza di fonti biologiche si possono 
utilizzare fonti naturali di astaxantina 
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(come il lievito Phaffia).

Or. en

Emendamento 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.3.3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'astaxantina derivata principalmente
da fonti biologiche, come il carapace dei 
crostacei, può essere utilizzata nella 
razione alimentare di salmoni e trote nei 
limiti delle loro esigenze fisiologiche. In 
mancanza di fonti biologiche si possono 
utilizzare fonti naturali di astaxantina 
(come il lievito Phaffia).

Or. en

Emendamento 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.4.1 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) per la lotta biologica contro gli 
ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci 
pulitori.

(j) per la lotta biologica contro gli 
ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci 
pulitori solo se le condizioni sono adattate 
alle esigenze della specie. Il pesce 
selvatico non deve essere utilizzato come 
pesce pulitore nella produzione biologica 
conformemente al paragrafo 4.1.2.1, 
lettera d), del presente allegato.

Or. en
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Emendamento 1284
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.4.2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ad eccezione delle vaccinazioni e dei 
piani obbligatori di eradicazione, la 
somministrazione di medicinali allopatici è 
limitata a due cicli di trattamento annuali. 
Tuttavia, quando il ciclo di produzione è 
inferiore a un anno, i trattamenti allopatici 
sono limitati ad un solo ciclo. Qualora 
vengano superati questi limiti dei 
trattamenti allopatici, gli animali di 
acquacoltura in questione non possono 
essere venduti come prodotti biologici;

(d) ad eccezione delle vaccinazioni, delle 
cure antiparassitarie e dei piani 
obbligatori di eradicazione, la 
somministrazione di medicinali allopatici è 
limitata a due cicli di trattamento annuali. 
Tuttavia, quando il ciclo di produzione è 
inferiore a un anno, i trattamenti allopatici 
sono limitati ad un solo ciclo. Qualora 
vengano superati questi limiti dei 
trattamenti allopatici, gli animali di 
acquacoltura in questione non possono 
essere venduti come prodotti biologici;

Or. en

Motivazione

I parassiti sono spesso trattati con prodotti classificati come medicinali allopatici. Per questo 
motivo e per garantire la coerenza con il paragrafo 4.1.4.2, lettera e), è necessaria una 
deroga al paragrafo 4.1.4.2, lettera d).

Emendamento 1285
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.4.2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le cure antiparassitarie, esclusi i piani 
di lotta obbligatori gestiti dagli Stati 
membri, sono limitate a due trattamenti 
all'anno o ad un trattamento se il ciclo di 
produzione è inferiore a 18 mesi;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1286
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.4.2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le cure antiparassitarie, esclusi i piani 
di lotta obbligatori gestiti dagli Stati 
membri, sono limitate a due trattamenti 
all'anno o ad un trattamento se il ciclo di 
produzione è inferiore a 18 mesi;

soppresso

Or. en

Emendamento 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.5.3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'acquacoltura dovrebbe essere 
autorizzata solo per quelle specie per le 
quali esiste una conoscenza tale degli 
standard che riguardano le loro necessità 
da poterne assicurare una corretta 
applicazione.

Or. it

Emendamento 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.5.3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono sempre utilizzate soltanto le specie e 
razze più adatte. È vietato l'allevamento di 
specie ittiche solitarie e preda, le cui 
esigenze in termini di isolamento e di 
caccia non possono essere soddisfatte in 



AM\1066371IT.doc 87/87 PE560.821v01-00

IT

cattività.

Or. en

Emendamento 1289
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.6.6

Testo della Commissione Emendamento

4.1.6.6. Devono essere prese misure 
appropriate per limitare al minimo il 
trasporto di animali d'acquacoltura.

4.1.6.6. Devono essere prese misure 
appropriate per limitare al minimo il 
trasporto di animali d'acquacoltura che non 
deve superare le sei ore.

Or. en

Emendamento 1290
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.6.7

Testo della Commissione Emendamento

4.1.6.7. Agli animali sono risparmiate il 
più possibile le sofferenze, comprese le 
mutilazioni, nel corso della loro intera vita 
e anche al momento della macellazione.

4.1.6.7. Agli animali sono risparmiate le 
sofferenze, comprese le mutilazioni, nel 
corso della loro intera vita e anche al 
momento del trasporto e della 
macellazione. Metodi appropriati e umani 
per lo stordimento degli animali prima 
della macellazione sono obbligatori per 
tutti gli animali.

Or. en
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Emendamento 1291
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.1.6.8

Testo della Commissione Emendamento

4.1.6.8. Le tecniche di macellazione usate
per i pesci comportano lo stordimento 
dell'animale, in modo da farlo cadere 
immediatamente in stato di incoscienza e 
renderlo insensibile al dolore. La 
manipolazione prima della macellazione va 
eseguita in modo da evitare lesioni, 
mantenendo nel contempo la sofferenza e 
lo stress a un livello minimo. La scelta del 
metodo di macellazione ottimale dipende 
dalla dimensione dell'animale, dalla specie 
e dalle caratteristiche del sito di 
produzione.

4.1.6.8. Prima della macellazione è 
obbligatorio lo stordimento per tutti gli 
animali e per i pesci, in modo da farli 
cadere immediatamente in stato di 
incoscienza e renderli insensibili al dolore.
La manipolazione prima della 
macellazione va eseguita in modo da 
evitare lesioni, mantenendo nel contempo 
la sofferenza e lo stress a un livello 
minimo. È vietata la vendita di pesci vivi.
La scelta del metodo di macellazione 
ottimale dipende dalla dimensione 
dell'animale, dalla specie e dalle 
caratteristiche del sito di produzione. È 
vietata la macellazione tramite 
dissanguamento ed esposizione al biossido 
di carbonio. I crostacei sono uccisi 
esclusivamente con metodi che prevedono 
l'utilizzo di dispositivi elettrici per lo 
stordimento/abbattimento. Il presente 
regolamento stabilisce norme ben definite 
per la macellazione in forma non crudele.

Or. en

Emendamento 1292
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Allegato II – parte III – punto 4.2.2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli allevamenti biologici di molluschi 
provvedono a limitare il più possibile i
rischi per le specie protette. Se vengono 
usate reti antipredatori, queste devono 
essere innocue per gli uccelli tuffatori.

c) gli allevamenti biologici di molluschi 
provvedono a non causare rischi per le 
specie protette. Se vengono usate reti 
antipredatori, queste devono essere innocue 
per gli uccelli tuffatori.
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Or. pt

Emendamento 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1. Gli additivi alimentari e per mangimi, i 
coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e 
ingredienti utilizzati per la trasformazione 
di alimenti o mangimi, nonché tutti i 
procedimenti di trasformazione applicati, 
come ad esempio l'affumicatura, rispettano 
i principi delle buone pratiche di 
fabbricazione 76.

1.1. Gli additivi alimentari e per mangimi, i 
coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e 
ingredienti utilizzati per la trasformazione 
di alimenti o mangimi, nonché tutti i 
procedimenti di trasformazione applicati, 
come ad esempio l'affumicatura, rispettano 
i principi delle buone pratiche di 
fabbricazione 76. Nell'affumicatura degli 
alimenti, sono da preferirsi le procedure 
che soddisfano le preoccupazioni di 
sicurezza dei prodotti alimentari, e di 
protezione dell'ambiente e delle risorse.

__________________ __________________
76 Buone pratiche di fabbricazione (good 
manufacturing practices, GMP), quali 
definite all'articolo 3, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 
dicembre 2006, sulle buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 
75).

76 Buone pratiche di fabbricazione (good 
manufacturing practices, GMP), quali 
definite all'articolo 3, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 
dicembre 2006, sulle buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 
75).

Or. en

Motivazione

La produzione di fumo in modo convenzionale produce emissioni inquinanti nell'ambiente e 
crea residui di sostanze dannose, come catrame e idrocarburi policiclici aromatici, negli 
alimenti affumicati. Per tali motivi, i fondi dell'UE sostengono lo sviluppo di prodotti 
alternativi per l'affumicatura. L'utilizzo di fumo purificato (fumo pulito) è più sicuro poiché 
ha un impatto minore sull'ambiente (articolo 11 del TFUE) e sulla salute (articolo 168, 
paragrafo 1, del TFUE).
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Emendamento 1294
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1 Gli additivi alimentari e per mangimi, i 
coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e 
ingredienti utilizzati per la trasformazione 
di alimenti o mangimi, nonché tutti i 
procedimenti di trasformazione applicati, 
come ad esempio l'affumicatura, rispettano 
i principi delle buone pratiche di 
fabbricazione76.

1.1 Gli additivi alimentari e per mangimi, i 
coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e 
ingredienti utilizzati per la trasformazione 
di alimenti o mangimi, nonché tutti i 
procedimenti di trasformazione applicati, 
come ad esempio l'affumicatura, rispettano 
i principi delle buone pratiche di 
fabbricazione76. Nella produzione 
industriale sono scelti di preferenza 
processi che contribuiscono positivamente 
alla protezione della salute, dell'ambiente 
e delle risorse, nonché alla sicurezza 
alimentare e sul lavoro.

__________________ __________________
76 Buone pratiche di fabbricazione (good 
manufacturing practices, GMP), quali 
definite all'articolo 3, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 
dicembre 2006, sulle buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 
75). 

76 Buone pratiche di fabbricazione (good 
manufacturing practices, GMP), quali 
definite all'articolo 3, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 
dicembre 2006, sulle buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 
75). 

Or. de

Emendamento 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

1.1 Gli additivi alimentari e per mangimi, i 
coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e 
ingredienti utilizzati per la trasformazione 
di alimenti o mangimi, nonché tutti i 

1.1 Gli additivi alimentari e per mangimi, i 
coadiuvanti tecnologici e le altre sostanze e 
ingredienti utilizzati per la trasformazione 
di alimenti o mangimi, nonché tutti i 
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procedimenti di trasformazione applicati, 
come ad esempio l'affumicatura, rispettano 
i principi delle buone pratiche di 
fabbricazione76.

procedimenti di trasformazione applicati, 
come ad esempio l'affumicatura, rispettano 
i principi delle buone pratiche di 
fabbricazione76. Per quanto concerne 
l'affumicatura degli alimenti, deve essere 
privilegiato da parte degli operatori 
l'utilizzo di procedimenti che rispettino la 
sicurezza alimentare, la salute dei 
consumatori, l'ambiente, l'uso economico 
delle risorse e la sicurezza del lavoro.

__________________ __________________
76 Buone pratiche di fabbricazione (good 
manufacturing practices, GMP), quali 
definite all'articolo 3, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 
dicembre 2006, sulle buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari (GU L 384 del 
29.12.2006, pag. 75).

76 Buone pratiche di fabbricazione (good 
manufacturing practices, GMP), quali 
definite all'articolo 3, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 2023/2006, del 22 
dicembre 2006, sulle buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari (GU L 384 del 
29.12.2006, pag. 75).

Or. fr

Emendamento 1296
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 1.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.6 bis. L'uso di tecniche, prodotti e 
sostanze ottenute mediante le 
nanotecnologie è vietato nella produzione 
di alimenti e mangimi trasformati.

Or. sl
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Emendamento 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prodotto è ottenuto principalmente da 
ingredienti agricoli; al fine di determinare 
se un prodotto sia ottenuto principalmente 
da ingredienti agricoli non sono presi in 
considerazione l'acqua e il sale da cucina 
aggiunti;

a) il prodotto è ottenuto principalmente da 
ingredienti agricoli e lievito; al fine di 
determinare se un prodotto sia ottenuto 
principalmente da ingredienti agricoli non 
sono presi in considerazione l'acqua e il 
sale da cucina aggiunti;

Or. fr

Emendamento 1298
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le sostanze minerali (anche 
oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi 
e altri micronutrienti, autorizzati 
unicamente se il loro impiego è previsto 
per legge negli alimenti in cui vengono 
incorporati.

e) le sostanze minerali (anche 
oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi 
e altri micronutrienti a fini nutrizionali, 
autorizzati unicamente se il loro impiego è 
conforme alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 609/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 giugno 2013, relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, agli alimenti a fini medici 
speciali e ai sostituti dell’intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del 
peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE 
del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE 
della Commissione, la direttiva 
2009/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 
e (CE) n. 953/2009 della Commissione.

Or. hu
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Motivazione

Il regolamento sull'agricoltura biologica deve essere uniformato alle disposizioni della 
legislazione generale in materia di alimentazione. Il presente emendamento è volto a 
uniformare il regolamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013.

Emendamento 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le sostanze minerali (anche 
oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi 
e altri micronutrienti, autorizzati 
unicamente se il loro impiego è previsto 
per legge negli alimenti in cui vengono 
incorporati.

(e) le sostanze minerali (anche 
oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi 
e altri micronutrienti per soddisfare i 
requisiti nutrizionali relativi agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia e agli alimenti a fini 
medici speciali conformemente al 
regolamento (UE) n. 609/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 609/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 giugno 2013, relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, agli alimenti a fini medici 
speciali e ai sostituti dell’intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del 
peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE 
del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE 
della Commissione, la direttiva 
2009/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 
e (CE) n. 953/2009 della Commissione.

Or. en

Motivazione

La produzione biologica deve essere sostenuta a tutti i livelli. Ciò significa anche che il 
regolamento comunitario sui prodotti biologici deve essere conforme alla legislazione 
generale sui prodotti alimentari e, in particolare, soddisfare i requisiti nutrizionali relativi 
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agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e agli alimenti a fini 
medici speciali.

Emendamento 1300
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.4 – lettera b – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– alghe, comprese quelle marine; – alghe, comprese quelle marine e 
litotamnio;

Or. hu

Motivazione

Le alghe litotamnio sono un importante componente dei sostituti biologici del latte (p.es. il 
latte di soia). Pertanto, anche l'uso di quest'alga deve essere incluso nel regolamento sulla 
produzione biologica.

Emendamento 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.4 – lettera b – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– alghe, comprese quelle marine; – alghe, comprese quelle marine e il 
litotamnio;

Or. de

Motivazione

Il litotamnio è un'alga dell'elevato tenore di calcio e in alcuni Stati membri è già impiegato, 
quindi, come ingrediente per la produzione di latte alternativo biologico di origine vegetale. 
L'uso del litotamnio in prodotti biologici dovrebbe, pertanto, essere consentito a livello 
europeo.
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Emendamento 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.4 – lettera b – punto iii – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- lapacho

Or. es

Motivazione

Il kombucha è un prodotto biologico prodotto a partire dalla fermentazione di un fungo e 
contiene, tra gli ingredienti, il lapacho, che non esiste in una variante biologica.

Emendamento 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2.5 bis. Un aroma può essere certificato 
biologico se soddisfa le seguenti 
condizioni specifiche relative agli aromi:

- è un aroma naturale ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1334/2008;

- è composto almeno al 95% da 
ingredienti biologici, e di cui la parte 
aromatizzante, esclusivamente di origine 
agricola, è a sua volta composta almeno 
al 95% da ingredienti biologici;

- il supporto dell'aroma (sale, acqua e 
additivi autorizzati esclusi) è composto al 
100% da ingredienti di origine biologica;

- il 5% massimo degli ingredienti agricoli 
non biologici della parte aromatizzante 
forma obbligatoriamente oggetto di una 
deroga nazionale temporanea 
conformemente al punto 2.2.4 bis della 
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parte IV dell'allegato II.

L'aroma biologico deve altresì rispettare 
le disposizioni generali del presente 
regolamento relative alla produzione di 
alimenti. 

Or. fr

Motivazione

È importante disporre di una definizione armonizzata degli aromi biologici.

Emendamento 1304
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2.5 bis. Oltre alle disposizioni di cui al 
presente regolamento sono rispettate 
altresì le seguenti disposizioni aggiuntive 
per la trasformazione degli aromi 
biologici:

1. Sono considerati aromi biologici solo 
gli estratti aromatici e gli aromi naturali 
di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del 
regolamento (CE) n. 1334/2008.

2. Negli aromi biologici tutti i componenti 
aromatici sono biologici.

3. Solo le sostanze biologiche sono 
consentite e incluse nel calcolo della 
percentuale di ingredienti agricoli.

4. Gli additivi, i solventi e i coadiuvanti 
tecnologici sono utilizzati in forma 
biologica, se disponibili.

Or. en
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Emendamento 1305
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2.5 bis. Oltre alle disposizioni di cui al 
presente regolamento sono rispettate 
altresì le seguenti disposizioni aggiuntive 
per la trasformazione degli aromi 
biologici:

1. Sono considerati aromi biologici solo 
gli estratti aromatici e gli aromi naturali 
di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del 
regolamento (CE) n. 1334/2008.

2. Negli aromi biologici tutti i componenti 
aromatici sono biologici.

3. Solo le sostanze biologiche sono 
consentite e incluse nel calcolo della 
percentuale di ingredienti agricoli.

4. Gli additivi, i solventi e i coadiuvanti 
tecnologici sono utilizzati in forma 
biologica, se disponibili.

Or. en

Emendamento 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte IV – punto 2.2.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2.5 bis. Un aroma può essere certificato 
biologico se rispetta le disposizioni 
generali del presente regolamento relative 
ai prodotti alimentari e le seguenti 
condizioni specifiche:

1. è un aroma naturale ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1334/2008;



PE560.821v01-00 98/98 AM\1066371IT.doc

IT

2. è composto almeno al 95% da 
ingredienti biologici, di cui la parte 
aromatizzante, esclusivamente di origine 
agricola, è a sua volta composta almeno 
al 95% da ingredienti biologici;

3. il supporto dell'aroma (sale, acqua e 
additivi autorizzati esclusi) deve essere 
composto al 100% da ingredienti di 
origine biologica;

Or. fr

Emendamento 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.1

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 e le 
restrizioni e i divieti specifici previsti dai 
punti da 3.2 a 3.5, sono consentite solo le 
pratiche, i processi e i trattamenti 
enologici, con le restrizioni previste dagli 
articoli 80 e 83, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché 
dall'articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli 
articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 
606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti, 
utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.

3.1. Sono consentite solo le pratiche, i 
processi e i trattamenti enologici, con le 
restrizioni previste dagli articoli 80 e 83, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1308/2013 nonché dall'articolo 3, dagli 
articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 
del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli 
allegati a tali regolamenti, utilizzati 
anteriormente al 1° agosto 2010.

Or. fr

Motivazione

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012. Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques oenologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.
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Emendamento 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.2

Testo della Commissione Emendamento

3.2. È vietato l'uso delle pratiche, dei 
processi e dei trattamenti enologici 
elencati di seguito:

soppresso

a) concentrazione parziale a freddo ai 
sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione 
B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1308/2013;

b) eliminazione dell'anidride solforosa 
con procedimenti fisici ai sensi 
dell'allegato I A, punto 8, del regolamento 
(CE) n. 606/2009;

c) trattamento per elettrodialisi per 
garantire la stabilizzazione tartarica del 
vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, 
del regolamento (CE) n. 606/2009;

d) dealcolizzazione parziale del vino ai 
sensi dell'allegato I A, punto 40, del 
regolamento (CE) n. 606/2009;

e) trattamento con scambiatori di cationi 
per garantire la stabilizzazione tartarica 
del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 
43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

Or. fr

Motivazione

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques oenologiques 
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012. Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques oenologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.
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Emendamento 1309
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Alberto Cirio, Esther Herranz García, Aldo 
Patriciello

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) eliminazione dell'anidride solforosa 
con procedimenti fisici ai sensi 
dell'allegato I A, punto 8, del regolamento 
(CE) n. 606/2009;

soppresso

Or. en

Emendamento 1310
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Alberto Cirio, Aldo 
Patriciello

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) trattamento per elettrodialisi per 
garantire la stabilizzazione tartarica del 
vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, 
del regolamento (CE) n. 606/2009;

soppresso

Or. en

Emendamento 1311
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) dealcolizzazione parziale del vino ai 
sensi dell'allegato I A, punto 40, del 
regolamento (CE) n. 606/2009;

soppresso
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Or. en

Emendamento 1312
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) trattamento con scambiatori di cationi 
per garantire la stabilizzazione tartarica 
del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 
43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

soppresso

Or. en

Emendamento 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i trattamenti termici ai sensi 
dell'allegato I A, punto 2, del regolamento
(CE) n. 606/2009, la temperatura non può 
superare i 70 °C;

a) per i trattamenti termici ai sensi 
dell'allegato I A, punto 2, del regolamento
(CE) n. 606/2009, la temperatura non può 
superare i 75 °C;

Or. fr

Motivazione

La termovinificazione permette ai viticoltori di gestire con maggiore facilità i problemi posti 
dalle vendemmie alterate e rappresenta un'interessante alternativa all'uso dell'anidride 
solforosa. Il non impiego dello zolfo giova alla salute e permette di rispondere a richieste
provenienti dai mercati d'esportazione. La termovinificazione è un processo fisico che non 
altera la composizione del vino. L'innalzamento della relativa temperatura da 70 a 75° 
renderebbe questa pratica alternativa ottimale in termini di risultati.
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Emendamento 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.4

Testo della Commissione Emendamento

3.4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei 
trattamenti enologici elencati di seguito 
sarà riesaminato dalla Commissione 
anteriormente al 1° agosto 2015 allo 
scopo di porre termine gradualmente a 
tali pratiche o limitarle ulteriormente:

soppresso

a) i trattamenti termici di cui all'allegato I 
A, punto 2, del regolamento (CE) n. 
606/2009;

b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni 
di cui all'allegato I A, punto 20, del 
regolamento (CE) n. 606/2009;

c) osmosi inversa ai sensi dell'allegato 
VIII, parte I, sezione B.1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1308/2013.

Or. fr

Motivazione

Il est important de maintenir ces trois pratiques oenologiques de manière à éviter des 
impasses techniques pour les producteurs: les traitements thermiques sont une alternative à 
l'emploi de l'anhydride sulfureux pouvant provoquer des désagréments sur la santé-les 
résines échangeuses d'ions est une alternative pour l'enrichissement quand celui ci est 
nécessaire. Elle offre une alternative pour les zones de production qui ne peuvent pas utiliser 
de sucre (de saccharose) qui évite des distorsions de concurrence entre les zones pouvant 
recourir au sucre et celles qui ne le peuvent pas.-l'osmose inverse est un procédé physique qui 
joue aussi sur la concentration en sucres des moûts par élimination partielle de l'eau.Ces 
trois techniques qui n'altèrent pas la qualité des vins doivent être maintenues pour les vins 
biologiques.
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Emendamento 1315
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte V – punto 3.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.5 bis. Etichettatura dei vini biologici

Per motivi di trasparenza nei confronti del 
consumatore, sull'etichettatura dei vini 
biologici devono figurare le seguenti 
informazioni:

a) l'aggiunta di lieviti;

b) il tenore di solfiti secondo le tre scale 0-
50mg/l, 50-100mg/l, 100-150 mg/l;

Or. fr

Emendamento 1316
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte VI – punto 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. Il lievito biologico non è contenuto in 
alimenti o mangimi biologici insieme al 
lievito non biologico.

1.2. Il lievito biologico non è contenuto in 
alimenti o mangimi biologici insieme al 
lievito non biologico. I lieviti utilizzati per 
la vinificazione di vini biologici devono 
essere esclusivamente di origine biologica.

Or. fr
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Emendamento 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento
Allegato II – parte VI – punto 1.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per la produzione di lievito 
biologico è ammessa l'aggiunta, al 
substrato, di estratto o di autolisato di 
lievito non biologico nella misura 
massima del 5% (calcolato in sostanza 
secca) laddove non siano disponibili in 
forma biologica. 

Or. fr

Motivazione

I lieviti biologici possono essere costituiti da diverse sostanze, tra cui estratti o autolisati di 
lievito. Tali sostanze, se non disponibili in forma biologica in quantità sufficiente, possono 
essere aggiunte nella misura massima del 5% mediante l'uso di estratti di lievito 
convenzionale. L'impiego degli autolisati di lievito permette inoltre di sostituire il fosfato di 
ammonio vietato dalla normativa statunitense sui prodotti biologici. Esse consentirebbero di 
rimuovere un ostacolo tecnico all'esportazione di cui risentono alcuni viticoltori biologici.

Emendamento 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato II – parte VI – punto 1.3 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'aggiunta, al substrato, di estratto o 
di autolisato di lievito non biologico nella 
misura massima del 5 % (calcolato in 
sostanza secca) per la produzione di 
lievito biologico.

Or. es

Motivazione

L'emendamento riprende le norme vigenti per la produzione di lievito biologico.
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Emendamento 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Allegato II – parte VI – punto 1.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per la produzione di lievito 
biologico è ammessa l'aggiunta, al 
substrato, di estratto o di autolisato di 
lievito non biologico nella misura 
massima del 5% (calcolato in sostanza 
secca).

Or. fr

Emendamento 1320
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Allegato II – parte VI – punto 1.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è ammessa l'aggiunta, al substrato, 
di estratto o di autolisato di lievito non 
biologico nella misura massima del 5 % 
(calcolato in sostanza secca), per la 
produzione di lievito biologico.

Or. en

Motivazione

This Emendamento re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 
a regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.



PE560.821v01-00 106/106 AM\1066371IT.doc

IT

Emendamento 1321
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato II – parte VI – punto 1.3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è ammessa l'aggiunta, al substrato, 
di estratto o di autolisato di lievito non 
biologico nella misura massima del 5 % 
(calcolato in sostanza secca), per la 
produzione di lievito biologico.

Or. en

Motivazione

This Emendamento re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 
a regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.

Emendamento 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato V bis

Norme specifiche per un organismo 
europeo per la produzione biologica

Sezione 1

MISSIONE E COMPITI

1. Missione dell'organismo

In un mercato dei prodotti biologici in 
forte crescita, l'organismo è incaricato di 
creare condizioni di parità per tutti gli 
operatori e garantire una concorrenza 
leale tra gli operatori e i produttori della 
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filiera biologica nei paesi terzi. 
L'organismo garantisce altresì uno 
scambio costante di informazioni 
pertinenti tra operatori e autorità 
competenti ed effettua i necessari controlli 
per assicurare il corretto funzionamento 
del settore. Su richiesta della 
Commissione l'organismo fornisce 
valutazioni per quanto riguarda 
l'integrazione delle norme contenute nel 
presente regolamento o dei suoi allegati, 
sulla base dei risultati del monitoraggio, 
delle risultanze scientifiche e delle 
consultazioni con le parti interessate del 
comparto biologico e con altri interessati.

2. Compiti dell'organismo

All'organismo sono affidati i seguenti 
compiti:

(a) fornire consulenza scientifica e 
assistenza tecnica ai fini di una migliore 
attuazione e del necessario monitoraggio 
della conformità con il presente 
regolamento;

(b) raccogliere, analizzare, ospitare e 
riassumere dati scientifici e tecnici 
specificati nel presente regolamento e 
pertinenti per la sua attuazione negli Stati 
membri e nei paesi terzi;

(c) definire procedure e strumenti di 
comunicazione, scambio di dati e di 
informazioni tra l'organismo, gli Stati 
membri e gli organismi di accreditamento 
secondo quanto previsto dal presente 
regolamento;

(d) favorire il riconoscimento e la 
vigilanza delle autorità e degli organismi 
di controllo nei paesi terzi;

(e) coordinare lo sviluppo dell'attuazione 
di controllo armonizzata e coordinare 
informazioni e attività in caso di sospetta 
non conformità qualora siano interessati 
più di uno Stato membro o di un paese 
terzo (articoli 20 bis e 26 bis);

(f) gestire e aggiornare tutti i pertinenti 
elenchi degli organismi e delle autorità di 
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controllo riconosciuti per i paesi terzi a 
norma dell'articolo 29, paragrafo 4;

(g) agevolare e coordinare l'approvazione 
di norme equivalenti conformemente 
all'articolo 30 ter, nonché gestire e 
aggiornare di conseguenza l'elenco delle 
norme equivalenti, tra cui la 
pubblicazione degli scostamenti dalla 
legislazione dell'Unione;

(h) agevolare e coordinare i processi di 
valutazione delle sostanze e il riesame 
degli elenchi di procedure e sostanze 
autorizzate a norma dell'articolo 19;

(i) monitorare e coordinare lo sviluppo del 
settore delle sementi biologiche e del 
mercato per i mangimi biologici;

Or. de

Motivazione

La denominazione e i dettagli relativi all'istituzione di un tale organismo europeo devono 
essere definiti altrove nel presente regolamento. Una possibilità è modificare ed estendere le 
competenze del relativo dipartimento dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione 
europea ai compiti summenzionati. In tal caso, il personale del dipartimento dovrebbe essere 
aumentato di conseguenza. In tal modo sarebbe evitata l'istituzione di una nuova autorità.
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