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18.10.2017 A8-0270/373 

Emendamento  373 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 

la marcatura CE ha un tenore totale di 

fosforo (P) pari o superiore al 5 % in 

massa di equivalente anidride fosforica 

(P2O5) ("concime fosfatico"), 

 (a) deve essere chiaramente dichiarato 

il contenuto effettivo di cadmio (Cd) in 

mg/kg (P2O5) e 

 (b)  può essere riportata l'espressione 

"a basso contenuto di cadmio" oppure 

un'espressione analoga, o un logo che 

riporti tale messaggio, solo qualora il 

contenuto di cadmio (Cd) sia pari o 

inferiore a 20 mg/kg di anidride fosforica 

(P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Emendamento  374 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Dal [data di entrata in vigore del presente 

regolamento] al [xxx1 bis] gli Stati membri 

possono adottare norme nazionali che 

attuano i limiti inferiori per il cadmio in 

base a quanto stabilito nell'allegato I, 

parte II, laddove giustificato, in 

particolare, da motivi quali la protezione 

della salute pubblica o dell'ambiente. Gli 

Stati membri notificano tali misure alla 

Commissione in conformità della direttiva 

(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 9 settembre 2015, che 

prevede una procedura d'informazione 

nel settore delle regolamentazioni 

tecniche e delle regole relative ai servizi 

della società dell'informazione. 

 __________________ 

 1 bis Inserire la data che sarà infine 

concordata per il livello più basso. 

Or. en 

Motivazione 

Nove Stati membri hanno già adottato limiti inferiori a 60 mg/kg per il cadmio nella loro 

legislazione nazionale. È importante non soltanto che tali Stati membri possano mantenere 

questi limiti inferiori finché gli stessi siano applicabili anche a livello di UE, ma anche che 

sia consentito esplicitamente ad altri Stati membri di adottare limiti inferiori prima dalle date 
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indicate nell'allegato al fine di incoraggiare una rapida attuazione dei limiti. Lo stesso 

approccio è stato adottato nel regolamento (UE) n. 259/2012 sui fosfati nei detergenti (per i 

fosfati nei detergenti per lavastoviglie). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Emendamento  375 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 46 – punto 3 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 

Articolo 3 – punto 34 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"34) "Biostimolante delle piante" 

qualunque prodotto che stimola i processi 

nutrizionali delle piante indipendentemente 

dal suo tenore di nutrienti, con l'unica 

finalità di migliorare una o più delle 

seguenti caratteristiche della pianta: 

"34) "Biostimolante delle piante" 

qualunque prodotto contenente qualsiasi 

sostanza o microrganismo esistente in 

natura che stimola i processi nutrizionali 

delle piante indipendentemente dal suo 

tenore di nutrienti, o qualsiasi 

combinazione di tali sostanze e/o 

microrganismi, con l'unica finalità di 

migliorare una o più delle seguenti 

caratteristiche della pianta o della 

rizosfera della pianta: 

Or. en 

Motivazione 

I biostimolanti delle piante dovrebbero essere sostanze esistenti in natura. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Emendamento  376 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato III – parte 1 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 

la marcatura CE è autorizzato per 

l'impiego nell'agricoltura biologica ai 

sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, 

esso deve recare la dicitura "autorizzato 

per la coltivazione biologica a norma del 

regolamento (CE) n. 834/2007". 

 I prodotti fertilizzanti recanti la 

marcatura CE non adatti all'impiego 

nell'agricoltura biologica a norma del 

regolamento (CE) n. 834/2007, che 

possiedono una denominazione 

commerciale che richiama i termini 

descritti nell'articolo 23 del regolamento 

(CE) n. 834/2007 e che possono indurre 

in errore l'utilizzatore finale per quanto 

riguarda il loro impiego nell'agricoltura 

biologica, devono recare sull'etichetta la 

dicitura "non autorizzato per la 

coltivazione biologica a norma del 

regolamento (CE) n. 834/2007". 

Or. en 

Motivazione 

Tali requisiti di etichettatura sono necessari, visti i numerosi casi di agricoltori biologici 

sanzionati a causa dell'utilizzo di prodotti fertilizzanti che non sono ammessi nell'agricoltura 

biologica ma che contengono termini fuorvianti quali "bio", "eco" o "eko" nei propri nomi 
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commerciali. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Emendamento  377 

Pascal Durand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte II – CMC 7 – trattino 2 e tabella 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 siano riportati nella tabella 

seguente: 

soppresso 

Azotobacter spp.  

Funghi micorrizici   

Rhizobium spp.  

Azospirilium spp.  

Or. en 

Motivazione 

Sono già in uso molte altre specie e i relativi consorzi, che hanno suscitato l'interesse degli 

agricoltori a livello nazionale. 

 

 


