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Proposta di direttiva (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)) 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emendamento  1 

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 tutelare gli interessi dei 
consumatori, fornendo loro il più elevato 
livello di informazione possibile, garantire 
che i succhi di frutta siano etichettati con 
chiarezza e 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 le definizioni siano chiarite 
e ben differenziate e che le categorie siano 
stabilite affinché 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) 
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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). I 
criteri fissati dalla presente direttiva 
dovrebbero applicarsi in egual misura sia 
ai prodotti fabbricati nell'Unione che ai 
prodotti importati.  

Motivazione 

Il relatore appoggia la base giuridica proposta dalla Commissione (articolo 43) e sottolinea il 

ruolo della commissione competente per il merito quale garante degli aspetti relativi alla 

sicurezza alimentare e alla qualità dei succhi e altri prodotti analoghi, la cui etichettatura deve 

essere rivista per chiarire tutti gli aspetti che possano indurre i consumatori in errore. 

Emendamento  2 

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 pubblicità1, 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 

(3) Fatta salva 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 pubblicità1, 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 
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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. 

succhi di frutta. L'utilizzo di termini 
ingannevoli o ambigui come "succo 
naturale di frutta", che danno la falsa 
impressione che i succhi siano stati 
prodotti direttamente dalla frutta, deve 
essere vietato. 

______________ ______________ 

1 GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66. 1 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) La menzione “senza zuccheri 
aggiunti” è utilizzata da lunghissimo 
tempo per i succhi di frutta. La sua 
improvvisa scomparsa potrebbe fuorviare 
i consumatori e spingerli verso altre 
bevande che presentano una siffatta 
indicazione. È pertanto opportuno 
prevedere una deroga limitata nel tempo 
al fine di permettere all’industria di 
informare adeguatamente i consumatori.  

Emendamento  4 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 3 – punto 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 

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 
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specie utilizzate. 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 
principale del prodotto corrisponde alla 
sua frutta dominante. 

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  5 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1  

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

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

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  6 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1  

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 3 – punto 4 
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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 tal caso, l'aggiunta deve 
figurare chiaramente 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.  

Emendamento  7 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis) Per aiutare il consumatore a 
distinguere tra succo e nettare per quanto 
riguarda il tenore in zuccheri, si consente 
l'indicazione "senza zuccheri aggiunti" 
per i succhi di frutta di cui alla parte I, 
punto 1 dell'allegato 1, conformemente al 
regolamento (CE) n. 1924/2006, del 20 
dicembre 2006, relativo alle indicazioni 
nutrizionali sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari. Entro [cinque anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] si valuterà nuovamente 
l'opportunità di utilizzare questa 
indicazione nutrizionale. 

 _____________ 

 1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter) Nel caso di succhi di frutta 
ricostituiti da concentrato la 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "da concentrato" o "succo 
ricostituito da concentrato" a caratteri 
pari ad almeno la metà di quelli utilizzati 
per l'indicazione del succo di frutta. 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 3 – punto 4 quater (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 quater) 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. 

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  10 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 1  

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 3 – punto 5 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 5) L'aggiunta di polpa e di cellule, 
definite al punto 7 dell'allegato II, nei 
succhi di frutta è indicata 
nell'etichettatura. 

Emendamento  11 
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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. È vietato 
l'utilizzo di termini ingannevoli o ambigui 
come "succo naturale di frutta", che 
danno la falsa impressione che i succhi 
siano stati prodotti direttamente dalla 
frutta. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis) all'articolo 5 è aggiunto il seguente 
comma: 

 "La presente direttiva si applica ai 
prodotti figuranti nell'Allegato I 
fabbricati nell'Unione europea o 
importati nell'Unione europea."; 
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 6 bis (nuovo)  
 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter) è inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 6 bis 

 Campagne di informazione 

 La Commissione e gli Stati membri 
svolgono campagne di informazione, su 
scala generale e nei punti vendita, per 
illustrare ai consumatori le diverse 
categorie di succhi e altri prodotti 
analoghi stabilite dalla presente 
direttiva."; 

Motivazione 

Viste le attuali difficoltà per distinguere, ad esempio, tra "succo" e "nettare", è necessario 

compiere uno sforzo per garantire che le categorie stabilite dal Codex, alle quali la direttiva si 

adegua, siano ben comprese dai consumatori. 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 7 – comma 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di adeguare la presente direttiva al 
progresso tecnico e tener conto degli 
sviluppi delle norme internazionali 
pertinenti, la Commissione può adattare gli 
allegati mediante atti delegati, ad eccezione 
dell'allegato I, parte I, e dell'allegato II. 

Al fine di adeguare la presente direttiva al 
progresso tecnico e tener conto degli 
sviluppi delle norme internazionali 
pertinenti, la Commissione può, se del 
caso, adattare gli allegati mediante atti 
delegati, ad eccezione dell'allegato I, parte 
I, dell'allegato, I, parte II, punto 2 
(ingredienti autorizzati) e dell'allegato II. 

Motivazione 

Secondo il relatore, viste le divergenze esistenti su problematiche quali, ad esempio, la 

questione degli aromi, le decisioni riguardo l'aggiunta di ingredienti autorizzati non devono 
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essere prese mediante atti delegati. 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 2001/112/CE  
Articolo 7 bis – paragrafo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
alla presente direttiva sono conferiti alla 
Commissione a tempo indeterminato. 

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
alla presente direttiva sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'ultima data di 
recepimento della direttiva. Qualora non 
sussistano ragioni o richieste esplicite di 
revisione di specifici aspetti della presente 
direttiva, tale periodo è considerato 
prorogato.   

Motivazione 

Se non sussistono cambiamenti sostanziali che giustifichino una revisione della normativa, la 

Commissione può rifarsi alla formula della cosiddetta "proroga tacita".  

Emendamento  16 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 2001/112/CE 
Articolo 7 bis – paragrafo 3 – comma 1 
 

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

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di due mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di due 
mesi. 
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Emendamento  17 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Articolo 2 bis (nuovo)  
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 Periodo transitorio 

 Al fine di esaurire gli stock esistenti sul 
mercato e permettere un periodo di 
adeguamento alla nuova normativa, è 
previsto un periodo di transizione di 
diciotto mesi a decorrere dalla data di 
recepimento della direttiva. 

Motivazione 

Un periodo di transizione di diciotto mesi, aggiunto ai tempi di recepimento, darebbe 

all'industria europea e ai produttori dei paesi terzi un totale di tre anni per adeguarsi alla 

nuova normativa. 

Emendamento  18 

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 provenienti 
dal succo e separati durante la lavorazione 
possono essere restituiti al medesimo 
succo. La presente disposizione non si 
applica alla restituzione degli aromi di 
ananas, uva e pomodori, considerando 
l'impossibilità tecnologica di tale 
processo. 

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. 

Formulazione utilizzata nella vigente direttiva 2001/112/CE. In modo da non indurre in 
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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  19 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 – lettera a – comma 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Alcuni succhi possono essere ottenuti da 
succhi con acini, semi e bucce, che non 
vengono di solito incorporati nel succo; 
tuttavia, le parti o i componenti di acini, 
semi e bucce che non possono essere 
eliminati facendo ricorso a buone prassi di 
fabbricazione, sono accettati. 

Alcuni succhi possono essere ottenuti da 
succhi con acini, semi e bucce, che non 
vengono di solito incorporati nel succo; 
tuttavia, ove risulti necessario, le parti o i 
componenti di acini, semi e bucce che non 
possono essere eliminati facendo ricorso a 
buone prassi di fabbricazione, sono 
accettati. 

Motivazione 

Non si tratta di poterlo fare quando si vuole bensì allorché risulterà indispensabile. 

Emendamento  20 

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. 
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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  21 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – comma 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Per quanto riguarda il ribes nero, la 
guaiava, il mango e il frutto della 
passione, i valori Brix minimi si applicano 
solo al succo di frutta ricostituito e alla 
purea di frutta ricostituita prodotti 
nell'Unione europea. 

soppresso 

 
 

Emendamento  22 

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. 

Motivazione 

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

frutta. 

Emendamento  23 
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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. 

Motivazione 

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

Emendamento  24 

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. 

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

Motivazione 

Emendamento linguistico per mettere il testo in conformità con il regolamento n. 1924/2006 

sulle indicazioni nutrizionali. 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 – Qualora il prodotto contenga l'aggiunta 
di anidride carbonica, il termine 
"gassato" o "frizzante" compare 
sull'etichetta accanto alla denominazione 
del prodotto. 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE  
Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 ter (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.  

Emendamento  27 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato II – punto 1 – comma -1 (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 La frutta deve essere sana, matura al 
punto giusto e fresca o conservata con 
mezzi fisici o mediante uno o più 
trattamenti, compresi i trattamenti post-
raccolta, applicati conformemente alle 
disposizioni vigenti dell'Unione europea. 

Motivazione 

Questa menzione deve figurare al primo punto per applicarsi al resto dell’allegato. A fini di 

chiarezza è necessario menzionare anche i trattamenti post-raccolta. 
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Emendamento  28 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato II – punto 2 – comma 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

La frutta deve essere sana, matura al 
punto giusto e fresca o conservata con 
mezzi fisici o mediante uno o più 
trattamenti applicati conformemente alle 
disposizioni vigenti dell'Unione europea. 

soppresso 

Motivazione 

Per coerenza con l'emendamento precedente, il comma è eliminato da questo paragrafo e 

spostato. Tale comma deve infatti piuttosto figurare al primo paragrafo generale, in cui si 

definisce la "frutta".  

Emendamento  29 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato V – riga 6 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Pompelmo Sweetie  

 Citrus x paradisi, Citrus grandis 

 10 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato V – riga 8 – colonna 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Citrus limon (L.) Burm. f.  Citrus limon (L.) Burm. f.  

 Citrus limonium Risso 

Emendamento 31 
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Proposta di direttiva – atto modificativo 

Allegato 

Direttiva 2001/112/CE 
Allegato V – riga 8 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 Limetta 

 Citrus aurantifolia (Christm.) 

 8 

 


