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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il regolamento in materia di sottoprodotti di origine animale (SOA) è parte integrante di un 
quadro legislativo completo volto a mantenere un livello elevato di sicurezza in tutta la catena 
di produzione e distribuzione, "dal produttore al consumatore". La proposta di regolamento 
all'esame concerne tutte le tipologie di materiali di origine animale e agricola non destinate a 
entrare nella catena alimentare umana. Essa classifica i diversi sottoprodotti in tre categorie 
distinte a seconda del livello di rischio, definisce quali sono gli usi accettabili dei 
sottoprodotti di ciascuna categoria, stabilisce norme per garantire che il trasferimento, la 
trasformazione e lo smaltimento dei sottoprodotti avvengano in modo sicuro ed efficace 
presso impianti riconosciuti o registrati e istituisce un sistema attraverso il quale assicurare il 
controllo e la regolamentazione dell'intero processo (da parte delle autorità competenti degli 
Stati membri e della Commissione).

Il regolamento in esame si fonda sul regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel 2005 la 
Commissione ha riferito in merito all'efficacia della legislazione giudicando soddisfacente il 
quadro fondamentale dei provvedimenti di salvaguardia e i risultati raggiunti dagli Stati 
membri in termini di rispetto della normativa. Rimanevano tuttavia aperte alcune questioni: la 
garanzia della rintracciabilità dei materiali, il chiarimento dell'interazione tra le norme sugli 
SOA e altre normative comunitarie, e la necessità di una strategia maggiormente basata sui 
rischi per la categorizzazione degli SOA e di controlli.

Proposte della Commissione

Le proposte della Commissione affrontano i seguenti aspetti: chiarimento del campo di 
applicazione e introduzione di una strategia maggiormente basata sui rischi. "Per chiarire a 
che punto della catena di fabbricazione l'SOA cessa di essere oggetto delle prescrizioni del 
regolamento", la Commissione introduce un punto finale del ciclo vitale dell'SOA. Per quanto 
concerne il riconoscimento degli impianti, si evitano inutili duplicazioni attraverso la 
coerenza con le altre normative comunitarie.

Per introdurre una strategia maggiormente basata sui rischi, la Commissione sta rafforzando 
la responsabilità primaria degli operatori di garantire il rispetto delle prescrizioni del 
regolamento (dietro sorveglianza dell'autorità competente); per quanto riguarda la 
fabbricazione di prodotti non direttamente pertinenti per la sicurezza della catena alimentare e 
dei mangimi, "agli operatori incombono maggiori responsabilità per l'immissione sul mercato 
di prodotti sicuri. Possono essere impiegati SOA di tutte le categorie, a condizione che 
vengano utilizzate materie prime per la fabbricazione sicure, che vengano elaborati processi di 
fabbricazione sicuri o vengano impiegati SOA per usi finali nel complesso sicuri"; nella 
classificazione degli SOA è possibile introdurre nuovi prodotti che pongono rischi limitati.

Proposte del relatore per parere

Il relatore per parere giudica nel complesso positive le proposte della Commissione; apprezza 
in particolar modo la più ampia flessibilità promessa agli impieghi finali degli SOA e la 
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maggiore adattabilità delle categorie ai risultati delle nuove ricerche scientifiche. Egli avanza 
nondimeno alcune proposte allo scopo di migliorare la normativa.

a) Capi morti

Il campo di applicazione della normativa si estende a tutti i capi morti, anche laddove non vi 
sia alcun sospetto di malattia o di altri rischi per gli esseri umani o l'ambiente. Ne consegue 
l'obbligo, per gli agricoltori, di far trasferire i propri SOA in un impianto di trasformazione o 
di smaltimento registrato. Per gli agricoltori che operano in zone molto distanti dal più vicino 
stabilimento registrato, questo stato di cose comporta oneri finanziari e amministrativi 
inutilmente elevati rispetto ai rischi reali connessi. La proposta di regolamento prevede una 
deroga per le "zone isolate" (gli agricoltori sarebbero autorizzati a smaltire i corpi morti di 
categoria 2 e di categoria 3 attraverso incenerimento o sotterramento presso la propria azienda 
agricola). Tuttavia, la definizione di "zone isolate" è troppo debole perché la maggior parte 
degli agricoltori ne possa beneficiare. Il relatore per parere ritiene che tale deroga vada 
ampliata e che gli Stati membri debbano avere potere discrezionale nella definizione di queste 
zone, in modo da poter forgiare una regolamentazione che sia indicata alla loro situazione. Il 
relatore per parere giudica positivamente anche la deroga prevista per i piccoli operatori, ma 
rimane dell'avviso che anche in questo caso i valori limite debbano essere decisi dall'autorità 
competente dello Stato membro.

b) Pesci

Il relatore per parere ritiene che i materiali catturati durante le attività di pesca non debbano 
essere inclusi nel regolamento in esame. La ricerca scientifica ha dimostrato che le malattie e i 
parassiti dei pesci sono del tutto naturali per l'ambiente e non pongono alcun rischio per la 
salute degli esseri umani (è esclusa la trasmissione per contatto o contaminazione); il rigetto 
dei pesci infetti in mare, inoltre, non rischia di causare un aumento dell'incidenza 
dell'infezione nella popolazione ittica. Prevenire il rigetto dei pesci infetti in mare e obbligare 
i pescatori a consegnare tutti i materiali al porto (perché siano poi inviati alla trasformazione e 
allo smaltimento presso uno stabilimento approvato, possibilmente come prodotti di categoria 
2) equivale a imporre un gravoso onere al settore della pesca, senza contare che questa 
prescrizione è difficilmente applicabile senza un grosso dispendio in termini economici.

c) Sussidiarietà

È indispensabile che l'attuazione del regolamento avvenga con la piena partecipazione di 
livelli governativi inferiori a quello nazionale, con il coinvolgimento di autorità decentrate 
investite di competenze delegate che dovranno assumere un ruolo primario. Il relatore per 
parere ha presentato una serie di emendamenti in tal senso. Egli auspica inoltre che l'autorità 
competente dello Stato membro possa avere più peso nelle riclassificazioni di singoli SOA 
basate sulle più recenti indagini scientifiche condotte dagli organismi competenti; ammette 
tuttavia che, per evitare che tale disposizione si presti ad abusi, è giusto che sia la 
Commissione ad avere l'ultima parola in materia di categorizzazione.

Il relatore per parere avanza proposte supplementari riguardo ai seguenti temi: biocarburanti, 
inceneritori a bassa capacità, rifiuti di cucina e alimenti per animali.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano costituiscono 
una potenziale fonte di rischi per la salute 
pubblica e degli animali. In passato le crisi 
connesse all'insorgere dell'afta epizootica,
alla diffusione delle encefalopatie 
spongiformi trasmissibili quali 
l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)
e alla presenza di diossina nei mangimi
hanno messo in evidenza le conseguenze 
dell'uso improprio di determinati 
sottoprodotti di origine animale sulla salute 
pubblica e degli animali, sulla sicurezza 
della catena alimentare e dei mangimi 
nonché sulla fiducia dei consumatori.
Inoltre tali situazioni critiche possono 
avere un impatto avverso più ampio sulla 
società in senso globale, attraverso 
l'impatto sulla situazione socioeconomica 
degli agricoltori e dei settori industriali 
interessati nonché sulla fiducia dei 
consumatori nella sicurezza dei prodotti di 
origine animale. L'insorgere di malattie 
può inoltre avere conseguenze negative per 
l'ambiente, non solo per i relativi problemi 
di smaltimento dei rifiuti, ma anche per 
quanto riguarda la biodiversità.

(1) I sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano costituiscono 
una potenziale fonte di rischi per la salute 
pubblica e degli animali. In passato le crisi 
connesse all'insorgere dell'afta epizootica e
alla diffusione delle encefalopatie 
spongiformi trasmissibili quali 
l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) 
hanno messo in evidenza le conseguenze 
dell'uso illegale o improprio di determinati 
sottoprodotti di origine animale sulla salute 
pubblica e degli animali, sulla sicurezza 
della catena alimentare e dei mangimi 
nonché sulla fiducia dei consumatori.
Inoltre tali situazioni critiche possono 
avere un impatto avverso più ampio sulla 
società in senso globale, attraverso 
l'impatto sulla situazione socioeconomica 
degli agricoltori e dei settori industriali 
interessati nonché sulla fiducia dei 
consumatori nella sicurezza dei prodotti di 
origine animale. L'insorgere di malattie 
può inoltre avere conseguenze negative per 
l'ambiente, non solo per i relativi problemi 
di smaltimento dei rifiuti, ma anche per 
quanto riguarda la biodiversità.

Motivazione

Chiarimento. La presenza di diossina nei mangimi non era connessa ad un uso improprio di 
sottoprodotti animali.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I sottoprodotti di origine animale si 
ottengono prevalentemente durante la 
macellazione degli animali destinati al 
consumo umano, durante lo smaltimento 
dei cadaveri di animali e l'attuazione di 
provvedimenti di lotta alle malattie. A 
prescindere dall'origine, essi costituiscono 
un rischio potenziale per la salute pubblica 
e degli animali nonché per l'ambiente.
Questo rischio deve essere tenuto sotto 
controllo in modo adeguato, o inoltrando 
tali prodotti verso sistemi di smaltimento 
sicuri o utilizzandoli per vari fini, a 
condizione che vengano rispettate norme 
severe che riducono al minimo i rischi 
sanitari connessi.

(2) I sottoprodotti di origine animale si 
ottengono prevalentemente durante la 
macellazione degli animali destinati al 
consumo umano, durante lo smaltimento 
dei cadaveri di animali e l'attuazione di 
provvedimenti di lotta alle malattie. A 
prescindere dall'origine, essi costituiscono 
un rischio potenziale per la salute pubblica 
e degli animali nonché per l'ambiente.
Questo rischio deve essere tenuto sotto 
controllo in modo adeguato, o inoltrando 
tali prodotti verso sistemi di smaltimento 
sicuri o utilizzandoli per vari fini, ad 
esempio nei processi bioenergetici, a 
condizione che vengano rispettate norme 
severe che riducono al minimo i rischi 
sanitari connessi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il regolamento (CE) n. 1923/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, che modifica il 
regolamento (CE) n. 999/2001 recante 
disposizioni per la prevenzione, il 
controllo e l'eradicazione di alcune 
encefalopatie spongiformi trasmissibili, fa 
sì che sia legalmente consentito, a talune 
condizioni, autorizzare nuovamente 
l'utilizzazione di farina di carne e ossa nei 
mangimi destinati ai non ruminanti. 
Quale condizione esplicita per 
l'allentamento del divieto delle farine di 
carne e ossa attualmente in vigore viene 
indicata la disponibilità di test atti a 
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distinguere le proteine animali 
provenienti da specie animali diverse. La 
Commissione sta dunque facendo tutto il 
possibile per rendere disponibili non 
appena possibile test convalidati, specifici 
per specie, affinché le farine di carne e di 
ossa possano essere utilizzate quali 
preziose fonti di vitamine 
nell'alimentazione dei non ruminanti, 
rispettando il principio del non 
cannibalismo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) In passato l'utilizzazione dei rifiuti 
di cucina e ristorazione 
nell'alimentazione degli animali ha 
provocato in varie occasioni l'insorgere di 
epizoozie. Inoltre, autorizzando l'impiego 
dei rifiuti di cucina e ristorazione 
nell'alimentazione degli animali non è 
possibile garantire che materiale derivato 
da animali di una determinata specie non 
venga utilizzato per l'alimentazione di 
animali della stessa specie.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La responsabilità primaria per lo 
svolgimento di operazioni nel rispetto del 
presente regolamento spetta agli operatori.
Allo stesso tempo, l'interesse comune a 
prevenire i rischi per la salute pubblica e 
degli animali impone che venga istituito un 
sistema di raccolta e smaltimento al fine di 
garantire lo smaltimento sicuro dei 

(19) La responsabilità primaria per lo 
svolgimento di operazioni nel rispetto del 
presente regolamento spetta agli operatori.
Allo stesso tempo, l'interesse comune a 
prevenire i rischi per la salute pubblica e 
degli animali impone che venga istituito un 
sistema di raccolta e smaltimento al fine di 
garantire lo smaltimento sicuro dei 
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sottoprodotti di origine animale che non 
possono essere utilizzati o che non 
vengono utilizzati per motivi economici.
Gli Stati membri devono stanziare risorse 
adeguate per le necessarie infrastrutture e 
devono garantirne il corretto 
funzionamento. La portata del sistema di 
raccolta e smaltimento deve tenere conto 
della quantità effettiva di sottoprodotti di 
origine animale che si accumula in un 
determinato Stato membro. Il sistema deve 
anche riflettere, su base cautelativa, la 
necessità di capacità di smaltimento estese 
qualora insorgano grandi focolai di 
malattie trasmissibili o temporanee 
difficoltà tecniche in un impianto di 
smaltimento esistente. Gli Stati membri 
devono poter collaborare tra loro e con i 
paesi terzi a condizione di rispettare gli 
obiettivi del presente regolamento.

sottoprodotti di origine animale che non 
possono essere utilizzati o che non 
vengono utilizzati per motivi economici.
Gli Stati membri e le autorità locali dotate 
di competenze in materia devono stanziare 
risorse adeguate per le necessarie 
infrastrutture e devono garantirne il 
corretto funzionamento. La portata del 
sistema di raccolta e smaltimento deve 
tenere conto della quantità effettiva di 
sottoprodotti di origine animale che si 
accumula in un determinato Stato membro.
Il sistema deve anche riflettere, su base 
cautelativa, la necessità di capacità di 
smaltimento estese qualora insorgano 
grandi focolai di malattie trasmissibili o 
temporanee difficoltà tecniche in un 
impianto di smaltimento esistente. Gli Stati 
membri e le autorità locali dotate di 
competenze in materia devono poter 
collaborare tra loro e con i paesi terzi a 
condizione di rispettare gli obiettivi del 
presente regolamento.

Motivazione

I livelli di governo subnazionali sono coinvolti nella corretta attuazione del regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I sottoprodotti di origine animale 
vanno classificati in tre categorie che 
riflettono il livello di rischio per la salute 
pubblica e degli animali, sulla base di 
valutazioni del rischio. Il materiale che 
presenta un livello di rischio elevato va 
utilizzato solo a fini esterni alla catena dei 
mangimi, mentre quello che presenta un 
rischio inferiore deve poter essere 
utilizzato nel rispetto di condizioni sicure.

(25) I sottoprodotti di origine animale 
vanno classificati in tre categorie che 
riflettono il livello di rischio per la salute 
pubblica e degli animali, sulla base di 
valutazioni del rischio. Il materiale che 
presenta un livello di rischio elevato va 
utilizzato solo a fini esterni alla catena dei 
mangimi, mentre quello che presenta un 
rischio inferiore deve poter essere 
utilizzato nel rispetto di condizioni sicure.
In particolare, bisognerebbe adoperarsi in 
ogni modo per promuovere l'uso di 
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sottoprodotti di origine animale come 
fonti di bioenergia. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Lo smaltimento dei sottoprodotti di 
origine animale e dei prodotti derivati deve 
essere effettuato nel rispetto della 
legislazione ambientale relativa alle 
discariche e all'incenerimento dei rifiuti.
Per motivi di coerenza l'incenerimento 
deve essere effettuato nel rispetto della 
direttiva 2000/76/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 4 dicembre 
2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Il 
coincenerimento dei rifiuti, sia come 
operazione di recupero che come 
operazione di smaltimento, è soggetto a 
condizioni analoghe a quelle applicabili 
all'incenerimento dei rifiuti per quanto 
riguarda l'autorizzazione ed il 
funzionamento, in particolare in relazione 
ai valori limite di emissione nell'atmosfera, 
allo scarico delle acque reflue e dei residui, 
al controllo e al monitoraggio nonché alle 
prescrizioni di misurazione. Di 
conseguenza il coincenerimento diretto, 
senza trasformazione preliminare, va 
consentito per tutte e tre le categorie di 
materiali.

(34) Lo smaltimento dei sottoprodotti di 
origine animale e dei prodotti derivati deve 
essere effettuato nel rispetto della 
legislazione ambientale relativa alle 
discariche e all'incenerimento dei rifiuti.
Per motivi di coerenza l'incenerimento 
deve essere effettuato nel rispetto della 
direttiva 2000/76/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 4 dicembre 
2000 sull'incenerimento dei rifiuti. Il 
coincenerimento dei rifiuti, sia come 
operazione di recupero che come 
operazione di smaltimento, è soggetto a 
condizioni analoghe a quelle applicabili 
all'incenerimento dei rifiuti per quanto 
riguarda l'autorizzazione ed il 
funzionamento, in particolare in relazione
ai valori limite di emissione nell'atmosfera, 
allo scarico delle acque reflue e dei residui, 
al controllo e al monitoraggio nonché alle 
prescrizioni di misurazione. Di 
conseguenza il coincenerimento diretto, 
senza trasformazione preliminare, va 
consentito per tutte e tre le categorie di 
materiali. Inoltre, andrebbero emanate 
disposizioni specifiche per il 
riconoscimento degli impianti di 
incenerimento a bassa capacità.

Motivazione

L'articolo 12 e l'allegato IV del vigente regolamento (CE) n. 1774/2002 prevedono condizioni 
specifiche per il riconoscimento degli inceneritori a bassa capacità. Tali disposizioni sono 
mantenute nel quadro delle misure di attuazione stabilite dalla Commissione.  
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L'impiego di sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come 
combustibile nei processi di combustione 
deve essere autorizzato e non è 
un'operazione di smaltimento dei rifiuti.
Tuttavia tale impiego deve avvenire in 
condizioni che garantiscano la tutela della 
salute pubblica e degli animali, nonché nel 
rispetto delle opportune norme ambientali.

(35) L'impiego di sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come 
combustibile nei processi di combustione o 
come fonte di bioenergia deve essere 
autorizzato e non è un'operazione di 
smaltimento dei rifiuti. Tuttavia tale 
impiego deve avvenire in condizioni che 
garantiscano la tutela della salute pubblica 
e degli animali, nonché nel rispetto delle 
opportune norme ambientali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) La direttiva 2002/98/CE stabilisce 
che i sottoprodotti di origine animale sono 
coperti dalla legislazione sui rifiuti se 
eliminati mediante incenerimento o in 
discarica, ovvero se destinati a impianti di 
produzione di biogas o a impianti di 
compostaggio. Detta direttiva autorizza 
altresì la Commissione a precisare in 
quali circostanze determinati materiali 
non sono considerati rifiuti. Prima della 
data di applicazione del regolamento in 
esame, è opportuno che la Commissione 
presenti misure appropriate 
conformemente alla suddetta direttiva, 
intese a chiarire ulteriormente che i 
sottoprodotti di origine animale utilizzati 
come combustibile non rientrano nel 
campo d'applicazione della normativa sui 
rifiuti.
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Motivazione

La Commissione dovrebbe chiarire che i sottoprodotti di origine animali utilizzati come 
combustibile non rientrano nel campo d'applicazione della legislazione europea sui rifiuti. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Vanno chiarite le prescrizioni 
applicabili all'immissione sul mercato di 
sottoprodotti di origine animale e prodotti 
derivati destinati all'impiego nei mangimi e 
di fertilizzanti organici e ammendanti, in 
modo da garantire la protezione della 
catena alimentare e dei mangimi. Solo il 
materiale di categoria 3 va impiegato nei 
mangimi. I fertilizzanti fabbricati a partire 
da sottoprodotti di origine animale possono 
compromettere la sicurezza della catena 
alimentare e dei mangimi. Qualora essi 
siano stati fabbricati a partire da 
materiale proteico occorre aggiungere un 
componente, ad esempio una sostanza 
inorganica o non digeribile, al fine di 
impedirne l'uso diretto quali mangimi.

(41) Vanno chiarite le prescrizioni 
applicabili all'immissione sul mercato di 
sottoprodotti di origine animale e prodotti 
derivati destinati all'impiego nei mangimi e 
di fertilizzanti organici e ammendanti, in 
modo da garantire la protezione della 
catena alimentare e dei mangimi. Solo il 
materiale di categoria 3 va impiegato nei 
mangimi. I fertilizzanti fabbricati a partire 
da sottoprodotti di origine animale possono 
compromettere la sicurezza della catena 
alimentare e dei mangimi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 
consente di utilizzare il materiale di 
categoria 1 come mangime destinato a 
specie minacciate di estinzione di uccelli 
necrofagi che vivono nel loro habitat 
naturale. Per fornire uno strumento 
adeguato per la protezione di tali specie, 
tale prassi alimentare dovrebbe essere 

(45) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 
consente di utilizzare il materiale di 
categoria 1 come mangime destinato a 
specie minacciate di estinzione di uccelli
necrofagi che vivono nel loro habitat 
naturale. Per fornire uno strumento 
adeguato per la conservazione di queste e 
altre specie a rischio o protette, tale prassi 
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consentita anche dal presente regolamento, 
nel rispetto delle condizioni fissate per 
evitare la diffusione di malattie.

alimentare dovrebbe essere consentita 
anche dal presente regolamento, nel 
rispetto delle condizioni fissate per evitare 
la diffusione di malattie.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) La deroga attuale riguardante il 
sotterramento e l'incenerimento di 
sottoprodotti di origine animale non 
trasformati andrebbe estesa a zone alle 
quali è praticamente impossibile accedere o
che presentano un rischio per la salute e la 
sicurezza del personale adibito alla 
raccolta. L'esperienza ottenuta con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n.1774/2002 ha dimostrato che in tali 
circostanze eccezionali lo smaltimento 
attraverso sotterramento o incenerimento in 
loco può essere giustificato al fine di 
garantire rapidità ed evitare la diffusione 
dei rischi di contagio. La dimensione totale 
delle zone isolate in un determinato Stato 
membro va limitata, in modo da garantire 
il rispetto dell'obbligo generale di disporre 
di un adeguato sistema di smaltimento, 
conforme alle prescrizioni del presente 
regolamento.

(47) La deroga attuale riguardante il 
sotterramento e l'incenerimento di 
sottoprodotti di origine animale non 
trasformati andrebbe estesa a zone alle 
quali è praticamente impossibile accedere, 
in cui la raccolta di sottoprodotti di 
origine animale sarebbe onerosa sotto il 
profilo finanziario e amministrativo o
presenterebbe un rischio per la salute e la 
sicurezza del personale adibito alla 
raccolta. L'esperienza ottenuta con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n.1774/2002 ha dimostrato che in tali 
circostanze eccezionali lo smaltimento 
attraverso sotterramento o incenerimento in 
loco può essere giustificato al fine di 
garantire rapidità ed evitare la diffusione 
dei rischi di contagio. La dimensione totale 
delle zone isolate in un determinato Stato 
membro dovrebbe essere stabilita 
dall'autorità competente dello Stato 
membro.

Motivazione

La definizione delle zone isolate dovrebbe avvenire sotto la responsabilità delle autorità 
competenti degli Stati membri.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) alimenti greggi per animali da 
compagnia provenienti da negozi per la 
vendita al minuto o da locali adiacenti a 
punti di vendita, in cui le carni sono 
sezionate e immagazzinate unicamente 
per esservi direttamente vendute al 
consumatore;

Motivazione

L'esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione, così come prevede la legislazione 
in vigore, dovrebbe essere mantenuta. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) alimenti greggi per animali da 
compagnia da consumare in loco, ottenuti 
da animali macellati nell'azienda di 
origine per essere utilizzati 
esclusivamente come prodotti alimentari 
dall'allevatore e dalla sua famiglia, 
conformemente alla normativa nazionale;

Motivazione

L'esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione, così come prevede la legislazione 
in vigore, dovrebbe essere mantenuta. 
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) stallatico ottenuto, conservato o 
utilizzato come fertilizzante nell'azienda 
di origine;

Motivazione

Le regole per uno smaltimento e un uso sicuri dei sottoprodotti di origine animale non sono 
intese a coprire l'uso di stallatico nell'azienda. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) sottoprodotti delle uova ottenuti, 
conservati, smaltiti o utilizzati 
nell'azienda di origine;

Motivazione
Gli usi consentiti per taluni prodotti, come il latte e i suoi derivati devono essere estesi ad 
altri sottoprodotti che presentano rischi simili e che sono trattati nell'azienda di origine, 
come le uova e i loro gusci.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 3. Il presente regolamento non si applica 
ai seguenti prodotti derivati, oggetto del
regime speciale di cui al capo VI:

3. Per i seguenti prodotti derivati, si 
applica esclusivamente il regime speciale 
di cui al capo VI:

Adlib Express Watermark



AD\762126IT.doc 15/33 PE414.308v02-00

IT

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) prodotti finali originati dal 
trattamento sicuro di biocarburanti 
derivati da sottoprodotti di origine 
animale.

Motivazione

Quando il sego è utilizzato come materia prima per la produzione di biocarburante, 
sottoprodotti quali il glicerolo e il solfato di potassio possono essere considerati sicuri dopo 
il trattamento oleochimico effettuato in raffineria. Il loro uso dovrebbe essere consentito 
senza ulteriori restrizioni. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5)    "animale da compagnia": animale 
appartenente ad una specie abitualmente 
nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi 
dall'allevamento, elencata nell'allegato I 
al regolamento (CE) n. 998/2003;

(5)   "animale da compagnia": animale 
appartenente ad una specie abitualmente 
nutrita, allevata o tenuta dall'uomo a fini 
diversi dall'allevamento, ma di solito non 
consumata dall'uomo né utilizzata come 
alimento per gli animali d'allevamento 
nella Comunità;

Motivazione

Il riferimento al regolamento (CE) n. 998/2003 sui movimenti a carattere non commerciale di 
animali da compagnia non dovrebbe essere utilizzato per elaborare un elenco esaustivo, dal 
momento che ciò porterebbe a limitare, involontariamente, il campo di applicazione del 
regolamento in esame.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "immissione sul mercato": qualsiasi 
operazione intesa a vendere a terzi nella 
Comunità sottoprodotti di origine animale 
o prodotti da essi derivati, o qualsiasi altra 
forma di fornitura a detti terzi, a titolo 
oneroso o gratuito, o di magazzinaggio ai 
fini della successiva fornitura ai terzi in 
questione;

(8) "immissione sul mercato": qualsiasi 
operazione intesa a vendere a terzi nella 
Comunità sottoprodotti di origine animale 
o prodotti da essi derivati o prodotti finiti, 
o qualsiasi altra forma di fornitura a detti 
terzi, a titolo oneroso o gratuito, o di 
magazzinaggio ai fini della successiva 
fornitura ai terzi in questione;

Motivazione

A fini di chiarimento e di una migliore distinzione fra "prodotti derivati" e "prodotti finiti", 
dovrebbe essere introdotto il concetto di "prodotto finito".

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "prodotto finito": qualsiasi 
prodotto trattato in conformità del 
presente regolamento e confezionato in 
un imballaggio di consumo;

Motivazione

Nel regolamento (CE) n. 1774/2002 attualmente in vigore la definizione di "prodotto 
trasformato" è tanto ampia quanto la definizione proposta di "prodotti derivati".  Sia la 
vecchia che la nuova definizione includono prodotti di prima, seconda, terza ... 
trasformazione nonché prodotti intermedi, e possono essere interpretate come inclusive anche 
dei prodotti finiti. Le ambiguità risultanti da una definizione così ampia dovrebbero essere 
evitate aggiungendo una definizione di "prodotto finito". Ciò permetterà altresì di definire 
meglio il "punto limite di applicazione" del regolamento.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) "zone isolate": zone dove la 
popolazione animale è talmente scarsa, e
gli impianti di smaltimento talmente 
distanti che le disposizioni necessarie per 
la raccolta ed il trasporto sarebbero 
eccessivamente onerose rispetto allo 
smaltimento in loco;

(23) "zone isolate": zone dove gli impianti 
di smaltimento sono talmente distanti che 
le disposizioni necessarie per la raccolta ed 
il trasporto sarebbero eccessivamente 
onerose, sotto il profilo finanziario o 
amministrativo, rispetto allo smaltimento 
in loco. Spetta alle autorità competenti di 
ciascun Stato membro definire le zone 
isolate del proprio territorio. 

Motivazione

La definizione delle zone isolate dovrebbe avvenire sotto la responsabilità delle autorità 
competenti degli Stati membri.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono nel loro
territorio di infrastrutture adeguate a
garantire che i sottoprodotti di origine 
animale siano

1. Ciascun Stato membro e le autorità 
locali dotate di competenze in materia, 
assicurano che nel loro territorio esistono
infrastrutture adeguate a garantire che i 
sottoprodotti di origine animale siano

Motivazione

I livelli di governo subnazionali sono coinvolti nella corretta attuazione del regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri: 2. Gli Stati membri e le autorità locali 
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dotate di competenze in materia:

Motivazione

I livelli di governo subnazionali sono coinvolti nella corretta attuazione del regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) forniscono un sistema di raccolta e 
smaltimento dei sottoprodotti di origine 
animale, che funzioni con efficacia e venga 
monitorato in modo continuo dalle autorità 
competenti;

(a) assicurano un sistema di raccolta e 
smaltimento dei sottoprodotti di origine 
animale, che funzioni con efficacia e venga 
monitorato in modo continuo dalle autorità 
competenti;

Motivazione
Gli Stati membri devono garantire il rispetto della normativa in vigore, ma non sono tenuti a 
fornire agli operatori gli strumenti necessari per ottemperare al principio fondamentale "chi 
inquina paga".

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) impianti e stabilimenti oggetto del capo 
VI, sezione 2, eccetto gli impianti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

soppresso

Motivazione

Soppressione conseguente all'emendamento che introduce una nuova lettera f bis) all'articolo 
6, paragrafo 1.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nell'ambito delle prescrizioni applicabili 
all'incenerimento, al coincenerimento e 
alla combustione di sottoprodotti di 
origine animale e prodotti derivati di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) e e);

(a) nell'ambito delle prescrizioni applicabili
alla combustione, all'incenerimento e al 
coincenerimento in impianti a bassa e ad
alta capacità di sottoprodotti di origine 
animale e prodotti derivati di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) e e);

Motivazione

L'articolo 12 e l'allegato IV del vigente regolamento (CE) n. 1774/2002 prevedono condizioni 
specifiche per il riconoscimento degli inceneritori a bassa capacità. Tali disposizioni sono 
mantenute nel quadro delle misure di attuazione stabilite dalla Commissione.  

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) invertebrati terrestri, diversi dalle 
specie patogene per l'uomo o per gli 
animali;

soppresso

Motivazione

I materiali di categoria 3 dovrebbero essere, in linea di principio, adatti ad essere usati come 
mangimi e non dovrebbero quindi comprendere materiale di origine dubbia.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) animali morti e loro parti, degli ordini 
Rodentia e Lagomorpha, eccetto i 
materiali di categoria 1 e 2 di cui 

soppresso
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all'articolo 12, lettere da a) a g);

Motivazione

I materiali di categoria 3 dovrebbero essere, in linea di principio, adatti ad essere usati come 
mangimi e non dovrebbero quindi comprendere materiale di origine dubbia.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 11, 12 e 13 possono essere 
modificati dalla Commissione per tenere 
conto dei progressi scientifici per quanto 
riguarda la valutazione del livello di 
rischio, a condizione che tali progressi 
possano essere identificati sulla base di una 
valutazione dei rischi effettuata da un 
istituto scientifico appropriato. Tuttavia 
nessuno dei sottoprodotti di origine 
animale elencati da tali articoli può essere 
eliminato dagli elenchi; possono essere 
effettuate esclusivamente modifiche della 
categorizzazione di tali prodotti oppure 
possono essere aggiunti agli elenchi 
ulteriori sottoprodotti di origine animale.

Su richiesta di un'autorità competente di 
uno Stato membro o di sua propria 
iniziativa, la Commissione può modificare
gli articoli 11, 12 e 13 per tenere conto dei 
progressi scientifici per quanto riguarda la 
valutazione del livello di rischio, a 
condizione che tali progressi possano 
essere identificati sulla base di una 
valutazione dei rischi effettuata da un 
istituto scientifico appropriato. Tuttavia 
nessuno dei sottoprodotti di origine 
animale elencati da tali articoli può essere 
eliminato dagli elenchi; possono essere 
effettuate esclusivamente modifiche della 
categorizzazione di tali prodotti oppure 
possono essere aggiunti agli elenchi 
ulteriori sottoprodotti di origine animale.

Motivazione

Gli Stati membri e le loro autorità competenti hanno la possibilità di avviare, nel quadro del 
Comitato permanente, una discussione riguardo ad un eventuale adeguamento della 
definizione di "categorie" al progresso scientifico.

Emendamento 31
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il formato dei registri; (a) il contenuto minimo dei registri;

Motivazione

Se è logico che il contenuto minimo venga stabilito mediante la procedura di comitatologia, il 
formato deve essere invece regolamentato dagli Stati membri. 

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) alimentazione di animali d'allevamento 
diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di 
cucina e ristorazione o materie prime per 
mangimi contenenti tali rifiuti o derivate 
dagli stessi;

(b) alimentazione di animali d'allevamento 
diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di 
cucina e ristorazione non sterilizzati o 
materie prime per mangimi contenenti tali 
rifiuti o derivate dagli stessi;

Motivazione

Il Parlamento ha più volte insistito sul fatto che il recupero, la sterilizzazione e lo 
smaltimento sicuri dei rifiuti di cucina e ristorazione sono necessari per porre in atto il 
divieto generale concernente i mangimi (cfr. posizione del PE nella procedura legislativa che 
adotta il regolamento (CE) n. 1774/2002 e sua posizione in prima lettura sulla direttiva 
quadro relativa ai rifiuti, adottata il 13 febbraio 2007). 

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), gli Stati membri 
possono stabilire livelli di soglia per la 
presenza accidentale di piccole quantità di 
proteine animali nei mangimi, una 
casualità che può essere evitata solo con 
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mezzi sproporzionati. 

Motivazione

Il divieto di "riciclaggio all'interno della specie" ha portato ad una separazione delle catene 
di trasformazione per sottoprodotti di origine animale provenienti da specie diverse. Gli Stati 
membri dovrebbero poter beneficiare di un certo livello di flessibilità per quanto riguarda la 
presenza di tracce di proteine animali provenienti dalla stessa specie. 

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), gli Stati membri 
garantiscono che i rifiuti di cucina e 
ristorazione siano eliminati in maniera 
verificabile da ditte autorizzate e 
sterilizzati e smaltiti in condizioni di 
sicurezza mediante procedimenti 
appropriati. Gli Stati membri possono 
autorizzare l'impiego dei rifiuti di cucina 
e ristorazione nell'alimentazione suina 
solo a condizione che il recupero in piena 
sicurezza, la sterilizzazione e il rispetto 
delle altre disposizioni del presente 
regolamento siano oggetto, sotto ogni 
aspetto, di accurati controlli.

Motivazione

Il Parlamento ha più volte insistito sul fatto che il recupero, la sterilizzazione e lo 
smaltimento sicuri dei rifiuti di cucina e ristorazione sono necessari per porre in atto il 
divieto generale concernente i mangimi (cfr. posizione del PE nella procedura legislativa che 
adotta il regolamento (CE) n. 1774/2002 e sua posizione in prima lettura sulla direttiva 
quadro relativa ai rifiuti, adottata il 13 febbraio 2007). 

Emendamento 35
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera e - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) se si tratta di stallatico, del contenuto 
del tubo digerente separato da 
quest'ultimo, di latte, prodotti a base di 
latte e di colostro e qualora l'autorità 
competente ritenga che non presentino 
rischi di diffusione di malattie trasmissibili 
gravi, dopo la trasformazione preliminare o 
senza trasformazione preliminare;

(ii) se si tratta di stallatico, del contenuto 
del tubo digerente, di latte, prodotti a base 
di latte, di colostro, di uova e ovoprodotti e
qualora l'autorità competente ritenga che 
non presentino rischi di diffusione di 
malattie trasmissibili gravi, dopo la 
trasformazione preliminare o senza 
trasformazione preliminare;

Motivazione

L'utilizzo del contenuto del tubo digerente negli impianti per la fabbricazione di biogas o 
compost non deve obbligare gli operatori a procedere preventivamente a una costosa e 
inutile operazione di separazione. Il tubo digerente separato e pulito verrebbe considerato 
materiale di categoria 3. Inoltre, si propone di equiparare le uova e gli ovoprodotti al latte e 
ai prodotti non trasformati per quanto riguarda gli usi consentiti. 

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i materiali di categoria 2 e di categoria 
3, previa autorizzazione dell'autorità 
competente:

(e) i materiali di categoria 2 e di categoria 
3, previa autorizzazione dell'autorità 
competente:

(i) vengono impiegati nella preparazione e 
nell'applicazione sul terreno di preparati 
biodinamici di cui all'allegato I, parte A, 
punto 2.3 del regolamento (CE) n. 
2092/91;

(i) vengono impiegati nella preparazione e 
nell'applicazione sul terreno di preparati 
biodinamici di cui all'allegato I, parte A, 
punto 2.3 del regolamento (CE) n. 
2092/91;

(ii) vengono utilizzati per l'alimentazione
degli animali da compagnia;

Motivazione

Per l'alimentazione degli animali da compagnia il regolamento (CE) n. 1774/2002 
attualmente in vigore autorizza solo i materiali di categoria 3. L'autorizzazione ad alimentare 
gli animali da compagnia con materiali di categoria 2 e 3 non trasformati è contraria ai 
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principi generali delle regole in materia di sottoprodotti di origine animale. Essa può inoltre 
essere all'origine di frodi quali la destinazione incontrollata di detti materiali non trasformati 
ad usi non previsti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) i materiali di categoria 3, previa 
autorizzazione dell'autorità competente, 
vengono utilizzati per l'alimentazione 
degli animali da compagnia;

Motivazione

L'obiettivo è quello di eliminare l'utilizzazione dei materiali di categoria 1 e 2 nei mangimi 
per gli animali da compagnia. 

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) il trasporto, la lavorazione, 
l'utilizzo o lo smaltimento di rifiuti di 
cucina e ristorazione; in attesa 
dell'adozione di norme corrispondenti, gli 
Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni nazionali in merito 
al trasporto, alla lavorazione, all'utilizzo o 
allo smaltimento dei rifiuti di cucina e 
ristorazione; 

Emendamento 39
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Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico e di
uccelli necrofagi di specie protette o 
minacciate di estinzione che vivono nel 
loro habitat naturale.

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico e di specie 
protette o minacciate di estinzione che 
vivono nel loro habitat naturale.

Motivazione

La deroga deve riguardare l'alimentazione delle specie protette o in pericolo che presentano 
un deficit alimentare con una conseguente diminuzione della popolazione. Le modalità di 
applicazione e le specie in questione saranno stabilite conformemente al disposto dell'articolo 
48, paragrafo 4 (procedura di comitato).

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le specie di uccelli necrofagi in taluni 
Stati membri, che possono venire
alimentati con tali materiali;

i) le specie in taluni Stati membri, che 
possono venire alimentate con tali 
materiali;

Motivazione

La deroga deve riguardare l'alimentazione delle specie protette o in pericolo che presentano 
un deficit alimentare con una conseguente diminuzione della popolazione. Le modalità di 
applicazione e le specie in questione saranno stabilite conformemente al disposto dell'articolo 
48, paragrafo 4 (procedura di comitato).
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) attraverso incenerimento o 
sotterramento in loco o attraverso altri 
mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di 
prevenire la trasmissione di rischi per la 
salute pubblica e degli animali, dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b) punto ii), di materiali di 
categoria 2 e di categoria 3 in zone alle 
quali è praticamente impossibile accedere o 
alle quali è possibile accedere solo in 
condizioni, per motivi geografici o 
climatici o a causa di catastrofi naturali, 
che presentano rischi per la salute e la 
sicurezza del personale addetto alla 
raccolta o alle quali è possibile accedere 
solo impiegando mezzi di recupero 
sproporzionati;

(c) attraverso incenerimento o 
sotterramento in loco o attraverso altri 
mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di 
prevenire la trasmissione di rischi per la 
salute pubblica e degli animali, dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b) punto ii), di materiali di 
categoria 2 e di categoria 3 in zone alle 
quali è praticamente impossibile accedere, 
in cui l'accesso imporrebbe un onere 
sproporzionato sotto il profilo finanziario
o amministrativo o alle quali è possibile 
accedere solo in condizioni, per motivi 
geografici o climatici o a causa di catastrofi 
naturali, che presentano rischi per la salute 
e la sicurezza del personale addetto alla 
raccolta o alle quali è possibile accedere 
solo impiegando mezzi di recupero 
sproporzionati;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) attraverso mezzi diversi 
dall'incenerimento o dal sotterramento in 
loco, sotto controlli ufficiali, di materiali di 
categoria 2 e di categoria 3 che non 
presentano rischi per la salute pubblica e 
degli animali e che vengono ottenuti nei 
locali di operatori che non trattano più di 
un determinato volume per settimana di tali 
sottoprodotti di origine animale, stabilito 
in conformità del paragrafo 4, primo 
comma, lettera c), in relazione alla natura 
delle attività svolte e alle specie di origine 
dei sottoprodotti di origine animale in 

(d) attraverso mezzi che includono 
l'incenerimento o il sotterramento in loco, 
sotto controlli ufficiali, di materiali di 
categoria 2 e di categoria 3 che non 
presentano rischi per la salute pubblica e 
degli animali e che vengono ottenuti nei 
locali di operatori che non trattano più di 
un determinato volume per settimana di tali 
sottoprodotti di origine animale, fissato 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri, in relazione alla natura delle 
attività svolte e alle specie di origine dei 
sottoprodotti di origine animale in 
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questione; questione;

Motivazione

La fissazione del volume massimo che può essere oggetto di uno smaltimento semplificato 
dovrebbe avvenire sotto la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 
1, le autorità competenti possono 
autorizzare misure di confinamento 
temporaneo di animali e parti di animali 
rispondenti alla definizione di cui 
all'articolo 12, lettera f), in condizioni atte 
a evitare rischi per la salute pubblica e 
degli animali, prima del loro smaltimento 
in conformità dell'articolo 20 del presente 
regolamento.

Motivazione

La possibilità di misure di confinamento rende più flessibile la raccolta dei sottoprodotti di 
origine animale, senza mettere a repentaglio la salute pubblica e la salute degli animali. 
Questa flessibilità accrescerà la sostenibilità e il profilo ambientale della raccolta dei 
sottoprodotti di origine animale in quanto ne riduce la frequenza ed eventualmente anche il 
volume.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'estensione delle zone isolate di un 
determinato Stato membro di cui al 
paragrafo 1, lettera b) non può eccedere 

2. L'estensione delle zone isolate di un 
determinato Stato membro di cui al 
paragrafo 1, lettera b) non può eccedere 
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una determinata percentuale 
dell'estensione del suo territorio (solo 
terraferma).

una percentuale determinata in funzione di 
criteri geografici e delle dimensioni del 
patrimonio zootecnico della zona.

Motivazione

Il criterio della superficie non è sufficiente per definire l'estensione delle zone isolate. 
Occorre prendere in considerazione altri aspetti, come la densità del bestiame o l'insularità.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) condizioni volte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali in caso di 
combustione e sotterramento in loco;

(a) condizioni volte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali in caso di 
combustione e sotterramento del materiale
in loco e di confinamento temporaneo 
degli animali o di parti di essi in attesa 
dello smaltimento;

Motivazione

La possibilità di misure di confinamento rende più flessibile la raccolta dei sottoprodotti di 
origine animale, senza mettere a repentaglio la salute pubblica e la salute degli animali. 
Questa flessibilità accrescerà la sostenibilità e il profilo ambientale della raccolta dei 
sottoprodotti di origine animale in quanto ne riduce la frequenza ed eventualmente anche il 
volume.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la percentuale massima del territorio 
come indicato al paragrafo 2;

soppresso

Motivazione

La definizione delle zone isolate dovrebbe avvenire sotto la responsabilità delle autorità 
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competenti degli Stati membri.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il volume dei sottoprodotti di origine 
animale, in relazione alla natura delle 
attività e alle specie d'origine, come 
indicato al paragrafo 1, lettera d);

(c) criteri per stabilire il volume dei 
sottoprodotti di origine animale, in 
relazione alla natura delle attività e alle 
specie d'origine, come indicato al paragrafo 
1, lettera d);

Motivazione

La fissazione del volume massimo che può essere oggetto di uno smaltimento semplificato 
dovrebbe avvenire sotto la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri. 
Tuttavia, la Commissione dovrebbe poter definire criteri armonizzati per la fissazione di detti 
volumi. 

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Controlli ufficiali Controlli ufficiali e manuali di corretta 
prassi

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I controlli ufficiali abbracciano 
l'intera catena dei sottoprodotti di origine 
animale, dal luogo di origine dei 
sottoprodotti sino al loro trattamento, 
utilizzo o smaltimento.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce che i 
manuali di corretta prassi, elaborati, 
convalidati e rivisti in conformità del capo 
III del regolamento (CE) n. 183/2005 che 
stabilisce requisiti per l'igiene dei 
mangimi, includano indicazioni pratiche 
sui requisiti previsti dal presente 
regolamento per il settore interessato.

Motivazione

I manuali convalidati in virtù del regolamento (CE) n. 183/2005 contengono indicazioni 
destinate al settore interessato e alle autorità di controllo riguardanti la compilazione e la 
spiegazione dei requisiti in materia di sicurezza e di HACCP (analisi dei rischi e dei punti 
critici di controllo) che derivano da diverse normative dell'UE. Tali manuali costituiscono, in 
particolare per le piccole e medie imprese, uno strumento essenziale per applicare in modo 
corretto la legislazione comunitaria, nonché uno strumento efficace per l'autocontrollo negli 
impianti. L'obbligo di includere i requisiti del regolamento sui sottoprodotti di origine 
animale nei manuali completerebbe questi ultimi con un aspetto essenziale della legislazione 
dell'UE in materia di sicurezza. 

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) imporre obblighi concreti ad 
impianti e stabilimenti per ovviare alle 
carenze constatate;

Motivazione

Oltre alla sospensione o alla revoca del riconoscimento, è opportuno concedere alle autorità 
competenti anche la possibilità di imporre obblighi per ovviare alle carenze constatate.

Adlib Express Watermark



AD\762126IT.doc 31/33 PE414.308v02-00

IT

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora un elenco di 
impianti, stabilimenti e utenti riconosciuti 
o registrati in conformità del presente 
regolamento e di stabilimenti per i quali 
sono state fornite informazioni in 
applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3 
all'interno del suo territorio.

1. Ogni Stato membro e ogni autorità 
locale dotata di competenze in materia
elabora un elenco di impianti, stabilimenti 
e utenti riconosciuti o registrati in 
conformità del presente regolamento e di 
stabilimenti per i quali sono state fornite 
informazioni in applicazione dell'articolo 
40, paragrafo 3 all'interno del suo 
territorio.

Motivazione

I livelli di governo subnazionali sono coinvolti nella corretta attuazione del regolamento.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può concedere deroghe 
ai paragrafi da 1 a 4 in merito alla 
spedizione di stallatico tra due punti situati 
nella stessa azienda o tra aziende ubicate in 
regioni frontaliere di Stati membri 
confinanti.

7. La Commissione può concedere deroghe 
ai paragrafi da 1 a 4 in merito alla 
spedizione di stallatico o di materiale a 
scopo bioenergetico tra due punti situati 
nella stessa azienda o tra aziende ubicate in 
regioni frontaliere di Stati membri 
confinanti.

Motivazione

Dovrebbero essere possibili deroghe per il trasporto non solo di stallatico, ma anche di 
materiali utilizzati come energia rinnovabile. 
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I prodotti finiti possono essere 
immessi sul mercato senza restrizioni.  

Motivazione

Se da un lato la proposta prevede una cosiddetta "fine dell'applicazione" per i prodotti 
derivati destinati ad essere ulteriormente trasformati o trattati in impianti specializzati (ad 
esempio, prodotti cosmetici, prodotti medicinali, ecc.), dall'altro sarebbe quantomeno logico 
prevedere un concetto di questo tipo per i prodotti finiti che non saranno ulteriormente 
trattati o trasformati, ma che sono immessi sul mercato in imballaggi previsti per la vendita, 
come gli alimenti per animali da compagnia prodotti in conformità delle prescrizioni di 
sicurezza previste dal regolamento. 
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