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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

I prodotti fertilizzanti sono utilizzati per nutrire le piante e migliorarne la crescita, soprattutto 
in agricoltura. Possono essere suddivisi in due grandi categorie: i concimi, che forniscono 
nutrienti alle piante, e gli altri prodotti il cui fine principale è favorire la crescita delle piante 
tramite altri mezzi. In considerazione della continua crescita della popolazione mondiale, i 
concimi offrono importanti vantaggi, legati in particolare al miglioramento del rendimento dei 
raccolti. Tuttavia, il loro utilizzo è associato ad alcune sfide nel settore dell'ambiente, della 
sanità pubblica e della sicurezza alimentare. 

Secondo le stime della Commissione, il settore dei prodotti fertilizzanti registra un fatturato 
annuo compreso tra i 20 e i 25 miliardi di EUR e genera circa 100 000 posti di lavoro; le PMI 
rappresentano circa il 90 % delle aziende del settore. Uno studio interno pubblicato nel 2015 
ha altresì evidenziato che nella maggior parte degli Stati membri dell'UE i concimi 
rappresentano circa il 10 % dei costi sostenuti dagli agricoltori, sebbene tale cifra possa 
raggiungere il 20 % in Irlanda e arrivare appena al 3,6 % a Malta.

Quadro giuridico attuale

Il regolamento sui concimi del 2003 (regolamento (CE) n. 2003/2003) definisce i diversi tipi 
di concimi che sono stati approvati come "concimi CE" e che possono circolare liberamente 
nel mercato dell'UE. Sebbene l'attuale regolamento copra varie tipologie di concimi, gli attuali 
"concimi CE" sono fondamentalmente concimi convenzionali e minerali ottenuti da materie 
prime primarie e alcuni di essi richiedono processi di produzione ad alta intensità di CO2 e a 
elevato consumo di energia. Inoltre, il regolamento non stabilisce limiti relativi al contenuto 
di metalli pesanti e di altri contaminanti, quali agenti patogeni e impurità fisiche. 

A marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta legislativa sui prodotti fertilizzanti 
nel quadro del pacchetto sull'economia circolare. La proposta copre una gamma più ampia di 
prodotti fertilizzanti (compresi quelli ottenuti da materie prime secondarie), stabilendo altresì 
dei limiti per i metalli pesanti e i contaminanti presenti in tali prodotti. 

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta presentata dalla Commissione, poiché consentirà 
l'accesso al mercato interno a tutti i concimi e metterà in pratica i principi dell'economia 
circolare. Il relatore ritiene, inoltre, che l'inclusione di tutte le tipologie di prodotti 
fertilizzanti, e non soltanto di quelli minerali, nella legislazione dell'UE rappresenti un passo 
avanti estremamente positivo, che contribuirà alla creazione di un mercato interno più 
completo e agevolerà e rafforzerà gli investimenti delle PMI nell'economia circolare. 

Tuttavia, è altrettanto importante stabilire obiettivi realistici e realizzabili, in modo da 
assicurare che le prescrizioni e i limiti possano essere rispettati. La priorità dovrebbe essere 
attribuita alla tutela della salute umana e animale e dell'ambiente, tenendo conto, tuttavia, 
anche delle conseguenze socioeconomiche che tali misure potrebbero avere. Inoltre, è 
importante tutelare la sicurezza alimentare e assicurare che le risorse alimentari possano 
continuare a soddisfare la domanda di una popolazione in costante crescita. Le nuove norme 
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dovrebbero avere una solida base scientifica e fondarsi su una valida valutazione del rischio e 
non solamente sul principio di precauzione, che comporterebbe restrizioni ingiustificate e 
impedirebbe ingiustamente l'ingresso di alcuni prodotti nel mercato interno. Fatto salvo il 
caso in cui validi dati scientifici consentano di concludere che vi siano rischi per l'ambiente o 
per la salute umana e animale, non dovrebbero essere stabiliti requisiti poco realistici sul 
piano tecnico. Questo è l'approccio adottato dal relatore in relazione alla proposta in esame e 
in particolare per quanto concerne la questione dei contaminanti. 

Tra i contaminanti, riveste una particolare importanza il problema del cadmio (Cd). 
Quest'ultimo, presente prevalentemente nei concimi minerali fosfatici, desta particolare 
preoccupazione perché può accumularsi nel terreno, trasferirsi agli alimenti e causare 
potenzialmente effetti nocivi per la salute, la biodiversità del terreno e la qualità delle acque 
sotterranee, senza apportare alcun beneficio alle piante. Il tenore di cadmio nei concimi 
fosfatici dipende dalla roccia fosfatica utilizzata, poiché il cadmio è presente nella roccia e 
non viene liberato, nemmeno in seguito al processo di produzione. Il tenore di cadmio nelle 
rocce fosfatiche varia da meno di 10 mg Cd/kg di fosforo ((P2O5) a 200 mg/kg, a seconda del 
luogo di estrazione. La proposta della Commissione introduce una riduzione graduale del 
livello massimo di impurità metalliche da 60 mg Cd/kg di P2O5 a 40 mg Cd/kg dopo tre anni e 
a 20 mg Cd/kg dopo12 anni. Tali limiti sarebbero i più rigorosi al mondo: in Giappone, 
Australia, California e Nuova Zelanda sono in vigore limiti di cadmio più elevati, mentre 
nell'UE attualmente non vi sono limiti.  

I prodotti fertilizzanti nell'UE sono realizzati utilizzando un'ampia gamma di metodi in uso da 
molto tempo, molti dei quali sono pienamente conformi ai principi dell'economia circolare. È 
pertanto importante assicurare che tali metodi di produzione possano essere mantenuti e che 
non vengano stabilite norme ad essi contrari. 

Inoltre, il relatore si impegna ad assicurare l'armonizzazione delle norme applicabili alle 
diverse categorie di concimi al fine di garantire che gli agricoltori possano accedere a prodotti 
di qualità e a una scelta molto più ampia. 

Alcuni concimi, definiti prodotti "a duplice uso", sono realizzati con gli stessi composti 
chimici dei prodotti fitosanitari. La proposta della Commissione non include riferimenti a tali 
prodotti, il che dovrebbe essere corretto onde garantire una distinzione chiara tra le due
categorie che hanno caratteristiche differenti. 

La Commissione propone, altresì, di escludere i concimi organici o organo-minerali e i 
biostimolanti ottenuti da sottoprodotti di origine animale dall'ambito di applicazione del 
regolamento. Inoltre, gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere immessi sul 
mercato con la marcatura CE sono quelli che hanno raggiunto il cosiddetto "punto finale", 
onde evitare l'impiego fraudolento dei sottoprodotti di origine animale come mangimi. 
Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale che non hanno raggiunto il punto finale devono 
rispettare requisiti molto rigidi e, pertanto, dovrebbe essere possibile la commercializzazione 
anche di tali prodotti a livello dell'UE. 

Oltre a tali questioni, sarebbe opportuno migliorare diversi termini e definizioni allo scopo di 
tenere maggiormente in considerazione i progressi tecnologici, in particolare per quanto 
concerne i prodotti innovativi, come i biostimolanti. 
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È inoltre necessario garantire che agli agricoltori e ai consumatori siano fornite informazioni 
più chiare. A tal proposito dovrebbero essere specificati i nutrienti presenti in un dato 
concime minerale e dovrebbero essere migliorate le prescrizioni di etichettatura generali di 
cui all'Allegato III. Ciò consentirebbe agli agricoltori e ai consumatori di ottimizzare l'utilizzo 
dei fertilizzanti e, pertanto, di ridurre l'impatto ambientale di tali prodotti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme relative alla messa a 
disposizione sul mercato di prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE e che 
modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009
e (CE) n. 1107/2009

che stabilisce norme relative alla messa a 
disposizione sul mercato di prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE e che 
modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e
(CE) n. 1107/2009 e la direttiva 91/676/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Motivazione

È fondamentale che venga stabilito un nesso tra il commercio e l'utilizzo dei concimi, ossia 
tra il presente regolamento e la direttiva nitrati. Se il commercio e l'utilizzo dovessero 
rimanere completamente separati, c'è il rischio che il presente regolamento non centri il 
proprio obiettivo. In tal caso, infatti, gli Stati membri o le regioni sarebbero in grado di 
impedire, tramite normative sull'utilizzo dei concimi, che determinati concimi, ad esempio il 
compost a base di rifiuti biologici, possano essere utilizzati in maniera efficace.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Le condizioni per la messa a 
disposizione di concimi sul mercato interno 
sono state parzialmente armonizzate 
mediante il regolamento (CE) n. 2003/2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio15, 
che riguarda quasi esclusivamente i 
concimi prodotti a partire da materiali 
inorganici derivanti dall'attività estrattiva 
od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre 
l'esigenza di utilizzare materiali riciclati od 
organici per la concimazione. È opportuno 
fissare condizioni armonizzate per la messa 
a disposizione sull'intero mercato interno di 
concimi ottenuti da tali materiali riciclati 
od organici allo scopo di offrire un 
consistente incentivo al loro ulteriore 
impiego. La portata dell'armonizzazione 
dovrebbe pertanto essere estesa al fine di 
includere i materiali riciclati e organici.

(1) Le condizioni per la messa a 
disposizione di concimi sul mercato interno 
sono state parzialmente armonizzate mediante 
il regolamento (CE) n. 2003/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio15, che 
riguarda quasi esclusivamente i concimi 
prodotti a partire da materiali inorganici 
derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per 
via chimica. Vi è inoltre l'esigenza di 
utilizzare materiali riciclati od organici per la 
concimazione. È opportuno fissare condizioni 
armonizzate per la messa a disposizione 
sull'intero mercato interno di concimi ottenuti 
da tali materiali riciclati od organici allo 
scopo di offrire un consistente incentivo al 
loro ulteriore impiego. La promozione di un 
maggiore ricorso ai nutrienti riciclati 
contribuirebbe ulteriormente all'economia 
circolare e nel complesso garantirebbe un 
utilizzo dei nutrienti più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, riducendo nel contempo 
la dipendenza dell'Unione dai nutrienti 
provenienti da paesi terzi. La portata 
dell'armonizzazione dovrebbe pertanto essere 
estesa al fine di includere i materiali riciclati e 
organici.

__________________ __________________

15 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 
304 del 21.11.2003, pag. 1).

15 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 
304 del 21.11.2003, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
promuovere gli obiettivi dell'economia 
circolare, garantendo al contempo la 
sicurezza dell'approvvigionamento di 
concimi agli agricoltori, nonché elevati livelli 



AD\1126962IT.docx 7/67 PE597.640v02-00

IT

di efficienza di tali prodotti. La Commissione 
dovrebbe presentare al Parlamento e al 
Consiglio una relazione che valuti 
l'applicazione del presente regolamento 
entro … [GU: di inserire la data: cinque 
anni dopo la sua entrata in vigore].

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) I contaminanti presenti nei prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE, quali 
il cadmio, presentano un rischio potenziale 
per la salute delle persone e degli animali e 
per l'ambiente in quanto si accumulano 
nell'ambiente e penetrano nella catena 
alimentare. Il loro contenuto nei suddetti 
prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre 
le impurità presenti nei prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE 
derivati dai rifiuti organici, in particolare i 
polimeri ma anche i metalli e il vetro, 
dovrebbero essere evitate o limitate nella 
misura in cui ciò risulti tecnicamente 
fattibile, tramite l'individuazione di tali 
impurità nei rifiuti organici raccolti 
separatamente prima della trasformazione.

(8) I contaminanti presenti nei prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE, quali il 
cadmio, presentano un rischio per la salute 
delle persone e degli animali e per l'ambiente 
in quanto si accumulano nell'ambiente e 
penetrano nella catena alimentare. Diversi 
Stati membri impongono già livelli di 
contaminanti per il cadmio in ragione del 
rischio che quest'ultimo presenta per la 
salute umana e animale e per l'ambiente. Il 
loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe 
pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti 
nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura 
CE derivati dai rifiuti organici, in particolare i 
polimeri ma anche i metalli e il vetro, 
dovrebbero essere evitate o limitate nella 
misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, 
tramite l'individuazione di tali impurità nei 
rifiuti organici raccolti separatamente prima 
della trasformazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Agli Stati membri che prevedono già 
valori limite nazionali più rigorosi per il 
cadmio nei concimi è consentito mantenere 
tali valori limite durante un periodo 
transitorio, fino a quando il resto 
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dell'Unione non raggiunga un equivalente 
livello di ambizione. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Dovrebbe essere introdotto nell'intera 
Unione l'obbligo di etichettatura 
relativamente al contenuto di cadmio dei 
prodotti fertilizzanti recanti la marcatura 
CE, inteso a indicare l'effettivo tenore di 
cadmio (Cd) in mg/kg di anidride fosforica 
(P205). Tale obbligo potrebbe assumere la 
forma di un'etichetta chiaramente leggibile e 
colorata apposta sul prodotto, in modo che 
gli utenti possano immediatamente 
riconoscere se utilizzano un prodotto con un 
contenuto di cadmio superiore o inferiore. 
Dovrebbe essere possibile introdurre 
indicazioni speciali per i prodotti fertilizzanti 
con un tenore effettivo di cadmio pari o 
inferiore a 20 mg/kg di anidride fosforica 
(P205).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di trarre vantaggio 
dagli sviluppi tecnici inerenti al potenziale 
impiego di sottoprodotti di origine animale, è 
opportuno ampliare ulteriormente senza 
indebito ritardo la pertinente categoria di 
materiali costituenti allo scopo di includervi 
più sottoprodotti di origine animale. Tale 
categoria ampliata di materiali costituenti 
potrebbe contribuire a creare maggiori 
opportunità e certezza del diritto per 
produttori e imprese, liberando il potenziale 
per un uso migliore dei nutrienti ottenuti da 
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sottoprodotti di origine animale come lo 
stallatico. A tal fine, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea riguardo all'inclusione, senza 
indebito ritardo, di taluni sottoprodotti di 
origine animale in determinate categorie di 
materiali costituenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Per i sottoprodotti di origine 
animale già ampiamente utilizzati negli Stati 
membri per la produzione di concimi, come 
lo stallatico animale trasformato, il punto 
finale dovrebbe essere determinato senza 
indebito ritardo, e al più tardi entro il...  
[GU: inserire la data: sei mesi dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento].

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per taluni rifiuti recuperati ai sensi 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio20 si è constatata 
una domanda del mercato affinché essi 
possano essere utilizzati come prodotti 
fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati 
come materia prima nell'operazione di 
recupero, per i processi e le tecniche di 
trattamento nonché per i prodotti 
fertilizzanti risultanti dall'operazione di 
recupero sono necessarie alcune 
prescrizioni al fine di garantire che 
l'impiego di tali prodotti non comporti 
ripercussioni generali nocive all'ambiente o 

(13) Per taluni rifiuti recuperati quali la 
struvite, il biochar e i prodotti a base di 
cenere ai sensi della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio20 si è 
constatata una domanda del mercato affinché 
essi possano essere utilizzati come prodotti 
fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati 
come materia prima nell'operazione di 
recupero, per i processi e le tecniche di 
trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti 
risultanti dall'operazione di recupero sono 
necessarie alcune prescrizioni al fine di 
garantire che l'impiego di tali prodotti non 
comporti ripercussioni generali nocive 
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alla salute umana. Per i prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE, tali 
prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel 
presente regolamento. Pertanto, a decorrere 
dal momento in cui tutte le prescrizioni del 
presente regolamento saranno ottemperate, 
tali prodotti dovrebbero cessare di essere 
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 
2008/98/CE.

all'ambiente o alla salute umana. Per i prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE, tali 
prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel 
presente regolamento. Pertanto, a decorrere 
dal momento in cui tutte le prescrizioni del 
presente regolamento saranno ottemperate, 
tali prodotti dovrebbero cessare di essere 
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 
2008/98/CE. Al fine di trarre vantaggio dagli 
sviluppi tecnici e di incentivare ulteriormente 
l'innovazione in materia di recupero dei 
flussi di rifiuti di valore, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
riguardo all'aggiunta o all'ampliamento 
delle pertinenti categorie di materiali 
costituenti, allo scopo di includervi più rifiuti 
recuperati idonei all'uso nella fabbricazione 
di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura 
CE, quali struvite, biochar e prodotti a base 
di cenere. La corretta valutazione e 
definizione delle prescrizioni relative al 
processo dovrebbero avere inizio subito dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

__________________ __________________

20 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e 
che abroga alcune direttive (GU L 312 del 
22.11.2008, pag. 3).

20 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e 
che abroga alcune direttive (GU L 312 del 
22.11.2008, pag. 3).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Talune sostanze, miscele e 
microrganismi, comunemente denominati 
prodotti biostimolanti delle piante, non 
sono di per sé dei nutrienti ma stimolano 
comunque i processi nutrizionali delle 
piante. Laddove tali prodotti siano intesi 
unicamente a migliorare l'efficienza 
dell'uso dei nutrienti delle piante, la 

(15) Talune sostanze, microrganismi e 
relative miscele, comunemente denominati 
prodotti biostimolanti delle piante, non sono 
di per sé necessariamente dei nutrienti ma 
stimolano comunque il vigore generale e i 
processi nutrizionali delle piante. Laddove tali 
prodotti siano intesi unicamente a migliorare 
l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, 



AD\1126962IT.docx 11/67 PE597.640v02-00

IT

tolleranza allo stress abiotico o le 
caratteristiche qualitative delle colture, essi 
sono per loro natura più simili ai prodotti 
fertilizzanti che non alla maggior parte 
delle categorie di prodotti fitosanitari. Tali 
prodotti dovrebbero pertanto essere 
autorizzati a recare la marcatura CE in 
forza del presente regolamento ed essere 
esclusi dall'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio21. È 
opportuno pertanto modificare di 
conseguenza il 
regolamento (CE) n. 1107/2009.

la disponibilità di nutrienti, la tolleranza allo 
stress abiotico, le caratteristiche qualitative 
delle piante, la degradazione dei composti 
organici del suolo o l'aumento della 
disponibilità di nutrienti confinati nel suolo 
o nella rizosfera, o la produttività, essi sono 
per loro natura più simili ai prodotti 
fertilizzanti che non alla maggior parte delle 
categorie di prodotti fitosanitari. Tali prodotti 
dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare 
la marcatura CE in forza del presente 
regolamento ed essere esclusi dall'ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio21. È opportuno pertanto modificare 
di conseguenza il 
regolamento (CE) n. 1107/2009. 

_________________ _________________

21 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1).

21 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento non 
dovrebbe impedire l'applicazione della 
vigente legislazione dell'Unione che 
disciplina aspetti relativi alla protezione 
della salute, della sicurezza e dell'ambiente 
non contemplati dal presente regolamento. 
Il presente regolamento dovrebbe quindi 
applicarsi fatti salvi la direttiva 
86/278/CEE22 del Consiglio, la direttiva 
89/391/CEE23 del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, il
regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio25, il

(17) Il presente regolamento non dovrebbe 
impedire l'applicazione della vigente 
legislazione dell'Unione che disciplina aspetti 
relativi alla protezione della salute, della 
sicurezza e dell'ambiente non contemplati dal 
presente regolamento. Il presente regolamento 
dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la
direttiva 86/278/CEE del Consiglio22, la
direttiva 91/676/CEE del Consiglio22 bis, la 
direttiva 2000/60/CE del Consiglio22 ter, la 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio23, il
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio24, il
regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
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regolamento (CE) n. 1881/200626 della 
Commissione, la direttiva 2000/29/CE del 
Consiglio27, il regolamento (UE) n. 
98/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio28 e il regolamento (UE) n. 
1143/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio29.

Parlamento europeo e del Consiglio25, il
regolamento (CE) n. 1881/2006 della 
Commissione26, la direttiva 2000/29/CE del 
Consiglio27, il regolamento (UE) n. 98/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio28, il 
regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio29 e il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio29 bis.

__________________ __________________

22 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1986, concernente la protezione 
dell'ambiente, in particolare del suolo, 
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione 
in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 
6).

22 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1986, concernente la protezione 
dell'ambiente, in particolare del suolo, 
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

22 bis Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 
375 del 31.12.1991, pag. 1).

22 ter Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

23 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1989, concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 
L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

23 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, 
pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 
del 30.12.2006, pag. 1).

24 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 
del 30.12.2006, pag. 1).

25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2008, relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (GU L 353 del 
31.12.2008, pag. 1).
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26 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della 
Commissione, del 19 dicembre 2006, che 
definisce i tenori massimi di alcuni 
contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 
364 del 20.12.2006, pag. 5).

26 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della 
Commissione, del 19 dicembre 2006, che 
definisce i tenori massimi di alcuni 
contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 
364 del 20.12.2006, pag. 5).

27 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, 
dell'8 maggio 2000, concernente le misure 
di protezione contro l'introduzione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o 
ai prodotti vegetali e contro la loro 
diffusione nella Comunità (GU L 169 del 
10.7.2000, pag. 1).

27 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 
maggio 2000, concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali e contro la loro diffusione 
nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, 
pag. 1).

28 Regolamento (UE) n. 98/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo all'immissione sul 
mercato e all'uso di precursori di esplosivi 
(GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

28 Regolamento (UE) n. 98/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2013, relativo all'immissione sul 
mercato e all'uso di precursori di esplosivi 
(GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

29 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive 
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

29 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
ottobre 2014, recante disposizioni volte a 
prevenire e gestire l'introduzione e la 
diffusione delle specie esotiche invasive (GU 
L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

29 bis Regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007 , relativo alla 
produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici (GU L 189, del 20.07.2007, 
pag. 1).

Motivazione

L'ambito di applicazione del regolamento sui prodotti fertilizzanti riguarda esclusivamente la 
garanzia del funzionamento del mercato interno e la parziale armonizzazione delle condizioni 
per l'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che possono 
essere venduti nel mercato interno. La direttiva nitrati, la direttiva quadro sulle acque 
(2000/60/CE) e il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici non dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione inerente all'immissione sul mercato del regolamento sui prodotti fertilizzanti.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Si compiono progressi tecnici 
promettenti nei settori del riciclaggio dei 
rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai 
fanghi di depurazione, e della fabbricazione 
di prodotti fertilizzanti a partire da 
sottoprodotti di origine animale, come il 
biochar. I prodotti contenenti tali materiali o 
che ne sono costituiti dovrebbero poter 
accedere al mercato interno senza inutili 
ritardi una volta che siano stati 
scientificamente analizzati i processi di 
fabbricazione e che siano state stabilite a 
livello dell'Unione le prescrizioni relative al 
processo. A tal fine, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea riguardo alla definizione di 
categorie più ampie o aggiuntive di prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE o di 
materiali costituenti che possono essere 
autorizzati nella fabbricazione di tali 
prodotti. Per i sottoprodotti di origine 
animale è opportuno ampliare o aggiungere 
categorie di materiali costituenti soltanto 
nella misura in cui sia stato stabilito un punto 
finale nella catena di fabbricazione in 
conformità delle procedure di cui al 
regolamento (CE) n. 1069/2009, poiché i 
sottoprodotti di origine animale per i quali 
non sia stato determinato tale punto finale 
sono in ogni caso esclusi dall'ambito di 
applicazione del presente regolamento.

(55) Si compiono progressi tecnici 
promettenti nei settori del riciclaggio dei 
rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai 
fanghi di depurazione, in particolare la 
struvite, e della fabbricazione di prodotti 
fertilizzanti a partire da sottoprodotti di 
origine animale, come il biochar e il recupero 
di fosforo dopo l'incenerimento, in 
particolare i prodotti a base di cenere, e 
considerando che tali prodotti sono già 
autorizzati in diversi Stati membri in virtù 
della normativa nazionale. I prodotti 
contenenti tali materiali o che ne sono 
costituiti dovrebbero poter accedere al 
mercato interno senza indebiti ritardi una 
volta che siano stati scientificamente 
analizzati i processi di fabbricazione e che 
siano state stabilite a livello dell'Unione le 
prescrizioni relative al processo. A tal fine, 
dovrebbe essere delegato alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 TFUE riguardo alla 
definizione di categorie più ampie o 
aggiuntive di prodotti fertilizzanti recanti la 
marcatura CE o di materiali costituenti che 
possono essere autorizzati nella fabbricazione 
di tali prodotti. In particolare, dovrebbe 
essere adottato senza indebito ritardo, dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento, 
un atto delegato inteso a includere la 
struvite, il biochar e i prodotti a base di 
cenere nelle categorie di materiali 
costituenti. Per i sottoprodotti di origine 
animale è opportuno ampliare o aggiungere 
categorie di materiali costituenti soltanto nella 
misura in cui sia stato stabilito un punto finale 
nella catena di fabbricazione in conformità 
delle procedure di cui al regolamento (CE) 
n. 1069/2009.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Dovrebbe inoltre essere possibile 
reagire immediatamente a nuove 
conclusioni riguardanti le condizioni in cui 
i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura 
CE sono sufficientemente efficaci e a 
nuove valutazioni dei rischi concernenti la 
salute delle persone, degli animali o delle 
piante, la sicurezza o l'ambiente. Al fine di 
modificare le prescrizioni applicabili alle 
diverse categorie di prodotti fertilizzanti 
recanti la marcatura CE, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato.

(56) Dovrebbe inoltre essere possibile 
reagire immediatamente a nuove conclusioni 
riguardanti le condizioni in cui i prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE sono 
sufficientemente efficaci e a nuove 
valutazioni dei rischi concernenti la salute 
delle persone, degli animali o delle piante, la 
sicurezza o l'ambiente, che tengano conto 
delle valutazioni effettuate dalle autorità 
degli Stati membri o in cooperazione con le 
stesse. Al fine di modificare le prescrizioni 
applicabili alle diverse categorie di prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE, dovrebbe 
essere delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 290 
del trattato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) È opportuno prevedere la 
possibilità di continuare a utilizzare i 
prodotti immessi in commercio nel quadro 
del riconoscimento reciproco a norma del 
regolamento (CE) n. 764/2800 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

__________________

1 bis Regolamento (CE) n. 764/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, che stabilisce procedure relative 
all’applicazione di determinate regole 
tecniche nazionali a prodotti legalmente 
commercializzati in un altro Stato membro e 
che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU 
L 218 del 13.8.2008, pag. 21).



PE597.640v02-00 16/67 AD\1126962IT.docx

IT

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la direttiva 91/676/CEE;

Motivazione

L'ambito di applicazione del regolamento sui prodotti fertilizzanti riguarda esclusivamente la 
garanzia del funzionamento del mercato interno e la parziale armonizzazione delle condizioni 
per l'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che possono 
essere venduti nel mercato interno, laddove l'ambito di applicazione della direttiva sui nitrati 
è la tutela delle acque dall'inquinamento agricolo mediante determinate restrizioni d'uso dei 
nutrienti, armonizzato a livello di UE, in zone già inquinate. La modifica delle restrizioni 
d'uso in zone inquinate che rientrano nella direttiva sui nitrati dovrebbe essere esclusa dalle 
disposizioni in materia di immissione sul mercato a norma del regolamento sui prodotti 
fertilizzanti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) la direttiva 2000/60/CE;

Motivazione

L'ambito di applicazione del regolamento sui prodotti fertilizzanti riguarda esclusivamente la 
garanzia del funzionamento del mercato interno e la parziale armonizzazione delle condizioni 
per l'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che possono 
essere venduti nel mercato interno, La direttiva quadro sulla buona qualità delle acque in 
Europa (2000/60/CE) dovrebbe essere esclusa dalle disposizioni in materia di immissione sul 
mercato a norma del regolamento sui prodotti fertilizzanti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) il regolamento (CE) n. 834/2007.



AD\1126962IT.docx 17/67 PE597.640v02-00

IT

Motivazione

È importante far rientrare l'agricoltura biologica e le sue peculiarità nell'ambito di 
applicazione del regolamento sui prodotti fertilizzanti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "prodotto fertilizzante": una 
sostanza, una miscela, un microrganismo o 
qualsiasi altro materiale, applicato o che si 
intende somministrare, da solo o in 
associazione ad un altro materiale, alle 
piante o alla loro rizosfera allo scopo di 
fornire nutrienti alle piante o di migliorarne 
l'efficienza nutrizionale;

(1) "prodotto fertilizzante": una sostanza, 
una miscela, un microrganismo o qualsiasi 
altro materiale applicato o che si intende 
somministrare, da solo o in associazione ad un 
altro materiale, ai funghi o alla loro 
micosfera o alle piante in qualunque stadio 
di crescita, comprese le sementi, e/o rizosfera 
allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai 
funghi o di migliorarne le condizioni di 
crescita fisica o biologica o il vigore 
generale, la produttività e la qualità, 
accrescendone l'efficienza nutrizionale, 
anche potenziando la capacità della pianta di 
assorbire nutrienti dalla fillosfera (ad 
eccezione dei prodotti fitosanitari di cui al 
regolamento (CE) n. 1107/2009).

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non ostacolano la messa a 
disposizione sul mercato di prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE e 
conformi al presente regolamento.

Gli Stati membri non ostacolano la messa a 
disposizione sul mercato di prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE e 
conformi al presente regolamento, per motivi 
di composizione, etichettatura o in base ad 
altre disposizioni contenute nel presente 
regolamento. Per quanto riguarda l'impiego 
di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura 
CE, gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni nazionali al fine di 
tutelare la salute umana e l'ambiente. Tali 
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disposizioni non possono, tuttavia, 
comportare la modifica dei prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE che 
sono conformi al presente regolamento. 
Inoltre, tali disposizioni non possono 
influenzare le condizioni della loro messa a 
disposizione sul mercato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione, contestualmente 
alla pubblicazione del presente regolamento 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
pubblica un documento di orientamento che 
chiarisce ai fabbricanti e alle autorità di 
vigilanza del mercato l'aspetto dell'etichetta 
e fornisce esempi in proposito. Il documento 
di orientamento precisa altresì il tipo di 
informazioni pertinenti di cui all'allegato III, 
parte 1, paragrafo 2, lettera d).

Motivazione

Al fine di fornire informazioni chiare agli agricoltori ed evitare applicazioni scorrette dei 
concimi con effetti negativi per l'ambiente, è opportuno che la Commissione fornisca, 
nell'ambito di un documento di orientamento, i requisiti pratici e gli aspetti grafici delle 
etichette per i concimi minerali.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. A seguito di una richiesta motivata 
presentata da un'autorità nazionale 
competente, i fabbricanti forniscono a 
quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, 
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura CE 
al presente regolamento, in una lingua 

9. A seguito di una richiesta presentata 
da un'autorità nazionale competente, i 
fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma 
cartacea o elettronica, tutte le informazioni e 
la documentazione necessarie a dimostrare la 
conformità del prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE al presente regolamento, in una 
lingua facilmente comprensibile da tale 
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facilmente comprensibile da tale autorità. Gli 
importatori collaborano con tale autorità, su 
sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE che 
hanno immesso sul mercato.

autorità. Gli importatori collaborano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati dai 
prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 
che hanno immesso sul mercato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) concimi inorganici solidi, semplici 
o composti, contenenti macroelementi a 
base di nitrato di ammonio e ad elevato 
tenore di azoto, secondo quanto specificato 
nella categoria funzionale del prodotto 
1(C)(I)(a)(i-ii)(A) dell'allegato I;

(a) concimi minerali solidi, semplici o 
composti, contenenti macroelementi a base 
di nitrato di ammonio e ad elevato tenore 
di azoto, secondo quanto specificato nella 
categoria funzionale del prodotto 
1(C)(I)(a)(i-ii)(A) dell'allegato I;

(La modifica da "concimi inorganici" a 
"concimi minerali" si applica all'intero testo. 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fornire a un'autorità nazionale 
competente, a seguito di una richiesta 
motivata presentata da quest'ultima, tutte le 
informazioni e la documentazione necessarie 
per dimostrare la conformità di un prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE;

(b) fornire a un'autorità nazionale 
competente, a seguito di una richiesta 
presentata da quest'ultima, tutte le 
informazioni e la documentazione necessarie 
per dimostrare la conformità di un prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. A seguito di una richiesta motivata 
presentata da un'autorità nazionale 
competente, i distributori forniscono a 
quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, 
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. I distributori collaborano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati dai 
prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 
da essi messi a disposizione sul mercato.

5. A seguito di una richiesta presentata 
da un'autorità nazionale competente, i 
distributori forniscono a quest'ultima, in 
forma cartacea o elettronica, tutte le 
informazioni e la documentazione necessarie 
a dimostrare la conformità del prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE. I 
distributori collaborano con tale autorità, su 
sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa 
per eliminare i rischi presentati dai prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE da essi 
messi a disposizione sul mercato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

(1) Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE che è stato sottoposto a 
un'operazione di recupero e soddisfa le 
prescrizioni del presente regolamento è 
considerato conforme alle condizioni di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 
2008/98/CE; si considera pertanto che 
abbia cessato di essere un rifiuto.

(1) Qualora un materiale 
precedentemente qualificabile come rifiuto 
sia stato sottoposto a un'operazione di 
recupero in conformità del presente 
regolamento e un prodotto fertilizzante 
conforme recante la marcatura CE contenga 
o sia costituito da tale materiale, 
quest'ultimo è considerato conforme alle 
condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
della direttiva 2008/98/CE; si considera 
pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto
dal momento in cui è redatta la 
dichiarazione di conformità dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un organismo appartenente a un'associazione 
di imprese o a una federazione professionale 
che rappresenta imprese che intervengono 

Un organismo appartenente a 
un'associazione di imprese o a una 
federazione professionale che rappresenta 
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nella progettazione, nella fabbricazione, nella 
fornitura o nell'uso dei prodotti fertilizzanti 
recanti la marcatura CE che esso valuta può 
essere ritenuto un organismo siffatto a 
condizione che siano dimostrate la sua 
indipendenza e l'assenza di qualsiasi 
conflitto di interesse.

imprese che intervengono nella 
progettazione, nella fabbricazione, nella 
fornitura o nell'uso dei prodotti fertilizzanti 
recanti la marcatura CE che esso valuta 
non può essere ritenuto un organismo 
siffatto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È garantita l'imparzialità degli organismi di 
valutazione della conformità, dei loro alti 
dirigenti e del personale addetto alla 
valutazione della conformità.

È garantita l'imparzialità degli organismi di 
valutazione della conformità, dei loro alti 
dirigenti e del personale addetto alla 
valutazione della conformità. Ai dipendenti 
che segnalano violazioni commesse 
all'interno degli organismi di valutazione 
della conformità è garantita una protezione 
adeguata almeno contro ritorsioni, 
discriminazioni o qualsiasi tipo di 
trattamento iniquo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi notificati forniscono 
agli altri organismi notificati a norma del 
presente regolamento, le cui attività di 
valutazione della conformità sono simili e 
hanno come oggetto gli stessi prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE, 
informazioni pertinenti su questioni 
relative ai risultati negativi e, su richiesta, 
positivi della valutazione della conformità.

2. Fatte salve le vigenti norme dell'Unione 
in materia di protezione dei dati e segretezza 
delle informazioni commerciali, nonché la 
protezione delle prove e degli studi presentati 
per la valutazione di conformità, gli organismi 
notificati forniscono agli altri organismi 
notificati a norma del presente regolamento, le 
cui attività di valutazione della conformità sono 
simili e hanno come oggetto gli stessi prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE, 
informazioni pertinenti su questioni relative ai 
risultati negativi e, su richiesta, positivi della 
valutazione della conformità.
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Motivazione

Senza la presente aggiunta, l'articolo 33, paragrafo 2, implica la possibilità per gli organismi 
notificati di condividere tra loro i dati dei richiedenti senza alcuna limitazione, il che 
potrebbe compromettere la protezione dei dati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 43 al fine di 
modificare gli allegati da I a IV per 
adeguarli al progresso tecnico e agevolare 
l'accesso al mercato interno e la libera 
circolazione dei prodotti fertilizzanti 
recanti la marcatura CE.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 43 al fine di modificare gli allegati 
da I a IV per adeguarli al progresso tecnico, in 
particolare per quanto riguarda la 
produzione di concimi ottenuti da 
sottoprodotti di origine animale e dai 
materiali di recupero dei rifiuti, o che sono 
utilizzati dai fabbricanti come sottoprodotti o 
coprodotti di altri processi industriali e/o 
agricoli, nonché prodotti riciclati, tenendo 
conto dei prodotti e materiali già autorizzati 
negli Stati membri, e per agevolare l'accesso 
al mercato interno e la libera circolazione dei 
prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) che potrebbero essere oggetto di 
scambi significativi per il mercato interno, e

(a) che sono potenzialmente oggetto di 
scambi significativi per il mercato interno, e 
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione adotta senza 
indebito ritardo un atto delegato, a norma 
del paragrafo 1, inteso a modificare le 
categorie dei materiali costituenti di cui 
all'allegato II, al fine di includervi, in 
particolare, sottoprodotti di origine animale, 
la struvite, il biochar e i prodotti a base di 
cenere, nonché per stabilire i requisiti per 
l'inclusione dei prodotti in oggetto in tali 
categorie.  La Commissione tiene 
espressamente conto dei progressi 
tecnologici nel recupero dei nutrienti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Entro [GU: inserire la data: sei 
mesi dopo la data di pubblicazione del 
presente regolamento], la Commissione 
adotta un atto delegato a norma del 
paragrafo 1 per modificare l'allegato II al 
fine di inserire nella catena di 
fabbricazione i punti finali che sono stati 
determinati a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 2, secondo comma, del 
regolamento (CE) n. 1069/2009, per 
quanto riguarda i sottoprodotti di origine 
animale di cui alla categoria CMC 11 del 
presente regolamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) nome del microrganismo; (a) nome del microrganismo a livello 
del ceppo;

Motivazione

Ceppi diversi delle stesse specie possono avere caratteristiche estremamente differenti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) relazione tassonomica con specie di 
microrganismi che soddisfano le 
prescrizioni per la presunzione qualificata 
di sicurezza, secondo quanto stabilito 
dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 43 riguardo 
alla definizione dei requisiti per la 
valutazione della sicurezza dei nuovi 
microrganismi ai fini del paragrafo 2. Il 
primo di tali atti delegati è presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
entro... [GU: inserire la data: un anno 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento].

Motivazione

Si aprono vaste possibilità di innovazione e sviluppo per quanto concerne l'uso dei 
microrganismi nei prodotti fertilizzanti. Di conseguenza è importante garantire che il 
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presente regolamento promuova, nei limiti del possibile, lo sviluppo e l'innovazione in questo 
campo. In tal senso, rappresenta un passo importante agevolare l'inclusione di più 
microrganismi nel presente regolamento.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per quanto riguarda la parte II 
dell'allegato I, il potere di adottare atti 
delegati a norma dei paragrafi 1 e 4 
esclude adattamenti dei limiti per i 
contaminanti in essi specificati, a meno 
che nuovi limiti siano necessari in 
conseguenza dell'aggiunta di nuovi 
materiali costituenti di cui all'allegato II. 
Qualora vengano definiti nuovi limiti per 
i contaminanti, tali limiti si applicano 
solamente ai nuovi materiali costituenti 
aggiunti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione riesamina 
l'allegato I, parte II entro...[GU: inserire 
la data: dieci anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento] o qualora si 
rendano disponibili nuove informazioni 
scientifiche pertinenti in merito alla 
tossicità e alla cancerogenicità dei 
contaminanti pertinenti o a nuovi 
progressi tecnologici e nuove innovazioni 
nel campo della fabbricazione e dell'uso 
di prodotti fertilizzanti.

Motivazione

I requisiti relativi ai contaminanti delle categorie funzionali di prodotto sono esentati dai 
poteri delegati alla Commissione europea e sono riesaminati tramite procedura legislativa 
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ordinaria, dal momento che uno degli obiettivi del nuovo regolamento consiste nel rispondere 
alle sfide ambientali rappresentate dalla contaminazione del suolo, delle acque interne, delle
acque marine e infine degli alimenti provocata dai concimi CE, il che rappresenta una delle 
principali preoccupazioni per la salute umana.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 45 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Articolo 5 – paragrafo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) al paragrafo 2,  il seguente comma 
è aggiunto dopo il primo comma:

Per i prodotti derivati di cui all'articolo 32 
già ampiamente utilizzati negli Stati 
membri per la produzione di concimi, la 
Commissione determina tale punto finale 
[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la 
data: dopo sei mesi dall'entrata in vigore 
del regolamento sui concimi].

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 46 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 3 – punto 34 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3) "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:

(3) "34."Biostimolante delle piante" 
qualunque prodotto che contiene qualsiasi 
sostanza o microrganismo destinato a 
stimolare 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: 
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 46 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 3 – punto 34 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) degradazione della materia 
organica nel terreno;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 46 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1107/2009
Articolo 3 – punto 34 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) aumento della disponibilità di 
nutrienti confinati nel suolo o nella 
rizosfera.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)
Direttiva 91/676/CEE
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis

Modifica della direttiva 91/676/CEE

Nella direttiva 91/676/CEE, l'articolo 2, 
punto g), è sostituito come segue:

"(g) "effluente di allevamento": deiezioni 
del bestiame o miscela di rifiuti di lettiera 
e di deiezioni di bestiame, anche sotto 
forma di prodotto trasformato, a meno 
che tali prodotti siano stati trasformati a 
norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 
e abbiano raggiunto un valore di 
sostituzione del fertilizzante a base di 
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nitrato pari ad almeno il 90 %."

Motivazione

È importante stabilire un nesso tra il presente regolamento e la direttiva sul nitrato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 46 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato V – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 ter

Modifica del 
regolamento (CE) n. 1907/2006

Nell'allegato V, il punto 12 è sostituito dal 
seguente:

"12. Compost, biogas e digestato"

Motivazione

La certezza normativa è un fattore essenziale per promuovere l'innovazione e lo sviluppo 
nell'economia circolare. L'emendamento seguente viene proposto per consolidare la prassi di 
attuazione ampiamente diffusa del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) secondo cui i 
digestati non sono soggetti a registrazione a norma di detto regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che hanno già 
introdotto un limite inferiore per il tenore 
di cadmio (Cd) nei concimi organo-
minerali e inorganici, di cui all'allegato I, 
parte II, PFC 1 (B)(3)(a) e PFC 1 
(C)(I)(2)(a), possono mantenere tale 
limite più rigoroso finché il limite del 
presente regolamento non sia uguale o 
inferiore. Gli Stati membri notificano tali 
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misure alla Commissione entro... [GU: 
inserire la data: sei mesi dopo la data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento].

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2 del 
presente articolo, gli articoli 42 e 45 si 
applicano a decorrere dal... [GU: inserire 
la data: data di entrata in vigore del 
regolamento].

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 5 – lettera A – punto I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I bis. Inibitore della denitrificazione

Motivazione

Occorre aggiungere l'inibitore della denitrificazione nella categoria "additivi agronomici". 
Gli inibitori di denitrificazione sono sostanze fondamentali intese a prevenire l'inquinamento 
atmosferico, riducendo la formazione di diazoto da prodotti quali gli effluenti di allevamento 
o il biodigestato.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Un concime organico deve contenere Un concime organico deve contenere 

- carbonio (C) e - carbonio organico (Corg) e

- nutrienti - nutrienti

di origine esclusivamente biologica, ad di origine esclusivamente biologica, come 
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esclusione del materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

ad esempio la torba, con l'inclusione della 
leonardite, della lignite e altre sostanze da 
esse ottenute, ma ad esclusione di altri 
materiali fossili o incorporati in 
formazioni geologiche.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) – paragrafo 2 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

- cadmio (Cd) 1,5 mg/kg di materia 
secca,

- cadmio (Cd) 1,0 mg/kg di materia 
secca,

Motivazione

Tenuto conto del fatto che una delle intenzioni del regolamento attuale è quella di ridurre 
l'uso di concimi organo-minerali e inorganici e di aumentare l'utilizzo di concimi organici nel 
mercato UE, è della massima importanza che il nostro obiettivo sia quello di ridurre il più 
possibile l'accumulo di sostanze cancerogene come il cadmio nel suolo coltivabile dell’UE. Il 
cadmio figura, dal 2014, nell’elenco dei candidati in considerazione della sua classificazione 
come nota sostanza cancerogena - C1A (noto cancerogeno per l'uomo), ai sensi del 
regolamento REACH.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) – paragrafo 2 – puntino 5

Testo della Commissione Emendamento

- piombo (Pb) 120 mg/kg di materia 
secca, e

- piombo (Pb) 20 mg/kg di materia 
secca, e

Motivazione

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) – paragrafo 2 – puntino 6

Testo della Commissione Emendamento

- biureto (C2H5N3O2) 12 g/kg di 
materia secca.

- biureto (C2H5N3O2) al di sotto del 
limite di rilevazione.

Motivazione

Occorre fissare una soglia minima per il biureto (complesso chimico presente nell'urea) onde 
evitare impieghi fraudolenti dell'urea che, grazie al suo basso prezzo, potrebbe essere 
utilizzata come surrogato di sostanza organica.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE;

Emendamento

3. La concentrazione dei patogeni presenti nel concime organico non deve superare i 
rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:

Microrganismi da 
sottoporre a prova

Piani di 
campionamento

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25g o 25ml

Escherichia coli o 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1g o 1ml

dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso 
tra m e M

m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato 
soddisfacente

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC

I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere 
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presenti in 100g o 100ml del concime organico.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) (I) – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere almeno uno 
dei seguenti nutrienti dichiarati: azoto 
(N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di 
potassio (K2O)

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere almeno uno 
dei seguenti nutrienti dichiarati: azoto 
(N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di 
potassio (K2O)

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – paragrafo 2 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

- il 2% in massa di azoto (N) totale, - l'1% in massa di azoto (N) totale,
e/o

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – paragrafo 2 – puntino 2



AD\1126962IT.docx 33/67 PE597.640v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale, o

- lo 0,5% in massa di anidride 
fosforica (P2O5) totale, e/o

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime organo-minerale deve 
essere composto da: 

1. Un concime organo-minerale deve 
essere composto da: 

– uno o più concimi inorganici, come 
specificato nella PFC 1(C), e

– uno o più concimi minerali, come 
specificato nella PFC 1(C), e

– una sostanza contenente carbonio 
(C) organico e

– una o più sostanze contenenti
carbonio organico (Corg) e

– nutrienti di origine esclusivamente 
biologica, ad esclusione del materiale 
fossile o incorporato in formazioni 
geologiche.

– nutrienti di origine esclusivamente 
biologica, come ad esempio la torba, con 
l'inclusione della leonardite, della lignite 
e altre sostanze da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altri materiali fossili o 
incorporati in formazioni geologiche.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(1) se il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 
(P) inferiore al 5% in massa di equivalente 
anidride fosforica (P2O5): 3 mg/kg di 
materia secca, o

(1) se il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE ha un tenore totale di fosforo 
(P) inferiore al 5% in massa di equivalente 
anidride fosforica (P2O5): 3 mg/kg di 
materia secca, o

(2) 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"):

(2) 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 decorrere dal [Publications office, 
please insert the date of application of this 

- a decorrere dal [Publications office, 
please insert the date of application of this 
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Regulation]: 60 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5),

Regulation]: 60 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5),

- a decorrere dal [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation]: 40 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5), e

- a decorrere dal [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation]: 40 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5), e

- a decorrere dal [Publications office, 
please insert the date occurring twelve
years after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5),

- a decorrere dal [Publications office, 
please insert the date occurring nine years 
after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5),

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) piombo (Pb) 120 mg/kg di materia 
secca.

(e) piombo (Pb) 20 mg/kg di materia 
secca.

Motivazione

Il piombo si accumula nell'organismo e ha effetti gravissimi sullo sviluppo del sistema 
nervoso centrale di neonati e bambini nonché del feto nel corso di una gravidanza. Non esiste 
un livello di assunzione tollerabile raccomandato in quanto non sono state dimostrate le 
soglie concernenti svariati effetti critici per la salute. Alla luce della particolare 
preoccupazione per l'esposizione al piombo nei bambini, è importante disciplinare 
rigorosamente le principali fonti alimentari di piombo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE;

Emendamento

4. La concentrazione dei patogeni presenti nel concime organo-minerale non deve 
superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:
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Microrganismi da 
sottoporre a prova

Piani di 
campionamento

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25g o 25ml

Escherichia coli o 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1g o 1ml

dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso 
tra m e M

m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato 
soddisfacente

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC

I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere 
presenti in 100g o 100ml del concime organo-minerale.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) (I) – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere almeno il 3% 
in massa di carbonio (C) organico.

3. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere almeno l'1 % 
in massa di carbonio (C) organico.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) (I) – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nei casi in cui un prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE 
contiene due o più nutrienti, tale prodotto 
deve contenere i seguenti nutrienti 
dichiarati nei quantitativi minimi sotto 
indicati:

- l'1,0 % in massa di azoto (N) 
totale, di cui lo 0,5 % in massa del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
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CE deve essere azoto (N) organico, o

- l'1,0 % in massa di anidride 
fosforica (P2O5) totale, o

- il 1,0 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale, e

- il 3,0 % in massa della somma 
totale dei nutrienti.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Un concime inorganico è un concime 
diverso dai concimi organici od organo-
minerali.

Un concime minerale è un concime 
contenente nutrienti in forma minerale o 
lavorati in forma minerale. Si considera 
che il calciocianamide, l'urea e i rispettivi 
prodotti di condensazione e associazione 
contengono nutrienti in forma minerale.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il contenuto totale di azoto dichiarabile è 
dato dalla somma di azoto (N) 
ammoniacale, azoto (N) nitrico, azoto (N) 
ureico, azoto (N) da metilen-urea, azoto 
(N) da isobutilidendiurea, azoto (N) da 
crotonilidendiurea. Il contenuto di fosforo 
dichiarabile è dato dalla forma P 
fosfatica. Dopo un esame scientifico
possono essere aggiunte nuove forme a 
norma dell'articolo 42.

Motivazione

La Commissione propone che il contenuto totale di nutrienti dichiarabili includa in modo 
predefinito tutti le forme di nutrienti, anche quelli che non saranno assimilabili per le piante. 
Solo i nutrienti assimilabili per le piante dovrebbero essere dichiarati ed etichettati, dal 
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momento che il contributo al nutrimento delle piante di altre forme di azoto e di fosforo non è 
stato dimostrato. In caso contrario, gli agricoltori non apporterebbero alle loro colture il 
quantitativo di nutrienti che prevedevano di somministrare in base alla proposta e sarebbero 
pertanto tratti in inganno dalla dichiarazione di contenuto totale di nutrienti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I) – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di essere assimilabile per le 
piante, i concimi a base di fosforo (P) a 
norma del presente regolamento devono 
soddisfare almeno uno dei seguenti livelli 
minimi di solubilità:

- idrosolubilità: livello minimo del 
40% del P totale, o

- solubilità in citrato ammonico 
neutro: livello minimo del 75% del P 
totale, o

- solubilità in acido formico (solo 
per fosfato naturale tenero): livello 
minimo del 55 % del P totale.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I) – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il contenuto totale di azoto 
dichiarato è dato dalla somma di azoto 
(N) ammoniacale, azoto (N) nitrico, azoto 
(N) ureico, azoto (N) da metilen-urea, 
azoto (N) da isobutilidendiurea, azoto (N) 
da crotonilidendiurea e azoto (N) da 
cianamide.

Motivazione

La Commissione propone che il contenuto totale di nutrienti dichiarabili includa in modo 
predefinito tutti le forme di nutrienti, anche quelli che non saranno assimilabili per le piante. 
Solo i nutrienti assimilabili per le piante dovrebbero essere dichiarati ed etichettati, dal 
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momento che il contributo al nutrimento delle piante di altre forme di azoto e di fosforo non è 
stato dimostrato. In caso contrario, gli agricoltori non apporterebbero alle loro colture il 
quantitativo di nutrienti che prevedevano di somministrare in base alla proposta e sarebbero 
pertanto tratti in inganno dalla dichiarazione di contenuto totale di nutrienti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) I – paragrafo 2 – lettera a – punto 2 – puntino 3

Testo della Commissione Emendamento

- a decorrere dal [Publications office, 
please insert the date occurring twelve
years after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5),

- a decorrere dal [Publications office, 
please insert the date occurring nine years 
after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5),

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I) – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) piombo (Pb) 150 mg/kg di materia 
secca,

(e) piombo (Pb) 20 mg/kg di materia 
secca,

Motivazione

Il piombo si accumula nell'organismo e ha effetti gravissimi sullo sviluppo del sistema 
nervoso centrale di neonati e bambini nonché del feto nel corso di una gravidanza. Non esiste 
un livello di assunzione tollerabile raccomandato in quanto non sono state dimostrate le 
soglie concernenti svariati effetti critici per la salute. Alla luce della particolare 
preoccupazione per l'esposizione al piombo nei bambini, è importante disciplinare 
rigorosamente le principali fonti alimentari di piombo.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I) – paragrafo 2 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

(f) arsenico (As) 60 mg/kg di materia 
secca,

(f) arsenico (As) 20 mg/kg di materia 
secca,
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (II) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico a base di 
microelementi è un concime inorganico 
diverso dai concimi a base di 
macroelementi e destinato a fornire uno o 
più dei seguenti nutrienti: boro (B), cobalto 
(Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese 
(Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn).

1. Un concime inorganico a base di 
microelementi è un concime inorganico 
diverso dai concimi a base di 
macroelementi e destinato a fornire uno o 
più dei seguenti nutrienti: boro (B), cobalto 
(Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese 
(Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se), 
silicone (Si) o zinco (Zn).

Motivazione

Il selenio è utilizzato nel foraggio verde per migliorare l'alimentazione del bestiame. Il 
silicone è utilizzato per nutrire le piante.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 2 – paragrafo 2 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

- cadmio (Cd) 3 mg/kg di materia 
secca,

- cadmio (Cd) 1 mg/kg di materia 
secca,

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 2 – paragrafo 2 – puntino 5

Testo della Commissione Emendamento

- piombo (Pb) 200 mg/kg di materia 
secca, e

- piombo (Pb) 20 mg/kg di materia 
secca, e

Motivazione

Il piombo si accumula nell'organismo e ha effetti gravissimi sullo sviluppo del sistema 
nervoso centrale di neonati e bambini nonché del feto nel corso di una gravidanza. Non esiste 
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un livello di assunzione tollerabile raccomandato in quanto non sono state dimostrate le 
soglie concernenti svariati effetti critici per la salute. Alla luce della particolare 
preoccupazione per l'esposizione al piombo nei bambini, è importante disciplinare 
rigorosamente le principali fonti alimentari di piombo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 2 – paragrafo 2 – puntino 6

Testo della Commissione Emendamento

- arsenico (As) 120 mg/kg di materia 
secca.

- arsenico (As) 20 mg/kg di materia 
secca,

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3

Testo della Commissione Emendamento

Un ammendante è un prodotto fertilizzante 
recante la marcatura CE destinato ad 
essere aggiunto al suolo al fine di
mantenerne o migliorarne le proprietà 
fisiche o chimiche, la struttura o l'attività 
biologica o ancora di proteggerne la 
struttura.

Un ammendante è un materiale (anche 
pacciamante) aggiunto al suolo in situ 
principalmente per mantenerne o 
migliorarne le proprietà fisiche e che può 
migliorarne le proprietà o l'attività 
chimica e/o biologica.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un ammendante organico è 
composto esclusivamente di materiale di 
origine biologica, ad esclusione del 
materiale fossile o incorporato in 
formazioni geologiche.

1. Un ammendante organico è 
composto esclusivamente di materiale di 
origine biologica, come ad esempio la 
torba, con l'inclusione della leonardite, 
della lignite e delle sostanze da esse 
ottenute, ma ad esclusione di altri 
materiali fossili o incorporati in 
formazioni geologiche.
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Emendamento 75

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – paragrafo 2 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

- cadmio (Cd) 3 mg/kg di materia 
secca,

- cadmio (Cd) 1,5 mg/kg di materia 
secca,

Motivazione

Al fine di allineare i limiti dei contaminanti tra ammendanti organici, correttivi calcici e/o 
magnesiaci, substrati di coltivazione e biostimolanti delle piante, il limite relativo al cadmio 
in tutte le categorie menzionate dovrebbe essere modificato da 3 a 1,5 mg/kg.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – paragrafo 2 – puntino 2

Testo della Commissione Emendamento

- cromo esavalente (Cr VI) 2 mg/kg 
di materia secca,

- cromo esavalente (Cr VI) 1 mg/kg 
di materia secca,

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – paragrafo 2 – puntino 5

Testo della Commissione Emendamento

- piombo (Pb) 120 mg/kg di materia 
secca.

- piombo (Pb) 20 mg/kg di materia 
secca.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE.
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Emendamento

(a) La concentrazione dei patogeni presenti nell'ammendante organico non deve 
superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:

Microrganismi da 
sottoporre a prova

Piani di 
campionamento

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25g o 25ml

Escherichia coli o 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1g o 1ml

dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso 
tra m e M

m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato 
soddisfacente

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC

I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere 
presenti in 100g o 100ml dell'ammendante organico.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(B) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un ammendante inorganico è un 
ammendante diverso dagli ammendanti 
organici.

1. Un ammendante inorganico è un 
ammendante diverso dagli ammendanti 
organici e deve essere costituito da teli 
pacciamanti. Un telo pacciamante è un 
telo ottenuto con polimero biodegradabile 
conforme ai requisiti di cui ai punti 2 bis e 
3 della CMC 10 dell'allegato II e destinato 
a essere posto sul suolo in situ per 
proteggerne la struttura, fermare la 
crescita di infestanti, ridurre la perdita di 
umidità del suolo o impedire l'erosione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(B) – paragrafo 2 – puntino 5
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Testo della Commissione Emendamento

- piombo (Pb) 150 mg/kg di materia 
secca.

- piombo (Pb) 20 mg/kg di materia 
secca.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un substrato di coltivazione è un 
materiale diverso dal suolo e destinato ad 
essere utilizzato come substrato per lo 
sviluppo radicale.

1. Un substrato di coltivazione è un 
materiale diverso dal suolo in situ 
destinato alla crescita di piante e funghi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 4 – paragrafo 2 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

- cadmio (Cd) 3 mg/kg di materia 
secca,

- cadmio (Cd) 1,5 mg/kg di materia 
secca,

Motivazione

Al fine di allineare i limiti dei contaminanti tra ammendanti organici, correttivi calcici e/o 
magnesiaci, substrati di coltivazione e biostimolanti delle piante, il limite relativo al cadmio 
in tutte le categorie menzionate dovrebbe essere modificato da 3 a 1,5 mg/kg.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 4 – paragrafo 2 – puntino 5

Testo della Commissione Emendamento

- piombo (Pb) 150 mg/kg di materia 
secca.

- piombo (Pb) 20 mg/kg di materia 
secca.
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Motivazione

Il piombo si accumula nell'organismo e ha effetti gravissimi sullo sviluppo del sistema 
nervoso centrale di neonati e bambini nonché del feto nel corso di una gravidanza. Non esiste 
un livello di assunzione tollerabile raccomandato in quanto non sono state dimostrate le 
soglie concernenti svariati effetti critici per la salute. Alla luce della particolare 
preoccupazione per l'esposizione al piombo nei bambini, è importante disciplinare 
rigorosamente le principali fonti alimentari di piombo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE.

Emendamento

3. La concentrazione dei patogeni presenti nel substrato di coltivazione non deve 
superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:

Microrganismi da 
sottoporre a prova

Piani di 
campionamento

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Assente in 25g o 25ml

Escherichia coli o 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1g o 1ml

dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso tra 
m e M

m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato 
soddisfacente

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC

I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere 
presenti in 100g o 100ml del substrato di coltivazione.
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Emendamento 85

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un biostimolante delle piante è un 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE destinato a stimolare i processi 
nutrizionali delle piante indipendentemente 
dal tenore di nutrienti del prodotto, con 
l'unico obiettivo di migliorare una o più 
delle seguenti caratteristiche delle piante:

1. Un biostimolante delle piante è un 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE che contiene qualsiasi sostanza o 
microrganismo naturale destinato a 
stimolare i processi nutrizionali delle 
piante indipendentemente dal tenore di 
nutrienti del prodotto, o qualsiasi 
combinazione di tali sostanze e/o 
microrganismi, con l'unico obiettivo di 
migliorare una o più delle seguenti 
caratteristiche delle piante o la pianta 
rizosfera:

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) degradazione della materia 
organica nel terreno; oppure

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) aumento della disponibilità di 
nutrienti confinati nel suolo o nella
rizosfera.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
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Allegato I – parte II – PFC 6 – paragrafo 2 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

- cadmio (Cd) 3 mg/kg di materia 
secca,

- cadmio (Cd) 1,5 mg/kg di materia 
secca,

Motivazione

Al fine di allineare i limiti dei contaminanti tra ammendanti organici, correttivi calcici e/o 
magnesiaci, substrati di coltivazione e biostimolanti delle piante, il limite relativo al cadmio 
in tutte le categorie menzionate dovrebbe essere modificato da 3 a 1,5 mg/kg.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il biostimolante delle piante deve 
produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta 
per le colture ivi specificate.

3. Il biostimolante delle piante deve 
produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta 
per le piante ivi specificate.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g o di 25 ml di 
prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.

Emendamento

3. La concentrazione dei patogeni presenti nel biostimolante microbico delle piante 
non deve superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:

Microrganismi/loro 
tossine, metaboliti

Piani di 
campionamento

Limite

n c

Salmonella spp 5 0 Assente in 25g o 25 ml

Escherichia coli 5 0 Assente in 1g o 1 ml
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Listeria monocytogenes 5 0 Assente in 25g o 25 ml

Vibrio spp 5 0 Assente in 25g o 25 ml

Shigella spp 5 0 Assente in 25g o 25 ml

Staphylococcus aureus 5 0 Assente in 25g o 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 UFC/g

Conteggio aerobico in 
piastra a meno che il 
biostimolante microbico 
sia un batterio aerobico

5 2 105 UFC/g o ml

Conteggio dei lieviti e 
delle muffe a meno che il 
biostimolante microbico 
sia un fungo

5 2 1000 UFC/g o ml

dove n = numero di unità di campionamento costituenti il campione; c = numero di unità 
campionarie i cui valori sono superiori al limite definito.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il genere Escherichia coli deve 
essere assente in un campione di 1 g o di 
1 ml di prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE.

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le Enterococcaceae presenti nel 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE non devono superare 10 UFC/g di 
massa fresca.

soppresso
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Emendamento 93

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La specie Listeria monocytogenes 
deve essere assente in un campione di 25 
g o 25 ml di prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE.

soppresso

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il genere Vibrio spp. deve essere 
assente in un campione di 25 g o di 25 ml 
di prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE.

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il genere Shigella spp. deve essere 
assente in un campione di 25 g o di 25 ml 
di prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE.

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La specie Staphylococcus aureus 
deve essere assente in un campione di 1 g 
o 1 ml di prodotto fertilizzante recante la 

soppresso
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marcatura CE.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Il conteggio aerobico in piastra 
non deve superare 105 UFC/g o ml nel 
campione del prodotto recante la 
marcatura CE, a meno che il 
biostimolante microbico sia un batterio 
aerobico.

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 (A) – paragrafo 12 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

il biostimolante delle piante deve avere un 
pH pari o superiore a 4.

soppresso

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Il termine di deperibilità del 
biostimolante microbico delle piante deve 
essere di almeno sei mesi nelle condizioni 
di conservazione riportate sull'etichetta.

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione di fissare obbligatoriamente il termine di deperibilità del 
biostimolante microbico delle piante a sei mesi rischierebbe di escludere prodotti efficaci, ma 
con un termine di deperibilità più breve. Non è importante disciplinare in questa sede il 
termine di deperibilità di un prodotto, purché il consumatore dei prodotti in questione sia 
debitamente informato. Pertanto, dovrebbe essere invece stabilita una prescrizione di 
etichettatura.
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Emendamento 100

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere piante, parti di 
piante o estratti di piante che non hanno 
subito procedimenti di lavorazione diversi 
dal taglio, dalla macinatura, dalla 
centrifugazione, dalla pressione, 
dall'essiccazione, dalla liofilizzazione o
dall'estrazione con acqua.

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere piante, parti di 
piante o estratti di piante che non hanno 
subito procedimenti di lavorazione diversi 
dal taglio, dalla macinatura, dalla 
centrifugazione, dalla stacciatura, dalla 
frantumazione, dalla pressione, 
dall'essiccazione, dalla liofilizzazione, 
dalla tamponatura, dall'estrusione, dalla 
radiazione, dal trattamento di 
congelamento, dalla sanificazione 
utilizzando il calore, dall'estrazione con 
acqua oppure qualsiasi altro preparato o 
procedimento che non renda la sostanza 
finale soggetta alla registrazione a norma 
del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, per piante si 
intendono anche le alghe ma si escludono
le alghe azzurre.

2. Ai fini del paragrafo 1, per piante si 
intendono anche le alghe, fatta eccezione 
per le alghe azzurre che producono 
cianotossine classificate come pericolose 
a norma del regolamento (CE) 
n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
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Allegato II – parte II – CMC 3 – paragrafo 2 – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

- adibito al solo trattamento dei 
materiali in entrata di cui al paragrafo 1, e

- adibito al solo trattamento dei 
materiali in entrata di cui al paragrafo 1, le 
cui linee di produzione siano chiaramente 
separate dalle linee di produzione per la 
trasformazione di materiali in entrata 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, e

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. A decorrere dal [Publications 
office: Please insert the date occurring 5
years after the date of application of this 
Regulation], il compost non deve contenere 
più di 2,5 g/kg di materia secca di impurità 
macroscopiche in forma di plastica, di 
dimensioni superiori a 2 mm. Entro il 
[Publications office:  Please insert the date 
occurring 8 years after the date of 
application of this Regulation] il valore 
limite di 2,5 g/kg di materia secca deve 
essere sottoposto a nuova valutazione per 
tenere conto dei progressi realizzati nella 
raccolta differenziata di rifiuti organici.

5. A decorrere dal [Publications 
office: Please insert the date occurring two
years after the date of application of this 
Regulation], il compost non deve contenere 
più di 2,5 g/kg di materia secca di impurità 
macroscopiche in forma di plastica, di 
dimensioni superiori a 2 mm. Entro il 
[Publications office:  Please insert the date 
occurring 5 years after the date of 
application of this Regulation] il valore 
limite di 2,5 g/kg di materia secca deve 
essere sottoposto a nuova valutazione per 
tenere conto dei progressi realizzati nella 
raccolta differenziata di rifiuti organici.

Motivazione

Non vi è alcun motivo per permettere che il compost contenga fino a 5 g/kg di plastica per 
cinque anni. Il livello di 2,5 g/kg dovrebbe essere applicabile due anni dopo la data di 
applicazione e dovrebbe essere riesaminato dopo cinque anni.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

CMC 4: Digestato di colture energetiche CMC 4: Digestato di colture energetiche e 
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rifiuti organici di origine vegetale

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) qualsiasi sostanza di cui alle lettere 
a) e b) già sottoposta a digestione.

(c) qualsiasi sostanza di cui alle lettere 
a) e b) già sottoposta a digestione e senza 
alcuna traccia di aflatossine.

Motivazione

Le aflatossine sono sostanze chimiche prodotte da funghi e sono molto pericolose per la 
salute umana e degli animali.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) digestione anaerobica termofila a 
55 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una fase di pastorizzazione 
(70 ºC 1h);

(b) digestione anaerobica termofila a 
55 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una fase di pastorizzazione 
quale definita nel regolamento (UE) 
n. 142/2011della Commissione1bis, 
allegato V, capo I, sezione 1, punto 1;

_________________

1 bis Regolamento (UE) n. 142/2011 della 
Commissione, del 25 febbraio 2011, 
recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo 
umano, e della direttiva 97/78/CE del 
Consiglio per quanto riguarda taluni 
campioni e articoli non sottoposti a 
controlli veterinari alla frontiera (GU L 
54 del 26.2.2011, pag. 1).
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Emendamento 107

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) digestione anaerobica mesofila a 
37-40 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una fase di pastorizzazione
(70 ºC 1h); oppure

(d) digestione anaerobica mesofila a 
37-40 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una pastorizzazione quale 
definita nel regolamento (UE) 
n. 142/2011della Commissione, 
allegato V, capo I, sezione 1, punto 1; 
oppure

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 5 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(e) qualsiasi materiale di cui alle lettere 
da a) a d) che

(e) qualsiasi materiale privo di 
aflatossine di cui alle lettere da a) a d) che

Motivazione

Le aflatossine sono sostanze chimiche prodotte da funghi e sono molto pericolose per la 
salute umana e degli animali.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) digestione anaerobica termofila a 
55 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una fase di pastorizzazione 
(70 ºC 1h);

(b) digestione anaerobica termofila a 
55 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una pastorizzazione quale 
definita nel regolamento (UE) 
n. 142/2011della Commissione, 
allegato V, capo I, sezione 1, punto 1;
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Emendamento 110

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 5 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) digestione anaerobica mesofila a 
37-40 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una fase di pastorizzazione 
(70 ºC 1h); oppure

(d) digestione anaerobica mesofila a 
37-40 ºC con un processo di trattamento 
comprendente una pastorizzazione quale 
definita nel regolamento (UE) 
n. 142/2011della Commissione, 
allegato V, capo I, sezione 1, punto 1; 
oppure

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

in tutte le sostanze il livello di aflatossine 
deve essere inferiore a quello di 
rilevazione.

Motivazione

Le aflatossine sono sostanze chimiche prodotte da funghi e sono molto pericolose per la 
salute umana e degli animali.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 7 – puntino 2

Testo della Commissione Emendamento

- siano riportati nella tabella 
seguente:

soppresso

Azotobacter spp.

Funghi micorrizici

Rhizobium spp.

Azospirilium spp.
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Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere polimeri 
diversi dai polimeri nutrienti soltanto nei 
casi in cui il polimero sia finalizzato a 

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere polimeri 
diversi dai polimeri nutrienti soltanto nei 
casi in cui il polimero sia finalizzato a 

(a) controllare la penetrazione di acqua 
nelle particelle di nutrienti e, di 
conseguenza, il rilascio dei nutrienti (in tal 
caso il polimero è comunemente 
denominato "agente di rivestimento"), o

(a) controllare la penetrazione di acqua 
nelle particelle di nutrienti e, di 
conseguenza, il rilascio dei nutrienti (in tal 
caso il polimero è comunemente 
denominato "agente di rivestimento"), o

(b) aumentare la capacità di ritenzione 
idrica del prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE.

(b) aumentare la capacità di ritenzione 
idrica del prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE, oppure

(b bis) migliorare il terreno come un telo 
pacciamante biodegradabile, conforme ai 
requisiti della CMC 10, punti 2 bis e 3, 
oppure

(b ter) migliorare la stabilità dei prodotti 
fertilizzanti recanti la marcatura CE;

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of 
this Regulation], occorre rispettare il 
seguente criterio: il polimero deve poter 
subire una decomposizione fisico-
biologica tale da finire per decomporsi 
quasi completamente in anidride 
carbonica (CO2), biomassa e acqua. 
Almeno il 90 % del carbonio organico del 
polimero deve convertirsi in CO2 in un 
periodo massimo di 24 mesi, nel corso 
della prova di biodegradabilità di cui alle 

2. A decorrere dal [Publications 
office, please insert the date occurring five
years after the date of application of this 
Regulation], la Commissione adotta gli 
atti delegati, conformemente 
all'articolo 42, paragrafo 1 del presente 
regolamento, introducendo:
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successive lettere da a) a c).

(a) La prova deve essere effettuata a 
25 ºC ± 2 ºC.

(a) una norma sulla biodegradabilità 
impostando un periodo di tempo in cui 
almeno il 90% del carbonio organico è 
convertito in CO2, dopo aver rispettato il 
tempo di rilascio dichiarato del polimero, 
e

(b) La prova deve essere eseguita 
applicando un metodo per la 
determinazione della biodegradabilità 
aerobica completa delle materie plastiche 
nel suolo consistente nel misurare la 
richiesta di ossigeno o la quantità di 
anidride carbonica sviluppata.

(b) una prova di biodegradabilità 
conforme al seguente criterio: il polimero 
può subire una decomposizione fisico-
biologica tale da finire per decomporsi 
quasi completamente in anidride 
carbonica (CO2), biomassa e acqua.

(c) Durante la prova deve essere usata 
come materiale di riferimento una polvere 
di cellulosa microcristallina di 
dimensione identica al materiale di prova.

(d) Prima della prova, il materiale di 
prova non deve essere soggetto a 
condizioni o procedure volte ad accelerare 
la degradazione del film, come 
l'esposizione al calore o alla luce.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il telo pacciamante biodegradabile 
di cui alla PFC 3 (B) è conforme al 
seguente criterio: 

il polimero deve poter subire una 
decomposizione fisico-biologica tale da 
finire per decomporsi in anidride 
carbonica (CO2), biomassa e acqua e 
almeno il 90% del carbonio organico che 
lo compone, in termini assoluti o relativi 
rispetto al materiale di riferimento, deve 
convertirsi in CO2 in un periodo massimo 
di 24 mesi, nel corso di una prova di 
biodegradabilità condotta nel rispetto 
delle norme dell'Unione in materia di 
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biodegradazione dei polimeri nel suolo.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I polimeri utilizzati esclusivamente 
come materiale legante in un prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE e 
che non siano in contatto con il suolo 
sono esentati dalle prescrizioni stabilite ai 
paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 11

Testo della Commissione

Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sottoprodotti di origine 
animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella 
catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui 
elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:

Emendamento

Fatta salva l'adozione, da parte della Commissione, degli atti delegati a norma dell'articolo 42, 
un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sottoprodotti di origine 
animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella 
catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui 
elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:

Prodotti derivati Norme di trasformazione per raggiungere il punto finale 
nella catena di fabbricazione 

1 Farina di carne Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

2 Farina di ossa Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

3 Farina di carne ed ossa Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009
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4 Sangue di animali Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

5 Proteine idrolizzate della 
categoria III – a norma 
del regolamento (CE) 
n. 1069/2009

Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

6 Stallatico trasformato Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

7 Compost (1) Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

8 Biogas residui della 
digestione (1)

Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

9 Farina di penne Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

10 Pelli Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

11 Corna e zoccoli Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

12 Guano di pipistrelli Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

13 Lana e peli Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

14 Penne e piume Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

15 Setole di suino Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

16 Glicerina e altri prodotti 
di materiali delle 
categorie 2 e 3 derivati 
dalla produzione di 
biodiesel e di carburanti 
rinnovabili

Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

17 Alimenti per animali da 
compagnia e articoli da 
masticare per cani che 
sono stati respinti per 
motivi commerciali o 
guasti tecnici 

Determinate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, [nuovo 
secondo] comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009

(1) Derivati da materiali delle categorie 2 e 3 diversi dalla farina di carne e ossa e dalle proteine 
animali trasformate
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Emendamento 118

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 11 bis (nuovo) – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

CMC 11 bis: Altri sottoprodotti 
dell'industria

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere altri 
sottoprodotti dell'industria derivanti da 
processi industriali specifici, che sono 
esclusi dal CMC 1 e il cui elenco figura 
nella seguente tabella, come ivi 
specificato:

Motivazione

Il contenuto della tabella deve essere stabilito dalla Commissione. Si veda l'emendamento in 
materia di sottoprodotti, articolo 42, paragrafo 1, lettera c (nuova).

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Allegato III – parte II – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) nel caso di un prodotto contenente 
materiale proveniente da rifiuti o 
sottoprodotti organici che non è stato 
sottoposto a un trattamento per 
distruggere tutti i materiali organici, 
l'etichetta deve precisare quali rifiuti e 
sottoprodotti sono stati utilizzati e indicare 
un numero di lotto o un numero di serie 
cronologico di produzione. Tale numero 
fa riferimento ai dati di tracciabilità 
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detenuti dal produttore che identificano le 
singole fonti (aziende agricole, impianti 
industriali, ecc.) di ciascun rifiuto o 
sottoprodotto organico utilizzato nel lotto 
o nella serie cronologica. La 
Commissione, previa consultazione 
pubblica ed entro due anni dal ... [GU: 
inserire la data di entrata in vigore del 
presente regolamento], pubblica norme 
specifiche per l'attuazione della presente 
disposizione, che entrerà in vigore tre 
anni dopo la pubblicazione delle 
specifiche. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi che gravano sugli 
operatori e sulle autorità di vigilanza del 
mercato, le specifiche della Commissione 
dovrebbero tenere conto sia delle 
prescrizioni di cui all'articolo 6, 
paragrafi da 5 a 7, e all'articolo 11, sia dei 
sistemi di tracciabilità esistenti (ad 
esempio per i sottoprodotti di origine 
animale o i sistemi industriali), nonché 
dei codici di classificazione dei rifiuti 
dell'Unione.

Motivazione

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Allegato III – parte I – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene una sostanza per 

5. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene una sostanza per 
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la quale sono stati stabiliti limiti massimi di 
residui per i prodotti alimentari e i 
mangimi conformemente ai regolamenti 
(CEE) n. 315/93, (CE) n. 396/2005 o (CE) 
n. 470/2009, o alla direttiva 2002/32/CE, le 
istruzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), 
garantiscono che l'uso previsto del prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE non 
comporti il superamento di tali limiti nei 
prodotti alimentari o nei mangimi.

la quale sono stati stabiliti limiti massimi di 
residui per i prodotti alimentari e i 
mangimi conformemente ai regolamenti 
(CEE) n. 315/93, (CE) n. 396/2005 o (CE) 
n. 470/2009, o alla direttiva 2002/32/CE, le 
istruzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), 
garantiscono che l'uso previsto del prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE non 
comporti il superamento di tali limiti nei 
prodotti alimentari o nei mangimi. Se il 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE è autorizzato per l'impiego 
nell'agricoltura biologica ai sensi del 
regolamento (CE) n. 889/20081bis, esso 
deve recare la dicitura "autorizzato per la 
coltivazione biologica a norma del 
regolamento (CE) n. 889/2008".

__________________

1bis Regolamento (CE) n. 889/2008 della 
Commissione, del 5 settembre 2008, 
recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei prodotti 
biologici, per quanto riguarda la 
produzione biologica, l'etichettatura e i 
controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

Motivazione

Per migliorare le informazioni per l'utente finale, occorre etichettare adeguatamente i 
prodotti autorizzati per l'agricoltura biologica.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Allegato III – parte I – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 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".
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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". 

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Allegato III – parte II – PFC 1(B) (I) – punto 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 
(P205) ("concime fosfatico"):

(a) deve essere chiaramente dichiarato 
il contenuto effettivo di cadmio (Cd) in 
mg/kg (P205) e

(b) l'espressione "a basso contenuto 
di cadmio", oppure un'espressione 
analoga, o un logo che riporti tale 
messaggio, può essere riportata solo 
qualora il contenuto di cadmio (Cd) sia 
pari o inferiore a 20 mg/kg di anidride 
fosforica (P205).

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Allegato III – parte II – PFC 1(C)(I) – punto 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) pH

Motivazione

Il pH dei concimi rappresenta un indicatore importante che permette agli agricoltori di 
modificare la produzione in base al tipo di suolo e alle colture impiegate.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Allegato III – parte II – PFC 1(C) (I) – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prodotti fertilizzanti che 
contengono rispettivamente meno di 
5 ppm di cadmio, arsenico, piombo, 
cromo VI e mercurio possono recare un 
"marchio di qualità ecologica" visibile 
sull'etichetta e sulla confezione. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 43 a integrazione del presente 
regolamento per stabilire le norme 
tecniche relative a tali marchi.

Motivazione

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI
and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.
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Emendamento 126

Proposta di regolamento
Allegato III – parte II – PFC 1(C) (I) – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 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 
(P205) ("concime fosfatico"):

(a) deve essere chiaramente dichiarato 
il contenuto effettivo di cadmio (Cd) in 
mg/kg (P205) e

(b) l'espressione "a basso contenuto 
di cadmio", oppure un'espressione 
analoga, o un logo che riporti tale 
messaggio, può essere riportata solo 
qualora il contenuto di cadmio (Cd) sia 
pari o inferiore a 20 mg/kg di anidride 
fosforica (P205).

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Allegato III – parte III – PFC 1(C) (I) – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Quantità:  ± 5% di deviazione relativa del 
valore dichiarato

Quantità: ± 3 % di deviazione relativa del 
valore dichiarato

Motivazione

Il ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato per la quantità è troppo elevato. 

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte I – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) uno o più digestati di colture 
energetiche, come specificato nella CMC

(b) uno o più digestati di colture 
energetiche e rifiuti organici di origine 
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4, vegetale, come specificato nella CMC 4,

Motivazione

Come proposto per la CMC 4 e la CMC 6, i controlli interni della produzione dovrebbero 
essere eseguiti sui digestati da rifiuti agroalimentari (allegato IV, modulo A). Il presente 
emendamento conforma le disposizioni alle modifiche introdotte all'allegato II.
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