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Progetto di parere
Bogusław Sonik
(PE419.909v01-00)

sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 
1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto 
riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame 

Proposta di regolamento – atto modificativo
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Emendamento 2
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il riferimento esclusivo al trattamento 
mediante freddo nella definizione di 
"carni di pollame" è troppo restrittivo 
rispetto all'evoluzione tecnologica. 
Occorre pertanto adeguare detta 
definizione.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 16 giugno 2008 
sull'autorizzazione del pollo al cloro, e con l'analoga decisione del Consiglio, l'autorizzazione 
dei trattamenti antimicrobici delle carcasse di pollame non è considerata opportuna.

Emendamento 3
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – parte 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – Sezione II

Testo della Commissione Emendamento

1. "carni di pollame": le parti commestibili 
dei volatili di allevamento del codice NC 
0105;

1. "carni di pollame": le parti commestibili 
dei volatili di allevamento del codice NC 
0105 idonee al consumo umano, che non 
hanno subito alcun trattamento diverso 
dal trattamento mediante freddo;

Or. en

Motivazione

In linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 16 giugno 2008 
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sull'autorizzazione del pollo al cloro, e con l'analoga decisione del Consiglio, l'autorizzazione 
dei trattamenti antimicrobici delle carcasse di pollame non è considerata opportuna. 
L'emendamento riprende la formulazione della legislazione vigente.

Emendamento 4
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – parte 3 bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. E' aggiunta la seguente sezione III 
bis:
"III bis. Informazioni obbligatorie 
sull'etichetta
Nell'etichettatura dei prodotti a base di 
carni di pollame, il nome dell'alimento 
riportato sull'etichetta comprende 
l'indicazione:
(a) di ogni ingrediente aggiunto che abbia 
un origine animale diversa dal resto della 
carne; nonché
(b) l'eventuale aggiunta di acqua per una 
percentuale superiore al 5% del peso del 
prodotto."

Or. en

Motivazione

Concerning the marketing of meat of bovine animals aged 12 months or less, labelling 
provisions have already been added to Reg. 1234/2007(see Annex XIa- part IV). As for 
poultry, it is necessary to also include labelling provisions, as it is not unusual to add water 
or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed beef or pork proteins) to 
meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers and in order to give them 
the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is essential that such 
practice is declared. This provision is already effective law in the UK and shall ensure that 
the name of the food reflects its true nature so that consumers are accurately informed and 
not misled e.g. ‘chicken breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.
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Emendamento 5
Carl Schlyter

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – parte 3 ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. E' aggiunta la seguente sezione III 
ter:
"III ter. Indicazione del prezzo
Il prezzo al chilogrammo del relativo 
prodotto alimentare è basato unicamente 
sul peso netto sgocciolato."

Or. en

Motivazione

Poiché le carni di pollame vengono spesso vendute congelate, si aggiunge tale disposizione 
per evitare che i consumatori siano fuorviati dal prezzo indicato sull'etichetta.
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