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9.5.2016 B8-0545/3 

Emendamento  3 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che, come risulta da un 

sondaggio Eurobarometro del 2013, l'84 % 

dei cittadini dell'Unione europea ritiene 

necessaria l'indicazione dell'origine del 

latte, venduto come tale o utilizzato quale 

ingrediente di prodotti lattiero-caseari; 

osserva che questo è uno dei molteplici 

fattori suscettibili di influenzare il 

comportamento dei consumatori; ritiene 

quindi che l'obbligo di indicare la 

provenienza del latte in etichetta sia 

fondamentale per assicurare trasparenza 

e tracciabilità e, quindi, per rassicurare i 

consumatori europei che chiedono 

l'indicazione dell'origine; 

2. sottolinea che, come risulta da un 

sondaggio Eurobarometro del 2013, l'84 % 

dei cittadini dell'Unione europea ritiene 

necessaria l'indicazione dell'origine del 

latte, venduto come tale o utilizzato quale 

ingrediente di prodotti lattiero-caseari; 

sottolinea, tuttavia, che in base ai 

sondaggi tra i consumatori, il prezzo, il 

gusto e le date di scadenza risultano 

fattori di acquisto più importanti, per 

quanto riguarda il latte, rispetto 

all'origine; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/4 

Emendamento  4 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. osserva altresì che, in base allo studio che 

accompagna la relazione della Commissione 

sul latte e altre carni, i costi dell'etichettatura 

d'origine obbligatoria per il latte utilizzato 

quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari 

aumentano di pari passo con la complessità 

del processo di produzione; rileva che lo 

stesso studio suggerisce che le imprese di 

taluni Stati membri devono avere esagerato 

l'impatto dell'etichettatura d'origine 

obbligatoria sulla loro posizione 

competitiva, dal momento che non si è 

potuta trovare alcuna spiegazione chiara 

per le elevate previsioni di spesa da esse 

fornite, e che ciò potrebbe essere di per sé 

indice di una forte opposizione 

all'etichettatura d'origine; 

4. osserva altresì che, in base allo studio 

che accompagna la relazione della 

Commissione sul latte e altre carni, i costi 

dell'etichettatura d'origine obbligatoria per 

il latte utilizzato quale ingrediente di 

prodotti lattiero-caseari aumentano di pari 

passo con la complessità del processo di 

produzione; evidenzia che dal sondaggio 

Eurobarometro del 2013 emerge che 

soltanto la metà circa dei consumatori si è 

detta disposta a pagare l'1% o il 2% in più 

per avere informazioni sul paese di 

origine; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/5 

Emendamento  5 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 bis. rileva che, in base allo studio che 

accompagna la relazione della Commissione 

sul latte e su vari tipi di carne, l'etichettatura 

d'origine obbligatoria comporterebbe una 

rinazionalizzazione del mercato unico, con 

ripercussioni negative sulla lavorazione dei 

prodotti lattiero-caseari nelle regioni 

frontaliere; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/6 

Emendamento  6 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. sottolinea che entrambe le relazioni 

della Commissione giungono alla 

conclusione che l'etichettatura d'origine 

su base volontaria costituisce l'opzione 

politica più fattibile ed efficace in quanto 

consente di contenere i costi operativi, gli 

oneri amministrativi e l'impatto sul 

mercato interno, evitando in tal modo un 

inutile rincaro dei prodotti alimentari; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/7 

Emendamento  7 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. evidenzia che la relazione della 

Commissione del 17 dicembre 2013 

sull'indicazione obbligatoria del paese 

d'origine o del luogo di provenienza per le 

carni utilizzate come ingrediente riconosce 

che oltre il 90 % dei consumatori che 

hanno risposto ritiene importante che 

l'origine delle carni figuri sull'etichetta dei 

prodotti alimentari trasformati; 

14. evidenzia che la relazione della 

Commissione del 17 dicembre 2013 

sull'indicazione obbligatoria del paese 

d'origine o del luogo di provenienza per le 

carni utilizzate come ingrediente riconosce 

che oltre il 90 % dei consumatori che hanno 

risposto ritiene importante che l'origine delle 

carni figuri sull'etichetta dei prodotti 

alimentari trasformati; rileva, tuttavia, che 

la relazione della Commissione richiama 

l'attenzione anche sul fatto che i 

consumatori non sono disposti a pagare un 

prezzo più elevato per l'etichettatura 

d'origine e che un rincaro di tali prodotti 

alimentari rappresenterebbe un onere 

ulteriore per i meno abbienti; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/8 

Emendamento  8 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. sottolinea che l'indicazione 

obbligatoria del paese di origine 

sull'etichetta è in contraddizione con i 

principi fondamentali del mercato interno e 

dubita che l'indicazione del paese di origine 

possa essere considerato un indicatore 

geografico pertinente per i requisiti 

vincolanti in materia di etichettatura; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/9 

Emendamento  9 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  7 ter. è del parere che la Commissione 

debba tenere in considerazione e analizzare 

le incidenze economiche dell'obbligo di 

indicazione dell'origine per le PMI 

interessate dei settori agricolo e alimentare; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/10 

Emendamento  10 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. sottolinea che, da un lato, le 

aspettative riguardo alle informazioni 

specifiche che i consumatori vorrebbero 

ricevere nell'ambito del concetto di 

"origine" sono alquanto divergenti mentre, 

dall'altro, la maggioranza dei consumatori 

non è disposta ad accollarsi i costi 

supplementari derivanti da nuovi obblighi 

di etichettatura, che potrebbero comportare 

cambiamenti radicali nella catena 

alimentare; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/11 

Emendamento  11 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  H bis. considerando il paradosso che 

emerge dalla relazione della Commissione 

sull'indicazione obbligatoria del paese 

d'origine (COM(2013)0755), secondo cui 

vi è una discrepanza tra l'interesse dei 

consumatori per l'indicazione di origine e 

la loro disponibilità a pagare per tali 

informazioni; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/12 

Emendamento  12 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  K bis. considerando che l'indicazione 

volontaria dell'origine sull'etichetta è già 

ampiamente diffusa, tenuto conto delle 

esigenze dei consumatori e del mercato e 

della fattibilità commerciale; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/13 

Emendamento  13 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che le grandi aziende 

lattiero-casearie comprano il latte crudo e 

altri ingredienti a base di latte da diverse 

fonti ed è normale che il latte di diversa 

origine venga trasformato insieme nello 

stesso impianto; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/14 

Emendamento  14 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che la disponibilità globale 

dei consumatori a pagare ("willingness to 

pay", WTP) per le informazioni 

sull'origine sembra essere modesta 

sebbene, che da taluni studi1 sulla WTP 

condotti presso i consumatori, risulti che 

questi sono ampiamente disposti a pagare 

di più per avere informazioni sull'origine; 

 

I. considerando che da diversi sondaggi 

condotti dalla Commissione emerge che i 

consumatori risultano alquanto sensibili al 

prezzo rispetto alle informazioni sull'origine e 

non sono pertanto disposti a pagare i costi 

supplementari; che un rincaro compreso tra 

il 5% e il 9% si traduce in una diminuzione 

del 60-80% della disponibilità dei 

consumatori a pagare per tali informazioni; 

_____________  

1. 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legis

lation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, pag. 

50. 

 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/15 

Emendamento  15 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che, nella sua risoluzione 

dell'11 febbraio 2015, il Parlamento esorta 

la Commissione a far seguire alla sua 

relazione del 17 dicembre 2013 proposte 

legislative che rendano obbligatoria 

l'indicazione dell'origine delle carni 

presenti negli alimenti trasformati, onde 

assicurare maggiore trasparenza lungo la 

filiera alimentare e informare meglio i 

consumatori europei, tenendo conto nel 

contempo delle sue valutazioni di impatto 

ed evitando costi e oneri amministrativi 

eccessivi; che la Commissione deve ancora 

presentare proposte legislative di follow-

up; 

J. considerando che, nella sua risoluzione 

dell'11 febbraio 2015, il Parlamento esorta la 

Commissione a far seguire alla sua relazione 

del 17 dicembre 2013 proposte legislative che 

rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine 

delle carni presenti negli alimenti trasformati, 

onde assicurare maggiore trasparenza lungo la 

filiera alimentare e informare meglio i 

consumatori europei, tenendo conto nel 

contempo delle sue valutazioni di impatto ed 

evitando costi e oneri amministrativi 

eccessivi; che, nella sua risposta formale alla 

risoluzione, la Commissione respinge l'idea 

di proposte legislative perché l'etichettatura 

d'origine obbligatoria per la carne utilizzata 

come ingrediente non sembra essere una 

strategia appropriata; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/16 

Emendamento  16 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. ritiene che l'obiettivo di un'etichettatura 

d'origine obbligatoria degli alimenti sia 

quello di ripristinare la fiducia dei 

consumatori nei prodotti alimentari; invita 

la Commissione a presentare una proposta 

in tal senso, tenendo conto della 

trasparenza delle informazioni e della loro 

leggibilità per i consumatori, nonché della 

sostenibilità economica delle imprese 

europee e del potere d'acquisto dei 

consumatori; 

27. ritiene che l'obiettivo di un'etichettatura 

d'origine degli alimenti sia quello di 

ripristinare la fiducia dei consumatori nei 

prodotti alimentari; invita la Commissione 

a presentare una proposta che tenga conto 

della sostenibilità economica delle imprese 

europee e del potere d'acquisto dei 

consumatori; 

Or. en 

 

 


