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BREVE MOTIVAZIONE

Le norme di commercializzazione per le carni di pollame hanno l'obiettivo di salvaguardare la 
stabilità dei prezzi di mercato nel settore, facilitare la vendita dei prodotti e garantire la 
sicurezza dei consumatori e standard di qualità elevati per i prodotti alimentari. Le norme di 
commercializzazione per le carni di pollame devono essere riviste alla luce degli sviluppi 
tecnologici e includere le preparazioni a base di carni di pollame, considerando i cambiamenti 
nelle abitudini dei consumatori dagli anni '90.

Con il regolamento (CE) n. 853/2004, la Commissione proponeva di autorizzare l'uso di 
determinate sostanze destinate ad eliminare la contaminazione superficiale delle carcasse di 
pollame. L'attuale definizione di carni di pollame, quale prevista nel regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di 
pollame, non è compatibile con l'uso di dette sostanze. I cambiamenti proposti avrebbero 
pertanto richiesto la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La proposta di regolamento del Consiglio recante applicazione del regolamento (CE) n. 
853/2004 relativamente all'utilizzazione di sostanze antimicrobiche per eliminare la 
contaminazione di superficie delle carcasse di pollame è stata respinta in occasione della 
riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 e 19 dicembre 2008. La Commissione 
dovrebbe pertanto ritirare gli emendamenti relativi alla definizione di carne di pollame.

Le altre modifiche proposte al regolamento sulle norme di commercializzazione per le carni di 
pollame vengono mantenute e riguardano, come detto, l'estensione del campo di applicazione 
alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame, nonché alle carni di pollame salate o 
in salamoia, la cui commercializzazione si va diffondendo.

Il principio secondo cui le carni di pollame vendute allo stato "fresco" non possono essere 
state precedentemente congelate deve dunque essere rafforzato ed esteso alle preparazioni e ai 
prodotti a base di carni di pollame.

Il relatore per parere non concorda con tale modifica, poiché non è in linea con la definizione 
di "carni fresche" figurante al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in 
materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – parte 2 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte B – Allegato XIV – Parte II

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. "preparazione a base di carni di 
pollame fresche": preparazione di carne 
per la quale sono state utilizzate "carni di 
pollame fresche" ai sensi del presente 
regolamento.

soppresso

Or. en
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