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Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici * 

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 

2005/0278(CNS)) 

(Procedura di consultazione) 

La proposta è modificata nel modo seguente il 29 marzo 20071 

Testo della Commissione 
 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 

Visto 1 

visto il trattato che istituisce la Comunità 

europea, in particolare l’articolo 37, 

visto il trattato che istituisce la Comunità 

europea, in particolare gli articoli 37 e 95, 

Emendamento 2 

Considerando 1 

(1)  La produzione biologica è un sistema 

globale di gestione dell'azienda agricola e di 

produzione agroalimentare basato 

sull'interazione tra le migliori pratiche 

ambientali, un alto livello di biodiversità, la 

salvaguardia delle risorse naturali, 

l'applicazione di norme esigenti in materia di 

benessere animale e una produzione 

confacente alle preferenze di taluni 

consumatori per prodotti ottenuti con 

sostanze e procedimenti naturali. Il metodo 

di produzione biologico esplica pertanto una 

duplice funzione sociale, rispondendo da 

un lato ad una specifica domanda del 

consumatore e, dall'altro, fornendo beni 

pubblici che contribuiscono alla tutela 

dell'ambiente, al benessere degli animali e 

allo sviluppo rurale. 

(1)  La produzione biologica è un sistema 

globale di gestione dell'azienda agricola e di 

produzione agroalimentare incentrato su 

tutti gli aspetti della produzione sostenibile, 

volto a creare un equilibrio e basato 

sull'interazione tra le migliori pratiche 

ambientali, un alto livello di biodiversità, la 

salvaguardia delle risorse naturali nonché 

l'applicazione di norme esigenti in materia di 

benessere animale; tale sistema  mira a 

migliorare la fertilità del suolo attraverso 

mezzi naturali come pure a garantire una 

produzione confacente alle preferenze di 

taluni consumatori per prodotti ottenuti con 

sostanze e procedimenti naturali. Il metodo 

di produzione biologico esplica pertanto 

molteplici funzioni positive, poiché non 

soltanto risponde ad una specifica domanda 

del consumatore fornendo beni pubblici che 

non sono limitati al settore alimentare, ma 

contribuisce anche e soprattutto alla tutela 

dell'ambiente, al benessere degli animali e 

                                                 
1 La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 53, paragrafo 

2, del regolamento (A6-0061/2007). 
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allo sviluppo sociale dello spazio rurale. 

Emendamento 3 

Considerando 2 

(2)  La quota di mercato del comparto 

agroalimentare biologico è in aumento nella 

maggior parte degli Stati membri. La 

domanda dei consumatori è cresciuta 

notevolmente negli ultimi anni. Le recenti 

riforme della politica agricola comune, 

improntate ad un chiaro orientamento al 

mercato e all'offerta di prodotti di qualità 

confacenti alle esigenze dei consumatori, 

sembrano andare nel senso di un'ulteriore 

incentivazione del mercato dei prodotti 

biologici. In questo contesto, la normativa 

sulla produzione biologica assume una 

funzione sempre più rilevante nell'ambito 

della politica agricola ed è strettamente 

correlata all'evoluzione dei mercati agricoli. 

(2)  L'agricoltura biologica è pienamente in 

linea con gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile fissati dall'Unione europea nel 

contesto dell'agenda di Göteborg in quanto 

contribuisce alla realizzazione dello 

sviluppo sostenibile, produce prodotti sani e 

di alta qualità e utilizza metodi di 

produzione sostenibili sul piano 

ambientale. La quota di mercato del 

comparto agroalimentare biologico è in 

aumento nella maggior parte degli Stati 

membri. La domanda dei consumatori è 

cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le 

recenti riforme della politica agricola 

comune, improntate ad un chiaro 

orientamento al mercato e all'offerta di 

prodotti di qualità confacenti alle esigenze 

dei consumatori, sembrano andare nel senso 

di un'ulteriore incentivazione del mercato 

dei prodotti biologici. In questo contesto, è 

necessario che la produzione biologica 

assuma una funzione sempre più rilevante 

nell'ambito della politica agricola e sia 

strettamente correlata all'evoluzione dei 

mercati agricoli nonché alla protezione e 

alla salvaguardia dei terreni adibiti ad 

attività agricole. 

Emendamento 4 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 (2 bis)  Ogni atto legislativo e ogni  politica 

che la Comunità adotta in questo settore 

dovrebbero contribuire allo sviluppo 

dell'agricoltura biologica e della produzione 

biologica così come definite nel presente 

regolamento. L'agricoltura biologica svolge 

un ruolo rilevante per l'attuazione della 

politica di sviluppo sostenibile della Comunità. 

Emendamento 5 

Considerando 3 



 

A6-0061/2007 - Relatrice: Marie-Hélène Aubert 20/03/2007/ 3 

(3)  Il quadro normativo comunitario che 

disciplina il settore della produzione 

biologica deve porsi come obiettivo quello di 

garantire la concorrenza leale e l'efficace 

funzionamento del mercato interno per i 

prodotti biologici, nonché di tutelare e 

giustificare la fiducia del consumatore nei 

prodotti etichettati biologici. Deve inoltre 

proporsi di creare le condizioni propizie allo 

sviluppo del settore, affinché quest'ultimo 

possa stare al passo con l'evoluzione della 

produzione e del mercato. 

(3)  Il quadro normativo comunitario che 

disciplina il settore della produzione 

biologica dovrebbe porsi come obiettivo 

quello di garantire la concorrenza leale e 

l'efficace funzionamento del mercato interno 

per i prodotti biologici, nonché di tutelare e 

giustificare la fiducia del consumatore nei 

prodotti etichettati biologici. Esso dovrebbe 

inoltre proporsi di creare le condizioni 

propizie allo sviluppo del settore, affinché 

quest'ultimo possa stare al passo con 

l'evoluzione della produzione e del mercato, 

in una maniera sostenibile sotto il profilo 

ambientale. 

Emendamenti 6 e 157 

Considerando 7 

(7)  Occorre stabilire un quadro normativo 

comunitario generale per la produzione 

biologica, applicabile alle produzioni sia 

vegetali che animali e comprendente norme 

sulla conversione nonché sulla produzione 

di alimenti trasformati e di mangimi. È 

necessario conferire alla Commissione la 

competenza a definire le modalità di 

applicazione di tali norme generali e ad 

adottare norme di produzione per 

l’acquacoltura. 

(7)  Occorre stabilire un quadro normativo 

comunitario generale per la produzione 

biologica, applicabile alle produzioni sia 

vegetali che animali e comprendente norme 

sulla conversione nonché sulla produzione 

di alimenti trasformati e di mangimi. È 

necessario conferire alla Commissione la 

competenza a definire le modalità di 

applicazione di tali norme generali previa 

consultazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

Emendamento 7 

Considerando 8 

(8)  Occorre favorire l’ulteriore sviluppo 

della produzione biologica, in particolare 

promuovendo l’impiego di nuove tecniche 

e sostanze più adatte alla produzione 

biologica. 

(8)  Occorre favorire l’ulteriore sviluppo 

della produzione biologica sulla base delle 

migliori pratiche consolidate, in 

particolare promuovendo la fertilità del 

suolo, la rotazione delle colture, la 

conservazione locale delle sementi, le 

pratiche per il risparmio idrico ed 

energetico e l’impiego di nuove tecniche e 

sostanze più adatte alla produzione 

biologica. 

Emendamento 8 

Considerando 9 

(9)  Gli organismi geneticamente (9)  Gli organismi geneticamente 
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modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o 

derivati da OGM sono incompatibili con il 

concetto di produzione biologica e con la 

percezione che i consumatori hanno dei 

prodotti biologici. Essi non devono quindi 

essere intenzionalmente utilizzati in 

agricoltura biologica o nella 

trasformazione di prodotti biologici. 

modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o 

derivati da OGM sono incompatibili con il 

concetto di produzione biologica e con la 

percezione che i consumatori hanno dei 

prodotti biologici. Essi non dovrebbero 

quindi essere utilizzati in agricoltura 

biologica o nella trasformazione di prodotti 

biologici. Occorre evitare la 

contaminazione di sementi, fattori di 

produzione, mangimi e alimenti biologici 

mediante un'adeguata normativa 

nazionale e comunitaria basata sul 

principio di precauzione. 

Emendamento 187 

Considerando 9 bis (nuovo) 

  (9 bis) Tenendo conto dei sempre maggiori 

rischi di contaminazione delle sementi, dei 

mangimi e degli alimenti biologici con 

OGM e in mancanza di legislazioni 

nazionali in vari Stati membri concernenti 

le misure precauzionali connesse e la 

responsabilità, la Commissione dovrebbe, 

entro il 1° gennaio 2008, pubblicare una 

proposta di direttiva quadro concernente le 

misure precauzionali per evitare la 

contaminazione con OGM di tutta la catena 

alimentare, nonché un quadro legislativo 

per le norme sulla responsabilità 

concernenti qualsiasi contaminazione con 

OGM sulla base del principio "chi inquina 

paga". 

Emendamento 9 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 (9 ter)  L'utilizzazione di prodotti 

fitosanitari sintetici è incompatibile con la 

produzione biologica. 

Emendamento 10 

Considerando 14 

(14)  Al fine di evitare l’inquinamento 

dell’ambiente, in particolare delle risorse 

naturali come il suolo e l’acqua, 

l’allevamento biologico deve prevedere, in 

linea di principio, uno stretto legame tra 

(14)  Al fine di evitare l’inquinamento 

dell’ambiente e l'irreversibile 

deterioramento della qualità e della 

disponibilità delle risorse naturali come il 

suolo e l’acqua, l’allevamento biologico 
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animali e terra, idonei sistemi di rotazione 

pluriennale e l’alimentazione degli animali 

con foraggi di produzione biologica coltivati 

nell’azienda stessa o in aziende biologiche 

vicine. 

dovrebbe prevedere, in linea di principio, 

uno stretto legame tra animali e terra, idonei 

sistemi di rotazione pluriennale e 

l’alimentazione degli animali con foraggi di 

produzione biologica coltivati nell’azienda 

stessa o in aziende biologiche vicine. 

Emendamento 11 

Considerando 15 

(15)  Data la complementarità tra animali e 

terra nell’allevamento biologico, è 

opportuno che gli animali abbiano accesso 

ad aree di pascolo all’aperto. 

(15)  Data la complementarità tra animali e 

terra nell’allevamento biologico, è 

opportuno che gli animali abbiano accesso, 

ogni qual volta le condizioni atmosferiche e 

la configurazione del terreno lo 

permettano, ad aree di pascolo all’aperto. 

Emendamenti 12 e 158 

Considerando 16 

(16)  L’allevamento biologico deve 

assicurare il massimo benessere degli 

animali e soddisfare le specifiche esigenze 

comportamentali degli animali secondo la 

specie, mentre le cure veterinarie devono 

mirare soprattutto alla prevenzione delle 

malattie. A questo proposito, particolare 

attenzione sarà rivolta alle condizioni di 

stabulazione, alle pratiche zootecniche e 

alla densità degli animali. Inoltre, la scelta 

delle razze dovrebbe orientarsi di 

preferenza su ceppi a crescita lenta, 

tenendo conto della loro capacità di 

adattamento alle condizioni locali. Le 

modalità di applicazione relative alla 

produzione animale e all’acquacoltura 

devono garantire quanto meno l’osservanza 

delle disposizioni della Convenzione 

europea sulla protezione degli animali 

negli allevamenti e delle successive 

raccomandazioni ad essa relative. 

(16)  L’allevamento biologico dovrebbe 

assicurare il massimo benessere degli 

animali e soddisfare le specifiche esigenze 

comportamentali degli animali secondo la 

specie, mentre le cure veterinarie devono 

mirare soprattutto alla prevenzione delle 

malattie. A questo proposito, particolare 

attenzione dovrebbe essere rivolta alle 

condizioni di stabulazione, alle pratiche 

zootecniche e alla densità degli animali. 

Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe 

orientarsi di preferenza su ceppi a lunga 

resa, resistenti alle malattie e a crescita 

lenta e sulle razze autoctone locali, 

tenendo conto della loro capacità di 

adattamento alle condizioni locali. Le 

modalità di applicazione relative alla 

produzione animale dovrebbero garantire 

quanto meno l’osservanza delle 

disposizioni della Convenzione europea 

sulla protezione degli animali negli 

allevamenti e delle successive 

raccomandazioni ad essa relative. 

Emendamento 13 

Considerando 17 

(17)  La produzione biologica animale deve (17)  La produzione biologica animale 
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tendere a completare i cicli produttivi delle 

diverse specie con animali allevati secondo 

il metodo biologico. Si provvederà pertanto 

ad accrescere il patrimonio genetico di 

animali biologici, a migliorare 

l’autosufficienza e a favorire così lo 

sviluppo del settore. 

dovrebbe tendere a completare i cicli 

produttivi delle diverse specie con animali 

allevati secondo il metodo biologico. Essa 

dovrebbe pertanto provvedere ad accrescere 

il patrimonio genetico di animali biologici, a 

migliorare l’autosufficienza e a favorire e 

incoraggiare così lo sviluppo del settore. 

Emendamento 159 

Considerando 18 

(18) In attesa dell’adozione di norme di 

produzione comunitarie per l’acquacoltura, 

gli Stati membri devono avere la facoltà di 

applicare norme nazionali o, in mancanza 

di queste, norme private da essi accettate o 

riconosciute. Tuttavia, per evitare 

perturbazioni sul mercato interno, è 

opportuno prescrivere agli Stati membri di 

riconoscere reciprocamente le rispettive 

norme di produzione in materia. 

soppresso 

Emendamento 14 

Considerando 22 bis (nuovo) 

 (22 bis)  A motivo dell'attuale diversità 

delle pratiche di coltura e di allevamento 

nell'agricoltura biologica, occorre 

concedere agli Stati membri la possibilità di 

applicare norme supplementari e più 

restrittive all'agricoltura biologica nel loro 

territorio. 

Emendamento 15 

Considerando 25 

(25)  A fini di chiarezza nell’insieme del 

mercato comunitario, occorre rendere 

obbligatorio un semplice riferimento 

standard per tutti i prodotti biologici 

ottenuti nella Comunità o almeno per 

quelli che non recano il logo comunitario 

di produzione biologica. L’uso di tale 

riferimento deve essere ammesso, ma non 

reso obbligatorio, per i prodotti biologici 

importati da paesi terzi. 

(25)  A fini di chiarezza nell’insieme del 

mercato comunitario, occorre rendere 

obbligatorio un semplice riferimento 

standard per tutti i prodotti biologici 

ottenuti nella Comunità, anche per quelli 

che recano il logo comunitario di 

produzione biologica. Il codice di 

riferimento standardizzato dovrebbe essere 

applicato anche ai prodotti biologici 

importati da paesi terzi con la chiara 

indicazione dell'origine dei prodotti e 

delle eventuali differenze 

nell'applicazione delle norme in materia 
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di produzione biologica. 

Emendamento 170 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 (27 bis) Occorre che gli Stati membri si 

dotino di un quadro legislativo adeguato, 

fondato sul principio di precauzione e sul 

principio "chi inquina paga”, al fine di 

evitare ogni rischio di contaminazione dei 

prodotti biologici da parte di OGM. È 

responsabilità degli operatori prendere tutte 

le misure di precauzione necessarie onde 

evitare ogni rischio di contaminazione 

accidentale o tecnicamente inevitabile da 

parte di OGM. La presenza di OGM nei 

prodotti biologici è limitata esclusivamente 

a quantità accidentali e tecnicamente 

inevitabili con un valore massimo dello 

0,1%. 

Emendamento 17 

Considerando 32 

(32)  La valutazione dell’equivalenza per i 

prodotti importati dovrà basarsi sulle norme 

internazionali del Codex Alimentarius. 

(32)  La valutazione dell’equivalenza per i 

prodotti importati dovrebbe basarsi sulle 

norme di produzione equivalenti a quelle 

applicate nella Comunità per la produzione 

biologica. 

Emendamento 18 

Considerando 32 bis (nuovo) 

 (32 bis)  Le norme di importazione per i 

prodotti biologici dovrebbero essere 

considerate un modello per l'accesso 

qualificato al mercato, in quanto danno 

accesso ai produttori dei paesi terzi a un 

mercato di elevato valore, a condizione 

che rispettino le norme di detto mercato. 

 

Emendamento 19 

Considerando 36 

(36)  Le misure necessarie per l’applicazione 

del presente regolamento devono essere 

adottate secondo la decisione 1999/468/CE 

del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 

modalità per l’esercizio delle competenze di 

(36)  Le misure necessarie per l’applicazione 

del presente regolamento dovrebbero essere 

adottate secondo la decisione 1999/468/CE 

del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 

modalità per l’esercizio delle competenze di 
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esecuzione conferite alla Commissione. 

Poiché la normativa sulla produzione 

biologica costituisce un fattore importante 

nell’ambito della politica agricola comune, 

essendo strettamente correlata all’evoluzione 

dei mercati agricoli, è opportuno adeguarla 

alle vigenti procedure legislative utilizzate 

per la gestione di tale politica. Le 

competenze conferite alla Commissione a 

norma del presente regolamento devono 

essere quindi esercitate secondo la procedura 

di gestione di cui all’articolo 4 della 

decisione 1999/468/CE, 

esecuzione conferite alla Commissione. 

Poiché la normativa sulla produzione 

biologica costituisce un fattore importante 

nell’ambito della politica agricola comune, 

essendo strettamente correlata all’evoluzione 

dei mercati agricoli, è opportuno adeguarla 

alle vigenti procedure legislative utilizzate 

per la gestione di tale politica. Le 

competenze conferite alla Commissione a 

norma del presente regolamento dovrebbero 

essere quindi esercitate secondo la procedura 

di regolamentazione con controllo di cui 

all’articolo 5 bis della decisione 

1999/468/CE, 

Emendamento 20 

Articolo 1, paragrafo 1, alinea 

1.  Il presente regolamento stabilisce 

obiettivi, principi e norme concernenti: 

1.  Il presente regolamento fornisce la base 

per lo sviluppo sostenibile della 

produzione biologica e stabilisce obiettivi, 

principi e norme concernenti: 

Emendamento 21 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) 

a)  la produzione, la commercializzazione, 

l’importazione, l’esportazione e il 

controllo dei prodotti biologici; 

a)  tutte le fasi della produzione, dei 

metodi di produzione, della 

trasformazione, della distribuzione, della 
commercializzazione, dell'importazione, 

dell'esportazione, dell'ispezione e della 

certificazione dei prodotti biologici; 

Emendamento 160 

Articolo 1, paragrafo 2, alinea 

Il presente regolamento si applica ai seguenti 

prodotti, provenienti dall’agricoltura o 

dall’acquacoltura, qualora siano destinati ad 

essere commercializzati come prodotti 

biologici: 

Il presente regolamento si applica ai seguenti 

prodotti, provenienti dall’agricoltura, 

qualora siano destinati ad essere 

commercializzati come prodotti biologici: 

Emendamento 161 

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) 

c) prodotti dell’acquacoltura vivi o non 

trasformati; 

soppresso 
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Emendamento 162 

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) 

d) prodotti dell’acquacoltura trasformati 

destinati al consumo umano; 

soppresso 

Emendamenti 179 e 153 

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova) 

  e bis) altri prodotti come sale, cibo per 

animali domestici, lana, tessili, pesce 

conservato, cosmetici, integranti alimentari 

e oli essenziali. 

Emendamento 24 

Articolo 1, paragrafo 3, alinea 

3.  Il presente regolamento si applica, nel 

territorio della Comunità europea, a 

qualsiasi operatore che esercita le seguenti 

attività: 

3.  Il presente regolamento si applica a 

qualsiasi operatore che esercita attività in 

qualsiasi fase della produzione, 

preparazione e distribuzione dei prodotti 

elencati all'articolo 1, paragrafo 2, 

compresi:  

 

Emendamento 25 

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) 

b)  trasformazione di alimenti e di mangimi; b)  condizionamento, trasformazione e 

preparazione di alimenti e di mangimi; 

 

Emendamento 26 

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) 

c)  confezionamento, etichettatura e 

pubblicità; 

c)  condizionamento, confezionamento, 

magazzinaggio, etichettatura e pubblicità dei 

prodotti dell'agricoltura biologica; 

Emendamento 27 

Articolo 1, paragrafo 3, comma 2 

Tuttavia, il presente regolamento non si 

applica alle operazioni di catering, alle 

mense aziendali, alla ristorazione 

istituzionale, ai ristoranti o ad altre simili 

prestazioni di servizi alimentari. 

f bis)  operazioni di catering, mense, 

ristoranti o altre prestazioni analoghe di 

servizi alimentari. 

 

Emendamento 28 

Articolo 2, lettera a) 
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a)  “produzione biologica”: l’impiego di 

metodi di produzione biologici nell’azienda 

agricola, nonché le attività inerenti alla 

trasformazione, al confezionamento e 

all’etichettatura dei prodotti, svolte in 

conformità con gli obiettivi, i principi e le 

norme stabiliti nel presente regolamento; 

a)  “produzione biologica”: l’impiego di 

metodi di produzione biologici nell’azienda 

agricola, nonché le attività inerenti alla 

trasformazione, al condizionamento, al 

confezionamento, all'imballaggio, al 

magazzinaggio e all’etichettatura dei 

prodotti, svolte in conformità con gli 

obiettivi, i principi e le norme stabiliti nel 

presente regolamento; 

Emendamento 29 

Articolo 2, lettera b) 

b)  “prodotto biologico”: un prodotto 

agricolo ottenuto mediante la produzione 

biologica; 

b)  “prodotto biologico”: un prodotto 

ottenuto mediante la produzione biologica; 

 

Emendamento 30 

Articolo 2, lettera b bis) (nuova) 

 b bis)  “operatore”: il titolare di un'azienda 

che svolge attività comprese nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento e 

che è soggetto al controllo delle autorità o 

degli organismi di vigilanza responsabili 

della produzione biologica; 

Emendamento 163 

Articolo 2, lettera e) 

e) “acquacoltura”: l’allevamento o la 

coltura di organismi acquatici con 

l’impiego di tecniche finalizzate ad 

aumentare la produzione al di là delle 

capacità naturali dell’ambiente; gli 

organismi in questione rimangono di 

proprietà di una o più persone fisiche o 

giuridiche durante tutta la fase di 

allevamento o di coltura, compreso il 

raccolto; 

soppresso 

Emendamento 31 

Articolo 2, lettera f) 

f)  “conversione”: la transizione 

dall’agricoltura non biologica a quella 

biologica; 

f)  “conversione”: un periodo di 

transizione dall’agricoltura convenzionale 

a quella biologica; 
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Emendamento 32 

Articolo 2, lettera j) 

j)  “autorità competente”: l’autorità 

centrale di uno Stato membro competente 

per l’organizzazione dei controlli ufficiali 

nel settore della produzione biologica o 

qualsiasi altra autorità investita di tale 

competenza e, se del caso, l’autorità 

omologa di un paese terzo; 

j)  “autorità competente”: l’autorità di uno 

Stato membro competente per 

l'applicazione delle disposizioni stabilite 

nel presente regolamento e delle norme 

dettagliate adottate dalla Commissione 

per la relativa applicazione o qualsiasi 

altra autorità alla quale tale competenza è 

stata conferita integralmente o 

parzialmente; comprende altresì, se del 

caso, l’autorità omologa di un paese terzo; 

 

Emendamento 33 

Articolo 2, lettera k) 

k)  “organismo di controllo”: un terzo 

indipendente al quale l’autorità competente 

ha delegato talune funzioni di controllo; 

k)  “organismo di controllo”: l'organismo 

indipendente che effettua le procedure di 

ispezione, certificazione e tracciabilità nel 

settore della produzione biologica in linea 

con le disposizioni stabilite nel presente 

regolamento e le norme dettagliate adottate 

dalla Commissione per la relativa 

applicazione e che è stato riconosciuto e 

controllato a tal fine dall'autorità 

competente; comprende altresì, se del caso, 

l'organismo omologo operante in un paese 

terzo per il cui riconoscimento si applicano 

norme specifiche; 

 

Emendamento 34 

Articolo 2, lettera m) 

m)  “marchio di conformità”: un marchio 

attestante la conformità ad un determinato 

insieme di norme o ad altri documenti 

normativi; 

m)  “marchio di conformità”: un marchio 

attestante il rispetto dei requisiti derivanti 

da un determinato insieme di norme o da 

altri documenti normativi; 

Emendamento 35 

Articolo 2, lettera r) 

r)  “prodotti ottenuti da OGM”: additivi 

alimentari e per mangimi, aromi, 

vitamine, enzimi, ausiliari di 

fabbricazione, taluni prodotti utilizzati 

nell’alimentazione animale (a norma 

della direttiva 82/471/CEE), prodotti 

fitosanitari, concimi e ammendanti, 

r)  “prodotti ottenuti da OGM”: prodotti 

derivati dall'utilizzazione di un OGM 

come l'ultimo organismo vivente nel 

processo di produzione, ma che non 

contengono né sono costituiti da OGM né 

sono derivati da OGM; 
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ottenuti somministrando 

nell’alimentazione di un organismo 

materiali interamente o parzialmente 

costituiti da OGM; 

Emendamento 36 

Articolo 2, lettera v bis) (nuova) 

 v bis)  “sovescio”: una coltura che può 

includere piante spontanee e infestanti, 

che è incorporata nel suolo ai fini del 

miglioramento del suolo;  

 

Emendamento 37 

Articolo 2, lettera v ter) (nuova) 

 v ter)  “trattamento veterinario”: l'insieme 

delle misure preventive e terapeutiche 

messe in atto per curare un animale malato 

o un gruppo di animali malati, per una 

patologia determinata, conformemente a 

una prescrizione e per una durata limitata;  

Emendamento 38 

Articolo 2, lettera v quater) (nuova) 

  v quater)  “sintetico”: prodotti ottenuti 

mediante processi chimici e industriali, 

compresi tutti i prodotti che non si 

trovano in natura e simulazioni di 

prodotti da fonti naturali, esclusi i 

prodotti estratti da materie prime naturali 

o modificati mediante semplici processi 

chimici. 

 

Emendamento 195 

Articolo 2, lettera v quinquies) (nuova)  

 v quinquies) "complementarità tra animali 

e terra", un allevamento complementare 

alla terra che rispetti i tre obblighi 

seguenti: 

 – assicuri l'accesso degli animali presenti 

al pascolo all'aria aperta, 

 – utilizzi per la concimazione totalmente o 

parzialmente le loro deiezioni, 
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 – assicuri totalmente o parzialmente la loro 

alimentazione; 

Emendamento 180 

Articolo 3, comma -1 (nuovo) 

  -1. Gli obiettivi del presente regolamento 

sono: 

 a) incentivare lo sviluppo sostenibile dei 

sistemi di agricoltura biologica e l'intera 

catena biologica di prodotti alimentari e 

mangimi; 

 b) assicurare il funzionamento del mercato 

interno dei prodotti biologici e la 

concorrenza equa tra tutti i produttori di 

prodotti biologici; 

 c) stabilire norme affidabili per i sistemi di 

produzione biologica, nonché in materia di 

ispezioni, certificazioni e etichettatura; 

Emendamento 39 

Articolo 3, alinea 

Il sistema di produzione biologico persegue i 

seguenti obiettivi: 

1. Il metodo di produzione biologico 

persegue i seguenti obiettivi: 

 

Emendamento 40 

Articolo 3, lettera a), alinea 

a)  produrre, con un sistema di gestione 

funzionale ed economicamente praticabile 

dell’attività agricola, un’ampia varietà di 

prodotti secondo metodi che: 

a)  produrre, con un sistema di produzione 

sostenibile dal punto di vista ambientale e 

socioeconomico, un’ampia varietà di 

prodotti secondo metodi che: 

Emendamento 41 

Articolo 3, lettera a), punto i) 

i)  riducano al minimo gli effetti negativi 

sull’ambiente; 

i)  riducano al minimo gli effetti negativi 

sull’ambiente e sul clima; 

 

Emendamento 42 

Articolo 3, lettera a), punto i bis) (nuovo) 

 i bis)  assicurino un equilibrio sostenibile 

tra suolo, acqua, piante e animali; 

Emendamento 43 

Articolo 3, lettera a), punto ii) 
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ii)  mantengano e favoriscano un alto livello 

di diversità biologica nelle aziende e nei loro 

dintorni; 

ii)  mantengano e favoriscano un alto livello 

di diversità biologica e genetica nelle 

aziende e di conseguenza nei loro dintorni 

in un senso più ampio, riservando 

particolare attenzione alla conservazione 

delle varietà locali che si sono adattate e 

alle razze autoctone; 

 

Emendamento 44 

Articolo 3, lettera a), punto iii) 

iii)  salvaguardino il più possibile le risorse 

naturali come l’acqua, il suolo, la materia 

organica e l’aria; 

iii)  sfruttino nel modo più razionale 

possibile le risorse naturali (acqua, suolo, 

aria) e i fattori di produzione agricoli 

(energia, prodotti  fitosanitari, ingredienti 

nutrizionali); 

Emendamento 45 

Articolo 3, lettera a), punto iv) 

iv)  rispettino criteri rigorosi in materia di 

benessere animale e soddisfino, in 

particolare, le specifiche esigenze 

comportamentali degli animali secondo la 

specie; 

iv)  rispettino criteri rigorosi in materia di 

benessere e salute animale e soddisfino, in 

particolare, le specifiche esigenze 

comportamentali degli animali secondo la 

specie; 

 

Emendamento 46 

Articolo 3, lettera a), punto iv bis) (nuovo) 

 iv bis)  contribuiscano a mantenere i 

processi di preparazione tradizionali degli 

alimenti di qualità e a migliorare le piccole 

aziende e le imprese a carattere familiare. 

 

Emendamento 47 

Articolo 3, lettera b) 

b)  produrre derrate alimentari e altri 

prodotti agricoli che rispondano alla 

domanda del consumatore di prodotti 

ottenuti con procedimenti naturali o ad essi 

affini e con l’uso di sostanze presenti in 

natura. 

b)  produrre derrate alimentari e altri 

prodotti agricoli che rispondano alla 

domanda del consumatore di prodotti 

ottenuti con procedimenti fisici naturali o ad 

essi affini e con l’uso di sostanze presenti in 

natura. 

 

Emendamento 48 

Articolo 4, lettera a) 

a)  l’uso di organismi viventi e di metodi di a)  soltanto gli organismi viventi e i metodi 
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produzione meccanici è da preferirsi 

all’impiego di materiali sintetici; 

di produzione meccanici sono da utilizzare, 

mentre l’impiego di materiali sintetici e 

metodi di produzione con l'utilizzazione di 

materiali sintetici sono ammessi soltanto 

nel rispetto dell'articolo 16; 

Emendamento 49 

Articolo 4, lettera a bis) (nuova) 

 a bis)  metodi di produzione biologici e 

meccanici vengono preferiti all'uso di 

fattori di produzione esterni come i 

materiali sintetici; 

 

Emendamento 50 

Articolo 4, lettera b) 

b)  l’uso di sostanze naturali è da preferirsi 

all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, 

le quali possono essere impiegate solo se le 

sostanze naturali non sono disponibili in 

commercio; 

b)  laddove siano necessari fattori di 

produzione esterna è da preferirsi l’uso di 

sostanze naturali, di minerali e di materie 

prime biologiche; le sostanze trattate 

chimicamente o di sintesi devono essere 

rigorosamente limitate a casi eccezionali e 

possono essere impiegate solo se le sostanze 

naturali non sono disponibili in commercio e 

devono essere specificatamente autorizzate 

in linea con l'articolo 11; 

 

Emendamento 51 

Articolo 4, lettera c) 

c)  non è consentito l’uso di OGM e di 

prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad 

eccezione dei medicinali veterinari; 

c)  non è consentito l’uso di OGM e di 

prodotti ottenuti da OGM o con OGM; 

Emendamento 52 

Articolo 4, lettera c bis) (nuova) 

 c bis) non possono essere utilizzate 

radiazioni ionizzanti; 

Emendamento 172 

Articolo 4, lettera c ter (nuova) 

 c ter) la contaminazione involontaria 

dovuta alla vicinanza di aree di produzione 

a base di OGM deve essere evitata. 
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Emendamento 53 

Articolo 4, lettera d) 

d) le norme che disciplinano la produzione 

biologica devono essere adeguate alle 

condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e 

alle particolari pratiche zootecniche, pur 

attenendosi ad un concetto univoco di 

produzione biologica. 

d) le norme che disciplinano la produzione 

biologica devono essere adeguate alle 

condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e 

alle particolari pratiche zootecniche, pur 

attenendosi agli obiettivi e ai principi di 

produzione biologica; 

Emendamento 54 

Articolo 4, lettera d bis) (nuova) 

 d bis) la produzione biologica tutela la 

qualità, l'integrità e la tracciabilità dei 

prodotti in tutta la catena alimentare; 

Emendamento 55 

Articolo 4, lettera d ter) (nuova) 

 d ter) la produzione biologica è un'attività 

sostenibile dal punto di vista sociale, 

ambientale ed economico; 

 

Emendamento 56 

Articolo 4, lettera d quater) (nuova) 

 d quater) non sono consentite produzioni 

con coltivazioni idroponiche o altre forme 

di produzioni con coltivazioni o allevamenti 

senza suolo. 

Emendamento 182 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d quinquies) (nuova) 

  d quinquies) la produzione organica 

mantiene e crea occupazione, permette agli 

agricoltori e ai consumatori di stabilire un 

contesto sociale per le pratiche sostenibili, 

la produzione di alimenti di qualità e la 

creazione di tendenze dei consumi, 

compresa la combinazione di misure per la 

conservazione della natura, la produzione 

sostenibile e la commercializzazione a 

distanza ravvicinata; 

 

Emendamento 57 

Articolo 5, lettera a) 
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a) l’agricoltura biologica mantiene e 

potenzia la fertilità del suolo, previene e 

combatte l’erosione del suolo e limita al 

minimo l’inquinamento; 

a) l’agricoltura biologica mantiene e 

potenzia il ciclo vitale e la fertilità del suolo, 

previene e combatte l’erosione del suolo e 

limita al minimo l’inquinamento; 

Emendamento 58 

Articolo 5, lettera a bis) (nuova) 

 a bis) l'agricoltura mantiene e crea 

occupazione contribuendo in tal modo 

allo sviluppo rurale sostenibile; 

Emendamento 59 

Articolo 5, lettera c) 

c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di 

fattori di produzione di origine esterna è 

ridotto al minimo; 

c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di 

fattori di produzione di origine esterna è 

ridotto al minimo; viene promosso l'uso di 

energie rinnovabili; 

Emendamento 60 

Articolo 5, lettera f) 

f) le piante sono nutrite prevalentemente 

attraverso l’ecosistema del suolo; 

 

f) le piante sono nutrite prevalentemente 

attraverso l’ecosistema del suolo; di 

conseguenza vengono applicate buone 

pratiche di gestione del suolo; 

Emendamento 61 

Articolo 5, lettera g) 

g) la salute degli animali e delle piante è 

tutelata principalmente mediante interventi 

profilattici, tra cui la selezione di razze e 

varietà adatte; 

g) la salute delle piante è tutelata 

principalmente mediante interventi 

profilattici, tra cui la selezione di varietà 

adatte, la rotazione delle colture, le colture 

miste, la promozione dei nemici naturali 

degli organismi infestanti e lo sviluppo 

della resistenza naturale agli organismi 

infestanti e alle malattie;  

Emendamento 62 

Articolo 5, lettera g bis) (nuova) 

 g bis) il mantenimento della salute degli 

animali si basa sulla promozione della 

difesa immunologica naturale e della 

costituzione dell'animale nonché della 



 

18\ 20/03/2007 Relatrice: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007 

selezione delle razze adeguate e delle 

pratiche zootecniche; 

 

Emendamento 63 

Articolo 5, lettera h) 

h) il mangime è prodotto prevalentemente 

nell’azienda stessa in cui sono allevati gli 

animali, o in collaborazione con altre 

aziende biologiche della regione; 

h) il mangime è prodotto preferibilmente 

nell’azienda stessa in cui sono allevati gli 

animali, o in collaborazione con altre 

aziende biologiche, e la densità del bestiame 

è limitata al fine di garantire una gestione 

della produzione animale integrata con la 

produzione vegetale; 

 

Emendamento 64 

Articolo 5, lettera k) 

k) nella scelta delle razze è data la 

preferenza ai ceppi a crescita lenta, tenuto 

conto della loro capacità di adattamento alle 

condizioni locali, della loro vitalità e della 

loro resistenza alle malattie o ai problemi 

sanitari; 

k) nella scelta delle razze è data la 

preferenza ai ceppi a crescita lenta e a lunga 

resa nonché alle razze autoctone locali, 

tenuto conto della loro capacità di 

adattamento alle condizioni locali, della loro 

vitalità e della loro resistenza alle malattie o 

ai problemi sanitari; 

Emendamento 65 

Articolo 5, lettera l) 

l)  il mangime somministrato agli animali è 

composto essenzialmente di ingredienti 

provenienti dall’agricoltura biologica e di 

sostanze naturali di origine non agricola; 

l)  il mangime somministrato agli animali è 

composto di ingredienti provenienti 

dall’agricoltura biologica e di sostanze 

naturali di origine non agricola e offre i 

requisiti nutrizionali specifici degli 

animali nei rispettivi stadi del loro 

sviluppo; deroghe devono essere 

autorizzate in linea con l'articolo 11; 

Emendamento 196 

Articolo 5, lettera m) 

m) è fatto ricorso a pratiche zootecniche che 

rafforzano il sistema immunitario e 

stimolano le difese naturali contro le 

malattie; 

m) è fatto ricorso a pratiche zootecniche che 

rafforzano il sistema immunitario e 

stimolano le difese naturali contro le 

malattie, in particolare mediante la pratica 

regolare dell'esercizio fisico e l'accesso al 

pascolo e all'aria aperta sempre che lo 

permettano le condizioni atmosferiche e la 

configurazione del terreno; 
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Emendamento 66 

Articolo 5, lettera n) 

n)  l’acquacoltura biologica riduce al 

minimo gli effetti negativi sull’ambiente 

acquatico; 

n)  l’acquacoltura biologica mantiene la 

biodiversità e la qualità dell'ecosistema 

acquatico naturale e riduce al minimo gli 

effetti negativi sugli ecosistemi acquatici e 

terrestri; 

Emendamento 67 

Articolo 6, titolo 

Principi applicabili alla trasformazione di 

prodotti biologici 

Principi applicabili alla trasformazione e 

preparazione di prodotti biologici 

Emendamento 68 

Articolo 6, alinea 

Oltre ai principi generali di cui all’articolo 

4, i seguenti principi si applicano alla 

produzione di alimenti e mangimi biologici 

trasformati: 

Oltre agli obiettivi e ai principi generali di 

cui all’articolo 4, i seguenti principi si 

applicano alla produzione e alla 

preparazione di alimenti e mangimi 

biologici trasformati, comprese la 

definizione ed eventuali modifiche degli 

allegati: 

Emendamento 69 

Articolo 6, lettera a) 

a)  gli alimenti e i mangimi biologici sono 

composti essenzialmente di ingredienti 

provenienti dall’agricoltura biologica, 

tranne qualora un ingrediente biologico 

non sia disponibile in commercio; 

a)  gli alimenti e i mangimi biologici sono 

composti di ingredienti provenienti 

dall’agricoltura biologica, tranne qualora 

un ingrediente biologico non sia 

disponibile in commercio; 

Emendamento 70 

Articolo 6, lettera b) 

b)  gli additivi e gli ausiliari di 

fabbricazione sono utilizzati in proporzioni 

minime e soltanto in caso di impellente 

necessità tecnologica; 

b)  gli additivi e gli ausiliari di 

fabbricazione sono utilizzati in proporzioni 

minime e soltanto in caso di impellente 

necessità tecnologica o nutrizionale e se 

sono stati autorizzati in linea con la 

procedura stabilita all'articolo 15; 

Emendamento 71 

Articolo 6, lettera c bis) (nuova) 
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 c bis)  gli alimenti sono trasformati 

accuratamente al fine di garantire 

l'integrità dei prodotti biologici.  

 

Emendamento 72 

Articolo 7, paragrafo 1, comma 1 

Tutte le attività commerciali di un’azienda 

agricola sono gestite in conformità ai 

requisiti applicabili alla produzione 

biologica o alla conversione all’agricoltura 

biologica. 

Tutta l'azienda agricola è gestita in 

conformità ai requisiti applicabili alla 

produzione biologica. 

Emendamento 184 

Articolo 7, paragrafo 2, comma 1 

2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare 

OGM o prodotti derivati da OGM qualora 

sia a conoscenza della loro presenza da 

informazioni contenute nell’etichetta o in 

altri documenti che accompagnano il 

prodotto. 

2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare 

OGM o prodotti derivati da o mediante 

OGM. 

Emendamento 75 

Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 

Se l’agricoltore acquista presso terzi i 

prodotti che utilizza per la produzione di 

alimenti o mangimi biologici, egli si 

accerta presso il venditore che i prodotti 

forniti non siano stati ottenuti da OGM. 

Se l’agricoltore o qualsiasi altro fornitore 

di prodotti biologici acquista presso terzi i 

prodotti che utilizza per la produzione di 

alimenti o mangimi biologici, egli si deve 

accertare presso il venditore che i prodotti 

forniti non siano ottenuti o derivati da 

OGM e non contengano o siano costituiti 

da OGM. 

Emendamento 76 

Articolo 7, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) 

 In caso di contaminazione con OGM 

accidentale o tecnicamente inevitabile, gli 

operatori devono essere in grado di 

fornire prove di aver adottato tutte le 

misure necessarie per evitare siffatta 

contaminazione. 

 

Emendamento 77 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) 
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b)  la fertilità e l’attività biologica del 

terreno sono mantenute e potenziate 

mediante la rotazione pluriennale delle 

colture, compreso il sovescio, e la 

concimazione con concime naturale e 

materia organica provenienti da aziende 

biologiche; 

b)  la fertilità e l’attività biologica del 

terreno sono mantenute e potenziate 

mediante la rotazione pluriennale delle 

colture, compreso il sovescio, e la 

concimazione con effluenti provenienti da 

allevamenti animali e materia organica 

proveniente da aziende biologiche, di 

preferenza mediante compostaggio; 

Emendamento 78 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera h) 

h)  l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è 

soggetto a limiti e condizioni quanto alle 

colture cui possono essere applicate, alle 

modalità di applicazione, al dosaggio, ai 

tempi di applicazione e al contatto con la 

coltura; 

h)  l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è 

soggetto a limiti e condizioni rigorosi 

quanto alle colture cui possono essere 

applicate, alle modalità di applicazione, al 

dosaggio, ai tempi di applicazione e al 

contatto con la coltura; 

Emendamento 185 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera i) 

i) possono essere utilizzati soltanto sementi e 

materiali di moltiplicazione vegetativa 

prodotti biologicamente. A questo scopo, la 

pianta madre da cui provengono le sementi e 

la pianta genitrice da cui proviene il 

materiale di moltiplicazione vegetativo 

devono essere prodotte secondo le norme 

stabilite nel presente regolamento per 

almeno una generazione o, nel caso di 

colture perenni, per due cicli vegetativi. 

i) possono essere utilizzati soltanto sementi e 

materiali di moltiplicazione vegetativa 

prodotti biologicamente e che siano stati 

dimostrati di essere senza OGM. A questo 

scopo, la pianta madre da cui provengono le 

sementi e la pianta genitrice da cui proviene 

il materiale di moltiplicazione vegetativo 

devono essere prodotte secondo le norme 

stabilite nel presente regolamento per 

almeno una generazione o, nel caso di 

colture perenni, per due cicli vegetativi. 

 Qualora manchino le  sementi prodotte 

biologicamente, possono essere previste 

deroghe in base alle norme stabilite 

all'articolo 11 e all'allegato XX del 

regolamento (CE) n. 1452/2003, a 

condizione che non siano assolutamente 

contaminate con OGM. 

Emendamento 79 

Articolo 9, lettera b), punto iii) 

iii) gli animali hanno in permanenza accesso 

a spazi liberi all’aperto, di preferenza 

pascoli, sempreché lo permettano le 

condizioni atmosferiche e la configurazione 

iii) gli animali hanno in permanenza accesso 

a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, 

sempreché lo permettano le condizioni 

atmosferiche e la configurazione del terreno, 
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del terreno; a meno che restrizioni e obblighi in materia 

di protezione della salute umana e animale 

siano imposti dalla legislazione 

comunitaria; la Commissione e gli Stati 

membri assicurano che tali restrizioni e 

obblighi non provochino sofferenza agli 

animali né portino alla perdita di mercati 

per i prodotti biologici; 

 

Emendamento 80 

Articolo 9, lettera b), punto iv) 

iv) il numero di animali è limitato al fine di 

evitare il sovrappascolo, il calpestio del 

terreno, l’erosione o l’inquinamento 

provocato dagli animali o dallo spandimento 

delle loro deiezioni; 

iv) il numero di animali è limitato al fine di 

evitare il sovrappascolo, il calpestio del 

terreno, l’erosione o l’inquinamento 

provocato dagli animali o dallo spandimento 

dei loro effluenti; 

 

Emendamento 81 

Articolo 9, lettera b), punto v) 

v)  gli animali biologici sono tenuti separati 

o facilmente separabili dagli altri animali; 

v)  gli animali biologici sono tenuti separati 

dagli altri animali; 

 

Emendamento 186 

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto (vi) 

(vi) è vietato tenere gli animali legati o in 

isolamento, salvo singoli capi per un periodo 

limitato e per fondati motivi veterinari, di 

sicurezza o di benessere animale; 

(vi) è vietato tenere gli animali legati o in 

isolamento, salvo singoli capi per un periodo 

limitato e per fondati motivi veterinari, di 

sicurezza o di benessere animale; possono 

tuttavia essere concesse deroghe da parte 

dell'autorità o dell'organismo delegato 

dall'autorità competente se il bestiame è 

tenuto legato in edifici già esistenti prima 

del 24 agosto 2000 oppure in piccole 

aziende agricole dove non è possibile 

tenerli in gruppi separati adatti alle loro 

esigenze comportamentali, a condizione 

che abbiano accesso ai pascoli almeno due 

volte a settimana,  all'esercizio all'aria 

aperta o a zone per camminare e che 

nell'allevamento si tenga conto delle 

esigenze del benessere animale creando 

spazi con lettiere e nell'ambito della 

gestione individuale;   
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Emendamento 82 

Articolo 9, lettera b), punto x) 

x) le arnie e il materiale utilizzato in 

apicoltura devono essere fabbricati in 

materie naturali; 

x) le arnie e il materiale utilizzato in 

apicoltura devono essere fabbricati in 

materie di cui sia accertato che non 

comportano un'incidenza negativa 

sull'ambiente circostante; 

 

Emendamento 83 

Articolo 9, lettera c), punto i) 

i) la riproduzione non deve essere indotta 

da trattamenti ormonali, eccetto per la cura 

di disturbi riproduttivi; 

i) la riproduzione deve, in linea di principio, 

basarsi su metodi naturali; tuttavia è 

autorizzata l'inseminazione artificiale; 

sono proibite le altre forme di riproduzione 

artificiale o assistita (per esempio, il 

trasferimento di embrioni); 

Emendamento 84 

Articolo 9, lettera c), punto ii) 

ii)  non sono consentiti la clonazione e il 

trasferimento di embrioni; 

ii)  non sono consentite le tecniche di 

riproduzione che fanno ricorso 

all'ingegneria genetica, alla clonazione e 

al trasferimento di embrioni; 

Emendamento 85 

Articolo 9, lettera d), punto i) 

i)  gli animali sono nutriti con mangimi 

biologici, che possono includere una certa 

proporzione di mangimi provenienti da 

unità aziendali in via di conversione 

all’agricoltura biologica, atti a soddisfare 

il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei 

vari stadi del suo sviluppo; 

i)  gli animali sono nutriti con mangimi 

biologici al fine di soddisfare il fabbisogno 

nutrizionale dell'animale nei vari stadi del 

suo sviluppo; possono essere accordate 

deroghe come stabilito all'allegato XX, 

definendo la percentuale di mangimi che 

può essere utilizzata dalle aziende in via di 

conversione all'agricoltura biologica; 

 

Emendamento 86 

Articolo 9, lettera d), punto ii) 

ii)  gli animali hanno in permanenza accesso 

al pascolo o a foraggi grossolani; 

ii)  gli animali hanno in permanenza accesso 

al pascolo o a foraggi grossolani, a meno 

che non esistano controindicazioni per 

motivi veterinari in  merito ai quali 

decidono le autorità competenti o il 

veterinario curante; 
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Emendamento 87 

Articolo 9, lettera e), punto ii) 

ii)  i focolai di malattia sono trattati 

immediatamente per evitare sofferenze agli 

animali; i medicinali allopatici, compresi gli 

antibiotici, possono essere utilizzati in caso 

di necessità, ove risultino inappropriati i 

prodotti omeopatici, fitoterapici e altre 

terapie. 

ii)  i focolai di malattia sono trattati 

immediatamente per evitare sofferenze agli 

animali; i medicinali veterinari allopatici 

chimici di sintesi, compresi gli antibiotici, 

possono essere utilizzati in caso di necessità 

e in condizioni precise (vanno definiti il 

numero massimo di trattamenti per 

animale e il periodo di attesa), ove risultino 

inappropriati i prodotti omeopatici, 

fitoterapici e altre terapie. 

Emendamento 165 

Articolo 10 

Articolo 10 soppresso 

Norme di produzione per l’acquacoltura  

1. La Commissione stabilisce, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, 

paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e 

dei principi enunciati nel titolo II, norme di 

produzione, comprese norme sulla 

conversione, applicabili all’acquacoltura 

biologica. 

 

2. In attesa dell’adozione delle norme di cui 

al paragrafo 1, si applicano norme 

nazionali o, in mancanza di queste, norme 

private accettate o riconosciute dagli Stati 

membri, sempreché esse rispondano agli 

stessi obiettivi e principi enunciati nel 

titolo II. 

 

Emendamento 89 

Articolo 11, paragrafo 1, alinea 

1.  La Commissione stabilisce, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, 

paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e 

dei principi enunciati nel titolo II, criteri 

specifici per l’autorizzazione dei prodotti e 

delle sostanze che possono essere utilizzati 

in agricoltura biologica, segnatamente: 

1.  La Commissione stabilisce, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, 

paragrafo 2, previa consultazione delle 

parti interessate e nel rispetto degli 

obiettivi e dei principi enunciati nel 

titolo II, criteri specifici per 

l’autorizzazione dei prodotti e delle 

sostanze che possono essere utilizzati in 

agricoltura biologica, segnatamente: 
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Emendamento 90 

Articolo 11, paragrafo 1, lettera e) 

e)  prodotti per la pulizia; e)  prodotti per la pulizia, l'igiene e la 

disinfezione; 

 

Emendamento 91 

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f) 

f)  altre sostanze. f)  altre sostanze quali vitamine, 

microrganismi e ricostituenti vegetali. 

Emendamento 92 

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) 

 2 bis.  La Commissione assicura 

procedure trasparenti in materia di 

applicazione, documentazione, riesame e 

valutazione nonché efficienti procedure 

decisionali. Essa fornisce orientamenti 

agli Stati membri candidati e si avvale 

delle competenze del settore 

dell'agricoltura e dell'alimentazione 

biologica. Le parti interessate hanno la 

possibilità di partecipare al processo di 

valutazione di taluni prodotti e sostanze ai 

fini dell'inclusione in elenchi positivi. 

Vengono pubblicate richieste di 

emendamenti e ritiri nonché  decisioni al 

riguardo. 

 

Emendamento 93 

Articolo 11, paragrafo 2 ter (nuovo) 

  2 ter.  Nel caso dei prodotti fitosanitari si 

applicano le seguenti disposizioni: 

 i)  il loro uso deve essere essenziale per il 

controllo di un organismo dannoso o di 

una particolare malattia per i quali non 

sono tuttora disponibili altre alternative 

biologiche, fisiche o di riproduzione, né 

prassi di coltivazione o altre efficaci prassi 

di gestione; 

 ii)  i prodotti di origine non vegetale, 

animale, microbica o minerale e non 

identici alla loro forma naturale possono 

essere approvati soltanto se le loro 
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condizioni d'uso impediscono qualsiasi 

contatto diretto con la(le) le parte(i) 

commestibile(i) di un raccolto; 

 iii)  il loro uso è temporaneo e la 

Commissione ne specifica la data di 

sospensione o di rinnovo; 

 

Emendamento 94 

Articolo 11, paragrafo 2 quater (nuovo) 

  2 quater.  Le farine di carni e ossa non 

sono somministrate agli animali che 

producono alimenti. 

 

Emendamento 95 

Articolo 12, lettera c) 

c)  il latte e i prodotti lattiero-caseari 

provenienti da animali precedentemente non 

biologici possono essere venduti come 

prodotti biologici dopo un periodo 

transitorio da definirsi secondo la procedura 

di cui all’articolo 31, paragrafo 2; 

c)  il latte e i prodotti lattiero-caseari 

provenienti da animali precedentemente non 

biologici, nonché altri prodotti come la 

carne, le uova e il miele possono essere 

venduti come prodotti biologici dopo un 

periodo transitorio da definirsi secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2; 

 

Emendamento 96 

Articolo 13, paragrafo 3 

3.  Non è consentito l’uso di esano o di altri 

solventi organici. 

3.  Non è consentito l’uso di esano o di 

solventi chimici. 

 

Emendamento 189 

Articolo 13, paragrafo 4, comma 1 

I fabbricanti di mangimi si astengono 

dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da 

OGM qualora siano a conoscenza della 

loro presenza da informazioni contenute 

nell’etichetta o in altri documenti che 

accompagnano il prodotto. 

I fabbricanti di mangimi si astengono 

dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da 

OGM o con OGM; gli operatori prendono 

tutte le misure necessarie per evitare 

eventuali contaminazioni con OGM e 

forniscono le prove che la contaminazione 

non è avvenuta. 

Emendamento 156 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)  

a) almeno il 95% in peso degli ingredienti di 

origine agricola che entrano nella 

a) almeno il 95% in peso degli ingredienti di 

origine agricola che entrano nella 
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composizione del prodotto sono biologici; composizione del prodotto sono biologici al 

momento dell'incorporazione; tuttavia 

vanno previste regole speciali per i prodotti 

in cui il pesce, le alghe, il vino o l'aceto 

siano presenti con percentuali superiori al 

5%; 

Emendamento 99 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) 

b)  gli ingredienti di origine non agricola e 

gli ausiliari di fabbricazione possono essere 

utilizzati solo se autorizzati ai sensi 

dell’articolo 15; 

b)  per i prodotti alimentari destinati ad usi 

nutrizionali particolari possono essere 

utilizzati solo additivi, ausiliari di 

fabbricazione, aromi, acqua, sale, preparati 

derivati da microrganismi ed enzimi, 

minerali, oligoelementi, vitamine, 

aminoacidi e altri micronutrimenti purché 

siano stati autorizzati ai sensi 

dell’articolo 15; 

 

Emendamento 100 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) 

c)  gli ingredienti di origine agricola non 

biologici possono essere utilizzati solo se 

autorizzati ai sensi dell’articolo 15. 

c)  gli ingredienti di origine agricola non 

biologici possono essere utilizzati solo se 

autorizzati ai sensi dell’articolo 15 o siano 

stati provvisoriamente autorizzati da uno 

Stato membro; 

 

Emendamento 101 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) 

 c bis)  un ingrediente biologico non può 

essere presente contemporaneamente allo 

stesso ingrediente non biologico o 

risultante da una produzione in fase di 

conversione; 

 

Emendamento 102 

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova) 

 c ter)  gli alimenti prodotti a partire da 

raccolti di un'azienda in fase di 

conversione possono contenere solo un 

ingrediente di origine agricola. 

 

Emendamento 103 

Articolo 14, paragrafo 2 
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2.  L’estrazione, la trasformazione e il 

magazzinaggio di alimenti biologici sono 

effettuati con cura, in modo da preservare le 

proprietà degli ingredienti. Non è consentito 

l’impiego di sostanze e di tecniche intese a 

ripristinare tali proprietà o ad ovviare a 

negligenze nella trasformazione dei prodotti. 

2.  L’estrazione, il condizionamento, il 

trasporto, la trasformazione, il 

magazzinaggio e la commercializzazione di 

alimenti biologici sono effettuati con cura, in 

modo da preservare le proprietà degli 

ingredienti e dei prodotti. Non è consentito 

l’impiego di sostanze e di tecniche intese a 

ripristinare tali proprietà o ad ovviare a 

negligenze nella trasformazione dei prodotti. 

Emendamento 190 

Articolo 14, paragrafo 3, comma 1 

I trasformatori si astengono dall’utilizzare 

OGM o prodotti derivati da OGM qualora 

siano a conoscenza della loro presenza da 

informazioni contenute nell’etichetta o in 

altri documenti che accompagnano il 

prodotto. 

I trasformatori si astengono dall’utilizzare 

OGM o prodotti derivati da OGM o con 

OGM; gli operatori prendono tutte le 

misure necessarie per evitare eventuali 

contaminazioni con OGM e forniscono le 

prove che la contaminazione non è 

avvenuta. 

 

Emendamento 105 

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo) 

 3 bis.  Le operazioni di estrazione, 

trasformazione e magazzinaggio di alimenti 

biologici sono effettuate garantendone la 

separazione spaziale o temporale da altre 

linee di produzione di alimenti non 

biologici. 

 

Emendamento 106 

Articolo 14, paragrafo 3 ter (nuovo) 

  3 ter.  Gli Stati membri possono mantenere 

o introdurre norme più restrittive per la 

produzione di alimenti trasformati a 

condizione che tali norme siano conformi 

alla normativa comunitaria e non 

ostacolino o limitino la libertà di 

circolazione dei prodotti che sono conformi 

al presente regolamento. 

 

Emendamento 107 

Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) 

  3 bis.  Gli Stati membri possono mantenere 

o introdurre norme più restrittive per 

l'impiego di taluni prodotti e sostanze nella 
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trasformazione, a condizione che tali 

norme siano conformi alla normativa 

comunitaria e non ostacolino o limitino la 

libera circolazione dei prodotti che sono 

conformi al presente regolamento. 

 

Emendamento 108 

Articolo 16, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova) 

 b bis) ove la normativa comunitaria 

imponga restrizioni e obblighi per motivi di 

tutela della salute umana e animale; 

 

Emendamento 109 

Articolo 16, paragrafo 2, lettera h) 

h)  ove siano imposti, a norma del diritto 

comunitario, restrizioni e obblighi per 

motivi di tutela della salute umana e 

animale. 

soppressa 

Emendamento 110 

Articolo 16, paragrafo 2, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

  Sono accordate eccezioni, se del caso, per 

un periodo limitato e sulla base di un 

piano di sviluppo per la regione o 

l'azienda interessate inteso a risolvere il 

problema in questione. 

 Le informazioni sulle eccezioni accordate 

in conformità del presente articolo sono 

rese accessibili al pubblico e sottoposte a 

revisione almeno ogni tre anni. 

 

Emendamento 111 

Articolo 17, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) 

 Nel caso di prodotti trasformati, tali termini 

possono essere utilizzati unicamente nei 

seguenti casi: 

 – nella designazione ed etichettatura del 

prodotto, almeno il 95% per peso degli 

ingredienti di origine agricola proviene da 

produzione biologica e tutti gli ingredienti 

essenziali provengono dalla produzione 

biologica; 

 – nella lista degli ingredienti, le 
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informazioni sugli ingredienti biologici 

vengono fornite nello stesso modo e 

utilizzando lo stesso colore, la stessa 

dimensione e lo stesso tipo di caratteri 

utilizzati per le altre informazioni nella lista 

degli ingredienti. Tali prodotti non recano 

un logo che rimandi alla produzione 

biologica. 

Emendamento 112 

Articolo 17, paragrafo 2 

2.  I termini elencati nell’allegato I, nonché 

i rispettivi derivati e abbreviazioni, non 

possono essere utilizzati, singolarmente o 

in abbinamento, in alcun luogo della 

Comunità e in nessuna lingua comunitaria, 

nell’etichettatura e nella pubblicità di 

prodotti che non sono stati ottenuti e 

controllati o importati a norma del presente 

regolamento, salvo qualora tali termini non 

siano direttamente riconducibili alla 

produzione agricola. 

2.  I termini elencati nell’allegato I, nonché 

i rispettivi derivati e abbreviazioni, non 

possono essere utilizzati, singolarmente o 

in abbinamento o implicitamente, in alcun 

luogo della Comunità e in nessuna lingua 

comunitaria, nell’etichettatura e nella 

pubblicità di prodotti che non sono stati 

ottenuti o importati, controllati e certificati 

a norma del presente regolamento, salvo 

qualora tali termini non siano direttamente 

riconducibili alla produzione agricola 

biologica. 

Emendamento 171 

Articolo 17, paragrafo 3 

3. I termini elencati nell’allegato I, nonché i 

rispettivi derivati e abbreviazioni, non 

possono essere utilizzati, singolarmente o in 

abbinamento, per designare prodotti recanti 

in etichetta l’indicazione che contengono 

OGM, sono costituiti da OGM o sono 

derivati da OGM. 

3. I termini elencati nell’allegato I, nonché i 

rispettivi derivati e abbreviazioni, non 

devono essere utilizzati, singolarmente o in 

abbinamento, per designare prodotti recanti 

in etichetta l’indicazione che contengono 

OGM, che sono costituiti da OGM o che 

sono prodotti a partire da OGM o con 

l'ausilio di OGM o qualora sia comprovato 

che il prodotto, l'ingrediente o il mangime 

utilizzato siano stati contaminati da OGM, 

o per designare prodotti la cui 

contaminazione accidentale da parte di 

OGM superi la soglia rilevabile dello 0,1%. 

Emendamento 114 

Articolo 17, paragrafo 4 

4.  Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire l’osservanza delle 

disposizioni del presente articolo. 

4.  Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire l’osservanza delle 

disposizioni del presente articolo e 
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impedire l'uso fraudolento delle 

indicazioni di cui al presente articolo. 

 

Emendamento 115 

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a) 

a)  il numero di codice di cui all’articolo 22, 

paragrafo 7, dell’organismo competente per i 

controlli cui è soggetto l’operatore; 

a)  il numero di codice di cui all’articolo 22, 

paragrafo 7, dell’organismo o autorità 

competente per i controlli, le certificazioni e 

le ispezioni cui è soggetto l’operatore; 

 

Emendamento 116 

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) 

b)  se non è utilizzato il logo di cui 

all’articolo 19, almeno una delle diciture 

elencate nell’allegato II, in lettere maiuscole. 

b)  il logo di cui all’articolo 19 e almeno una 

delle diciture elencate nell’allegato II, in 

lettere maiuscole. 

 

Emendamento 117 

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova) 

  b bis)  l'indicazione del luogo di origine del 

prodotto o delle materie prime agricole di 

cui è composto il prodotto, e cioè se si tratta 

di un prodotto originario dell'Unione 

europea, di paesi terzi o di una 

combinazione delle due origini; il luogo di 

origine è completato dal nome di un paese 

se il prodotto o le materie prime da cui è 

ottenuto provengono dal paese in 

questione. 

 

Emendamento 118 

Articolo 19, titolo 

Logo comunitario della produzione 

biologica 

Logo comunitario e logo nazionale della 

produzione biologica 

 

Emendamento 119 

Articolo 19 

La Commissione definisce, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 

un logo comunitario che può essere 

utilizzato nell’etichettatura, nella 

presentazione e nella pubblicità dei prodotti 

ottenuti e controllati o importati a norma del 

presente regolamento. 

La Commissione definisce, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 

un logo comunitario che è utilizzato 

nell’etichettatura, nella presentazione e nella 

pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o 

importati a norma del presente regolamento, 

e che costituisce il principale simbolo 
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identificativo dei prodotti biologici in tutto 

il territorio dell'Unione europea. 

 

Emendamento 120 

Articolo 19, comma 1 bis (nuovo) 

  Il logo comunitario non è utilizzato quando 

gli alimenti trasformati non sono conformi 

all'articolo 14, paragrafo 1, o in caso di 

prodotti di conversione. 

Emendamento 121 

Articolo 21 

La Commissione può stabilire, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, 

paragrafo 2, requisiti specifici in materia di 

etichettatura applicabili ai mangimi 

biologici e ai prodotti provenienti da 

aziende in via di conversione. 

La Commissione può stabilire, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, 

paragrafo 2, requisiti specifici in materia di 

etichettatura applicabili ai mangimi 

biologici. 

Emendamento 122 

Articolo 21, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) 

 I prodotti vegetali possono recare 

indicazioni circa la conversione alla 

produzione biologica nell’etichettatura o 

nella pubblicità, a condizione che tali 

prodotti soddisfino i requisiti dell’articolo 

12.  

 Tali indicazioni: 

 a) riportano la formula “prodotto in fase 

di conversione all’agricoltura biologica” 

 b) appaiono in colori, formato e grafica 

che consentano al cliente di identificare 

chiaramente lo specifico prodotto in fase 

di conversione. 

 

Emendamento 123 

Articolo 22, paragrafo 4, comma 1 

4.  L’autorità competente può, a norma 

dell’articolo 5 del regolamento (CE) 

n. 882/2004, delegare taluni compiti di 

controllo a uno o più organismi di controllo. 

4.  L’autorità competente può, a norma 

dell’articolo 4, paragrafo 3, e 

dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di 

controllo a una o più autorità o organismi di 
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controllo. 

 

Emendamento 124 

Articolo 22, paragrafo 4, comma 2 

Gli organismi di controllo devono 

soddisfare i requisiti della norma europea 

EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti 

generali relativi agli organismi che 

gestiscono sistemi di certificazione dei 

prodotti”, nella versione più recente 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, serie C. 

Gli organismi di controllo sono accreditati 

conformemente alla norma europea 

EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti 

generali relativi agli organismi che 

gestiscono sistemi di certificazione dei 

prodotti”, nella versione più recente 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, serie C. 

 

Emendamento 125 

Articolo 22, paragrafo 7 

7.  Gli Stati membri attribuiscono un numero 

di codice a ciascun organismo competente 

ad eseguire controlli a norma del presente 

regolamento. 

7.  Gli Stati membri attribuiscono un numero 

di codice a ciascun organismo o autorità 

competente ad eseguire controlli, ispezioni e 

certificazioni a norma del presente 

regolamento. 

Emendamento 126 

Articolo 22, paragrafo 8 bis (nuovo) 

 8 bis. In ogni caso, gli Stati membri 

assicurano che il sistema di controlli 

istituito consenta la tracciabilità dei 

prodotti in ogni fase della produzione, 

preparazione e distribuzione per dare ai 

consumatori una garanzia che i prodotti 

biologici sono stati prodotti nel rispetto 

del presente regolamento. 

Emendamento 127 

Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) 

a) notificare tale attività all’autorità 

competente dello Stato membro in cui 

l’attività stessa è esercitata; 

a) notificare l’intera portata di tale attività 

all’autorità competente dello Stato membro 

in cui l’attività stessa è esercitata; 

 

Emendamento 128 

Articolo 23, paragrafo 4 

4.  L’autorità competente mantiene 

aggiornato un elenco contenente i nomi e gli 

indirizzi degli operatori soggetti al sistema 

4.  Le autorità competenti e gli organismi di 

controllo mantengono aggiornato un elenco 

contenente i nomi e gli indirizzi degli 
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di controllo. operatori soggetti al sistema di controllo. 

Tale elenco è messo a disposizione delle 

parti interessate. 

Emendamento 129 

Articolo 24, paragrafo 3 bis (nuovo) 

 3 bis. Sono organizzate audizioni 

periodiche degli operatori, allo scopo di 

riconoscere e valorizzare l'importante ruolo 

svolto dai produttori che praticano 

l'agricoltura biologica nel quadro del 

processo decisionale e di certificazione. 

Emendamento 130 

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) 

a) ove sia constatata un’irregolarità in 

relazione al rispetto delle disposizioni del 

presente regolamento, proibisce l’uso delle 

diciture, delle indicazioni e del logo di cui 

agli articoli 17, 18 e 19 nell’intera partita o 

ciclo di produzione in cui è stata riscontrata 

l’irregolarità; 

a) ove sia constatata un’irregolarità in 

relazione al rispetto delle disposizioni del 

presente regolamento, proibisce l’uso o 

prescrive la rimozione delle diciture, delle 

indicazioni e del logo di cui agli articoli 17, 

18 e 19 nell’intera partita o ciclo di 

produzione in cui è stata riscontrata 

l’irregolarità; 

Emendamento 131 

Articolo 26 

Su richiesta debitamente giustificata dalla 

necessità di garantire la conformità di un 

prodotto alle disposizioni del presente 

regolamento, le autorità competenti e gli 

organismi di controllo scambiano con altre 

autorità competenti e organismi di controllo 

informazioni utili sui risultati dei rispettivi 

controlli. Essi possono scambiare 

informazioni anche di propria iniziativa. 

Su richiesta debitamente giustificata dalla 

necessità di garantire la conformità di un 

prodotto alle disposizioni del presente 

regolamento, le autorità competenti, i 

rappresentanti nazionali e comunitari degli 

operatori interessati coinvolti nel processo 

decisionale e gli organismi di controllo 

scambiano con altre autorità competenti e 

organismi di controllo informazioni utili sui 

risultati dei rispettivi controlli. Essi possono 

scambiare informazioni anche di propria 

iniziativa. 

 

Emendamento 132 

Articolo 27, paragrafo 1 

1.  Un prodotto importato da un paese terzo 

può essere immesso sul mercato comunitario 

etichettato come biologico se è conforme 

1. Un prodotto importato da un paese terzo 

può essere immesso sul mercato comunitario 
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alle disposizioni dei titoli II, III e IV del 

presente regolamento. 

etichettato come biologico se:   

 a) è conforme alle disposizioni del presente 

regolamento; 

 b) le aziende di produzione, importazione e 

commercializzazione sono sottoposte a 

controlli equivalenti a quelli comunitari, 

eseguiti da un'autorità o un organismo 

ufficialmente riconosciuto dalla Comunità; 

 c) le aziende di produzione, importazione e 

commercializzazione possono fornire in 

qualsiasi momento gli elementi di prova 

che attestano la conformità del prodotto ai 

requisiti del presente regolamento; 

 d) il prodotto è coperto da un certificato 

rilasciato dall'autorità di controllo 

competente che ne attesta la conformità al 

presente regolamento. 

 

Emendamento 133 

Articolo 27, paragrafo 2 

2.  Un operatore di un paese terzo che 

desidera immettere sul mercato comunitario 

i propri prodotti etichettati come biologici, 

alle condizioni precisate nel paragrafo 1, 

deve sottoporre le proprie attività all’autorità 

competente o all’organismo di controllo di 

cui al titolo V, se tale autorità od organismo 

effettua controlli nel paese terzo di 

produzione, oppure ad un organismo di 

controllo riconosciuto ai sensi del 

paragrafo 5. 

2.  Un operatore di un paese terzo che, in 

qualunque fase della produzione, 

trasformazione e distribuzione di un 

prodotto, desidera immettere sul mercato 

comunitario i propri prodotti etichettati 

come biologici, alle condizioni precisate nel 

paragrafo 1, deve sottoporre le proprie 

attività all’autorità competente o 

all’organismo di controllo di cui al titolo V, 

se tale autorità od organismo effettua 

controlli nel paese terzo di produzione, 

oppure ad un organismo di controllo 

riconosciuto ai sensi del paragrafo 5. 

 Tali prodotti sono coperti da un certificato 

rilasciato dalle autorità o dagli organismi 

di controllo per confermare che soddisfano 

le condizioni stabilite nel presente articolo. 

 

Emendamento 134 

Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo) 

 2 bis. L'operatore interessato deve poter 

fornire in qualsiasi momento agli 

importatori o alle autorità nazionali la 

prova documentale rilasciata dall'autorità 
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competente o dall'organismo di controllo di 

cui al Titolo V che consenta di identificare 

l'operatore che ha eseguito l'ultima 

operazione e di verificare se tale operatore 

abbia rispettato il presente regolamento. 

 

Emendamento 135 

Articolo 27, paragrafo 3, lettera a) 

a)  il prodotto in questione è stato ottenuto 

secondo norme di produzione equivalenti a 

quelle applicate alla produzione biologica 

nella Comunità o conformemente alle 

norme riconosciute a livello internazionale, 

enunciate nelle linee guida del Codex 

Alimentarius; 

a)  il prodotto in questione è stato ottenuto 

secondo norme di produzione equivalenti a 

quelle applicate alla produzione biologica 

nella Comunità, tenendo conto delle linee 

guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32; 

 

Emendamento 136 

Articolo 27, paragrafo 3, lettera b) 

b)  il produttore è soggetto ad un regime di 

controllo equivalente al sistema di controllo 

vigente nella Comunità o conforme alle 

linee guida del Codex Alimentarius; 

b)  l'operatore è soggetto ad un regime di 

controllo equivalente al sistema di controllo 

vigente nella Comunità, tenendo conto delle 

linee guida del Codex Alimentarius 

CAC/GL 32; 

 

Emendamento 137 

Articolo 27, paragrafo 3, lettera c) 

c)  l’operatore del paese terzo che desidera 

immettere sul mercato comunitario i propri 

prodotti etichettati come biologici, alle 

condizioni precisate nel presente paragrafo, 

ha sottoposto le proprie attività ad un 

sistema di controllo riconosciuto ai sensi del 

paragrafo 4 o ad un organismo di controllo 

riconosciuto ai sensi del paragrafo 5; 

c)  gli operatori del paese terzo, a tutte le 

fasi della produzione, trasformazione e 

distribuzione dei prodotti, che desiderano 

immettere sul mercato comunitario i propri 

prodotti etichettati come biologici, alle 

condizioni precisate nel presente paragrafo, 

hanno sottoposto le proprie attività ad un 

sistema di controllo riconosciuto ai sensi del 

paragrafo 4 o ad uno o più organismi di 

controllo riconosciuti ai sensi del 

paragrafo 5; 

 

Emendamento 138 

Articolo 27, paragrafo 3, lettera d) 

d)  il prodotto è scortato da un certificato 

rilasciato dall’autorità competente o da un 

organismo di controllo del paese terzo 

riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un 

organismo di controllo riconosciuto ai sensi 

d)  il prodotto è scortato da un certificato 

rilasciato dall’autorità competente o da un 

organismo di controllo del paese terzo 

riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un 

organismo di controllo riconosciuto ai sensi 
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del paragrafo 5, attestante che il prodotto 

soddisfa le condizioni di cui al presente 

paragrafo. 

del paragrafo 5, attestante che il prodotto 

soddisfa le condizioni di cui al presente 

paragrafo. La Commissione, 

conformemente alla procedura di cui 

all'articolo 31, paragrafo 2, definisce le 

caratteristiche del certificato di controllo e 

stabilisce le norme di applicazione prima 

che entri in vigore il nuovo regime di 

importazione. 

 

Emendamento 139 

Articolo 27, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) 

 d bis)  gli organismi di controllo dei paesi 

terzi riconosciuti conformemente al 

paragrafo 4 o al paragrafo 5 soddisfano la 

Norma europea EN 45011 concernente i 

“Criteri generali per gli organismi di 

certificazione dei prodotti” (Guida 

ISO/IEC 65) e sono accreditati 

anteriormente al 1° gennaio 2009, 

conformemente a tale norma, da un 

qualunque ente di accreditamento che sia 

firmatario dell'Accordo multilaterale di 

riconoscimento. 

 

Emendamento 140 

Articolo 27, paragrafo 4, comma 1 

4.  La Commissione riconosce, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 

i paesi terzi le cui norme di produzione e i 

cui regimi di controllo sono equivalenti a 

quelli vigenti nella Comunità o sono 

conformi alle norme riconosciute a livello 

internazionale, enunciate nelle linee guida 

del Codex Alimentarius, e compila un 

elenco di detti paesi. 

4.  La Commissione riconosce, secondo la 

procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 

i paesi terzi le cui norme di produzione e i 

cui regimi di controllo sono equivalenti a 

quelli vigenti nella Comunità e tengono 

conto delle linee guida del Codex 

Alimentarius CAC/GL 32, e compila un 

elenco di detti paesi. 

 

Emendamento 141 

Articolo 27, paragrafo 4, commi 2 bis e 2 ter (nuovi) 

 Gli organismi o le autorità di controllo 

riconosciuti forniscono i rapporti valutativi 

rilasciati dall'organismo di accreditamento 

o, se del caso, dalla competente autorità e 

riguardanti la regolare verifica in loco, il 

controllo e la rivalutazione pluriennale 

delle loro attività. Questi rapporti sono 
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pubblicati su Internet. 

 Sulla base di tali rapporti valutativi la 

Commissione, assistita dagli Stati membri, 

assicura un'adeguata supervisione delle 

autorità e organismi di controllo 

riconosciuti, sottoponendo regolarmente a 

revisione le loro credenziali. La natura di 

questa supervisione è stabilita sulla base di 

una valutazione del rischio di irregolarità o 

di violazioni delle disposizioni del presente 

regolamento. 

Emendamento 142 

Articolo 27, paragrafo 5 bis (nuovo) 

 5 bis. Le autorità nazionali competenti 

partecipano al processo di riconoscimento 

degli organismi d'ispezione e 

certificazione. Esse ricevono dagli 

importatori i certificati concernenti tutte 

le attività di importazione e istituiscono 

una banca dati pubblica comunitaria 

concernente le importazioni. 

 Le autorità competenti a livello nazionale 

e comunitario possono effettuare in loco 

controlli a campione degli organismi 

d'ispezione e certificazione. 

Emendamento 152 

Articolo 28 

Gli Stati membri non possono, per motivi 

concernenti il metodo di produzione, 

l’etichettatura o l’indicazione del metodo 

stesso, vietare o limitare la 

commercializzazione dei prodotti biologici 

che sono conformi alle disposizioni del 

presente regolamento. 

1. Le autorità competenti e gli organismi di 

controllo non possono, per quanto riguarda 

il metodo di produzione, l’etichettatura o 

l’indicazione del metodo stesso, vietare o 

limitare la commercializzazione dei prodotti 

biologici che sono controllati da un 

organismo di controllo di un altro Stato 

membro, a condizione che tali prodotti 

siano conformi alle disposizioni del presente 

regolamento. 

 In particolare, non possono essere applicati 

regimi di controllo od oneri finanziari 

diversi da quelli di cui al  Titolo V del 

presente regolamento. 

 2. Gli Stati membri possono applicare 

norme più rigorose sul loro territorio a 

condizione che esse siano conformi al 
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diritto comunitario e non vietino o limitino 

la commercializzazione dei prodotti 

biologici prodotti al di fuori dello Stato 

membro in questione. 

Emendamento 144 

Articolo 31, titolo 

Comitato di gestione per la produzione 

biologica 

Comitato di regolamentazione con 

controllo per la produzione biologica 

 

Emendamento 145 

Articolo 31, paragrafo 1 

1. La Commissione è assistita dal comitato 

di gestione per la produzione biologica (di 

seguito “il comitato”). 

1. La Commissione è assistita dal comitato 

di regolamentazione con controllo per la 

produzione biologica (di seguito “il 

comitato”). 

Emendamento 146 

Articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo) 

 1 bis. Il comitato assicura la regolare 

consultazione dei rappresentanti dei 

produttori biologici e dei consumatori, 

nonché la cooperazione con essi, al fine di 

garantire che gli obiettivi dell'agricoltura 

biologica stabiliti all'articolo 3 siano 

rispettati in modo coerente, con la 

partecipazione degli interessati 

nell'aggiornamento e nell'attuazione di 

tecniche idonee, conformemente agli 

obiettivi e ai principi definiti nel titolo II. 

 

Emendamento 147 

Articolo 31, paragrafo 2 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 

e 7 della decisione 1999/468/CE. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 

bis, paragrafi da 1 a 4, e 7 della decisione 

1999/468/CE. 

 

Emendamento 148 

Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo) 

  2 bis. La Commissione notifica al 

Parlamento europeo ogni modifica prevista 

al regolamento attraverso la procedura di 
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comitatologia, e tiene debito conto della 

posizione del Parlamento al riguardo. 

 

Emendamento 149 

Articolo 31, paragrafo 4 

4. Il comitato adotta il proprio regolamento 

interno. 

4. Il comitato adotta il proprio regolamento 

interno conformemente all'articolo 7 della 

decisione 1999/468/CE. 

Emendamento 150 

Articolo 32, lettera a) 

a) modalità di applicazione delle norme di 

produzione di cui al titolo III, con 

particolare riguardo alle condizioni e ai 

requisiti specifici prescritti agli agricoltori 

e ad altri produttori di prodotti biologici; 

a) modalità di applicazione delle norme di 

produzione di cui al titolo III, con 

particolare riguardo alle condizioni e ai 

requisiti specifici prescritti agli agricoltori 

e ad altri produttori di prodotti biologici 

compresi elenchi  positivi concernenti 

mezzi di produzione per le colture, 

additivi, ausiliari di lavorazione e altri 

ingredienti; 

 

Emendamento 151 

Allegato II 

- UE-BIOLOGICO - BIOLOGICO 

 


