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9.2.2015 B8-0097/1 

Emendamento  1 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che, a seconda dello Stato 

membro, si stima che una percentuale 

compresa tra il 30% e il 50% del volume 

totale delle carni macellate sia trasformata 

in carne da utilizzare come ingrediente per 

prodotti alimentari, principalmente in carne 

macinata, preparazioni a base di carne e 

prodotti a base di carne; 

D. considerando che, a seconda dello Stato 

membro, si stima che una percentuale 

compresa tra il 30% e il 50% del volume 

totale delle carni macellate sia trasformata 

in carne da utilizzare come ingrediente per 

prodotti alimentari, principalmente in carne 

macinata, preparazioni a base di carne e 

prodotti a base di carne; che, in termini di 

volume di produzione, nell'UE le carni 

utilizzate negli alimenti trasformati sono 

costituite per il 70% da carni suine, per il 

18% da carni di pollame, per il 10% da 

carni bovine e per il 2% da altri tipi di 

carne; che la produzione, la macellazione 

e la trasformazione delle carni suine e di 

pollame sono diverse rispetto a quelle 

delle carni bovine;  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/2 

Emendamento  2 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che la Commissione deve 

ancora far seguire eventuali proposte 

legislative e che essa conclude che 

ulteriori iniziative appropriate saranno 

adottate alla luce della discussione in 

seno al Parlamento e al Consiglio; 

soppresso 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/3 

Emendamento  3 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che, in base al sondaggio 

sulle varie categorie di prodotti alimentari 

condotta nel 2013 presso i consumatori dal 

Consorzio per la valutazione della filiera 

alimentare, i prodotti a base di carne sono 

risultati al primo posto per quanto riguarda 

l'interesse per l'indicazione d'origine 

sull'etichetta; che, esaminando in modo più 

mirato i diversi tipi di prodotti trasformati a 

base di carne, dal sondaggio emerge che 

oltre il 90% dei consumatori intervistati 

ritiene importante che l'origine sia indicata 

sull'etichetta; 

I. considerando che, in base al sondaggio 

sulle varie categorie di prodotti alimentari 

condotto nel 2013 presso i consumatori dal 

Consorzio per la valutazione della filiera 

alimentare, i prodotti a base di carne sono 

risultati al primo posto per quanto riguarda 

l'interesse per l'indicazione d'origine 

sull'etichetta; che, esaminando in modo più 

mirato i diversi tipi di prodotti trasformati a 

base di carne, dal sondaggio emerge che 

oltre il 90% dei consumatori intervistati 

ritiene importante che l'origine sia indicata 

sull'etichetta; che dal sondaggio emerge 

anche che l'indicazione del paese 

d'origine delle carni sull'etichetta dei 

prodotti alimentari trasformati si situa 

solo al quinto posto per quanto riguarda 

gli interessi dei consumatori (dopo il 

gusto, la data di scadenza, la qualità e il 

prezzo) e che l'80% dei consumatori non è 

disposto a pagare di più per l'indicazione 

d'origine sull'etichetta; 

  

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/4 

Emendamento  4 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. sottolinea che la Commissione 

conclude nella sua relazione che 

l'indicazione del paese d'origine 

sull'etichetta comporterebbe un aumento 

significativo dei costi di produzione e una 

maggiore pressione sugli allevatori in 

termini di prezzi, e che il 90% di tali costi 

sarebbe scaricato sui consumatori; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/5 

Emendamento  5 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sottolinea che il 90% delle imprese che 

operano nel settore della trasformazione 

delle carni sono PMI; mette in evidenza il 

particolare ruolo svolto dalle PMI nella 

creazione di crescita e occupazione, il 

contributo da esse fornito alla competitività 

dell'economia europea e il loro impegno a 

favore di alimenti di qualità e sicuri; è del 

parere che sia fondamentale creare pari 

condizioni tra i diversi attori del settore; 

4. sottolinea che il 90% delle imprese che 

operano nel settore della trasformazione 

delle carni sono PMI; mette in evidenza il 

particolare ruolo svolto dalle PMI nella 

creazione di crescita e occupazione, il 

contributo da esse fornito alla competitività 

dell'economia europea e il loro impegno a 

favore di alimenti di qualità e sicuri; 

richiama l'attenzione sul fatto che, stando 

all'indagine sulle PMI effettuata dalla 

Commissione, la maggior parte delle PMI 

cambia fornitore tre volte l'anno o più per 

assicurarsi materie prime e una qualità di 

livello adeguato a prezzi sostenibili; 

sottolinea che, secondo le PMI, 

l'indicazione obbligatoria del paese 

d'origine sull'etichetta aumenterebbe gli 

oneri amministrativi; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/6 

Emendamento  6 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ribadisce la sua preoccupazione per i 

potenziali effetti della frode alimentare 

sulla sicurezza alimentare, sulla salute e 

sulla fiducia dei consumatori, sul 

funzionamento della filiera alimentare e 

sulla stabilità dei prezzi agricoli e pone in 

evidenza l'importanza di affrontare in via 

prioritaria la questione della frode 

alimentare, e quindi di ristabilire 

rapidamente la fiducia dei consumatori 

europei; 

5. ribadisce la sua preoccupazione per i 

potenziali effetti della frode alimentare 

sulla sicurezza alimentare, sulla salute e 

sulla fiducia dei consumatori, sul 

funzionamento della filiera alimentare e 

sulla stabilità dei prezzi agricoli e pone in 

evidenza l'importanza di affrontare in via 

prioritaria la questione della frode 

alimentare, e quindi di ristabilire 

rapidamente la fiducia dei consumatori 

europei; sottolinea tuttavia il fatto che 

l'indicazione obbligatoria del paese 

d'origine sull'etichetta vigente per le carni 

bovine non ha impedito la loro 

sostituzione fraudolenta con carni equine; 

Or. en 



 

AM\1049677IT.doc  PE547.521v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.2.2015 B8-0097/7 

Emendamento  7 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. ritiene che l'indicazione del paese 

d'origine o del luogo di provenienza delle 

carni e dei prodotti a base di carne 

sull'etichetta non impedisca, di per sé, il 

verificarsi di frodi, ma che un sistema 

rigoroso di tracciabilità contribuisca 

indubbiamente a individuare e 

contrastare eventuali infrazioni; osserva 

che i recenti scandali alimentari, tra cui 

la sostituzione fraudolenta di carni bovine 

con carne di cavallo, hanno dimostrato 

che i consumatori auspicano regole più 

severe in materia di tracciabilità e di 

informazione; osserva che regole più 

severe sulla tracciabilità consentirebbero 

anche alle autorità di condurre indagini 

più efficaci sui casi di frode alimentare; 

soppresso 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/8 

Emendamento  8 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che, con riferimento alle 

carni utilizzate come ingrediente di 

alimenti trasformati, è importante 

considerare anche la carne equina, oltre 

alle carni bovine, ovine, caprine e di 

pollame, dal momento che essa 

rappresenta una percentuale 

considerevole delle carni utilizzate nei 

prodotti alimentari trasformati; 

soppresso 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/9 

Emendamento  9 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea inoltre che nella relazione 

della Commissione si riconosce che oltre il 

90% dei consumatori interpellati ritiene 

importante che l'etichetta dei prodotti 

alimentari trasformati indichi l'origine delle 

carni
1
; osserva che questo è uno dei 

molteplici fattori che possono influenzare il 

comportamento dei consumatori; 

8. sottolinea inoltre che nella relazione 

della Commissione si riconosce che oltre il 

90% dei consumatori interpellati ritiene 

importante che l'etichetta dei prodotti 

alimentari trasformati indichi l'origine delle 

carni
1
; osserva che questo è uno dei 

molteplici fattori che possono influenzare il 

comportamento dei consumatori; osserva, 

tuttavia, che l'indicazione del paese 

d'origine delle carni sull'etichetta dei 

prodotti alimentari trasformati si colloca 

solo al quinto posto per quanto riguarda 

gli interessi dei consumatori (dopo il 

gusto, la data di scadenza, la qualità e il 

prezzo); richiama l'attenzione sul fatto 

che, secondo quanto constatato dalla 

Commissione, i consumatori non sono 

disposti a pagare di più per l'indicazione 

d'origine; 

_____________________ 

1 
COM(2013)0755, pag. 7. 

___________ 

COM(2013)0755, pag. 7. 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/10 

Emendamento  10 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che l'indicazione dell'origine 

delle carni utilizzate come ingredienti di 

alimenti contribuirebbe a garantire una 

migliore tracciabilità lungo la filiera 

alimentare e rapporti più stabili tra i 

fornitori di carni e le aziende di 

trasformazione, oltre a rafforzare la 

diligenza nella scelta dei fornitori e dei 

prodotti da parte degli operatori del 

settore alimentare; 

soppresso 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/11 

Emendamento  11 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. fa notare che, per quanto riguarda 

l'impatto sui prezzi, i risultati di una ricerca 

condotta da un'associazione di consumatori 

francese divergono considerevolmente dai 

dati contenuti nella relazione della 

Commissione circa i costi dell'introduzione 

dell'indicazione del paese d'origine 

sull'etichetta; raccomanda di esaminare in 

maniera più approfondita la questione onde 

ottenere un quadro più chiaro dei possibili 

effetti sui prezzi, a condizione che tale 

analisi sia effettuata in collaborazione con 

le associazioni dei consumatori e senza 

ritardare le proposte legislative; 

11. fa notare che, per quanto riguarda 

l'impatto sui prezzi, i risultati di una ricerca 

condotta da un'associazione di consumatori 

francese divergono considerevolmente dai 

dati contenuti nella relazione della 

Commissione circa i costi dell'introduzione 

dell'indicazione del paese d'origine 

sull'etichetta; raccomanda di esaminare in 

maniera più approfondita la questione onde 

ottenere un quadro più chiaro dei possibili 

effetti sui prezzi, a condizione che tale 

analisi sia effettuata in collaborazione con 

le associazioni dei consumatori; 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/12 

Emendamento  12 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. osserva che le informazioni 

sull'origine fornite attualmente su base 

volontaria possono indurre in errore i 

consumatori; 

soppresso 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/13 

Emendamento  13 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. esorta la Commissione a far seguire 

alla sua relazione proposte legislative che 

rendano obbligatoria l'indicazione 

dell'origine delle carni presenti negli 

alimenti trasformati, onde assicurare 

maggiore trasparenza lungo la filiera 

alimentare e informare meglio i 

consumatori europei, tenendo conto nel 

contempo delle sue valutazioni di impatto 

ed evitando costi e oneri amministrativi 

eccessivi; 

soppresso 

Or. en 
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9.2.2015 B8-0097/14 

Emendamento  14 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0097/2015 

Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Keith Taylor, Piernicola Pedicini 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. appoggia le numerose iniziative a 

favore dell'apposizione sull'etichetta, su 

base volontaria, di informazioni 

sull'origine, perché in questo modo i 

consumatori che desiderano maggiori 

informazioni e sono disposti a pagare per 

questo possono scegliere i prodotti più 

rispondenti e le imprese possono generare 

valore aggiunto, ma è preoccupato per 

l'uso improprio di tale sistema in 

determinati casi; 

Or. en 

 

 


