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9.5.2016 B8-0545/17 

Emendamento  17 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

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

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che l'etichettatura di 

origine può offrire ai consumatori un 

effettivo valore aggiunto circa la 

provenienza di un prodotto sul mercato, il 

che li può aiutare a compiere scelte più 

consapevoli riguardo alle caratteristiche di 

un prodotto, alla sua qualità, alla distanza 

percorsa dal luogo di origine, all'elenco dei 

residui di pesticidi contenuti nel prodotto, 

all'impiego o meno di OGM o di 

antimicrobici nella fabbricazione di un 

prodotto di origine animale e al fatto o 

meno che un determinato prodotto animale 

sia ottenuto dalla progenie di animali 

clonati; ritenendo, a questo proposito, che 

debba essere riesaminato il concetto di 

indicazione del paese di origine, soprattutto 

in un mercato UE armonizzato, in quanto 

indicazioni geografiche regionali o locali 

più specifiche potrebbero risultare di 

maggiore utilità per i consumatori; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/18 

Emendamento  18 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

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

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando F ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F ter. considerando che, a fronte di una 

crescente esigenza di trasparenza e fiducia 

da parte dei consumatori, la mancanza di 

norme armonizzate in materia di 

etichettatura si traduce in una scarsa 

conoscenza degli aspetti del benessere degli 

animali nelle fasi di allevamento, trasporto 

e macellazione da parte dei consumatori; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/19 

Emendamento  19 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

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

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Considerando F quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F quater. considerando che nelle scelte di 

acquisto pienamente consapevoli rientra 

anche un'informazione esaustiva sulle scelte 

di produzione e distribuzione, come pure 

sulle loro incidenze sul benessere degli 

agricoltori, sul clima e sulla biodiversità; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/20 

Emendamento  20 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

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

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ribadisce la posizione del Parlamento a 

favore dell'indicazione obbligatoria del 

paese di origine o del luogo di provenienza 

delle carni presenti negli alimenti 

trasformati; aggiunge che tale indicazione 

dovrebbe divenire obbligatoria anche per le 

carni diverse dalle carni delle specie 

bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni 

di volatili, per il latte e il latte usato quale 

ingrediente di prodotti lattiero-caseari, 

nonché per gli alimenti non trasformati, i 

prodotti a base di un unico ingrediente e gli 

ingredienti che rappresentano più del 50% 

di un alimento; 

24. ribadisce la posizione del Parlamento a 

favore dell'indicazione obbligatoria del 

paese di origine o del luogo di provenienza 

delle carni presenti negli alimenti 

trasformati; aggiunge che tale indicazione 

dovrebbe divenire obbligatoria anche per le 

carni diverse dalle carni delle specie 

bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni 

di volatili, per il latte e il latte usato quale 

ingrediente di prodotti lattiero-caseari, 

nonché per gli alimenti non trasformati, i 

prodotti a base di un unico ingrediente e gli 

ingredienti che rappresentano più del 10% 

del peso di un alimento; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/21 

Emendamento  21 

Michèle Rivasi 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0545/2016 

Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, 

Piernicola Pedicini, Matteo Salvini 

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

Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. esorta la Commissione a presentare 

proposte legislative che rendano 

obbligatoria l'indicazione dell'origine delle 

carni presenti negli alimenti trasformati al 

fine di garantire una maggiore trasparenza 

in tutta la catena alimentare e informare 

meglio i consumatori europei, sulla scia 

dello scandalo della carne equina e di altri 

casi di frodi alimentari; sottolinea altresì 

che i requisiti obbligatori in materia di 

etichettatura dovrebbero tener conto del 

principio di proporzionalità e degli oneri 

amministrativi per gli operatori del settore 

alimentare e per le autorità incaricate di 

far applicare la legislazione; 

26. esorta la Commissione a presentare 

proposte legislative che rendano 

obbligatoria l'indicazione dell'origine delle 

carni presenti negli alimenti trasformati al 

fine di garantire una maggiore trasparenza 

in tutta la catena alimentare e informare 

meglio i consumatori europei, sulla scia 

dello scandalo della carne equina e di altri 

casi di frodi alimentari; sottolinea altresì 

che i requisiti obbligatori in materia di 

etichettatura dovrebbero tener conto del 

principio di proporzionalità; 

Or. en 

 

 


