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Emendamento 344
Kaja Kallas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 345
Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Testo della Commissione Emendamento

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

di origine esclusivamente biologica, 
incluse la leonardite, la lignite e la torba,
ma ad esclusione di altro materiale fossile 
o incorporato in formazioni geologiche.

Or. en

Emendamento 347
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) – punto 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

di origine esclusivamente biologica, 
incluse la torba, la leonardite, la lignite e 
le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altro materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

Or. en

Motivazione

È alquanto importante agevolare la produzione di concimi organici a base di torba, 
leonardite e lignite e di concimi organici a base di sostanze umiche da esse derivate. Queste 
matrici naturali incrementano l'efficienza nutritiva dei concimi organici, il che rappresenta 
un vantaggio per gli agricoltori e non comporta alcun effetto ambientale negativo. 
L'esclusione di queste matrici potrebbe incoraggiare il ricorso a concimi inefficaci, a scapito 
degli agricoltori.

Emendamento 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Testo della Commissione Emendamento

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

di origine esclusivamente biologica, 
incluse la torba, la leonardite, la lignite e 
le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altro materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

Or. en

Emendamento 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

incluse la torba, la leonardite, la lignite e 
le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altro materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

Or. en

Emendamento 350
Edward Czesak

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

Testo della Commissione Emendamento

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

di origine esclusivamente biologica, 
incluse la torba, la leonardite, la lignite e
le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altro materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

Or. en

Motivazione

È alquanto importante agevolare la produzione di concimi organici a base di torba, 
leonardite e lignite e di concimi organici a base di sostanze umiche da esse derivate. Queste 
matrici naturali incrementano l'efficienza nutritiva dei concimi organici, il che rappresenta 
un vantaggio per gli agricoltori e non comporta alcun effetto ambientale negativo. 
L'esclusione di queste matrici potrebbe incoraggiare il ricorso a concimi inefficaci, a scapito 
degli agricoltori.

Emendamento 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(I) – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, il prodotto deve contenere i 
nutrienti primari dichiarati nei 
quantitativi minimi di seguito indicati:
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2,5 % in massa di azoto totale (N), oppure 
2 % in massa di anidride fosforica totale 
(P2O5), oppure 2 % in massa di ossido di 
potassio totale (K2O), e

il 6,5 % in massa della somma totale dei 
nutrienti.

Or. en

Emendamento 352
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(I) – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, esso deve contenere i nutrienti 
primari dichiarati nei quantitativi minimi 
di seguito indicati:

2,5 % in massa di azoto totale (N), oppure 
2 % in massa di anidride fosforica totale 
(P2O5), oppure 2 % in massa di ossido di 
potassio totale (K2O), e

il 6,5 % in massa della somma totale dei 
nutrienti.

Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta del relatore della commissione AGRI per garantire che i concimi 
composti da più nutrienti contengano almeno un certo quantitativo totale di nutrienti. Il 
presente emendamento introduce tale concetto per i concimi organici solidi.

Emendamento 353
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(II) – punto 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

- il 2% in massa di azoto (N) totale - l'1 % (un per cento) in massa di 
azoto (N) totale,

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere sostenuta la proposta iniziale della Commissione. La soglia del due 
percento per l'azoto è giustificata in quanto garantisce un valore nutritivo sufficiente per la 
pianta da parte di tali concimi. Le riduzioni del contenuto di azoto nei concimi organici al di 
sotto di quelle proposte dalla Commissione (già preferibili) annullano qualunque 
uguaglianza tra i concimi organici e minerali, ingannano l'agricoltore (poiché i concimi 
organici con contenuti di nutrienti così bassi non nutrono sufficientemente la pianta) e 
contribuiscono alle emissioni di CO2 (il trasporto di tali concimi a basso contenuto di 
nutrienti comporta emissioni elevate). Di conseguenza, dovrebbero essere mantenuti i valori 
più alti proposti dalla Commissione.

Emendamento 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(II) – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- il 2% in massa di azoto (N) totale, - il 2,5 % in massa di azoto (N) 
totale, o

Or. en

Emendamento 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(II) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

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

- il 2 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale, o

Or. en
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Emendamento 356
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(II) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

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

- lo 0,5 % (zero virgola cinque 
percento) in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere sostenuta la proposta iniziale della Commissione. La soglia dell'un percento 
per l'anidride fosforica è giustificata in quanto garantisce un valore nutritivo sufficiente per 
la pianta da parte di tali concimi. Le riduzioni del contenuto di anidride fosforica nei concimi 
organici al di sotto di quelle proposte dalla Commissione (già preferibili) annullano
qualunque uguaglianza tra i concimi organici e minerali, ingannano l'agricoltore (poiché i 
concimi organici con contenuti di nutrienti così bassi non nutrono sufficientemente la pianta) 
e contribuiscono alle emissioni di CO2 (il trasporto di tali concimi a basso contenuto di 
nutrienti comporta emissioni elevate). Di conseguenza, dovrebbero essere mantenuti i valori 
più alti proposti dalla Commissione.

Emendamento 357
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 2% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale.

- l'1 % (un percento) in massa di 
ossido di potassio (K2O) totale.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere sostenuta la proposta iniziale della Commissione. La soglia dell'un percento 
per l'anidride fosforica è giustificata in quanto garantisce un valore nutritivo sufficiente per 
la pianta da parte di tali concimi. Le riduzioni del contenuto di anidride fosforica nei concimi 
organici al di sotto di quelle proposte dalla Commissione (già preferibili) annullano 
qualunque uguaglianza tra i concimi organici e minerali, ingannano l'agricoltore (poiché i 
concimi organici con contenuti di nutrienti così bassi non nutrono sufficientemente la pianta) 
e contribuiscono alle emissioni di CO2 (il trasporto di tali concimi a basso contenuto di 
nutrienti comporta emissioni elevate). Di conseguenza, dovrebbero essere mantenuti i valori 
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più alti proposti dalla Commissione.

.

Emendamento 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1 (A)(II) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 2% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale.

- il 2 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale, e

Or. en

Emendamento 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(II) – punto 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- il 6,5 % in massa della somma 
totale dei nutrienti.

Or. en

Emendamento 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(II) – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, esso deve contenere i nutrienti 
primari dichiarati nei quantitativi minimi 
di seguito indicati:

il 2 % in massa di azoto totale (N), oppure 
l'1 % in massa di anidride fosforica totale 
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(P2O5), oppure il 2 % in massa di ossido di 
potassio totale (K2O), e

il 5 % in massa della somma totale dei 
nutrienti primari.

Or. en

Emendamento 361
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(A)(II) – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, esso deve contenere i nutrienti 
primari dichiarati nei quantitativi minimi 
di seguito indicati:

- il 2 % in massa di azoto (N) totale, o

- l'1 % in massa di anidride fosforica 
totale (P2O5), oppure il 2 % in massa di 
ossido di potassio totale (K2O), e

- il 5 % in massa della somma totale dei 
nutrienti primari.

Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta del relatore della commissione AGRI per garantire che i concimi 
composti da più nutrienti contengano almeno un certo quantitativo totale di nutrienti. Il 
presente emendamento introduce tale concetto per i concimi organici liquidi.

Emendamento 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – punto 1 – trattino 2 – sottotrattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

- carbonio (C) organico e - carbonio (C) organico e il rapporto
C/N;

Or. en

Motivazione

Il rapporto C/N dovrebbe essere indicato sull'etichetta poiché è un'indicazione del grado di 
mineralizzazione, della disponibilità di azoto per la pianta. In sua assenza, sarebbe possibile 
indicare l'azoto che non è disponibile per la pianta.

Emendamento 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – punto 1 – trattino 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

di origine esclusivamente biologica, 
incluse la torba, la leonardite, la lignite e 
le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altro materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

Or. en

Emendamento 364
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – punto 1 – trattino 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

di origine esclusivamente biologica, 
incluse la torba, la leonardite, la lignite e 
le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altro materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

Or. en
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Motivazione

È alquanto importante agevolare la produzione di concimi organo-minerali a base di torba, 
leonardite e lignite e di concimi a base di sostanze umiche da esse derivate. Queste matrici 
naturali incrementano l'efficienza nutritiva dei concimi organo-minerali, il che rappresenta 
un vantaggio per gli agricoltori e non comporta alcun effetto ambientale negativo. 
L'esclusione di queste matrici potrebbe incoraggiare il ricorso a concimi inefficaci, a scapito 
degli agricoltori.

Emendamento 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) – punto 1 – trattino 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

di origine esclusivamente biologica, 
incluse la torba, la leonardite, la lignite e 
le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad 
esclusione di altro materiale fossile o 
incorporato in formazioni geologiche.

Or. en

Emendamento 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B)(I) – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, esso deve contenere i nutrienti 
primari dichiarati nei quantitativi minimi 
di seguito indicati:

il 2,5 % in massa di azoto totale (N), di cui 
l'1 % in massa del prodotto fertilizzante 
recante la marcatura CE deve essere 
azoto (N) organico, oppure il 2 % in 
massa di anidride fosforica totale (P2O5), 
oppure il 2 % in massa di ossido di 
potassio totale (K2O), e

il 6,5 % in massa della somma totale dei 
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nutrienti.

Or. en

Emendamento 367
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B)(I) – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, esso deve contenere i nutrienti 
primari dichiarati nei quantitativi minimi 
di seguito indicati:

- il 2,5 % in massa di azoto (N) totale, di 
cui l'1 % in massa del prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE deve 
essere azoto (N) organico, o

- il 2 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale, o

- il 2 % in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale, e

- il 6,5 % in massa della somma totale dei 
nutrienti primari.

Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta del relatore della commissione AGRI per garantire che i concimi 
organo-minerali composti da più nutrienti contengano almeno un certo quantitativo totale di 
nutrienti. Il presente emendamento introduce tale concetto per i concimi organo-minerali 
solidi.

Emendamento 368
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B)(II) – punto 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

- il 2% in massa di azoto (N) totale, 
di cui lo 0,5% in massa del prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE deve 
essere azoto (N) organico, o

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

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere sostenuta la proposta iniziale della Commissione. La soglia del due 
percento per l'azoto è giustificata in quanto garantisce un valore nutritivo sufficiente per la 
pianta da parte di tali concimi. Le riduzioni del contenuto di azoto nei concimi organo-
minerali al di sotto di quelle proposte dalla Commissione (già preferibili) annullano 
qualunque uguaglianza tra i concimi organici e minerali, ingannano l'agricoltore (poiché i 
concimi organo-minerali con contenuti di nutrienti così bassi non nutrono sufficientemente la 
pianta) e contribuiscono alle emissioni di CO2 (il trasporto di tali concimi a basso contenuto 
di nutrienti comporta emissioni elevate). Di conseguenza, dovrebbero essere mantenuti i 
valori più alti proposti dalla Commissione

Emendamento 369
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B)(II) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- il 2 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale, o

- lo 0,5 % (zero virgola cinque 
percento) in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale, o

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere sostenuta la proposta iniziale della Commissione. La soglia del due 
percento per l'anidride fosforica è giustificata in quanto garantisce un valore nutritivo 
sufficiente per la pianta da parte di tali concimi. Le riduzioni del contenuto di anidride 
fosforica nei concimi organo-minerali al di sotto di quelle proposte dalla Commissione (già 
preferibili) annullano qualunque uguaglianza tra i concimi organo-minerali e minerali, 
ingannano l'agricoltore (poiché i concimi organo-minerali con contenuti di nutrienti così 
bassi non nutrono sufficientemente la pianta) e contribuiscono alle emissioni di CO2 (il 
trasporto di tali concimi a basso contenuto di nutrienti comporta emissioni elevate). Di 
conseguenza, dovrebbero essere mantenuti i valori più alti proposti dalla Commissione.
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Emendamento 370
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B)(II) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 2 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale.

- l'1 % (un percento) in massa di 
ossido di potassio (K2O) totale.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere sostenuta la proposta iniziale della Commissione. La soglia del due 
percento per l'ossido di potassio è giustificata in quanto garantisce un valore nutritivo 
sufficiente per la pianta da parte di tali concimi. Le riduzioni del contenuto di ossido di 
potassio nei concimi organo-minerali al di sotto di quelle proposte dalla Commissione (già 
preferibili) annullano qualunque uguaglianza tra i concimi organo-minerali e minerali, 
ingannano l'agricoltore (poiché i concimi organo-minerali con contenuti di nutrienti così 
bassi non nutrono sufficientemente la pianta) e contribuiscono alle emissioni di CO2 (il 
trasporto di tali concimi a basso contenuto di nutrienti comporta emissioni elevate). Di 
conseguenza, dovrebbero essere mantenuti i valori più alti proposti dalla Commissione.

Emendamento 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B)(II) – punto 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- il 6 % in massa della somma totale 
dei nutrienti.

Or. en

Emendamento 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B) (II) – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, esso deve contenere i nutrienti 
primari dichiarati nei quantitativi minimi 
di seguito indicati:

il 2 % in massa di azoto totale (N), di cui 
lo 0,5 % in massa del prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE deve 
essere azoto (N) organico, oppure il 2 % 
in massa di anidride fosforica totale 
(P2O5), oppure il 2 % in massa di ossido di 
potassio totale (K2O), e

il 6 % in massa della somma totale dei 
nutrienti.

Or. en

Emendamento 373
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(B)(II) – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE contiene più di un 
nutriente, esso deve contenere i nutrienti 
primari dichiarati nei quantitativi minimi 
di seguito indicati:

- il 2 % in massa di azoto (N) totale, di cui 
lo 0,5 % in massa del prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE deve 
essere azoto (N) organico, o

- il 2 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale, o

- il 2 % in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale, e

- il 6 % in massa della somma totale dei 
nutrienti.
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Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta del relatore della commissione AGRI per garantire che i concimi 
organo-minerali liquidi composti da più nutrienti contengano almeno un certo quantitativo 
totale di nutrienti. Tuttavia, i valori dei nutrienti devono essere elevati a valori che 
garantiscono un livello sufficiente di nutrienti, come quelli proposti dalla Commissione 
europea. Altrimenti, il concime inganna l'agricoltore, non vi è uguaglianza con i concimi 
minerali e tale concime a basso contenuto di nutrienti contribuisce alle emissioni di CO2 
attraverso il trasporto di materiale a basso contenuto di nutrienti.

Emendamento 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

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 di origine 
animale o vegetale. Si considera che 
l'urea e i suoi prodotti di condensazione e 
associazione contengono nutrienti in 
forma minerale.

Or. en

Emendamento 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

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 di origine 
animale o vegetale. Si considera che 
l'urea e i suoi prodotti di condensazione e 
associazione contengono nutrienti in 
forma minerale.
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Or. en

Emendamento 376
Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

I fertilizzanti fosforosi devono soddisfare 
almeno uno dei seguenti livelli minimi di 
solubilità per essere disponibili per le 
piante, altrimenti non possono essere 
dichiarati fertilizzanti fosforosi:

– 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.

Or. en

Emendamento 377
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) – paragrafo 1 ter (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.
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Emendamento 378
Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

Il carbonio organico (Corg) nel prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE non 
supera l'1 % in massa. Ciò esclude, 
convenzionalmente, il carbonio derivante 
da rivestimenti, additivi agronomici e 
agenti tecnici.

Or. en

Emendamento 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico a base di 
macroelementi è destinato a fornire alle 
piante uno o più dei seguenti 
macroelementi: azoto (N), fosforo (P), 
potassio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca), 
zolfo (S) o sodio (Na).

1. Un concime minerale a base di 
macroelementi è destinato a fornire alle 
piante uno o più dei seguenti 
macroelementi:

(a) primari: azoto (N), fosforo (P) e
potassio (K);

(b) secondari: magnesio (Mg), calcio (Ca), 
zolfo (S) o sodio (Na).

Il contenuto di azoto dichiarabile è dato 
dalla somma di azoto (N) ammoniacale, 
azoto (N) nitrico, azoto (N) ureico, azoto 
(N) da urea-formaldeide, azoto (N) da 
isobutilidendiurea, azoto (N) da 
crotonilidendiurea. Il contenuto primario 
o secondario dichiarabile è dato dalle 
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forme di anidride fosforica (P2O5), ossido 
di potassio (K2O), ossido di magnesio 
(MgO), ossido di calcio (CaO), anidride 
solforica (SO3) e ossido di sodio (Na2O). 
Dopo un esame scientifico possono essere 
aggiunte nuove forme.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni corrette agli agricoltori rappresenta uno strumento 
essenziale per applicare le buone pratiche agricole. Ciò consente di conoscere le dosi di 
nutrienti da utilizzare e di produrli nella giusta quantità e qualità. Per tale motivo è 
necessario comunicare agli agricoltori quali tipi di nutrienti sono disponibili e non 
disponibili in un dato concime per le loro colture. Per ragioni di coerenza, il contenuto di 
fosfato dovrebbe essere trovarsi sotto forma di anidride fosforica (P2O5), mentre quello di 
potassio sotto forma di ossido di potassio (K2O) e gli altri nutrienti sotto forme analoghe.

Emendamento 380
Edward Czesak

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico a base di 
macroelementi è destinato a fornire alle 
piante uno o più dei seguenti 
macroelementi: azoto (N), fosforo (P), 
potassio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca), 
zolfo (S) o sodio (Na).

1. Un concime inorganico a base di 
macroelementi è destinato a fornire alle 
piante uno o più dei seguenti 
macroelementi:

(a) primari: azoto (N), fosforo (P) e
potassio (K);

(b) secondari: magnesio (Mg), calcio (Ca), 
zolfo (S) o sodio (Na).

Il contenuto di azoto dichiarabile è dato 
dalla somma di azoto (N) ammoniacale, 
azoto (N) nitrico, azoto (N) ureico, azoto 
(N) da urea-formaldeide, azoto (N) da 
isobutilidendiurea, azoto (N) da 
crotonilidendiurea. Il contenuto primario 
o secondario dichiarabile è dato dalle 
forme di anidride fosforica (P2O5), ossido 
di potassio (K2O), ossido di magnesio 
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(MgO), ossido di calcio (CaO), anidride 
solforica (SO3) e ossido di sodio (Na2O). 
Dopo un esame scientifico possono essere 
aggiunte nuove forme.

Or. en

Motivazione

La comunicazione di informazioni corrette agli agricoltori rappresenta uno strumento 
essenziale per applicare le buone pratiche agricole. Ciò consente di conoscere le dosi di 
nutrienti da utilizzare e di produrli nella giusta quantità e qualità. Per tale motivo è 
necessario comunicare agli agricoltori quali tipi di nutrienti sono disponibili e non 
disponibili in un dato concime per le loro colture. Per ragioni di coerenza, il contenuto di 
fosfato dovrebbe essere trovarsi sotto forma di anidride fosforica (P2O5), mentre quello di 
potassio sotto forma di ossido di potassio (K2O) e gli altri nutrienti sotto forme analoghe.

Emendamento 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico a base di 
macroelementi è destinato a fornire alle 
piante uno o più dei seguenti 
macroelementi: azoto (N), fosforo (P), 
potassio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca), 
zolfo (S) o sodio (Na).

1. Un concime inorganico a base di 
macroelementi è destinato a fornire alle 
piante uno o più dei seguenti 
macroelementi: azoto (N), fosforo (P), 
potassio (K).

secondari: magnesio (Mg), calcio (Ca), 
zolfo (S) o sodio (Na).

Il contenuto di azoto dichiarabile è dato 
dalla somma di azoto (N) ammoniacale, 
azoto (N) nitrico, azoto (N) ureico, azoto 
(N) da urea-formaldeide, azoto (N) da 
isobutilidendiurea, azoto (N) da 
crotonilidendiurea. Il contenuto primario 
o secondario dichiarabile è dato dalle 
forme di anidride fosforica (P2O5), ossido 
di potassio (K2O), ossido di magnesio 
(MgO), ossido di calcio (CaO), anidride 
solforica (SO3) e ossido di sodio (Na2O). 
Dopo un esame scientifico possono essere 
aggiunte nuove forme.
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Or. en

Emendamento 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico solido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un solo
nutriente.

1. Un concime minerale solido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un nutriente 
primario (azoto (N), fosforo (P), e 
potassio (K)).

Or. en

Emendamento 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico solido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un solo
nutriente.

1. Un concime minerale solido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un nutriente 
primario.

Or. en

Emendamento 384
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico solido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un solo
nutriente.

1. Un concime minerale solido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un nutriente 
primario.

Or. en



AM\1121500IT.doc 23/137 PE602.754v01-00

IT

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente primario e 
possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per l'etichettatura (cfr.
allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la separazione tra nutrienti 
primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, richiedendo che vengano 
fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari. Inoltre, i concimi inorganici 
dovrebbero essere indicati come "minerali". Infine, supponendo che qualcosa debba essere 
chiarito, "non più di uno" indica di fatto "uno".

Emendamento 385
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere uno dei 
seguenti nutrienti dichiarati nel 
quantitativo minimo indicato:

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere uno dei 
nutrienti primari dichiarati nel quantitativo 
minimo indicato:

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi solidi semplici a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.
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Emendamento 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a) (i) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 6% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale,

- il 6 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

e può contenere uno o più nutrienti 
secondari nel quantitativo minimo 
indicato:

Or. en

Emendamento 387
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 6% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale,

- il 6% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale,

e può contenere uno o più nutrienti 
secondari nel quantitativo minimo 
indicato:

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo,la formula per i 
concimi solidi semplici a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente primario 
e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per l'etichettatura (cfr. 
allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la separazione tra nutrienti 
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primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, richiedendo che vengano 
fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 388
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- un quantitativo compreso tra l'1 %
e il 10 % in massa di ossido di sodio 
(Na2O).) totale.

Or. en

Emendamento 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I) (a) (i) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- tra l'1 % e il 10 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Emendamento 390
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- tra l'1 % e il 10 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en
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Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi solidi semplici a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 391
Vicky Ford
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- almeno l'1 % in massa di ossido di 
sodio (Na2O) totale.

Or. en

Motivazione

È importante evitare un limite superiore in quanto ciò preclude l'applicazione di sale agricolo 
semplice (50 % di ossido di sodio (Na2O)) e di altri livelli elevati di sodio, incluse la 
barbabietola da zucchero e le carote.

Emendamento 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico solido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti.

1. Un concime minerale solido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti 
primari.
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Or. en

Emendamento 393
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico solido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti.

1. Un concime minerale solido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti 
primari.

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi solidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari. I concimi 
inorganici dovrebbero essere indicati come "minerali".

Emendamento 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
nutrienti primari dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:
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Or. en

Emendamento 395
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
nutrienti primari dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi solidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e i nutrienti 
secondari, richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- il 3% in massa di azoto (N) totale - l'1,5 % in massa di azoto (N) totale

Or. en
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Emendamento 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- il 3% in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale,

- il 5 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale,

Or. en

Emendamento 398
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- il 3% in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale,

- il 5 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale,

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi solidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 3% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale,

- il 5 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

e può contenere uno o più nutrienti 
secondari nel quantitativo minimo 
indicato:

Or. en

Emendamento 400
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 3% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale,

- il 5 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

e può contenere uno o più nutrienti 
secondari nel quantitativo minimo 
indicato:

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi solidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.
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Emendamento 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

- il 2 % in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

Or. en

Emendamento 402
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

- il 2 % in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

Or. en

Emendamento 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di calcio 
(CaO) totale,

- il 2 % in massa di ossido di calcio 
(CaO) totale,

Or. en

Emendamento 404
Edward Czesak
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di calcio 
(CaO) totale,

- il 2 % in massa di ossido di calcio 
(CaO) totale,

Or. en

Emendamento 405
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di anidride 
solforica (SO3) totale, o

- il 5 % in massa di anidride solforica 
(SO3) totale,

Or. en

Emendamento 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di anidride 
solforica (SO3) totale, o

- il 5 % in massa di anidride solforica 
(SO3) totale, o

Or. en

Emendamento 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 6



AM\1121500IT.doc 33/137 PE602.754v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di anidride 
solforica (SO3) totale, o

- l'1,5 % in massa di anidride 
solforica (SO3) totale, 

Or. en

Emendamento 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- tra l'1 % e il 10 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Emendamento 409
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- tra l'1 % e il 10 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Motivazione

e può contenere uno o più nutrienti secondari nel quantitativo minimo indicato:

Emendamento 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(i-ii) (A)– punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico solido, 
semplice o composto, contenente 
macroelementi a base di nitrato di 
ammonio e ad elevato tenore di azoto è un 
concime a base di nitrato di ammonio 
(NH4NO3) contenente almeno il 28% in 
massa di azoto (N) derivato dal nitrato di 
ammonio (NH4NO3).

1. Un concime minerale solido, 
semplice o composto, contenente 
macroelementi a base di nitrato di 
ammonio e ad elevato tenore di azoto è un 
concime a base di nitrato di ammonio 
(NH4NO3) contenente almeno il 28% in 
massa di azoto (N) derivato dal nitrato di 
ammonio (NH4NO3).

Or. en

Emendamento 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punto 5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- dopo cinque cicli termici, come 
descritto nell'allegato IV, modulo A1, 
rubrica 4.2,

dopo cinque cicli termici, come descritto 
nell'allegato IV, modulo A1, rubrica 4.2, 
per la prova prima dell'immissione sul 
mercato,

Or. en

Emendamento 412
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – punto 5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- dopo cinque cicli termici, come 
descritto nell'allegato IV, modulo A1, 
rubrica 4.2,

dopo cinque cicli termici, come descritto 
nell'allegato IV, modulo A1, rubrica 4.2, 
per la prova prima dell'immissione sul 
mercato,

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone di chiarire la tempistica e di allineare la disposizione per la prova 
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di detonazione alla prassi comune come attualmente indicato nel regolamento (CE) n. 
2003/2003.

Emendamento 413
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico liquido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un solo
nutriente.

1. Un concime minerale liquido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un nutriente 
primario.

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi liquidi semplici a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari. I concimi 
inorganici dovrebbero essere indicati come "minerali". Infine, supponendo che qualcosa 
debba essere chiarito, "non più di uno" indica di fatto "uno".

Emendamento 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico liquido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un solo

1. Un concime minerale liquido 
semplice a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di un nutriente
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nutriente. primario.

Or. en

Emendamento 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere uno dei 
seguenti nutrienti dichiarati nel 
quantitativo minimo indicato:

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere uno dei 
nutrienti primari dichiarati nel quantitativo 
minimo indicato:

Or. en

Emendamento 416
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere uno dei 
seguenti nutrienti dichiarati nel 
quantitativo minimo indicato:

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere uno dei 
nutrienti primari dichiarati nel quantitativo 
minimo indicato:

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi liquidi semplici a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
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l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 3% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale,

- il 3 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

e può contenere uno o più nutrienti 
secondari nel quantitativo minimo 
indicato:

Or. en

Emendamento 418
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- il 3% in massa di ossido di potassio 
(K2O) totale,

- il 3 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

e può contenere uno o più nutrienti 
secondari nel quantitativo minimo 
indicato:

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
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separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi liquidi semplici a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- il 5% in massa di anidride solforica 
(SO3) totale, o

- il 5 % in massa di anidride solforica 
(SO3) totale,

Or. en

Emendamento 420
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- il 5% in massa di anidride solforica 
(SO3) totale, o

- il 5 % in massa di anidride solforica 
(SO3) totale,

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi liquidi semplici a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
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separazione tra nutrienti primari (azoto (N), il fosforo (P) e il potassio (K)) e inutrienti 
secondari, richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- tra lo 0,5 % e il 5 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Emendamento 422
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- l'1% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- tra lo 0,5 % e il 5 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Emendamento 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico liquido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti.

1. Un concime minerale liquido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti 
primari.

Or. en
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Emendamento 424
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un concime inorganico liquido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti.

1. Un concime inorganico liquido 
composto a base di macroelementi deve 
avere un tenore dichiarato di più nutrienti 
primari.

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un nutriente 
primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari. I concimi 
inorganici dovrebbero essere indicati come "minerali".

Emendamento 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
nutrienti primari dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:

Or. en
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Emendamento 426
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:

2. Il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE deve contenere due o più dei 
nutrienti primari dichiarati nei quantitativi 
minimi indicati:

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di azoto (N) totale - il 3 % in massa di azoto (N) totale

Or. en
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Emendamento 428
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- 1,5% in massa di azoto (N) totale - il 3 % in massa di azoto (N) totale

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) 
e'ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare 
tale separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula 
per i concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 429
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di azoto (N) totale, - non inferiore all'1,5 % in massa di 
azoto (N) totale,

Or. en

Motivazione

Aumentare il livello minimo del nutriente e riportarlo in linea con il regolamento (CE) 
2003/2003 non sarebbe utile, poiché livelli minimi elevati di nutrienti potrebbero condurre 
alla fertirrigazione delle colture da parte dei concimi minerali. Piuttosto, dovrebbe essere 
imposta una limitazione minima più bassa per permettere alla miscela prescritta di allineare 
le necessità della pianta e del suolo a quelle del concime fornito.
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Emendamento 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di anidride 
fosforica (P2O5) totale,

- il 3 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale,

Or. en

Emendamento 431
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di anidride 
fosforica (P2O5) totale,

- il 3 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale,

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di anidride 
fosforica (P2O5) totale,

- il 3 % in massa di anidride fosforica 
(P2O5) totale,

Or. en

Emendamento 433
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di anidride 
fosforica (P2O5) totale,

- non inferiore all'1,5 % in massa di 
anidride fosforica (P2O5) totale

Or. en

Motivazione

Aumentare il livello minimo del nutriente e riportarlo in linea con il regolamento (CE) 
2003/2003 non sarebbe utile, poiché livelli minimi elevati di nutrienti potrebbero condurre 
alla fertirrigazione delle colture da parte dei concimi minerali. Piuttosto, dovrebbe essere 
imposta una restrizione minima più bassa per permettere alla miscela prescritta di allineare 
le necessità della pianta e del suolo a quelle del concime fornito.

Emendamento 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

- il 4 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

e può contenere uno o più nutrienti 
secondari nel quantitativo minimo 
indicato:

Or. en
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Emendamento 435
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

- il 4 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

- il 4 % in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

Or. en

Emendamento 437
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- l'1,5% in massa di ossido di 
potassio (K2O) totale,

- non inferiore all'1,5 % in massa di 
ossido di potassio (K2O) totale,

Or. en

Motivazione

Aumentare il livello minimo del nutriente e riportarlo in linea con il regolamento (CE) 
2003/2003 non sarebbe utile, poiché livelli minimi elevati di nutrienti potrebbero condurre 
alla fertirrigazione delle colture da parte dei concimi minerali. Piuttosto, dovrebbe essere 
imposta una restrizione minima più bassa per permettere alla miscela prescritta di allineare 
le necessità della pianta e del suolo a quelle del concime fornito.

Emendamento 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

- il 4 % in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

Or. en

Emendamento 439
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

- il 4 % in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

Or. en
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Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

- il 4 % in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

Or. en

Emendamento 441
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
magnesio (MgO) totale,

- non inferiore allo 0,75 % in massa 
di ossido di magnesio (MgO) totale,

Or. en

Motivazione

Aumentare il livello minimo del nutriente e riportarlo in linea con il regolamento (CE) 
2003/2003 non sarebbe utile, poiché livelli minimi elevati di nutrienti potrebbero condurre 
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alla fertirrigazione delle colture da parte dei concimi minerali. Piuttosto, dovrebbe essere 
imposta una restrizione minima più bassa per permettere alla miscela prescritta di allineare 
le necessità della pianta e del suolo a quelle del concime fornito.

Emendamento 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
calcio (CaO) totale,

- il 2 % in massa di ossido di calcio 
(CaO) totale,

Or. en

Emendamento 443
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
calcio (CaO) totale,

- il 2 % in massa di ossido di calcio 
(CaO) totale,

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore.Per questo, la formula per i 
concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e ipotassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.



AM\1121500IT.doc 49/137 PE602.754v01-00

IT

Emendamento 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
calcio (CaO) totale,

- il 2 % in massa di ossido di calcio 
(CaO) totale,

Or. en

Emendamento 445
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di ossido di 
calcio (CaO) totale,

- non inferiore allo 0,75 % in massa 
di ossido di calcio (CaO) totale,

Or. en

Motivazione

Aumentare il livello minimo del nutriente e riportarlo in linea con il regolamento (CE) 
2003/2003 non sarebbe utile, poiché livelli minimi elevati di nutrienti potrebbero condurre 
alla fertirrigazione delle colture da parte dei concimi minerali. Piuttosto, dovrebbe essere 
imposta una restrizione minima più bassa per permettere alla miscela prescritta di allineare 
le necessità della pianta e del suolo a quelle del concime fornito.

Emendamento 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di anidride - il 5 % in massa di anidride solforica 
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solforica (SO3) totale, o (SO3) totale,

Or. en

Emendamento 447
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di anidride 
solforica (SO3) totale, o

- il 5 % in massa di anidride solforica 
(SO3) totale,

Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di anidride 
solforica (SO3) totale, o

- il 5 % in massa di anidride solforica 
(SO3) totale, o

Or. en
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Emendamento 449
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,75% in massa di anidride 
solforica (SO3) totale, o

- non inferiore allo 0,75 % in massa 
di anidride solforica (SO3) totale,

Or. en

Motivazione

Aumentare il livello minimo del nutriente e riportarlo in linea con il regolamento (CE) 
2003/2003 non sarebbe utile, poiché livelli minimi elevati di nutrienti potrebbero condurre 
alla fertirrigazione delle colture da parte dei concimi minerali. Piuttosto, dovrebbe essere 
imposta una restrizione minima più bassa per permettere alla miscela prescritta di allineare 
le necessità della pianta e del suolo a quelle del concime fornito.

Emendamento 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,5% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- dallo 0,5 % al 5 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Emendamento 451
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,5% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- dallo 0,5 % al 5% in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.
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Or. en

Motivazione

Gli ingredienti dei concimi dovrebbero continuare a essere divisi in gruppi di nutrienti 
primari e secondari, a causa del valore molto diverso di questi gruppi di nutrienti. I nutrienti 
primari azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O) sono gli elementi 
principali necessari per una crescita della pianta corretta ed efficiente, mente i nutrienti 
secondari, ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e 
ossido di sodio (Na2O) sostengono soltanto le funzioni degli elementi primari. Eliminare tale 
separazione sarebbe svantaggioso e poco chiaro per l'agricoltore. Per questo, la formula per 
i concimi minerali liquidi composti a base di macroelementi dovrebbe consistere in un 
nutriente primario e possibilmente uno o più nutrienti secondari. Inoltre, le disposizioni per 
l'etichettatura (cfr. allegato III - parte II - PFC 1(C)) riconoscono già indirettamente la 
separazione tra nutrienti primari (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e nutrienti secondari, 
richiedendo che vengano fornite per prime le informazioni sui nutrienti primari.

Emendamento 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,5% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- dallo 0,5 % al 5 % in massa di 
ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Emendamento 453
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

- lo 0,5% in massa di ossido di sodio 
(Na2O) totale.

- non inferiore allo 0,5 % in massa 
di ossido di sodio (Na2O) totale.

Or. en

Motivazione

Aumentare il livello minimo del nutriente e riportarlo in linea con il regolamento (CE) 
2003/2003 non sarebbe utile, poiché livelli minimi elevati di nutrienti potrebbero condurre 
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alla fertirrigazione delle colture da parte dei concimi minerali. Piuttosto, dovrebbe essere 
imposta una restrizione minima più bassa per permettere alla miscela prescritta di allineare 
le necessità della pianta e del suolo a quelle del concime fornito.

Emendamento 454
Marc Tarabella

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

Or. en

Emendamento 455
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un correttivo calcico e/o 
magnesiaco è un prodotto fertilizzante 
recante la marcatura CE destinato a 
correggere l'acidità del suolo e contenente 
ossidi, idrossidi, carbonati o silicati dei 
nutrienti calcio (Ca) o magnesio (Mg).

1. Un correttivo calcico e/o
magnesiaco è un prodotto fertilizzante 
recante la marcatura CE destinato a 
correggere l'acidità del suolo e contenente 
ossidi, idrossidi, carbonati e/o silicati dei 
nutrienti calcio (Ca) o magnesio (Mg).

Or. en

Emendamento 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – punto 1
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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, incluse la torba, la 
leonardite, la lignite e le sostanze umiche 
da esse ottenute, ma ad esclusione di altri 
materiali fossili o incorporati in 
formazioni geologiche.

Or. en

Emendamento 457
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – punto 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, incluse la torba, la 
leonardite, la lignite e le sostanze umiche 
da esse ottenute, ma ad esclusione di altri 
materiali fossili o incorporati in 
formazioni geologiche.

Or. en

Motivazione

È anche importante garantire la produzione di ammendanti a base di torba, leonardite e 
lignite e di ammendanti a base di sostanze umiche da esse derivate. Queste matrici naturali 
incrementano l'efficienza nutritiva degli ammendanti, il che rappresenta un vantaggio per gli 
agricoltori e non comporta alcun effetto ambientale negativo. L'esclusione di queste matrici 
potrebbe incoraggiare il ricorso ad ammendanti inefficaci, a scapito degli agricoltori.

Emendamento 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3(A) – punto 1
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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, incluse la torba, la 
leonardite e la lignite, ma ad esclusione di 
altri materiali fossili o incorporati in 
formazioni geologiche.

Or. en

Emendamento 459
Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 3 – punto 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.

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.

Or. en

Emendamento 460
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 4 – punto 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 

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

Or. en

Emendamento 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 4 – punto 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 e destinato alla 
crescita di piante e funghi.

Or. en

Emendamento 462
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – parte introduttiva

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:

Or. en

Emendamento 463
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – parte introduttiva

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 
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 delle piante e la 
pianta rizosfera o fillosfera:

Or. en

Emendamento 464
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tolleranza allo stress abiotico o (b) tolleranza allo stress biotico o
abiotico o

Or. en

Emendamento 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tolleranza allo stress abiotico o (b) tolleranza allo stress abiotico,

Or. en

Emendamento 466
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) degradazione dei composti 
organici nel terreno, o

Or. en

Emendamento 467
Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) degradazione dei composti 
organici nel terreno.

Or. en

Emendamento 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) disponibilità di nutrienti nel suolo 
e nella rizosfera.

Or. en

Emendamento 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 470
Kaja Kallas

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

Or. en

Emendamento 471
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

I materiali costituenti o le materie prime 
utilizzate per fabbricarli non devono 
contenere una delle sostanze per le quali, 
nell'allegato I del presente regolamento, 
sono indicati valori limite massimi in 
quantità tali da compromettere la 
conformità del prodotto fertilizzante 
recante la marcatura CE a una delle
prescrizioni applicabili di detto allegato.

I materiali costituenti o le materie prime 
utilizzate per fabbricarli non devono 
contenere una delle sostanze per le quali, 
nell'allegato I del presente regolamento, 
sono indicati valori limite massimi in 
quantità tali da non poter essere rimosse 
durante il processo di produzione del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE in modo tale da rendere il prodotto 
conforme alle prescrizioni applicabili di 
detto allegato.

Or. en
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Emendamento 472
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere sostanze e 
miscele diverse39

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere sostanze e 
miscele, ivi inclusi additivi tecnici,
diverse39

__________________ __________________

39 L'esclusione di un materiale dalla CMC 
1 non implica che esso non possa costituire 
un materiale costituente ammissibile in 
virtù di prescrizioni diverse previste per 
un'altra CMC. Si vedano ad esempio la 
CMC 11, comprendente i sottoprodotti di 
origine animale, le CMC 9 e 10, 
comprendenti i polimeri, nonché la CMC 8 
comprendente gli additivi agronomici.

39 L'esclusione di un materiale dalla CMC 
1 non implica che esso non possa costituire 
un materiale costituente ammissibile in 
virtù di prescrizioni diverse previste per 
un'altra CMC. Si vedano ad esempio la 
CMC 11, comprendente i sottoprodotti di 
origine animale, le CMC 9 e 10, 
comprendenti i polimeri, nonché la CMC 8 
comprendente gli additivi agronomici.

Or. en

Emendamento 473
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) sottoprodotti dell'industria dei 
mangimi, elencati nel catalogo delle 
materie prime per mangimi nel 
regolamento (UE) n 68/2013;

Or. de

Emendamento 474
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) dai polimeri o (e) dai polimeri ad eccezione di quelli 
utilizzati nei substrati di coltivazione non 
a contatto con il suolo o

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe prevedere la possibilità esplicita per i substrati di coltivazione che non 
vengono a contatto con il suolo, di utilizzare i polimeri come leganti. Tali polimeri non 
costituiscono un rischio per la salute animale, umana, delle piante o per l'ambiente.

Emendamento 475
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 2 – punto 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 fisici, meccanici o 
biochimici che possano includere 
l'ulteriore concentrazione, purificazione 
e/o miscelatura, purché la natura chimica 
dei costituenti non sia intenzionalmente 
modificata/alterata da processi chimici e/o 
microbici. 

Or. en

Emendamento 476
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 2 – punto 1
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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 hanno subito 
procedimenti minimi quali la 
granulazione, la trinciatura, l'estrusione, 
il trattamento di congelamento, il 
trattamento termico fitosanitario, la 
setacciatura, il bilanciamento dei 
nutrienti, il taglio, la macinatura, la 
macinazione, la centrifugazione, la 
pressione, l'essiccazione, la liofilizzazione 
o l'estrazione con acqua.

Or. en

Motivazione

I substrati di coltivazione sono essenziali per la produzione orticola. I materiali comuni a 
base di piante dei substrati di coltivazione vengono sottoposti a procedimenti aggiuntivi per 
ragioni fitosanitarie. Tali procedimenti dovrebbero essere inclusi al fine di garantire 
un'ampia disponibilità di substrati di coltivazione a prezzi competitivi.

Emendamento 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 2 – punto 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 setacciatura, dalla 
macinazione, dalla centrifugazione, dalla 
pressione, dall'essiccazione, dalla 
liofilizzazione, dal buffering,
dall'estrusione, dal trattamento di 
congelamento, dalla sanificazione 
utilizzando il calore, o dall'estrazione con 
acqua.
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Or. en

Emendamento 478
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 2 – punto 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 setacciatura, dalla 
macinazione, dalla centrifugazione, dalla 
pressione, dall'essiccazione, dalla 
liofilizzazione, dal buffering,
dall'estrusione, dal trattamento di 
congelamento, dalla sanificazione 
utilizzando il calore, o dall'estrazione con 
acqua.

Or. en

Motivazione

Occorre rendere più esaustiva tale disposizione, in quanto la gamma degli estratti vegetali e 
dei relativi processi di estrazione in uso da molti anni e/o brevettati è più vasta. Tuttavia la 
proposta non dovrebbe consentire i procedimenti pericolosi come la radiazione.

Emendamento 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 2 – punto 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, 

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 setacciatura, dalla 
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dall'essiccazione, dalla liofilizzazione o 
dall'estrazione con acqua.

macinazione, dalla centrifugazione, dalla 
pressione, dall'essiccazione, dalla 
liofilizzazione, dal buffering,
dall'estrusione, dal trattamento di 
congelamento, dalla sanificazione 
utilizzando il calore, o dall'estrazione con 
acqua.

Or. en

Emendamento 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – CMC 2 – punto 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 setacciatura, dalla 
macinazione, dalla centrifugazione, dalla 
pressione, dall'essiccazione, dalla 
liofilizzazione, dal buffering,
dall'estrusione, dal trattamento di 
congelamento, dalla radiazione, dalla 
sanificazione utilizzando il calore, o 
dall'estrazione con acqua.

Or. en

Emendamento 481
Pascal Durand

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori del concime, la definizione di piante non 
dovrebbe essere confusa con quella di altri materiali, quali le alghe.

Emendamento 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere compost 
ottenuto attraverso compostaggio aerobico 
solo ed esclusivamente di uno o più dei 
seguenti materiali in entrata:

1. Un prodotto fertilizzante UE può 
contenere compost, un estratto liquido o 
non liquido microbico o non microbico 
derivante da quest'ultimo, ottenuto 
attraverso il compostaggio aerobico, e la 
conseguente possibile moltiplicazione 
naturale di microbi solo ed esclusivamente 
di uno o più dei seguenti materiali in 
entrata:

Or. en

Emendamento 483
Pascal Durand

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli organismi viventi o morti o parti 
di essi, non lavorati o lavorati 
esclusivamente con mezzi manuali, 
meccanici o gravitazionali, per 
dissoluzione in acqua, per flottazione, per 
estrazione con acqua, per distillazione a 
vapore o per riscaldamento all'unico 
scopo di eliminare l'acqua, o estratti 
dall'aria con qualsiasi mezzo, ad 
eccezione

(c) gli organismi viventi o morti o parti 
di essi, non lavorati o lavorati 
esclusivamente con mezzi manuali, 
meccanici o gravitazionali, per
dissoluzione in acqua, per flottazione, per 
estrazione con acqua, ad eccezione



PE602.754v01-00 66/137 AM\1121500IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Il compost non è un mezzo di coltura sterile. Non è soltanto una fonte di nutrienti ma anche 
un inoculo di organismi viventi che colonizzeranno il mezzo nel quale sono introdotti (ad 
esempio il terreno degradato) e danno il via al ciclo dei nutrienti attraverso processi viventi. 
Per questo sterilizzare il compost attraverso il calore o trattarlo con il vapore distrugge 
qualunque funzione d'inoculazione benefica alla quale avrebbe contribuito. Per evitare che le 
persone intendano il "compost" come mezzo di coltua sterile, la terminologia dovrebbe essere 
rivista. Di per sé, però, l'intenzione della proposta di normativa non è chiara.

Emendamento 484
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- dei fanghi di depurazione, dei 
fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio, 
e

- dei fanghi di depurazione, dei 
fanghi industriali (salvo i residui 
alimentari non consumabili, foraggio e 
piantagioni legate agli agrocarburanti) o 
dei fanghi di dragaggio, e

Or. en

Emendamento 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 486
Pascal Durand

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 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 2
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.

Or. en

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 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 4 – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

- in cui le linee di produzione per la 
lavorazione dei materiali in entrata di cui 
al paragrafo 1 siano chiaramente separate 
dalle linee di produzione per la 
lavorazione di materiali in entrata diversi 
da quelli di cui al paragrafo 1, e
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Or. en

Emendamento 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 5 – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

- in cui le linee di produzione per la 
lavorazione di materiali in entrata di cui al 
paragrafo 1 siano chiaramente separate 
dalle linee di produzione per la 
lavorazione di materiali in entrata diversi 
da quelli di cui al paragrafo1, e

Or. en

Emendamento 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 7 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- non abbiano subito trattamenti 
diversi dall'essiccazione o dalla 
liofilizzazione e

soppresso

Or. en

Emendamento 490
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 7 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- non abbiano subito trattamenti 
diversi dall'essiccazione o dalla 
liofilizzazione e

soppresso
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Or. de

Emendamento 491
Pascal Durand

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 7 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- siano riportati nella tabella 
seguente:

soppresso

Azotobacter spp.

Funghi micorrizici

Rhizobium spp.

Azospirilium spp.

Or. en

Motivazione

Sono già in uso molte altre specie e i relativi consorzi microbici, che hanno suscitato 
l'interesse degli agricoltori e sono già riconosciuti a livello nazionale.

Emendamento 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere una sostanza 
o una miscela destinata a migliorarne le 
modalità di rilascio dei nutrienti soltanto se 
sia stata dimostrata la conformità di tale 
sostanza o miscela alle prescrizioni del 
presente regolamento per un prodotto della 
categoria PFC 5 di cui all'allegato I, 
secondo la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a tale additivo 

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere sostanze o 
una miscela (ivi inclusi additivi tecnici, ad 
esempio: agenti antiagglomeranti, agenti 
antischiuma, agenti antipolvere, coloranti 
e agenti reologici) destinata a migliorarne 
le modalità di rilascio dei nutrienti soltanto 
se sia stata dimostrata la conformità di tale 
sostanza o miscela alle prescrizioni del 
presente regolamento per un prodotto della 
categoria PFC 5 di cui all'allegato I, 
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agronomico. secondo la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a tale additivo 
agronomico.

Or. en

Emendamento 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere una sostanza 
o una miscela destinata a migliorarne le 
modalità di rilascio dei nutrienti soltanto se 
sia stata dimostrata la conformità di tale 
sostanza o miscela alle prescrizioni del 
presente regolamento per un prodotto della 
categoria PFC 5 di cui all'allegato I, 
secondo la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a tale additivo 
agronomico.

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere sostanze o 
una miscela (ivi inclusi additivi tecnici, ad 
esempio: agenti antiagglomeranti, agenti 
antischiuma, agenti antipolvere, coloranti 
e agenti reologici) destinata a migliorarne 
le modalità di rilascio dei nutrienti soltanto 
se sia stata dimostrata la conformità di tale 
sostanza o miscela alle prescrizioni del 
presente regolamento per un prodotto della 
categoria PFC 5 di cui all'allegato I, 
secondo la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a tale additivo 
agronomico.

Or. en

Emendamento 494
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere una sostanza 
o una miscela destinata a migliorarne le 
modalità di rilascio dei nutrienti soltanto se 
sia stata dimostrata la conformità di tale 
sostanza o miscela alle prescrizioni del 

1. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere sostanze o 
una miscela (ivi inclusi additivi tecnici, ad 
esempio: agenti antiagglomeranti, agenti 
antischiuma, agenti antipolvere, coloranti 
e agenti reologici) destinata a migliorarne 
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presente regolamento per un prodotto della 
categoria PFC 5 di cui all'allegato I, 
secondo la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a tale additivo 
agronomico.

le modalità di rilascio dei nutrienti soltanto 
se sia stata dimostrata la conformità di tale 
sostanza o miscela alle prescrizioni del 
presente regolamento per un prodotto della 
categoria PFC 5 di cui all'allegato I, 
secondo la procedura di valutazione della 
conformità applicabile a tale additivo 
agronomico.

Or. en

Emendamento 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere un inibitore 
conforme della nitrificazione, come 
indicato nella categoria PFC 5(A)(I) 
dell'allegato I, soltanto se almeno il 50% 
del tenore totale di azoto (N) del prodotto 
fertilizzante è costituito da azoto (N) sotto 
forma ammoniacale (NH4+) e ureica
(CH4N2O).

3. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere un inibitore 
conforme della nitrificazione, come 
indicato nella categoria PFC 5(A)(I) 
dell'allegato I, soltanto se almeno il 50 % 
del tenore totale di azoto (N) del prodotto 
fertilizzante è costituito da azoto (N) sotto 
forma ammoniacale (NH4+) oppure da 
ammonio (NH4+) e urea (CH4N2O).

Or. en

Emendamento 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere un inibitore 
conforme dell'ureasi, come indicato nella 
categoria PFC 5(A)(II) dell'allegato I, 
soltanto se almeno il 50% del tenore totale 
di azoto (N) del prodotto fertilizzante è 

4. Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere un inibitore 
conforme della nitrificazione, come 
indicato nella categoria PFC 5(A)(I) 
dell'allegato I, soltanto se almeno il 50 % 
del tenore totale di azoto (N) del prodotto 
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costituito da azoto (N) sotto forma ureica
(CH4N2O).

fertilizzante è costituito da azoto (N) sotto 
forma ammoniacale (NH4+) oppure da 
ammonio (NH4+) e urea (CH4N2O).

Or. en

Emendamento 497
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 9 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I polimeri non devono contenere 
formaldeide.

3. I polimeri non devono contenere un 
massimo di 600 ppm privi di formaldeide.

Or. en

Emendamento 498
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) migliorare la penetrazione 
dell'acqua nel suolo.

Or. de

Emendamento 499
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 – parte introduttiva

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 

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 
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subire una decomposizione fisico-biologica 
tale che il polimero finisce 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 successive 
lettere da a) a c).

subire una decomposizione fisico-biologica 
tale che il polimero finisce per decomporsi 
quasi completamente in anidride carbonica 
(CO2), biomassa e acqua. Almeno il 90% 
del carbonio organico del polimero deve 
convertirsi in CO2 rispetto a uno standard 
adeguato nella prova di biodegradazione. 
I criteri di biodegradabilità nonché lo 
sviluppo di un metodo di prova adeguato 
per la biodegradazione dovrebbero essere 
valutati in relazione alle più recenti prove 
scientifiche e fissati a decorrere dal [tre 
anni dopo la data di applicazione del 
presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il settore necessita di tempo per sviluppare nuove tecnologie di rivestimento al fine di 
adattarsi per rispondere ai nuovi requisiti di biodegradabilità. Per questo si propone di 
fissare standard per la biodegradazione con metodi di prova appropriati 3 anni dopo 
l'applicazione del nuovo regolamento.

Emendamento 500
Pascal Durand

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 – parte introduttiva

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 che il polimero finisce 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 successive 
lettere da a) a c).

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 che il polimero finisce 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 12 mesi, nel corso della prova di 
biodegradabilità di cui alle successive 
lettere da a) a c), che deve essere svolta in 
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condizioni realistiche in vivo che 
prendano in considerazione tassi 
differenziali di decomposizione in 
condizioni anaerobiche, in habitat 
acquatici e sott'acqua, in condizioni di 
saturazione acquosa del terreno o nel 
suolo gelato.

Or. en

Emendamento 501
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 – parte introduttiva

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 che il polimero finisce 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 successive 
lettere da a) a c).

2. A decorrere dal [Publications 
office, please insert the date occurring five 
years after the date of application of this 
Regulation], gli agenti di rivestimento
devono rispettare il seguente criterio: il 
polimero deve poter subire una 
decomposizione fisico-biologica tale che il 
polimero finisce 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 successive 
lettere da a) a c).

Or. de

Emendamento 502
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 503
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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.

soppresso

Or. en

Emendamento 504
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 505
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(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.

soppresso

Or. en

Emendamento 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Allegato II – parte II – CMC 11

Testo della Commissione Emendamento

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:

Un prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE può contenere sottoprodotti 
di origine animale, ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009. A norma del suddetto 
regolamento possono essere immessi sul 
mercato senza restrizioni i fertilizzanti che 
hanno raggiunto il punto finale nella catena 
di fabbricazione e il cui elenco figura nella 
seguente tabella, come ivi specificato:

Or. it

Emendamento 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Testo della Commissione Emendamento

CMC 11 bis: ALTRI 
SOTTOPRODOTTI 
DELL'INDUSTRIA

1. 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 
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nella seguente tabella, come ivi 
specificato:

2. Fino al [Publications office, please 
insert the date occurring 5 years after the 
publication of this regulation in the 
Official Journal of the European Union] i 
seguenti sottoprodotti dell'industria 
attualmente utilizzati possono essere 
impiegati come materiali costituenti i 
prodotti fertilizzanti del mercato CE: 
solfato di ammonio, acido solforico, 
solfato di ferro, ammoniaca, solfato di 
magnesio, nitrato di magnesio e agenti 
antiagglomeranti, se ottenuti come 
sottoprodotti o coprodotti di processi 
industriali specifici.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe promuovere il riutilizzo di sottoprodotti industriali. La mancata 
inclusione di sottoprodotti industriali ostacolerebbe l'economia circolare, invece di 
promuoverla. Gran parte dei concimi NPK prodotta oggi contiene solfato dii ammonio 
ottenuto come sottoprodotto della produzione di caprolattame. Questo non sarebbe più 
permesso, poiché la proposta non include i sottoprodotti dell'industria nell'allegato II. Una 
situazione simile si verifica per l'acido solforico, anch'esso ottenuto come sottoprodotto. La 
mancata inclusione dei sottoprodotti nell'allegato II impedirebbe inoltre l'innovazione 
futura, perché qualunque prodotto fertilizzante che utilizza un sottoprodotto dell'industria 
sarebbe escluso. Per questo, la Commissione europea dovrebbe stabilire i criteri per 
includere questi sottoprodotti e coprodotti nell'allegato II. Nel frattempo, dovrebbe essere 
stabilito un periodo di transizione di cinque anni per permettere l'uso continuo di tali 
sottoprodotti e coprodotti nei prodotti fertilizzanti CE, al fine di non interrompere 
l'economia circolare e i processi di fabbricazione consolidati 

Emendamento 508
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le istruzioniper l'uso previsto, 
comprese la dose di applicazione prevista 
e le piante bersaglio;

(c) le istruzioni per l'uso
conformemente alle buone pratiche 
agricole, alla legislazione dell'Unione e 
alle norme nazionali come parte di un 
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piano di fertilizzazione.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono utilizzatori professionali di concimi minerali. Le istruzioni riguardo 
all'uso previsto o alle piante bersaglio possono variare notevolmente, dato che i prodotti 
fertilizzanti possono essere utilizzati per molti scopi. Il livello di informazione dell'etichetta 
sulla confezione deve risultare gestibile sia per i fabbricanti che per gli agricoltori. 

Emendamento 509
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le istruzioni per l'uso previsto, 
comprese la dose di applicazione prevista e
le piante bersaglio;

(c) le istruzioni per l'uso previsto, 
comprese la dose di applicazione prevista,
lo stoccaggio, la tempistica, le piante 
bersaglio o i funghi e se del caso, il 
metodo di applicazione per evitare 
emissioni indesiderate;

Or. en

Emendamento 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le istruzioni per l'uso previsto, 
comprese la dose di applicazione prevista e 
le piante bersaglio;

(c) brevi istruzioni per l'uso previsto, 
comprese la dose di applicazione prevista e 
le piante bersaglio;

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono utilizzatori professionali di concimi minerali. Le istruzioni riguardo
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all'uso previsto o alle piante bersaglio possono variare notevolmente, dato che i prodotti 
fertilizzanti possono essere utilizzati per molti scopi. Il livello di informazione dell'etichetta 
sulla confezione deve risultare gestibile sia per i fabbricanti che per gli agricoltori. Gli 
agricoltori sono utilizzatori professionali di concimi minerali. Le istruzioni riguardo all'uso 
previsto o alle piante bersaglio possono variare notevolmente, dato che i prodotti fertilizzanti 
possono essere utilizzati per molti scopi. Il livello di informazione dell'etichetta sulla 
confezione deve risultare gestibile sia per i fabbricanti che per gli agricoltori.

Emendamento 511
Pascal Durand

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una descrizione di tutti i costituenti 
che rappresentano oltre il 5% del peso del 
prodotto in ordine decrescente di peso 
secco, compresa un'indicazione delle 
corrispondenti categorie di materiali 
costituenti ("CMC"), come indicato 
nell'allegato II.

(e) una descrizione di tutti i costituenti 
in base al peso del prodotto in ordine 
decrescente di peso secco, compresa 
un'indicazione delle corrispondenti 
categorie di materiali costituenti ("CMC"), 
come indicato nell'allegato II.

Or. enMotivazione

La mancanza di un'etichettatura completa delle quantità al di sotto del 5% può avere un 
effetto significativo sulle caratteristiche totali della miscela e può aggiungere componenti 
pericolosi, non autorizzati o inattivi come ad esempio i rifiuti industriali, i composti sintetici o 
la sabbia. Contemporaneamente, gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica sono 
autorizzati a usare soltanto componenti e prodotti di concimi organici (in senso chimico) che 
siano il 100% in linea con il regolamento (CE) n. 834/2007, quindi devono sapere 
esattamente quali componenti aggiuntivi sono presenti e in che quantità, in caso non siano 
autorizzati ai sensi del regolamento 834/2007. Altrimenti, nel caso in cui gli agricoltori siano 
sottoposti a controllo dopo aver utilizzato tali prodotti contenenti sostanze non autorizzate sui 
loro terreni, essi potrebbero non essere autorizzati a vendere i loro prodotti come organici o 
perdere la certificazione.

Emendamento 512
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) una descrizione di tutti i costituenti 
che rappresentano oltre il 5% del peso del 
prodotto in ordine decrescente di peso 
secco, compresa un'indicazione delle 
corrispondenti categorie di materiali 
costituenti ("CMC"), come indicato 
nell'allegato II.

(e) una descrizione di tutti i costituenti 
in base al peso del prodotto in ordine 
decrescente di peso secco, compresa 
un'indicazione delle corrispondenti 
categorie di materiali costituenti ("CMC"), 
come indicato nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 513
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il contenuto di metalli pesanti del 
prodotto fertilizzante UE ottenuto 
calcolando la media delle ultime tre 
analisi eseguite in base alle prescrizioni 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 514
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione, in concomitanza 
con la 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 che dovrebbe 
assumere l'etichetta e fornisce esempi in 
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proposito. Il documento di orientamento 
specifica altresì il tipo di informazioni 
pertinenti di cui all'allegato III, parte 1, 
paragrafo 2, lettera d).

Or. en

Motivazione

Per facilitare i controlli delle autorità di vigilanza del mercato e la conformità dei 
fabbricanti, è opportuno che la Commissione fornisca, nell'ambito di un documento di 
orientamento, i requisiti concreti e la grafica delle etichette per i concimi.

Emendamento 515
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Se il prodotto fertilizzante recante 
la marcatura CE è autorizzato per 
l'impiego nell'agricoltura biologica ai 
sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, 
esso deve recare la dicitura "autorizzato 
per la coltivazione biologica a norma del 
regolamento (CE) n. 834/2007".

I prodotti fertilizzanti recanti la 
marcatura CE non adatti all'impiego 
nell'agricoltura biologica a norma del 
regolamento (CE) n. 834/2007, che 
possiedono una denominazione 
commerciale che richiama i termini 
descritti nell'articolo 23 del regolamento 
(CE) n. 834/2007 e che possono indurre 
in errore l'utilizzatore finale per quanto 
riguarda il loro impiego nell'agricoltura 
biologica, devono recare sull'etichetta la 
dicitura "non autorizzato per la 
coltivazione biologica a norma del 
regolamento (CE) n. 834/2007."

Or. en
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Emendamento 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Il tenore di inibitore della 
nitrificazione deve essere espresso in 
percentuale sulla massa di azoto (N) totale 
presente come azoto ammoniacale (NH4+) 
e azoto ureico (CH4N2O).

(b) Il tenore di inibitore della 
nitrificazione deve essere espresso in 
percentuale sulla massa di azoto (N) totale 
presente come azoto ammoniacale (NH4+) 
oppure azoto ammoniacale (NH4+) e 
azoto ureico (CH4N2O).

Or. en

Emendamento 517
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i nutrienti dichiarati azoto (N), 
fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro 
simboli chimici nell'ordine N-P-K;

(a) i nutrienti dichiarati azoto (N), 
fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro 
simboli chimici nell'ordine N-P-K; Il 
contenuto di azoto dichiarato è dato dalla 
somma di azoto (N) ammoniacale, azoto 
(N) nitrico, azoto (N) ureico, azoto (N) da 
urea-formaldeide, azoto (N) da 
isobutilidendiurea, azoto (N) da 
crotonilidendiurea e azoto (N) da 
cianamide.

I fertilizzanti fosforosi devono soddisfare i 
livelli minimi di solubilità seguenti per 
essere disponibili per le piante, altrimenti 
non possono essere dichiarati fertilizzanti 
fosforosi:

– idrosolubilità: livello minimo del 25 % 
del P totale,

– solubilità in citrato ammonico neutro: 
livello minimo del 30 % del P totale,

– solubilità in acido formico (solo per 
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fosfato naturale tenero): livello minimo 
del 35 % del P totale.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la chiarezza dell'etichetta occorre specificare tutte le forme azotate del totale 
di azoto, nonché il livello di solubilità del fosforo. Al fine di ottimizzare l'assorbimento del 
fosforo da parte delle piante, che dipende solo dalla frazione solubile a partire dalle radici, è 
opportuno stabilire il livello dichiarato di solubilità del fosfato di letame.

Emendamento 518
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i nutrienti dichiarati magnesio 
(Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na), in 
base ai loro simboli chimici nell'ordine 
Mg-Ca-S-Na;

(b) i nutrienti dichiarati calcio (Ca),
magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in 
base ai loro simboli chimici nell'ordine Ca-
Mg - Na - S;

(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame. L’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 519
Pascal Durand

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le cifre indicanti il tenore totale dei 
nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o 
potassio (K), seguite da cifre tra parentesi 
indicanti il tenore totale dei nutrienti 
dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o 
sodio (Na);

(c) le cifre indicanti il tenore medio dei 
nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o 
potassio (K), seguite da cifre tra parentesi 
indicanti il tenore totale dei nutrienti 
dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o 
sodio (Na);
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Or. en

Motivazione

Per i concimi organici non è sempre possibile ottenere l'etichettatura completa dei tenori dei 
nutrienti esattamente quantificabili, dato il carattere specifico e/o l'origine naturale del 
concime: le quantità/concentrazioni sono naturalmente variabili nei sistemi viventi.

Emendamento 520
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le cifre indicanti il tenore totale dei 
nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o 
potassio (K), seguite da cifre tra parentesi 
indicanti il tenore totale dei nutrienti 
dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o 
sodio (Na);

(c) le cifre indicanti il tenore medio dei 
nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o 
potassio (K), seguite da cifre tra parentesi 
indicanti il tenore totale dei nutrienti 
dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o 
sodio (Na);

Or. en

Emendamento 521
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – punto 1 – lettera d – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- carbonio (C) organico; e - carbonio (C) organico e rapporto 
C/N;

Or. en

Motivazione

La disponibilità di azoto dovrebbe inoltre essere indicata in quanto costituisce un indicazione 
del grado di mineralizzazione.
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Emendamento 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – punto 1 – lettera d – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

- carbonio (C) organico; e - carbonio (C) organico e rapporto
C/N;

Or. en

Motivazione

Il rapporto C/N dovrebbe essere indicato sull'etichetta poiché è un'indicazione del grado di 
mineralizzazione, della disponibilità di azoto per la pianta. In sua assenza, sarebbe 
impossibile indicare l'azoto che non è disponibile per la pianta.

Emendamento 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

(e) ove sia presente urea (CH4N2O), 
informazioni riguardanti le possibili 
ripercussioni sulla qualità dell'aria del 
rilascio di ammoniaca derivante dall'uso 
del concime, nonché un invito agli 
utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione è troppo generica. Infatti, non è chiaro cosa si intenda per "informazioni 
riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria" né cosa siano esattamente le 
"opportune misure correttive". Inoltre, i produttori di urea si trovano già in una posizione di 
svantaggio a causa della necessità di quote di emissione di CO2 che non sono in grado di 
rispettare, poiché con l'urea non è possibile effettuare la cattura del carbonio. Infine, non 
esistono disposizioni simili per il letame e i concimi organici.
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Emendamento 524
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) ove sia presente urea (CH4N2O), 
informazioni riguardanti le possibili 
ripercussioni sulla qualità dell'aria del 
rilascio di ammoniaca derivante dall'uso 
del concime, nonché un invito agli 
utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione è troppo generica. Infatti, non è chiaro cosa si intenda per "informazioni 
riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria" né cosa siano esattamente le 
"opportune misure correttive". Inoltre, i produttori di urea si trovano già in una posizione di 
svantaggio a causa della necessità di quote di emissione di CO2 che non sono in grado di 
rispettare, poiché con l'urea non è possibile effettuare la cattura del carbonio. Infine, non 
esistono disposizioni simili per il letame e i concimi organici.

Emendamento 525
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- Anidride fosforica totale (P2O5). - Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro e acqua.

Or. en

Motivazione

"Totale" non è valido dal punto di vista agronomico, specialmente in pH elevati e neutri e con 
basse precipitazioni. Solubile in citrato ammonico e in acqua è la frazione disponibile per le 
piante, al fine di fornire migliori informazioni per gli agricoltori.
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Emendamento 526
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 – lettera d – trattino 2 – sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– ove sia presente fosfato naturale 
tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile 
in acido formico;

– anidride fosforica (P2O5) solubile 
soltanto in acidi minerali;

Or. en

Motivazione

Non è immediatamente disponibile, ma soltanto in condizioni di suolo dal pH molto basso ed 
elevata piovosità. Per fornire migliori informazioni agli agricoltori, tale informazione 
dovrebbe essere inclusa nell'etichetta.

Emendamento 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) ove sia presente urea (CH4N2O), 
informazioni riguardanti le possibili 
ripercussioni sulla qualità dell'aria del 
rilascio di ammoniaca derivante dall'uso 
del concime, nonché un invito agli 
utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive.

soppresso

Or. en

Emendamento 528
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 2 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

- tenore di carbonio (C) organico; e - carbonio (C) organico e rapporto 
C/N;

Or. en

Motivazione

La disponibilità di azoto dovrebbe inoltre essere indicata in quanto costituisce un indicazione 
del grado di mineralizzazione.

Emendamento 529
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC1 (B) – 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 
(P2O5) ("concime fosfatico"),

(a) deve essere dichiarato il contenuto 
effettivo di cadmio (Cd) in mg/kg (P2O5) 
qualora il contenuto di cadmio (Cd) sia 
pari o superiore a 20 mg/kg di anidride 
fosforica (P2O5); e

(b) può essere riportata l'espressione "a 
basso contenuto di cadmio" oppure 
un'espressione analoga, o un logo che 
riporti tale messaggio, solo qualora il 
contenuto di cadmio (Cd) sia inferiore a 
20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5).

Or. en

Emendamento 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) i nutrienti dichiarati azoto (N), 
fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro 
simboli chimici nell'ordine N-P-K;

(a) i nutrienti dichiarati azoto (N), 
fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro 
simboli chimici nell'ordine N-P-K; Il 
contenuto di azoto dichiarato è dato dalla 
somma di azoto (N) ammoniacale, azoto 
(N) nitrico, azoto (N)ureico, azoto (N) da 
urea formaldeide, azoto (N) da 
isobutilidendiurea, azoto (N) da 
crotonilidendiurea.

I fertilizzanti fosforosi devono soddisfare i 
livelli minimi di solubilità seguenti per 
essere disponibili per le piante, altrimenti 
non possono essere dichiarati fertilizzanti 
fosforosi:

–idrosolubilità: livello minimo del 40 % 
del P2O5 totale,

– livello minimo del 75 % del P2O5 totale, 
solubilità in citrato ammonico neutro,

– solubilità in acido formico (solo per 
fosfato naturale tenero): livello minimo 
del 55 % del P2O5 totale.

Or. en

Emendamento 531
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- Anidride fosforica totale (P2O5). - Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro e acqua.

Or. en

Motivazione

"Totale" non è valido dal punto di vista agronomico, specialmente in pH elevati e neutri e con 
basse precipitazioni. Solubile in citrato ammonico e in acqua è la frazione disponibile per le 
piante, al fine di fornire migliori informazioni per gli agricoltori.
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Emendamento 532
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera d – trattino 2 – sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- ove sia presente fosfato naturale 
tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile 
in acido formico;

- anidride fosforica (P2O5) solubile 
soltanto in acido minerale;

Or. en

Emendamento 533
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C)(I) – punto 1 – lettera d – trattino 2 – sottotrattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- ove sia presente fosfato naturale 
tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile 
in acido formico;

- anidride fosforica (P2O5) solubile 
soltanto in acidi minerali;

Or. en

Motivazione

Non è immediatamente disponibile, ma soltanto in condizioni di suolo dal pH molto basso ed 
elevata piovosità. Per fornire migliori informazioni agli agricoltori, tale informazione 
dovrebbe essere inclusa nell'etichetta.

Emendamento 534
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera d – trattino 4 – sottotrattino 1 
bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- forme quali la polvere o i pellet;

Or. en

Emendamento 535
Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- materie prime utilizzate per la 
produzione e percentuale approssimativa 
degli ingredienti;

Or. en

Emendamento 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) ove sia presente urea (CH4N2O), 
informazioni riguardanti le possibili 
ripercussioni sulla qualità dell'aria del 
rilascio di ammoniaca derivante dall'uso 
del concime, nonché un invito agli 
utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione è troppo generica. Infatti, non è chiaro cosa si intenda per "informazioni 
riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria" né cosa siano esattamente le 
"opportune misure correttive". Inoltre, i produttori di urea si trovano già in una posizione di 
svantaggio a causa della necessità di quote di emissione di CO2 che non sono in grado di 
rispettare, poiché con l'urea non è possibile effettuare la cattura del carbonio. Infine, non 
esistono disposizioni simili per il letame e i concimi organici.

Emendamento 537
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) ove sia presente urea (CH4N2O), 
informazioni riguardanti le possibili 
ripercussioni sulla qualità dell'aria del 
rilascio di ammoniaca derivante dall'uso 
del concime, nonché un invito agli 
utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione è troppo generica. Infatti, non è chiaro cosa si intenda per "informazioni 
riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria" né cosa siano esattamente le 
"opportune misure correttive". Inoltre, i produttori di urea si trovano già in una posizione di 
svantaggio a causa della necessità di quote di emissione di CO2 che non sono in grado di 
rispettare, poiché con l'urea non è possibile effettuare la cattura del carbonio. Infine, non 
esistono disposizioni simili per il letame e i concimi organici.

Emendamento 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C) (I) – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) ove sia presente urea (CH4N2O), 
informazioni riguardanti le possibili 
ripercussioni sulla qualità dell'aria del 
rilascio di ammoniaca derivante dall'uso 
del concime, nonché un invito agli 
utilizzatori a prendere opportune misure 
correttive.

soppresso

Or. en

Emendamento 539
Pascal Durand

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)(I) – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prodotti fertilizzanti che 
contengono rispettivamente meno di 
5 ppm di cadmio, arsenico, piombo, 
cromo IV 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 per l'adozione delle 
norme tecniche riguardanti tale marchio.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe garantire la trasparenza per gli agricoltori e i consumatori e 
promuovere l'impiego di prodotti più ecologici e non contaminati nelle procedure di 
fertilizzazione. Al fine di incoraggiare l'utilizzo di prodotti non contaminati nei terreni 
coltivabili, dobbiamo aumentare la visibilità di tali prodotti sul mercato. L'introduzione di un 
"marchio di qualità ecologica" da apporre sui prodotti che contengono una quantità 
particolarmente bassa di contaminanti agevolerà la scelta di tali prodotti da parte degli 
agricoltori, garantirà una conoscenza completa dei contenuti di contaminanti nei concimi e, 
infine, incoraggerà la promozione di un'agricoltura sostenibile e di prodotti più sicuri nella 
filiera alimentare. L'introduzione di un marchio di qualità ecologica da apporre sui concimi 
che presentano un contenuto inferiore a 5 ppm di cadmio, arsenico, piombo, cromo IV e 
mercurio (i contaminanti più tossici e più comuni dei concimi inorganici e organo-minerali) 
sosterrà il passaggio verso concimi più ecologici nel mercato dell'UE.

Emendamento 540
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – 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 IV 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 per l'adozione delle 
norme tecniche riguardanti tale marchio.
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Or. en

Emendamento 541
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)(I) – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il contenuto 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.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone che il contenuto totale di nutrienti dichiarabili includa in modo 
predefinito tutti i tipi di nutrienti, anche quelli che non saranno disponibili per le piante. Solo 
i nutrienti disponibili per le piante dovrebbero essere dichiarati ed etichettati, dal momento 
che altre forme di azoto e di fosforo non hanno dimostrato di contribuire in modo efficace al 
nutrimento delle piante. In caso contrario, gli agricoltori non apporterebbero alle loro 
colture il quantitativo di nutrienti che prevedevano di somministrare in base alla proposta.

Emendamento 542
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)(I) – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il contenuto 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.



AM\1121500IT.doc 95/137 PE602.754v01-00

IT

Or. en

Emendamento 543
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)(I) – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. 2 bis. Se il prodotto 
fertilizzante recante la marcatura CE ha 
un tenore totale di fosforo (P) pari o 
superiore al 5 % in massa di equivalente 
anidride fosforica (P2O5) ("concime 
fosfatico"),

(a) deve essere dichiarato il contenuto 
effettivo di cadmio (Cd) in mg/kg qualora 
il contenuto di cadmio (Cd) sia pari o 
superiore a 20 mg/kg di anidride fosforica 
(P2O5), 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 inferiore a 20 mg/kg di 
anidride fosforica (P2O5).

Or. en

Emendamento 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C)(I)(a) – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) polvere, quando almeno il 90% del 
prodotto può passare attraverso un setaccio 
a maglie di 10[...] mm, o

(c) polvere, quando almeno il 90% del 
prodotto può passare attraverso un setaccio 
a maglie di 1[...] mm, o

Or. en

Emendamento 545
Edward Czesak
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Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) polvere, quando almeno il 90% del 
prodotto può passare attraverso un setaccio 
a maglie di 10[...] mm, o

(c) polvere, quando almeno il 90% del 
prodotto può passare attraverso un setaccio 
a maglie di 1 mm, o

Or. en

Motivazione

Grandezza scorretta delle particelle di polvere. A 10 mm non si tratta di polvere. La maggior 
parte dei concimi granulari è più piccola di tale misura. La polvere richiede una misura 
molto più piccola.

Emendamento 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1 (C)(I)(a) – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) polvere, quando almeno il 90% del 
prodotto può passare attraverso un setaccio 
a maglie di 10[...] mm, o

(c) polvere, quando almeno il 90% del 
prodotto può passare attraverso un setaccio 
a maglie di 1[...] mm, o

Or. en

Emendamento 547
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)(II) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I microelementi dichiarati nel 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE devono essere elencati in base ai 
rispettivi nomi e simboli chimici, 
nell'ordine seguente: boro (B), cobalto 
(Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese 
(Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti 

1. I microelementi dichiarati nel 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE devono essere elencati in base ai 
rispettivi nomi e simboli chimici, 
nell'ordine seguente: boro (B), cobalto 
(Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese 
(Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se), 
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dal nome o dai nomi dei loro controioni. silicone (Si) e zinco (Zn), seguiti dal nome 
o dai nomi dei loro controioni.

Or. en

Emendamento 548
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 3 – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- tenore totale di azoto (N); soppresso

Or. en

Motivazione

Il fine delle sostanze ammendanti del suolo è solo quello di migliorare la struttura fisica e 
chimica del suolo, non quello di rilasciare nutrienti. Prevedere la possibilità di dichiarare il 
contenuto di nutrienti potrebbe portare a utilizzi impropri di questi prodotti.

Emendamento 549
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 3 – punto 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

- tenore totale di anidride fosforica 
(P2O5);

soppresso

Or. en

Motivazione

Il fine delle sostanze ammendanti del suolo è solo quello di migliorare la struttura fisica e 
chimica del suolo, non quello di rilasciare nutrienti. Prevedere la possibilità di dichiarare il 
contenuto di nutrienti potrebbe portare a utilizzi impropri di questi prodotti.

Emendamento 550
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 3 – punto 1 – trattino 5



PE602.754v01-00 98/137 AM\1121500IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

- tenore totale di ossido di potassio 
(K2O),

soppresso

Or. en

Motivazione

Il fine delle sostanze ammendanti del suolo è solo quello di migliorare la struttura fisica e 
chimica del suolo, non quello di rilasciare nutrienti. Prevedere la possibilità di dichiarare il 
contenuto di nutrienti potrebbe incoraggiare utilizzazioni improprie di questi prodotti.

Emendamento 551
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 2 – PFC 6 – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) indicazione che non si tratta di un 
prodotto fitosanitario

Or. en

Emendamento 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(A)

Testo della Commissione Emendamento

Tolleranza 
ammissibile per il 
tenore dichiarato 
di nutrienti e altri 
parametri 
dichiarati

Tolleranza 
ammissibile per il 
tenore dichiarato 
di nutrienti e altri 
parametri 
dichiarati

Carbonio (C) 
organico

±20% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 

Carbonio (C) 
organico

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
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termini assoluti termini assoluti

Tenore di materia 
secca

± 5,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Tenore di materia 
secca

± 5,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) totale ± 15% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) 
organico

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) 
organico

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Anidride 
fosforica totale 
(P2O5).

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Anidride 
fosforica totale 
(P2O5).

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
potassio (K2O) 
totale

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
potassio (K2O) 
totale

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
magnesio, ossido 
di calcio, anidride 
solforica od 
ossido di sodio 
totali e 
idrosolubili

± 25% del tenore 
dichiarato di tali 
nutrienti sino ad 
un massimo di 
1,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
magnesio, ossido 
di calcio, anidride 
solforica od 
ossido di sodio
totali e 
idrosolubili

± 25 % del tenore 
dichiarato di tali 
nutrienti sino ad 
un massimo di 
1,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Rame (Cu) totale ± 50% di 
deviazione 

Rame (Cu) totale ± 50 % di 
deviazione 
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relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Quantità - 5 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato

Forme dichiarate 
di azoto, fosforo 
e potassio

Binari: 
tolleranza 
massima, in 
termini assoluti, 
di 1,1 azoto (N) e 
0,5 azoto (N) 
organico, 1,1 
anidride 
fosforica (P2O5), 
1,1 ossido di 
potassio (K2O) e 
1,5 per la somma 
di due nutrienti.

Ternari: 
tolleranza 
massima, in 
termini assoluti, 
di 1,1 azoto (N) e 
0,5 azoto (N) 
organico, 1,1 
anidride 
fosforica (P2O5), 
1,1 ossido di 
potassio (K2O) e 
1,9 per la somma 
di due nutrienti.

± 10 % del tenore 
totale dichiarato 
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di ciascun 
nutriente sino ad 
un massimo di 2 
punti percentuali 
in termini 
assoluti.

Or. en

Emendamento 553
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(A)

Testo della Commissione Emendamento

Tolleranza 
ammissibile per il 
tenore dichiarato 
di nutrienti e altri 
parametri 
dichiarati

Tolleranza 
ammissibile per il 
tenore dichiarato
di nutrienti e altri 
parametri 
dichiarati

Carbonio (C) 
organico

± 20% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Carbonio (C) 
organico

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Tenore di materia 
secca

± 5,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Tenore di materia 
secca

± 5,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) totale ± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) 
organico

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 

Azoto (N) 
organico

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
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1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Anidride 
fosforica totale
(P2O5).

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Anidride 
fosforica totale 
(P2O5).

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
potassio (K2O) 
totale

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
potassio (K2O) 
totale

± 15 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
magnesio, ossido 
di calcio, anidride 
solforica od 
ossido di sodio 
totali e 
idrosolubili

± 25% del tenore 
dichiarato di tali 
nutrienti sino ad 
un massimo di 
1,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
magnesio, ossido 
di calcio, anidride 
solforica od 
ossido di sodio 
totali e 
idrosolubili

± 25 % del tenore 
dichiarato di tali 
nutrienti sino ad 
un massimo di 
1,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Rame (Cu) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Rame (Cu) totale ± 50 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Quantità - 5 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato
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Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non garantisce una completa efficienza dei prodotti che 
sarebbero venduti agli agricoltori. Ciononostante, è necessaria una flessibilità ragionevole al 
fine di prendere in considerazione i processi di produzione.

Emendamento 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(A)

Testo della Commissione Emendamento

Tolleranza 
ammissibile per il 
tenore dichiarato 
di nutrienti e altri 
parametri 
dichiarati

Tolleranza 
ammissibile per il 
tenore dichiarato 
di nutrienti e altri 
parametri 
dichiarati

Carbonio (C) 
organico

± 20% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Carbonio (C) 
organico

± 20 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Tenore di materia 
secca

± 5,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Tenore di materia 
secca

± 5,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) totale ± 20 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Azoto (N) 
organico

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 

Azoto (N) 
organico

± 20 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
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percentuali in 
termini assoluti

percentuali in 
termini assoluti

● Anidride 
fosforica totale 
(P2O5).

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

● Anidride 
fosforica totale 
(P2O5).

± 20 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
potassio (K2O) 
totale

± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
potassio (K2O) 
totale

± 20 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
1,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
magnesio, ossido 
di calcio, anidride 
solforica od 
ossido di sodio 
totali e 
idrosolubili

± 25% del tenore 
dichiarato di tali 
nutrienti sino ad 
un massimo di 
1,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Ossido di 
magnesio, ossido 
di calcio, anidride 
solforica od 
ossido di sodio 
totali e 
idrosolubili

± 25 % del tenore 
dichiarato di tali 
nutrienti sino ad 
un massimo di 
1,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Rame (Cu) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Rame (Cu) totale ± 50 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,5 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50% di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 
2,0 punti 
percentuali in 
termini assoluti

Quantità - 5 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di 
deviazione 
relativa del valore 
dichiarato
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Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non garantisce una completa efficienza dei prodotti che 
sarebbero venduti agli agricoltori. Ciononostante, è necessaria una flessibilità ragionevole al 
fine di prendere in considerazione i processi di produzione.

Emendamento 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(B) – tabella 1

Testo della Commissione

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25% del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore 
dichiarato sino ad un 
massimo di 0,9 punti 
percentuali in termini 
assoluti

Emendamento

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti per ogni 
nutriente separatamente e 
per la somma dei nutrienti

-50 % e + 100 % del tenore 
dichiarato di tali nutrienti 
sino ad un massimo di -2 e 
+ 4 punti percentuali in 
termini assoluti.

± 25 % del tenore 
dichiarato sino ad un 
massimo di 0,9 punti 
percentuali in termini 
assoluti

Or. en

Motivazione

Per i nutrienti primari, è necessario imporre un limite cumulativo. Secondo la formulazione 
attuale, è possibile una variazione totale del 6% per i concimi NPK (2% per ciascun nutriente 
N, P e K, separatamente). Questo sarebbe fuorviante per l'agricoltore. Bisognerebbe chiarire 
che il 2% rappresenta un limite totale non superabile. I nutrienti secondari possono essere 
utilizzati come sostanze di carica, per questo sono necessarie norme di tolleranza più elevate 
e flessibili per il processo di produzione.
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Emendamento 556
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(B) – tabella 1

Testo della Commissione

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

Emendamento

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti per ogni 
nutriente separatamente e 
per la somma dei nutrienti

± 25 % del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25 % del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

Or. en

Emendamento 557
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(B) – tabella 1

Testo della Commissione

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25% del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti
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Emendamento

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti 

± 25 % del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25 % del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

I limiti di tolleranza della 
P2O5 si riferiscono 
all'anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico 
neutro e acqua.

Or. en

Motivazione

L'anidride fosforica solubile in citrato ammonico e acqua è la frazione disponibile per le 
piante.

Emendamento 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(B)

Testo della Commissione Emendamento

Carbonio organico: ± 20% di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Carbonio organico: ± 15 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Azoto organico: ± 50 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Azoto organico: ± 15 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Rame (Cu) totale ± 50% di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,5 punti percentuali in termini 
assoluti

Rame (Cu) totale ± 15 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,5 punti percentuali in termini 
assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50% di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Zinco (Zn) totale ± 15 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti
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Or. en

Emendamento 559
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(B)

Testo della Commissione Emendamento

Carbonio organico: ± 20% di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Carbonio organico: ± 15 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Azoto organico: ± 50% di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Azoto organico: ± 15 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Rame (Cu) totale ± 50% di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,5 punti percentuali in termini 
assoluti

Rame (Cu) totale ± 50 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,5 punti percentuali in termini 
assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50% di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Zinco (Zn) totale ± 50 % di deviazione 
relativa del valore dichiarato sino ad un 
massimo di 2,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non garantisce la completa efficienza dei prodotti che 
sarebbero venduti agli agricoltori. Ciononostante, è necessaria una flessibilità ragionevole al 
fine di prendere in considerazione i processi di produzione.

Emendamento 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(C)(I)

Testo della Commissione

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O
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± 25% del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini 
assoluti.

± 25% del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

Granulometria: ± 10 % di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di 
materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità: ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Emendamento

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti per ogni 
nutriente separatamente e 
per la somma dei nutrienti

-50 % e + 100 % del tenore 
dichiarato di tali nutrienti 
sino ad un massimo di -2 e 
+ 4 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25 % del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

I valori sopra citati relativi ai limiti di tolleranza si applicano anche alle forme di azoto e 
alle solubilità.

Granulometria: ± 20 % di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di 
materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità: ± 3 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Or. en

Motivazione

Per i nutrienti primari, è necessario imporre un limite cumulativo. Secondo la formulazione 
attuale, è possibile una variazione totale del 6 % per i concimi NPK (2 % per ciascun
nutriente N, P e K, separatamente). Questo sarebbe fuorviante per l'agricoltore. 
Bisognerebbe chiarire che il 2 % rappresenta un limite totale non superabile. I nutrienti 
secondari possono essere utilizzati come sostanze di carica, per questo sono necessarie 
norme di tolleranza più elevate e flessibili per il processo di produzione. Il limite di tolleranza 
proposto inizialmente (± 10 %) per la granulometria è troppo rigoroso, poiché la misurazione 
dipende molto dal campionamento. Il ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato per 
la quantità è troppo elevato.

Emendamento 561
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(C)(I)
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Testo della Commissione

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

Granulometria: ± 10 % di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di 
materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità: ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Emendamento

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti per ogni 
nutriente separatamente e 
per la somma dei nutrienti

± 25 % del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25 % del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

I valori sopra citati relativi ai limiti di tolleranza si applicano anche alle forme di azoto e 
alle solubilità.

Granulometria: ± 20 % di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di 
materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità: ± 3 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Or. en

Motivazione

Per i nutrienti primari, è necessario imporre un limite cumulativo. Secondo la formulazione 
attuale, è possibile una variazione totale del 6 % per i concimi NPK (2 % per ciascun 
nutriente N, P e K, separatamente). Questo sarebbe fuorviante per l'agricoltore. 
Bisognerebbe chiarire che il 2 % rappresenta un limite totale non superabile. I nutrienti 
secondari possono essere utilizzati come sostanze di carica, per questo sono necessarie 
norme di tolleranza più elevate e flessibili per il processo di produzione. Il limite di tolleranza 
proposto inizialmente (± 10 %) per la granulometria è troppo rigoroso, poiché la misurazione 
dipende molto dal campionamento. Il ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato per 
la quantità è troppo elevato.
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Emendamento 562
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(C)(I)

Testo della Commissione

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

Granulometria: ± 10 % di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di 
materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità: ± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Emendamento

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti per ogni 
nutriente separatamente e 
per la somma dei nutrienti

-50 % e + 100 % del tenore 
dichiarato di tali nutrienti 
sino ad un massimo di -2 e 
+ 4 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25 % del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

I valori sopra citati relativi ai limiti di tolleranza si applicano anche alle forme di azoto e 
alle solubilità.

Granulometria: ± 20 % di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di 
materiale che passa attraverso un determinato setaccio

Quantità: ± 3 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Or. en

Emendamento 563
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(C)(I) – tabella
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Testo della Commissione

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25% del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25% del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

Emendamento

Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % del tenore dichiarato 
delle forme di nutrienti 
presenti, sino ad un massimo 
di 2 punti percentuali in 
termini assoluti

± 25 % del tenore dichiarato 
di tali nutrienti sino ad un 
massimo di 1,5 punti 
percentuali in termini assoluti

± 25 % del tenore 
dichiarato sino ad 
un massimo di 0,9 
punti percentuali in 
termini assoluti

I limiti di tolleranza del P205

si riferiscono all'anidride 
fosforica (P2O5) solubile in 
citrato ammonico neutro e 
acqua.

Or. en

Motivazione

L'anidride fosforica solubile in citrato ammonico e acqua è la frazione disponibile per le 
piante.

Emendamento 564
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(C)(I) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Granulometria: ± 10% di deviazione 
relativa applicabile alla percentuale 
dichiarata di materiale che passa attraverso 
un determinato setaccio

Granulometria: ± 20 % di deviazione 
relativa applicabile alla percentuale 
dichiarata di materiale che passa attraverso 
un determinato setaccio
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Or. en

Motivazione

A causa dei processi di produzione è necessaria una maggiore flessibilità.

Emendamento 565
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – 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

Or. en

Emendamento 566
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 1(C)(I) – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ternari: tolleranza massima, in termini 
assoluti, di 1,1 azoto (N); 1,1 anidride 
fosforica (P2O5); 1,1 ossido di potassio 
(K2O) e 1,9 per la somma dei tre nutrienti.

Binari: tolleranza massima, in termini 
assoluti, di 1,1 azoto (N); 1,1 anidride 
fosforica (P2O5); 1,1 ossido di potassio 
(K2O) e 1,5 per la somma dei due 
nutrienti.

Sono necessari i limiti di tolleranza per le 
forme dichiarate di azoto, fosforo e 
potassio.

± 10 % del tenore totale dichiarato di 
ciascun nutriente sino ad un massimo di 2 
punti percentuali in termini assoluti.

Or. en

Motivazione

È necessario stabilire dei limiti di tolleranza in caso di prodotti con più di un nutriente, sulla 
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base del loro carattere ternario o binario. 

È importante garantire che gli agricoltori ricevano i nutrienti nelle quantità e nelle forme di 
cui hanno bisogno:

- Al fine di poter adattare la fertilizzazione alle necessità delle colture.

- Per proteggere l'ambiente da tipologie e dosi di concimi inadeguate.

Emendamento 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 3

Testo della Commissione

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Carbonio (C) organico ± 10% di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Materia secca ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato al momento della fabbricazione 

- 25 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato in qualsiasi momento nella 
catena di distribuzione

Carbonio (C) organico/azoto (N) organico ± 20% di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti 
percentuali in termini assoluti
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Granulometria ± 10 % di deviazione relativa applicabile 
alla percentuale dichiarata di materiale che 
passa attraverso un determinato setaccio

Emendamento

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 0,9 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Carbonio (C) organico ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Materia secca ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato al momento della fabbricazione 

- 15 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato in qualsiasi momento nella 
catena di distribuzione

Carbonio (C) organico/azoto (N) organico ± 20 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Granulometria ± 10 % di deviazione relativa applicabile 
alla percentuale dichiarata di materiale che 
passa attraverso un determinato setaccio

Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta della Commissione relativa all'imposizione di limiti di tolleranza sia 
sulla produzione che sulla distribuzione, al fine di garantire la qualità dell'ammendante 
organico per l'agricoltore. Tuttavia, i livelli di tolleranza proposti dalla Commissione 
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europea per la distribuzione sono troppo indulgenti e dovrebbero essere ridotti per 
proteggere l'agricoltore.

Emendamento 568
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 3

Testo della Commissione

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Carbonio (C) organico ± 10% di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Materia secca ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato al momento della fabbricazione 

- 25 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato in qualsiasi momento nella 
catena di distribuzione

Carbonio (C) organico/azoto (N) organico ± 20% di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Granulometria ± 10 % di deviazione relativa applicabile 
alla percentuale dichiarata di materiale che 
passa attraverso un determinato setaccio

Emendamento
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Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 0,9 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Carbonio (C) organico ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Materia secca ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato al momento della fabbricazione 

- 15 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato in qualsiasi momento nella 
catena di distribuzione

Carbonio (C) organico/azoto (N) organico ± 20 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Granulometria ± 10 % di deviazione relativa applicabile 
alla percentuale dichiarata di materiale che 
passa attraverso un determinato setaccio

Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta della Commissione relativa all'imposizione di limiti di tolleranza sia 
sulla produzione che sulla distribuzione, al fine di garantire la qualità dell'ammendante 
organico per l'agricoltore. Tuttavia, i livelli di tolleranza proposti dalla Commissione 
europea per la distribuzione sono troppo indulgenti e dovrebbero essere ridotti per 
proteggere l'agricoltore.

Emendamento 569
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 3

Testo della Commissione

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Carbonio (C) organico ± 10% di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Materia secca ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato al momento della fabbricazione 

- 25 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato in qualsiasi momento nella 
catena di distribuzione

Carbonio (C) organico/azoto (N) organico ± 20% di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Granulometria ± 10 % di deviazione relativa applicabile 
alla percentuale dichiarata di materiale che 
passa attraverso un determinato setaccio

Emendamento

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
fabbricazione
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Carbonio (C) organico ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Azoto (N) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Anidride fosforica (P2O5) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Ossido di potassio (K2O) totale ± 20 % di deviazione relativa sino ad un 
massimo di 1,0 punti percentuali in termini 
assoluti

Materia secca ± 10 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato

Quantità - 5 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato al momento della fabbricazione 

- 25 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato in qualsiasi momento nella 
catena di fabbricazione

Carbonio (C) organico/azoto (N) organico ± 20 % di deviazione relativa del valore 
dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti 
percentuali in termini assoluti

Granulometria ± 10 % di deviazione relativa applicabile 
alla percentuale dichiarata di materiale che 
passa attraverso un determinato setaccio

Or. en

Emendamento 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 4

Testo della Commissione

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

Conducibilità elettrica ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 
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± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Quantità in volume (litri o m3) - 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
materiali aventi particelle di dimensioni 
superiori a 60 mm

- 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
substrati di coltivazione preformati

- 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Azoto (N) idrosolubile ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

ossido di potassio (K2O) idrosolubile; ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Emendamento

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

Conducibilità elettrica ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 0,9 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Quantità in volume (litri o m3) - 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione
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± 15 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
materiali aventi particelle di dimensioni 
superiori a 60 mm

- 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 15 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
substrati di coltivazione preformati

- 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 15 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Azoto (N) idrosolubile ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

ossido di potassio (K2O) idrosolubile; ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta della Commissione relativa all'imposizione di limiti di tolleranza sia 
sulla produzione che sulla distribuzione, al fine di garantire la qualità dell'ammendante 
organico per l'agricoltore. Tuttavia, i livelli di tolleranza proposti dalla Commissione 
europea per la distribuzione sono troppo indulgenti e dovrebbero essere ridotti per 
proteggere l'agricoltore.

Emendamento 571
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 4

Testo della Commissione

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato
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Conducibilità elettrica ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Quantità in volume (litri o m3) - 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
materiali aventi particelle di dimensioni 
superiori a 60 mm

- 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
substrati di coltivazione preformati

- 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Azoto (N) idrosolubile ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

ossido di potassio (K2O) idrosolubile; ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Emendamento

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

Conducibilità elettrica ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione
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pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 0,9 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Quantità in volume (litri o m3) - 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 15 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
materiali aventi particelle di dimensioni 
superiori a 60 mm

- 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 15 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
substrati di coltivazione preformati

- 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 15 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Azoto (N) idrosolubile ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

ossido di potassio (K2O) idrosolubile; ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 60 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Or. en

Motivazione

Si sostiene la proposta della Commissione relativa all'imposizione di limiti di tolleranza sia 
sulla produzione che sulla distribuzione, al fine di garantire la qualità dell'ammendante 
organico per l'agricoltore. Tuttavia, i livelli di tolleranza proposti dalla Commissione 
europea per la distribuzione sono troppo indulgenti e dovrebbero essere ridotti per 
proteggere l'agricoltore.

Emendamento 572
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Proposta di regolamento
Allegato III – parte 3 – PFC 4

Testo della Commissione

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

Conducibilità elettrica ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
distribuzione

Quantità in volume (litri o m3) - 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
materiali aventi particelle di dimensioni 
superiori a 60 mm

- 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Determinazione della quantità (volume) dei 
substrati di coltivazione preformati

- 5% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Azoto (N) idrosolubile ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

ossido di potassio (K2O) idrosolubile; ± 50% di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75% di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di distribuzione

Emendamento



AM\1121500IT.doc 125/137 PE602.754v01-00

IT

Forme del nutriente dichiarato e altri criteri 
di qualità dichiarati

Limiti di tolleranza ammissibili per il 
parametro dichiarato

Conducibilità elettrica ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di fabbricazione

pH ± 0,7 al momento della fabbricazione 

± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di 
fabbricazione

Quantità in volume (litri o m3) - 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di fabbricazione

Determinazione della quantità (volume) dei 
materiali aventi particelle di dimensioni 
superiori a 60 mm

- 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di fabbricazione

Determinazione della quantità (volume) dei 
substrati di coltivazione preformati

- 5 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

- 25 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di fabbricazione

Azoto (N) idrosolubile ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione

± 75 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di fabbricazione

Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di fabbricazione

ossido di potassio (K2O) idrosolubile; ± 50 % di deviazione relativa al momento 
della fabbricazione 

± 75 % di deviazione relativa in qualsiasi 
momento nella catena di fabbricazione

Or. en

Emendamento 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell
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Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione,

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mette a repentaglio la proprietà intellettuale riservata dei produttori 
di concimi. Non vi è alcuna ragione per cui si debbano fornire i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione.

Emendamento 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione,

soppresso

Or. en

Emendamento 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione,

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mette a repentaglio la proprietà intellettuale riservata dei produttori 
di concimi. Non vi è alcuna ragione per cui si debbano fornire i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione.
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Emendamento 576
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione,

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mette a repentaglio la proprietà intellettuale riservata dei produttori 
di concimi. Non vi è alcuna ragione per cui si debbano fornire i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione.

Emendamento 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le descrizioni e le spiegazioni 
necessarie alla comprensione di tali 
disegni e schemi e dell'utilizzo del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE,

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mette a repentaglio la proprietà intellettuale riservata dei produttori 
di concimi. Non vi è alcuna ragione per cui si debbano fornire i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione.

Emendamento 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) le descrizioni e le spiegazioni 
necessarie alla comprensione di tali 
disegni e schemi e dell'utilizzo del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE,

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mette a repentaglio la proprietà intellettuale riservata dei produttori 
di concimi. Non vi è alcuna ragione per cui si debbano fornire i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione.

Emendamento 579
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le descrizioni e le spiegazioni 
necessarie alla comprensione di tali 
disegni e schemi e dell'utilizzo del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE,

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mette a repentaglio la proprietà intellettuale riservata dei produttori 
di concimi. Non vi è alcuna ragione per cui si debbano fornire i disegni e gli schemi di 
progettazione e di fabbricazione.

Emendamento 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) le descrizioni e le spiegazioni 
necessarie alla comprensione di tali 
disegni e schemi e dell'utilizzo del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE,

soppresso

Or. en

Emendamento 581
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 4.2 

Testo della Commissione Emendamento

4.2. Il fabbricante redige una 
dichiarazione UE scritta di conformità per 
ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti 
la marcatura CE e la tiene, insieme alla 
documentazione tecnica, a disposizione 
delle autorità nazionali per dieci anni dalla 
data di immissione sul mercato del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. La dichiarazione UE di conformità 
identifica il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE per il quale è stata redatta.

4.2. Il fabbricante redige una 
dichiarazione UE scritta di conformità per 
ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti 
la marcatura CE e la tiene, insieme alla 
documentazione tecnica, a disposizione 
delle autorità nazionali per cinque anni 
dalla data di immissione sul mercato del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. La dichiarazione UE di conformità 
identifica il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE per il quale è stata redatta.

Or. en

Motivazione

Il periodo proposto per la conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione 
UE di conformità è eccessivo. Come per gli obblighi fiscali, sarebbe opportuno abbreviare 
tale periodo a cinque anni.

Emendamento 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – modulo A1 – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 



PE602.754v01-00 130/137 AM\1121500IT.doc

IT

effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto al 
meno ogni tre mesi al fine di verificare la 
conformità:

effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto 
almeno ogni sei mesi nel caso di 
funzionamento continuo dello 
stabilimento oppure ogni anno nel caso di 
produzione periodica al fine di verificare 
la conformità:

Or. en

Emendamento 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – modulo A1 – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 
effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto al 
meno ogni tre mesi al fine di verificare la 
conformità:

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 
effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto 
almeno ogni sei mesi nel caso di 
funzionamento continuo dello 
stabilimento oppure ogni anno nel caso di 
produzione periodica al fine di verificare 
la conformità:

Or. en

Emendamento 584
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – modulo A1 – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 
effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto al 
meno ogni tre mesi al fine di verificare la 
conformità:

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 
effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto 
almeno ogni sei mesi nel caso di 
funzionamento continuo dello 
stabilimento oppure ogni anno nel caso di 
produzione periodica al fine di verificare 
la conformità:
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Or. en

Motivazione

La frequenza proposta per le prove è troppo elevata e impossibile da rispettare sia per gli 
stabilimenti a produzione continua che per quelli a produzione periodica (ad esempio un 
mese all'anno). In ambedue i casi: è preferibile una frequenza di sei mesi.

Emendamento 585
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – modulo A1 – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 
effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto al 
meno ogni tre mesi al fine di verificare la 
conformità:

I cicli e la prova di cui alle successive 
rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere 
effettuati per conto del fabbricante su un 
campione rappresentativo del prodotto ogni 
sei mesi al fine di verificare la conformità:

Or. en

Motivazione

Il requisito per produttori e importatori di presentare ciascuna una relazione della prova di 
resistenza alla detonazione è troppo oneroso e difficile da rispettare (i produttori e gli 
importatori di solito non sono a conoscenza della destinazione finale dei loro prodotti). Al 
fine di ridurre l'onere amministrativo per gli operatori economici sarebbe più appropriato 
utilizzare un approccio diverso: la frequenza delle prove dovrebbe essere ridotta, ciascuna 
relazione di prova dovrebbe diventare parte della documentazione tecnica e gli organismi 
notificati dovrebbero essere obbligati e riportare tutti i casi in cui la prova non sia svolta 
entro il periodo richiesto e nel caso in cui i risultati della stessa mostrino il mancato rispetto 
dei requisiti da parte del prodotto. In caso di non conformità ai requisiti di resistenza alla 
detonazione, l'organismo notificato dovrebbe chiedere al produttore di intraprendere la 
misura correttiva necessaria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8 e di aumentare la frequenza 
delle prove per un periodo di un anno.

Emendamento 586
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – modulo A1 – punto 4.3.5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4.3.5 bis Il produttore deve tenere le 
relazioni della prova insieme alla 
documentazione tecnica.

Or. en

Motivazione

Il requisito per produttori e importatori di presentare ciascuna una relazione della prova di 
resistenza alla detonazione è troppo oneroso e difficile da rispettare (i produttori e gli 
importatori di solito non sono a conoscenza della destinazione finale dei loro prodotti). Al 
fine di ridurre l'onere amministrativo per gli operatori economici sarebbe più appropriato 
utilizzare un approccio diverso: la frequenza delle prove dovrebbe essere ridotta, ciascuna 
relazione di prova dovrebbe diventare parte della documentazione tecnica e gli organismi 
notificati dovrebbero essere obbligati e riportare tutti i casi in cui la prova non sia svolta 
entro il periodo richiesto e nel caso in cui i risultati della stessa mostrino il mancato rispetto 
dei requisiti da parte del prodotto. In caso di non conformità ai requisiti di resistenza alla 
detonazione, l'organismo notificato dovrebbe chiedere al produttore di intraprendere la 
misura correttiva necessaria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8 e di aumentare la frequenza 
delle prove per un periodo di un anno.

Emendamento 587
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo A1 – punto 5.2

Testo della Commissione Emendamento

5.2. Il fabbricante redige una 
dichiarazione UE scritta di conformità per 
ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti 
la marcatura CE e la tiene, insieme alla 
documentazione tecnica, a disposizione 
delle autorità nazionali per dieci anni dalla 
data di immissione sul mercato del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. La dichiarazione UE di conformità 
identifica il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE per il quale è stata redatta.

5.2. Il fabbricante redige una 
dichiarazione UE scritta di conformità per 
ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti 
la marcatura CE e la tiene, insieme alla 
documentazione tecnica, a disposizione 
delle autorità nazionali per cinque anni 
dalla data di immissione sul mercato del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. La dichiarazione UE di conformità 
identifica il prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE per il quale è stata redatta.

Or. en
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Motivazione

Il periodo proposto per la conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione 
UE di conformità è eccessivo. Come per gli obblighi fiscali, sarebbe opportuno abbreviare 
tale periodo a cinque anni.

Emendamento 588
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – modulo A1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Obbligo di informazione a carico 
degli organismi notificati

4 bis. 1 ciascun organismo notificato, 
senza ulteriore indugio, informa la 
propria autorità di notifica e altri organi 
notificati ai sensi del presente 
regolamento che svolgono attività simili di 
valutazione di conformità, che includono 
gli stessi prodotti rispetto a quanto segue:

(a) qualunque caso in cui il produttore 
non abbia rispettato il periodo di 6 mesi 
per effettuare le prove richieste al punto 
4;

(b) qualunque risultato della prova che 
dimostri la non conformità al requisito 
della resistenza alla detonazione di cui al 
paragrafo 5, al punto PFC 1(C)(I)(a)(i-
ii)(A) nell'allegato 1.

5bis.2 Nel caso di cui al punto 5bis.1 (ter), 
l'organismo notificato deve richiedere al 
produttore:

(a) di intraprendere le misure necessarie 
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8;

(b) di effettuare le prove pertinenti ogni 3 
mesi per un periodo di 1 anno.

Or. en

Motivazione

Il requisito per produttori e importatori di presentare ciascuna una relazione della prova di 
resistenza alla detonazione è troppo oneroso e difficile da rispettare (i produttori e gli 
importatori di solito non sono a conoscenza della destinazione finale dei loro prodotti). Al 
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fine di ridurre l'onere amministrativo per gli operatori economici sarebbe più appropriato 
utilizzare un approccio diverso: la frequenza delle prove dovrebbe essere ridotta, ciascuna 
relazione di prova dovrebbe diventare parte della documentazione tecnica e gli organismi 
notificati dovrebbero essere obbligati e riportare tutti i casi in cui la prova non sia svolta 
entro il periodo richiesto e nel caso in cui i risultati della stessa mostrino il mancato rispetto 
dei requisiti da parte del prodotto. In caso di non conformità ai requisiti di resistenza alla 
detonazione, l'organismo notificato dovrebbe chiedere al produttore di intraprendere la 
misura correttiva necessaria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8 e di aumentare la frequenza 
delle prove per un periodo di un anno.

Emendamento 589
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo B – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il fabbricante tiene a disposizione 
delle autorità nazionali una copia del 
certificato di esame UE del tipo, degli 
allegati e dei supplementi, unitamente alla 
documentazione tecnica, per dieci anni 
dalla data di immissione sul mercato del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE.

9. Il fabbricante tiene a disposizione 
delle autorità nazionali una copia del 
certificato di esame UE del tipo, degli 
allegati e dei supplementi, unitamente alla 
documentazione tecnica, per cinque anni 
dalla data di immissione sul mercato del 
prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE.

Or. en

Motivazione

Il periodo proposto per la conservazione dei certificati di esame UE del tipo, degli allegati e 
dei supplementi, come pure della documentazione tecnica, è eccessivo. Come per gli obblighi 
fiscali, sarebbe opportuno abbreviare tale periodo a cinque anni.

Emendamento 590
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo C – punto 3.2

Testo della Commissione Emendamento

3.2 Il fabbricante redige una 
dichiarazione scritta di conformità UE per 
un lotto di prodotti fertilizzanti recanti la 
marcatura CE e la tiene a disposizione 
delle autorità nazionali per dieci anni dalla 
data di immissione sul mercato del 

3.2 Il fabbricante redige una 
dichiarazione scritta di conformità UE per 
un lotto di prodotti fertilizzanti recanti la 
marcatura CE e la tiene a disposizione 
delle autorità nazionali per cinque anni 
dalla data di immissione sul mercato del 
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prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. La dichiarazione UE di conformità 
identifica il lotto di prodotti fertilizzanti 
recanti la marcatura CE per il quale è stata 
redatta.

prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. La dichiarazione UE di conformità 
identifica il lotto di prodotti fertilizzanti 
recanti la marcatura CE per il quale è stata 
redatta.

Or. en

Motivazione

Il periodo proposto per la conservazione di una dichiarazione scritta di conformità UE è 
eccessivo. Sarebbe opportuno abbreviare tale periodo a cinque anni.

Emendamento 591
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo D1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il fabbricante tiene la 
documentazione tecnica a disposizione 
delle competenti autorità nazionali per 
dieci anni dalla data di immissione sul 
mercato del prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE.

3. Il fabbricante tiene la 
documentazione tecnica a disposizione 
delle competenti autorità nazionali per 
cinque anni dalla data di immissione sul 
mercato del prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE.

Or. en

Motivazione

Il periodo proposto per la conservazione della documentazione tecnica è eccessivo. Sarebbe 
opportuno abbreviare tale periodo a cinque anni.

Emendamento 592
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte 2 – modulo D1 – punto 7.2.1

Testo della Commissione Emendamento

7.2.1 Il fabbricante redige una 
dichiarazione UE scritta di conformità per 
ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti 
la marcatura CE e la tiene a disposizione 
delle autorità nazionali per dieci anni dalla 
data di immissione sul mercato del 

7.2.1 Il fabbricante redige una 
dichiarazione UE scritta di conformità per 
ciascun lotto di prodotti fertilizzanti recanti 
la marcatura CE e la tiene a disposizione 
delle autorità nazionali per cinque anni 
dalla data di immissione sul mercato del 
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prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE. La dichiarazione UE di conformità 
identifica il lotto di prodotti per il quale è 
stata redatta.

prodotto fertilizzante recante la marcatura 
CE.

Or. en

Motivazione

La lunghezza del periodo proposto è eccessiva. Sarebbe opportuno abbreviare tale periodo a 
cinque anni.

Emendamento 593
Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Allegato V – parte 2 – modulo D1 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

8. Il fabbricante tiene a disposizione 
delle autorità nazionali, per almeno dieci
anni dalla data in cui il prodotto è stato 
immesso sul mercato:

8. Il fabbricante tiene a disposizione 
delle autorità nazionali, per almeno cinque
anni dalla data in cui il prodotto è stato 
immesso sul mercato:

Or. en

Motivazione

La lunghezza del periodo proposto è eccessiva. Sarebbe opportuno abbreviare tale periodo a 
cinque anni.

Emendamento 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Proposta di regolamento
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Limite del cadmio nei concimi compatibile 
con l'OMC

Qualsiasi produttore di prodotti 
fertilizzanti che sia in grado di dimostrare 
in modo soddisfacente all'autorità 
competente che il livello medio di Cd nel 
proprio prodotto fertilizzante recante la 
marcatura CE e immesso sul mercato non 
supera gli 80 mg/1 kg P2O5 sarà 
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considerato conforme, rispetto ai suoi 
prodotti fertilizzanti, alla disposizione 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento relativamente a qualsiasi dei 
suoi prodotti fertilizzanti recanti la 
marcatura CE per quanto riguarda il 
limite del cadmio nella PFC 1(C)(I) 2(a).

Per i produttori dell'UE, l'autorità 
competente è l'autorità competente dello 
Stato membro in cui sono stabiliti.

Per i produttori dei paesi terzi, l'autorità 
competente è la Commissione.

Or. en

Motivazione

Alla luce della mancanza della base scientifica chiara per il limite specifico per il cadmio 
nell'allegato I e la sua probabile incompatibilità con l'OMC, è importante creare un percorso 
compatibile con l'OMC per l'imposizione di un limite al cadmio nell'allegato IV. Secondo lo 
studio Smolders & Six del 2013, come verificto da SCHER nel 2015, un livello medio di 
cadmio nei concimi inferiore a 80 mg Cd in 1 kg P2O5, porterebbe a una diminuzione della 
concentrazione di cadmio nel suolo. Ciò dimostra dunque che un contenuto medio di cadmio 
di 80 mg non contribuisce a un aumento del cadmio stesso. Poiché, secondo la Commissione, 
tutti gli altri aspetti della contaminazione degli alimenti da parte del cadmio (assorbimento 
delle piante e contaminazione degli alimenti) sarebbero troppo complessi da studiare, lo 
studio Smolders/SCHER rappresenta l'unico documento che fornisce una potenziale base 
scientifica ai limiti specifici per il cadmio nei concimi, nell'ambito del regolamento.
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