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Emendamento 16
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi all'interno dell'Unione 
europea, la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario che tali norme vengano 
adeguate al progresso tecnico e tengano 
conto dello sviluppo delle norme 
internazionali in materia, in particolare 
della norma del Codex relativa ai succhi e 
nettari di frutta (norma Codex 247-2005) 
che è stata adottata dalla Commissione 
del Codex Alimentarius in occasione della 
sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 
9 luglio 2005, e del Codice di buone 
pratiche della Associazione europea dei 
produttori di succhi di frutta (AIJN).

(1) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi all'interno dell'Unione 
europea, la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario che tali norme vengano 
adeguate.

Or. en

Motivazione

Non è necessario far riferimento alle norme del Codex.

Emendamento 17
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi all'interno dell'Unione 
europea, la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario che tali norme vengano 
adeguate al progresso tecnico e tengano 
conto dello sviluppo delle norme 
internazionali in materia, in particolare 
della norma del Codex relativa ai succhi e 
nettari di frutta (norma Codex 247-2005) 
che è stata adottata dalla Commissione del 
Codex Alimentarius in occasione della sua 
ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 
9 luglio 2005, e del Codice di buone 
pratiche della Associazione europea dei 
produttori di succhi di frutta (AIJN).

(1) Al fine di garantire che i succhi di 
frutta siano etichettati con chiarezza e che 
i consumatori possano distinguere tra tipi 
di prodotti e promuovere la libera 
circolazione dei succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi all'interno dell'Unione 
europea, la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario che tali norme vengano 
adeguate al progresso tecnico e tengano 
conto, se del caso, dello sviluppo delle 
norme internazionali in materia, in 
particolare della norma del Codex relativa 
ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 
247-2005) che è stata adottata dalla 
Commissione del Codex Alimentarius in 
occasione della sua ventottesima sessione, 
svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice 
di buone pratiche della Associazione 
europea dei produttori di succhi di frutta 
(AIJN).

Or. en

Emendamento 18
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La norma del Codex sopra menzionata 
stabilisce in particolare fattori di qualità e 
requisiti in materia di etichettatura per i 
succhi di frutta e prodotti analoghi. Il 
Codice di buone pratiche dell'AIJN 

soppresso
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stabilisce inoltre fattori di qualità per i 
succhi di frutta ottenuti da succo 
concentrato e viene utilizzato, a livello 
internazionale, come norma di 
riferimento per l'autoregolamentazione 
nell'industria dei succhi di frutta. 
È opportuno che la direttiva 2001/112/CE 
sia resa conforme, nella misura del 
possibile, alle suddette norme.

Or. en

Emendamento 19
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La norma del Codex sopra menzionata 
stabilisce in particolare fattori di qualità e 
requisiti in materia di etichettatura per i 
succhi di frutta e prodotti analoghi. Il 
Codice di buone pratiche dell'AIJN 
stabilisce inoltre fattori di qualità per i 
succhi di frutta ottenuti da succo 
concentrato e viene utilizzato, a livello 
internazionale, come norma di 
riferimento per l'autoregolamentazione 
nell'industria dei succhi di frutta. 
È opportuno che la direttiva 2001/112/CE 
sia resa conforme, nella misura del 
possibile, alle suddette norme.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessario fare riferimento alle norme del Codex né al Codice di buone pratiche 
dell'AIJN.

Emendamento 20
Frédérique Ries
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È opportuno applicare la direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità, in particolare 
l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, salvo talune 
deroghe. Occorre indicare chiaramente 
quando un prodotto è un miscuglio di 
succo di frutta e di succo di frutta 
ottenuto da un succo concentrato e, nel 
caso del nettare di frutta, quando è 
ottenuto interamente o parzialmente a 
partire da un prodotto concentrato. 
L'elenco degli ingredienti sull'etichetta 
deve riportare i nomi sia dei succhi di 
frutta, sia dei succhi di frutta ottenuti da 
succo concentrato utilizzati.

(3) Fatto salvo il disposto della direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità, è necessario 
modificare le disposizioni specifiche della 
direttiva 2001/112/CE relative 
all'etichettatura dei succhi di frutta e 
prodotti analoghi per rispecchiare le 
nuove norme sugli ingredienti autorizzati, 
quali quelle riferite all'aggiunta di 
zuccheri che non è più autorizzata nei 
succhi di frutta.

Or. en

Emendamento 21
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – alinea
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

(1) all'articolo 3, i punti 3 e 4 sono 
sostituiti dai seguenti:

(1) all'articolo 3, il punto 3 è sostituito dal 
seguente:

Or. it

Emendamento 22
Oreste Rossi
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 3, il punto 4 è abrogato.

Or. it

Emendamento 23
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il prodotto è fabbricato con due o più 
specie di frutta, salvo quando viene 
utilizzato succo di limone e di limetta, alle 
condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, 
punto 2, la denominazione di vendita è 
completata dall'indicazione della frutta 
utilizzata, in ordine decrescente di volume 
dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, 
nel caso di prodotti fabbricati con tre o più 
specie di frutta, l'indicazione della frutta 
utilizzata può essere sostituita dalla dicitura 
"più specie di frutta", da un'indicazione 
simile o da quella relativa al numero delle 
specie utilizzate.

3. Se il prodotto è fabbricato con due o più 
specie di frutta, salvo quando viene 
utilizzato succo di limone e di limetta, alle 
condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, 
punto 2, la denominazione di vendita è 
completata dall'indicazione della frutta 
utilizzata, in ordine decrescente di volume 
dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, 
nel caso di prodotti fabbricati con tre o più 
specie di frutta, l'indicazione della frutta 
utilizzata può essere sostituita dalla dicitura 
"più specie di frutta", da un'indicazione 
simile o da quella relativa al numero delle 
specie utilizzate. In qualsiasi caso, tutte le 
specie di frutta utilizzate devono essere 
indicate nell'elenco degli ingredienti in 
ordine decrescente secondo il loro 
volume, seguito dalla quantità, espressa in 
percentuale, conformemente al 
regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori.
Se una specie di frutta è inclusa nella 
denominazione di vendita, il nome 
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principale del prodotto corrisponde alla 
frutta dominante.

Or. en

Motivazione

Benché non sia menzionato nel nome del prodotto, tutte le specie di frutta devono essere 
incluse nell'elenco di ingredienti. Il nome principale del prodotto deve corrispondere alla 
frutta dominante in modo da evitare, per esempio, che un succo contenente l'80% di succo di 
mela, il 10% di succo di mirtillo e il 10% di succo di lampone sia denominato "succo di 
mirtillo e di lampone".

Emendamento 24
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli elementi grafici sulla confezione 
non devono trarre in inganno il 
consumatore quanto alla composizione 
reale del succo.

Or. en

Motivazione

La disposizione è stata sostenuta nel fascicolo "Fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori" per tutti gli alimenti. Dato che i maggiori problemi in questo ambito si 
verificano attualmente per quanto riguarda i succhi di frutta, la legislazione del settore 
dovrebbe anche tenere conto di tale disposizione.

Emendamento 25
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. L'uso di purea di frutta e/o di purea 
di frutta concentrata è indicato 
nell'elenco di ingredienti.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno il diritto di sapere se è stata utilizzata purea nel processo di produzione 
dato che potrebbero preferire prodotti di maggiore qualità.

Emendamento 26
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

soppresso

Or. it

Motivazione

La prima parte del punto 4 è una ripetizione di quanto già previsto, in modo più corretto, 
nell’Allegato I, punto 5 della proposta della Commissione. La seconda parte, invece, 
introduce una grave  discriminazione a danno dei soli nettari perché obbliga ad evidenziare 
lo zucchero aggiunto, già presente nell’elenco di ingredienti.

Emendamento 27
Oreste Rossi
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

soppresso

Or. it

Emendamento 28
Renate Sommer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele.

Or. de

Emendamento 29
Frédérique Ries
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4) I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

4) I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri, di miele o di 
edulcoranti.

In detti casi, l'aggiunta di edulcoranti 
deve essere almeno menzionata 
nell'elenco di ingredienti figurante 
sull'etichetta, come previsto dalla direttiva 
2000/13/CE e dalla direttiva 94/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
30 giugno 1994 sugli edulcoranti destinati 
ad essere utilizzati nei prodotti 
alimentari1. La menzione di detta 
aggiunta è seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

Al momento della prossima revisione della 
presente direttiva, e a condizione che non 
venga effettuata alcuna discriminazione 
rispetto ad altri tipi di bevande 
analcoliche, si dispone che la 
denominazione di vendita includa la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.
____________
1 GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

Or. fr
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Motivazione

La proposta della Commissione di imporre requisiti supplementari di etichettatura per i 
nettari a cui sia stato aggiunto zucchero è interessante dal punto di visto nutrizionale e per 
garantire un'informazione completa al consumatore. Tuttavia, attualmente è difficilmente 
realizzabile dato che creerebbe una discriminazione tra i nettari e le altre bevande 
analcoliche come le bibite gassate e i succhi di frutta gassati. Di qui la necessità di questo 
approccio in due fasi.

Emendamento 30
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro. Se è stato unicamente 
aggiunto miele, la denominazione di 
vendita può includere la dicitura "con 
aggiunta di miele" anziché "zuccherato".

Or. en

Motivazione

La finalità di questa disposizione è incentivare i nettari zuccherati con miele anziché con 
zucchero.

Emendamento 31
Giommaria Uggias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
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Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. In tal 
caso, l'aggiunta deve figurare nell'elenco 
degli ingredienti come previsto dalla 
legislazione in vigore, specificando il
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

Per quanto riguarda il miele, se non si 
tratta di miele naturale occorre altresì 
indicarne la composizione completa e/o il 
tenore in glucosio.

Or. it

Emendamento 32
Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri, miele o altri 
edulcoranti naturali. In questi casi, la 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o i termini "con 
aggiunta di zuccheri" e l'edulcorante 
aggiunto è indicato nell'elenco di 
ingredienti, specificando il tenore 
massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato 
in sostanza secca e espresso in grammi per 
litro.

Or. en
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Emendamento 33
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri, miele o 
edulcoranti. In questi casi, il tenore 
massimo degli zuccheri aggiunti e il tipo di 
zuccheri aggiunti sono chiaramente 
specificati nell'elenco di ingredienti 
sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di salute, i consumatori devono poter vedere con chiarezza il tipo e il tenore di 
zuccheri aggiunti nei prodotti a base di nettari.

Emendamento 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri, di miele o di 
dolcificanti. In tal caso, l'aggiunta deve 
figurare nell'elenco degli ingredienti 
come previsto dalla legislazione in vigore.
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Or. it

Emendamento 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'indicazione "senza zuccheri 
aggiunti" può essere utilizzata per 
l’etichettatura dei succhi di frutta, inclusi 
nella categoria 1 dell'allegato I, 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1924/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo 
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

L'indicazione "senza zuccheri aggiunti" è ben nota ai consumatori e deve essere nuovamente 
autorizzata in modo da facilitare la scelta di prodotti sani.

Emendamento 36
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La dicitura "senza zuccheri 
aggiunti" può essere utilizzata per 
l’etichettatura dei succhi di frutta, 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1924/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativo 
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alle indicazioni nutrizionali sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari.

Or. en

Motivazione

La dicitura "Senza zuccheri aggiunti" è ben nota ai consumatori e contribuisce a 
differenziare tra prodotti analoghi. Se la dicitura non è più autorizzata, ciò potrebbe 
confondere e trarre in inganno i consumatori.

Emendamento 37
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'indicazione nutrizionale "senza 
zuccheri aggiunti" può essere utilizzata 
nell'etichettatura dei succhi di frutta, 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1924/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 
2006, relativo alle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari.

Or. it

Motivazione

È necessario ribadire espressamente che l’indicazione "senza zuccheri aggiunti" può essere 
utilizzata per indicare al consumatore questa caratteristica del prodotto. Diversamente, tale 
informazione non potrebbe essere dedotta solo dall’assenza di zucchero dall'elenco degli 
ingredienti e il prodotto "succo", per legge composto dal 100% di frutta, sarebbe privato di 
un'indicazione che prodotti simili (es. bevande alla frutta, nettari senza zucchero aggiunto) 
potrebbero continuare ad utilizzare.

Emendamento 38
Oreste Rossi
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L’indicazione nutrizionale “senza 
zuccheri aggiunti” può essere utilizzata 
nell’etichettatura dei succhi di frutta, 
conformemente al Regolamento CE n. 
1924/2006 del Consiglio del 20 dicembre 
2006 relativo alle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute riguardanti i prodotti 
alimentari1.
__________________
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

Or. it

Motivazione

È necessario ribadire espressamente che l’indicazione "senza zuccheri aggiunti" può essere 
utilizzata per indicare al consumatore questa caratteristica del prodotto. Diversamente, tale 
informazione non potrebbe essere dedotta solo dall’assenza di zucchero dall'elenco degli 
ingredienti e il prodotto "succo", per legge composto dal 100% di frutta, sarebbe privato di 
un'indicazione che prodotti simili (es. bevande alla frutta, nettari senza zucchero aggiunto) 
potrebbero continuare ad utilizzare.

Emendamento 39
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Si attuano controlli per garantire 
che non siano presenti nel prodotto finale 
semi di frutta. Nel caso in cui siano 
presenti semi nel prodotto finale, la 
possibile presenza di semi deve figurare 
con chiarezza  nell'etichettatura.
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Or. en

Motivazione

Alcuni consumatori possono essere allergici ai semi ingeriti al momento di bere i succhi di 
frutta. Un'etichettatura chiara può contribuire a proteggere i consumatori dalle reazioni 
avverse.

Emendamento 40
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora siano stati effettuati 
trattamenti o siano state utilizzate 
sostanze conformemente alla parte II, 
punto 3, dell'allegato I, ciò è indicato 
nell'etichetta.
L'aggiunta di polpa e di cellule, definite 
nell'allegato II, nei succhi di frutta è 
indicata nell'etichettatura.

Or. en

Emendamento 41
Janusz Wojciechowski

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, il seguente 
paragrafo 6 bis è inserito:

"6 bis. È proibito l'uso di denominazioni 
ingannevoli o ambigue, come "succo 
naturale", che danno l'impressione che i 
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succhi siano stati ottenuti a partire da 
frutta fresca quando non è il caso."

Or. pl

Emendamento 42
Renate Sommer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'etichettatura del succo di frutta 
concentrato di cui all'allegato I, parte I, 
punto 2, non destinato al consumatore 
finale, contiene un riferimento indicante la 
presenza e la quantità di succo di limone o 
di limetta o di sostanze acidificanti 
aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 
1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
agli additivi alimentari. Tale menzione è 
riportata sull'imballaggio, su un'etichetta 
apposta sull'imballaggio o su un 
documento di accompagnamento.

L'etichettatura del succo di frutta 
concentrato di cui all'allegato I, parte I, 
punto 2, non destinato al consumatore 
finale, contiene un riferimento indicante la 
presenza e la quantità di succo di limone o 
di limetta o di sostanze acidificanti 
aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 
1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo 
agli additivi alimentari. Tale menzione è 
riportata sull'imballaggio.

Or. de

Emendamento 43
Giommaria Uggias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi a 

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di sei mesi a 
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decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di un 
mese.

decorrere dalla data di notifica.  Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di un 
mese.

Or. it

Emendamento 44
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Periodo transitorio

Si stabilisce un periodo transitorio di 18 
mesi a partire dalla data di recepimento 
della presente direttiva, al fine di smaltire 
le riserve esistenti nel mercato e offrire un 
periodo di adattamento alla nuova 
legislazione.

Or. ro

Emendamento 45
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro diciotto mesi
dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro trenta mesi
dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.



AM\865788IT.doc 21/32 PE464.677v02-00

IT

Or. en

Motivazione

Un periodo transitorio di 30 mesi è un compromesso tra i 18 mesi proposti dalla 
Commissione e i 36 mesi predisposti dal relatore con l'emendamento 10. Questo periodo 
permette altresì ai produttori di coordinare le modifiche nell'etichettatura introdotte dal 
regolamento sull'informazione alimentare.

Emendamento 46
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro diciotto mesi
dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro tre anni dalla 
sua entrata in vigore. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

I succhi di frutta e i nettari sono commercializzati di frequente in confezioni di cartone, la cui 
modifica è dispendiosa, per cui un periodo transitorio di tre anni permetterà che si 
esauriscano le riserve. Questo periodo permetterà altresì ai produttori di coordinare le 
modifiche nell'etichettatura introdotte dal regolamento sull'informazione alimentare.

Emendamento 47
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 - lettera a – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute 
mediante processi fisici adeguati dalle 
stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo.

L'aroma, la polpa e le cellule del succo, 
separati durante la trasformazione,
possono essere restituiti al succo.

Or. de

Motivazione

La Commissione propone di autorizzare l'aggiunta di aroma, polpa e cellule della stessa 
specie di frutta mentre, conformemente alla direttiva vigente, soltanto l'aroma proveniente 
dallo stesso processo di produzione può essere aggiunto al succo non concentrato. Ciò 
dovrebbe essere mantenuto in modo da continuare a garantire l'alta qualità del prodotto e 
soddisfare le aspettative dei consumatori che auspicano di trovare un prodotto il meno 
trasformato e il più naturale possibile.

Emendamento 48
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 - lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute
mediante processi fisici adeguati dalle 
stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo.

L'aroma, la polpa e le cellule del succo che 
sono separati durante la trasformazione
possono essere restituiti allo stesso succo.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una formulazione utilizzata nell'attuale direttiva 2001/112/CE. In modo da non 
indurre in inganno i consumatori, è opportuno che soltanto l'aroma, la polpa e le cellule 
ottenuti dal succo, separati durante la trasformazione, possano essere restituiti allo stesso 
succo.

Emendamento 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 - lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute 
mediante processi fisici adeguati dalle 
stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo.

La polpa e le cellule ottenute mediante 
processi fisici adeguati dalle stesse specie 
di frutta possono essere restituite al succo.

Or. en

Motivazione

Il succo puro ottenuto direttamente dalla spremitura non può essere modificato dall'aroma, 
dato che ciò cambierebbe le caratteristiche del prodotto naturale.

Emendamento 50
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I –parte I – punto 1 – lettera a – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Nella produzione di succhi di frutta è 
autorizzato il mescolamento di succo di 
frutta con purea di frutta.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa possibilità non è mai stata autorizzata finora e non dovrebbe esserlo in futuro dato 
che ciò trarrebbe in inganno i consumatori per quanto riguarda la percezione di "succo di 
frutta".

Emendamento 51
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 - lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto ottenuto mediante 
ricostituzione del succo di frutta 
concentrato definito nella parte I.2 con 
acqua potabile che soddisfa i criteri della 
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano*.

Designa il prodotto ottenuto mediante 
riaggiunta nel succo di frutta concentrato 
di acqua estratta da questo succo durante 
la concentrazione, e la restituzione 
dell'aroma e, se del caso, della polpa e 
delle cellule perse dal succo. L'acqua 
aggiunta deve presentare caratteristiche 
adeguate, particolarmente dal punto di 
vista chimico, microbiologico e 
organolettico, in modo da garantire le 
qualità essenziali del succo.

____________

* GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Or. de

Motivazione

L'acqua che si utilizza per ricostituire il succo a partire dal concentrato deve anche 
ottemperare a determinate condizioni per mantenere le caratteristiche essenziali di tipo 
fisico, chimico e nutrizionale di un tipo medio di succo ottenuto a partire da frutta dello 
stesso tipo. La qualità dell'acqua potabile non è di per sé sempre sufficiente. Pertanto, 
occorre continuare ad applicare le norme vigenti, in virtù delle quali l'acqua deve rispettare 
requisiti specifici.

Emendamento 52
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto ottenuto mediante 
ricostituzione del succo di frutta 
concentrato definito nella parte I.2 con 
acqua potabile che soddisfa i criteri della 

Designa il prodotto ottenuto mediante 
ricostituzione del succo di frutta 
concentrato definito nella parte I.2 con 
acqua potabile che soddisfa i criteri della 
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direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano.

direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano e 
che presenta le caratteristiche adeguate, 
in particolare dal punto di vista chimico, 
microbiologico e organolettico, in modo 
da garantire le qualità essenziali del 
succo.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una formulazione utilizzata nella vigente direttiva 2001/211/CE.

Emendamento 53
Frédérique Ries

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto ottenuto mediante 
ricostituzione del succo di frutta 
concentrato definito nella parte I.2 con 
acqua potabile che soddisfa i criteri della 
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano.

Designa il prodotto ottenuto mediante 
ricostituzione del succo di frutta 
concentrato definito nella parte I.2 con 
acqua potabile che soddisfa i criteri della 
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano 
e/o gli orientamenti nazionali stabiliti per 
molti anni.

Or. en

Motivazione

La direttiva 98/83/CE ha stabilito norme minime di qualità dell'acqua che potrebbero essere 
completate da orientamenti nazionali più rigorosi per il succo di frutta ottenuto a partire da 
concentrati.

Emendamento 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute
mediante processi fisici adeguati dalle
stesse specie di frutta possono essere
restituiti al succo.

L'aroma e, se del caso, la polpa e le cellule 
sono ottenuti mediante processi fisici 
adeguati dal succo di frutta in questione o 
dai succhi di frutta delle stesse specie di 
frutta e sono restituiti al succo di frutta.

Or. de

Motivazione

I succhi di frutta a partire da concentrati sono soggetti a rigorosi requisiti di qualità per 
garantire la produzione di succhi di alta qualità che siano il più possibile simili al succo non 
concentrato. Attualmente è stabilito che l'aroma deve essere restituito al succo di frutta 
ottenuto a partire da concentrati. La Commissione propone che si trasformi tale obbligo in 
una misura volontaria, il che comporterebbe un drastico calo della qualità e trarrebbe in 
inganno i consumatori.

Emendamento 55
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute 
mediante processi fisici adeguati dalle 
stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute 
mediante processi fisici adeguati dalle 
stesse specie di frutta possono essere 
restituiti al succo. Nel caso in cui sia 
restituito l'aroma, l'aggiunta di aroma 
deve figurare sull'etichetta del succo di 
frutta.

Or. en
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Motivazione

Occorre informare i consumatori quando l'aroma sia stato restituito al concentrato di succo 
di frutta.

Emendamento 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 5 –comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti 
definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea 
di frutta e/o alla purea di frutta concentrata 
e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e 
che è inoltre conforme a quanto disposto 
nell'allegato IV.

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri 
e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, 
I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla 
purea di frutta concentrata e/o ad un 
miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre 
conforme a quanto disposto nell'allegato 
IV.

Or. en

Motivazione

Emendamento logico: si deve sempre aggiungere acqua per ottenere nettare; è l'aggiunta di 
edulcoranti ad essere opzionale.

Emendamento 57
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti 

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua con o senza l'aggiunta di zuccheri 
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definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea 
di frutta e/o alla purea di frutta concentrata 
e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e 
che è inoltre conforme a quanto disposto 
nell'allegato IV.

e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, 
I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla 
purea di frutta concentrata e/o ad un 
miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre 
conforme a quanto disposto nell'allegato 
IV.

Or. it

Motivazione

Si tratta di correggere un errore materiale che priverebbe di senso la definizione di nettare di 
frutta. L'aggiunta di acqua è il requisito di base, mentre è l'aggiunta di zuccheri ad essere 
facoltativa.

Emendamento 58
Oreste Rossi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti 
definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea 
di frutta e/o alla purea di frutta concentrata 
e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e 
che è inoltre conforme a quanto disposto 
nell'allegato IV.

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua e con o senza l'aggiunta di zuccheri 
e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, 
I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla 
purea di frutta concentrata e/o ad un 
miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre 
conforme a quanto disposto nell'allegato 
IV.

Or. it

Motivazione

Si tratta di correggere un errore materiale che rende la definizione di nettare di frutta 
incoerente col nuovo articolo 3, punto 4 introdotto dal presente atto modificativo. L'aggiunta 
di acqua è il requisito di base, mentre l'aggiunta di zuccheri e/o miele resta facoltativa.

Emendamento 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti 
definiti alle parti I.1, I.2, I.3 e I.4 alla purea 
di frutta e/o alla purea di frutta concentrata 
e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e 
che è inoltre conforme a quanto disposto 
nell'allegato IV.

Designa il prodotto fermentescibile ma non 
fermentato, ottenuto con l'aggiunta di 
acqua con o senza l'aggiunta di zuccheri 
e/o miele ai prodotti definiti alle parti I.1, 
I.2, I.3 e I.4 alla purea di frutta e/o alla 
purea di frutta concentrata e/o ad un 
miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre 
conforme a quanto disposto nell'allegato 
IV.

Or. it

Emendamento 60
Giommaria Uggias

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 5 –comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella fabbricazione di nettari di frutta 
senza zuccheri aggiunti o con debole 
apporto energetico, gli zuccheri possono 
essere sostituiti totalmente o parzialmente 
da edulcoranti, conformemente al 
disposto del regolamento (CE) n. 
1333/2008.

soppresso

Or. it

Emendamento 61
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
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Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– L'aroma, la polpa e le cellule restituite ai 
succhi di frutta, nettari di frutta, succhi di 
frutta a base di succo concentrato e succhi 
di frutta concentrati possono provenire da 
frutti della stessa specie.

– L'aroma, la polpa e le cellule restituite 
ai succhi di frutta, definiti nella parte I, 
punto 1, lettera a) devono essere separati 
dal succo durante la trasformazione, 
mentre l'aroma, la polpa e le cellule 
restituiti ai succhi di frutta a base di succo 
concentrato, nettari e succhi di frutta 
concentrati possono anche provenire da 
succo di frutta dello stesso tipo.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una formulazione utilizzata nell'attuale direttiva 2001/112/CE. In modo da non 
indurre in inganno i consumatori, è opportuno che soltanto l'aroma, la polpa e le cellule 
ottenute dal succo separate durante la trasformazione possano essere restituite allo stesso 
succo.

Emendamento 62
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– L'aggiunta di zuccheri e/o miele è 
autorizzata solo nei nettari (fino a un 
massimo del 20% del peso totale dei 
prodotti finiti) e in alcuni prodotti specifici 
di cui all'allegato III.

– L'aggiunta di zuccheri e/o miele è 
autorizzata solo nei nettari (fino a un 
massimo del 20% del peso totale dei 
prodotti finiti) e in alcuni prodotti specifici 
di cui all'allegato III.

L'aggiunta di zuccheri è autorizzata:
– per regolare il gusto acido; la quantità 
di zuccheri aggiunta, espressa in sostanza 
secca, non deve superare i 15 g per litro di 
succo,
– per edulcorare; la quantità di zuccheri 
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aggiunta, espressa in sostanza secca, non 
deve superare i 150 g per litro di succo, 
sempreché la quantità totale di zucchero 
aggiunto tanto per regolare il gusto acido 
quanto per edulcorare non superi i 150 g 
per litro.

Or. en

Motivazione

Formulazione utilizzata nella vigente direttiva 2001/112/CE.

Emendamento 63
Andres Perello Rodriguez

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si può aggiungere al succo di arancia 
succo ottenuto dalla Citrus reticulata e/o 
da ibridi della Citrus reticulata in una 
percentuale che non superi il 10% di 
solidi solubili di Citrus reticulata rispetto 
alla quantità totale di solidi solubili di 
succo d'arancia. Detta aggiunta deve 
essere indicata nell'elenco di ingredienti, 
come già stabilito dalla legislazione 
vigente. 

Or. es

Emendamento 64
Carl Schlyter

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato
Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte II – punto 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Per i prodotti specifici di cui all'allegato 
III è vietata l'aggiunta di zuccheri e 
contemporaneamente di succo di limone o 
di limetta, concentrato o no, o di sostanze 
acidificanti autorizzate dalla direttiva 
1333/2008/CE ad uno stesso prodotto.

È vietata l'aggiunta di zuccheri e 
contemporaneamente di succo di limone o 
di limetta, concentrato o no, o di sostanze 
acidificanti autorizzate dalla direttiva 
1333/2008/CE ad uno stesso prodotto.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2001/112/CE proibisce l'aggiunta simultanea di zucchero e di succhi o sostanze 
acidificanti a un prodotto. Non è necessario modificare tale situazione.


