
AM\612856IT.doc PE 372.199v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

29.5.2006 PE 372.199v01-00

EMENDAMENTI 42-131

Progetto di parere (PE 370.326v03-00)
di Roberto Musacchio
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici

Proposta di regolamento (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 42
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Ogni atto legislativo e politico adottato 
dall'Unione europea in tale settore dovrebbe 
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 dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

L'agricoltura biologica è strettamente legata alla politica di sviluppo sostenibile, ragion per 
cui è opportuno che le altre politiche e gli altri atti legislativi tengano conto di questa 
modalità di produzione e contribuiscano a realizzare gli obiettivi prefissati.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 43
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.

Or. en

Motivazione

In vista di specifici problemi ambientali relativi all'acquacoltura e al suo elevato impatto 
sull'ambiente, le norme sulla produzione relative all'acquacoltura non dovrebbero essere 
adottate mediante la procedura della comitatologia (come viene attualmente proposto 
all'articolo 10) ma dovrebbero essere piuttosto oggetto di un completo scrutinio 
parlamentare.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 44
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.

Or. es
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Motivazione

Per quanto riguarda la produzione biologica e l'etichettatura, sebbene i prodotti 
dell'acquacoltura non debbano ricevere un trattamento strettamente analogo a quello dei 
prodotti ottenuti dalla pesca estrattiva, non sono comunque del tutto equiparabili ai prodotti 
agricoli, come dimostra la proposta della Commissione, che non propone neppure criteri 
minimi per il trattamento dell'acquacoltura in futuro, limitandosi semplicemente a 
menzionare le future norme che dovrà definire il comitato di gestione. Ai fini di una maggiore 
efficacia e di maggiori garanzie giuridiche, l'acquacoltura dovrebbe formare l'oggetto di 
un'apposita proposta della Commissione, che includa le norme a disciplina della sua 
produzione biologica ed etichettatura, che possa essere ampiamente discussa ed esaminata 
da tutti gli interessati. La presente motivazione si applica a tutti gli emendamenti in appresso 
intesi a sopprimere testo.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 45
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis)  L'utilizzazione di prodotti 
fitosanitari sintetici è incompatibile con la 
produzione biologica.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è ovvio ed è coerente con i considerando 10-13 che si riferiscono 
all'utilizzazione esclusiva di risorse rinnovabili, alla rotazione pluriennale delle coltivazioni e 
alla compatibilità dei fertilizzanti addizionali con la produzione biologica.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 46
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 

(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 
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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.

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 devono garantire 
quanto meno l’osservanza delle disposizioni 
della Convenzione europea sulla protezione
degli animali negli allevamenti e delle 
successive raccomandazioni ad essa relative.

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 47
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

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 48
Considerando 21

(21) È opportuno prevedere un’applicazione 
flessibile delle norme di produzione, che 
consenta di adattare le norme e i requisiti 
della produzione biologica alle condizioni 
climatiche o geografiche locali, alle 
particolari pratiche zootecniche e ai vari 
stadi di sviluppo. Deve essere pertanto 
autorizzata l’applicazione di norme meno 
restrittive, ma solo nei limiti di precise 
condizioni specificate nella normativa 
comunitaria.

(21) È opportuno prevedere una flessibilità 
temporanea nell'applicazione delle norme di 
produzione, che tenga sostanzialmente conto 
dei pesanti vincoli congiunturali che mettono 
a repentaglio la validità economica 
dell'azienda. Tale flessibilità è stabilita 
dall'agricoltore ed è soggetta a regolari 
valutazioni, in stretta collaborazione con tutti 
gli operatori del settore, onde evitare 
distorsioni del commercio. Deve essere 
pertanto autorizzata l’applicazione di norme più 
flessibili, esclusivamente a precise condizioni 
specificate nella normativa comunitaria.

Or. fr

Motivazione

Le misure di flessibilità devono essere previste ma soltanto a titolo provvisorio e a 
determinate condizioni (in caso, ad esempio, di rischi gravi per la salute delle colture, rischi 
per la salute umana, mancanza temporanea del prodotto, materiale, ecc. biologico, rischi per 
la validità economica dell'azienda agricola imputabile a un fatto grave o a cause di forza 
maggiore). Possono quindi essere ammesse soltanto misure temporanee e a determinate 
condizioni, per evitare di contravvenire alle regole, compromettere i principi dell'agricoltura 
biologica e minare la fiducia dei consumatori nel settore in questione.
Cfr. altresì l'emendamento all'articolo 16.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 49
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 
esecuzione conferite alla Commissione. 
Poiché la normativa sulla produzione 
biologica costituisce un fattore importante 

(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 
esecuzione conferite alla Commissione. 
Benché la normativa sulla produzione 
biologica costituisca un fattore importante 
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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,

nell’ambito della politica agricola comune, 
essendo strettamente correlata all’evoluzione 
dei mercati agricoli, non 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 regolamentazione di cui all’articolo 5
della decisione 1999/468/CE,

Or. fr

Motivazione

Emendamento presentato coerentemente all'emendamento all'articolo 31 del presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 50
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:

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 51
Articolo 1, paragrafo 2, alinea

2.  Il presente regolamento si applica ai 
seguenti prodotti, provenienti 

2.  Il presente regolamento si applica ai 
seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura 
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dall’agricoltura o dall’acquacoltura, qualora 
siano destinati ad essere commercializzati 
come prodotti biologici:

qualora siano destinati ad essere 
commercializzati come prodotti biologici:

(Questa modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; se adottata, occorrerà 
fare cambiamenti tecnici a tutto il testo)

Or. en

Motivazione

In vista di specifici problemi ambientali relativi all'acquacoltura e al suo elevato impatto 
sull'ambiente, le norme sulla produzione relative all'acquacoltura non dovrebbero essere 
adottate mediante la procedura della comitatologia (come viene attualmente proposto 
all'articolo 10) ma dovrebbero essere piuttosto oggetto di un completo scrutinio 
parlamentare.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 52
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

c) prodotti dell’acquacoltura vivi o non 
trasformati;

soppressa

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 53
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

c)  prodotti dell’acquacoltura vivi o non 
trasformati;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2, alinea, presentato dallo 
stesso autore.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 54
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d) prodotti dell’acquacoltura trasformati 
destinati al consumo umano;

soppressa

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 55
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d)  prodotti dell’acquacoltura trasformati 
destinati al consumo umano;

soppresso

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2, alinea, presentato dallo
stesso autore.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 56
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis)  prodotti della pesca;

Or. en
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Motivazione

Anche la pesca a mare aperto dovrebbe essere coperta da questa legislazione.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 57
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e ter) (nuova)

e ter)  prodotti non alimentari.

Or. en

Motivazione

Anche i prodotti come gli alberi di Natale e i cosmetici prodotti biologicamente dovrebbero 
essere disciplinati da questo regolamento.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 58
Articolo 1, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, il presente regolamento non si 
applica ai prodotti della caccia e della 
pesca di animali selvatici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Anche la pesca a mare aperto dovrebbe essere coperta da questa legislazione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 59
Articolo 2, lettera 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 

“produzione biologica”: l’impiego di metodi 
di produzione sani e naturali 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 
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norme stabiliti nel presente regolamento; norme stabiliti nel presente regolamento;

Or. pl

Motivazione

L'attuale definizione è circolare. Occorre una definizione di "metodi organici di produzione".

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 60
Articolo 2, lettera b)

b)  “prodotto biologico”: un prodotto 
agricolo ottenuto mediante la produzione 
biologica;

b)  “prodotto biologico”: un prodotto 
agricolo ottenuto mediante la produzione 
biologica e in cui non vengono utilizzati o 
rilevati prodotti fitosanitari sintetici, 
prodotti OGM, o mangimi o ingredienti 
contenenti OGM in tutto o in parte;

Or. en

Motivazione

Rafforza l'obiettivo dell'agricoltura biologica e aiuta i consumatori a comprendere la 
differenza tra prodotti convenzionali e prodotti di alta qualità forniti dagli agricoltori 
biologici.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 61
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

Or. es
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 62
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;

Or. pl

Motivazione

Questo emendamento mira a mettere ordine nella formulazione della proposta introducendo 
una definizione conforme con la terminologia utilizzata per gli standard europei, come EN 
ISO 9000 sulla qualità e EN ISO 140000 sulla gestione ambientale, dove la conformità è 
definita come rispetto dei requisiti.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 63
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, 
ottenuti somministrando nell’alimentazione 
di un organismo materiali interamente o 
parzialmente costituiti da OGM;

r) “prodotti con 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, ottenuti 
somministrando nell’alimentazione di un 
organismo materiali interamente o 
parzialmente costituiti da OGM;

Or. fr
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Motivazione

È opportuno utilizzare la stessa definizione "prodotti con OGM" (in inglese:"produced with 
GMO" invece di "by") ai fini della coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 
1829/2003.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 64
Articolo 2, lettera v bis) (nuova)

v bis)  "attività di pesca," la cattura di pesci 
selvatici in acque aperte nell'ambito di 
un'operazione commerciale;

Or. en

Motivazione

La pesca di pesci selvatici nell'ambito di un'operazione commerciale dovrebbe essere 
anch'essa disciplinata da questa legislazione.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 65
Articolo 2, lettera v ter) (nuova)

v ter)  "prodotto non alimentare,"un 
prodotto non destinato al consumo umano 
contenente una grande proporzione di 
prodotti agricoli biologici.

Or. en

Motivazione

Anche i prodotti come gli alberi di Natale e i cosmetici prodotti biologicamente dovrebbero 
essere disciplinati da questo regolamento.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 66
Articolo 4
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La produzione biologica si basa sui seguenti 
principi:

Tutta la produzione biologica applica i 
seguenti principi:

a)  l’uso di organismi viventi e di metodi di 
produzione meccanici è da preferirsi
all’impiego di materiali sintetici;

a)  soltanto gli organismi viventi e i metodi 
di produzione meccanici sono da utilizzare, 
mentre l’impiego di materiali sintetici e i 
metodi di produzione con l'utilizzazione di 
materiali sintetici sono accettabili soltanto 
nel rispetto dell'articolo 16 del presente 
regolamento;

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)  soltanto le sostanze naturali sono da 
utilizzare e le sostanze chimiche di sintesi 
possono essere impiegate solo se le sostanze 
naturali non sono disponibili in commercio, 
in via temporanea e nel rispetto delle 
deroghe di cui all'articolo 16 del 
regolamento;

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 o derivati da OGM, ad 
eccezione dei medicinali veterinari;

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.

Or. fr

Motivazione

La formulazione proposta per i punti a) e b) è vaga e riduce la portata di questi principi. 
Dovrebbero essere formulati in modo più concreto, senza tuttavia escludere la possibilità di 
utilizzare materiali sintetici e metodi non meccanici in situazioni di grave e di vasta portata 
che richiedono una risposta rapida in deroga ai principi e alle norme che disciplinano la 
produzione biologica.

Il punto d) va soppresso in quanto si riferisce alla flessibilità e ai casi in cui siano possibili 
deroghe (cfr. emendamento all'articolo 16).

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 67
Articolo 4, lettera b)

b)  l’uso di sostanze naturali è da preferirsi 
all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le 

b)  l’uso di sostanze naturali è da preferirsi 
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quali possono essere impiegate solo se le 
sostanze naturali non sono disponibili in 
commercio;

all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi;

Or. pl

Motivazione

Non si specifica per quali scopi le sostanze sintetiche possono essere utilizzate. Sarebbe più 
sicuro proibire il loro uso del tutto, salvo in casi individuali definiti con maggiori particolari.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 68
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, ad 
eccezione dei medicinali veterinari;

Or. fr

Motivazione

Ai fini della coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003, è 
opportuno operare una chiara distinzione tra le definizioni "prodotti da un OGM" (in inglese 
"produced from GMO") e "prodotti con un OGM" (in inglese "produced with GMO").

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 69
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 o derivati da OGM;

Or. en

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde e Johannes Blokland

Emendamento 70
Articolo 4, lettera c)
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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 o derivati da OGM;

Or. en

Motivazione

A fini di completezza, i prodotti medicinali veterinari non dovrebbero essere esenti dal 
presente regolamento. Esiste oggi un'ampia gamma di medicinali veterinari biologici sul 
mercato; pertanto questi medicinali dovrebbero essere utilizzati nell'agricoltura biologica.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 71
Articolo 4, lettera c bis) (nuova)

c bis)  non è consentito l'uso di radiazioni 
ionizzanti;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 72
Articolo 4, lettera d bis) (nuova)

d bis)  la produzione biologica mantiene e 
crea occupazione, consente agli agricoltori 
e ai consumatori di stabilire un contratto 
sociale per le pratiche sostenibili, la 
produzione e il consumo alimentare di 
qualità, compresa una combinazione di 
misure per la conservazione della natura, 
la produzione sostenibile e la 
commercializzazione a breve raggio;

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi devono riflettere il ruolo integrativo dell'agricoltura organica nel riunire la 
tutela ambientale e la produzione di qualità nell'ambito di un sistema di produzione ben 
definito.
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 73
Articolo 4, lettera d ter) (nuova)

d ter)  la produzione organica salvaguarda 
la qualità, l'integrità e la tracciabilità dei 
prodotti per tutta la catena alimentare;

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi devono riflettere il ruolo integrativo dell'agricoltura organica nel riunire la 
tutela ambientale e la produzione di qualità nell'ambito di un sistema di produzione ben 
definito.

.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 74
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 e gli agricoltori biologici 
dovrebbero promuovere il ricorso alle 
risorse rinnovabili;

Or. en

Motivazione

Coerentemente con gli obiettivi della produzione biologica, le conseguenze negative 
dovrebbero essere evitate dando agli agricoltori biologici l'occasione di utilizzare 
principalmente energie rinnovabili.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 75
Articolo 5, lettera n)

n) l’acquacoltura biologica riduce al 
minimo gli effetti negativi sull’ambiente 
acquatico;

soppressa
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Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 76
Articolo 5, lettera o)

o) il mangime utilizzato in acquacoltura 
proviene da vivai sostenibili o è composto 
essenzialmente di ingredienti provenienti 
dall’agricoltura biologica e di sostanze 
naturali di origine non agricola;

soppressa

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 77
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;

Or. pl

Motivazione

I motivi tecnologici non sono una motivo sufficiente per utilizzare additivi o aiuti alla 
lavorazione. Per la produzione biologica, alcune tecnologie dovranno essere semplicemente 
abbandonate (ad esempio, prorogando le scadenze dei prodotti), se gli obiettivi auspicati non 
possono essere raggiunti in modo naturale.
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 78
Articolo 7, paragrafo 1

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.

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.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite 
secondo la procedura di cui all’articolo 31, 
paragrafo 2, un’azienda può essere 
suddivisa in unità ben distinte, non tutte 
necessariamente in produzione biologica.
Qualora, secondo il disposto del secondo 
comma, un’azienda non sia interamente 
dedita alla produzione biologica, la terra, 
gli animali e i prodotti utilizzati per la 
produzione biologica sono tenuti separati 
dal resto e la separazione è debitamente 
documentata.

Or. en

Motivazione

La divisione di un'azienda in una parte che è gestita a norma del presente regolamento e da 
una parte che è gestita in modo convenzionale non è accettabile in quanto in tal caso è sarà 
molto difficile evitare le frodi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 79
Articolo 7, paragrafo 1, comma 2

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite 
secondo la procedura di cui all’articolo 31, 
paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa 
in unità ben distinte, non tutte 
necessariamente in produzione biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite 
secondo la procedura di cui all’articolo 31, 
paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa 
in unità ben distinte, non tutte 
necessariamente in produzione ecologica.

Or. pl

Motivazione

Manca la definizione di produzione "biologica".
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Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 80
Articolo 7, paragrafo 2

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 OGM o 
originati mediante OGM .

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 agricoli acquista presso terzi i 
prodotti che utilizza per la produzione di 
alimenti o mangimi biologici, egli è tenuto 
ad accertarsi presso il venditore che i 
prodotti forniti non siano stati ottenuti da 
OGM e non contengano OGM.

In caso di contaminazione fortuita o 
tecnicamente inevitabile con OGM, gli 
operatori devono dimostrare che hanno 
adottato tutte le misure necessarie per 
evitare tale contaminazione.

Or. en

Motivazione

L'esclusione dell'utilizzazione degli OGM è stata chiaramente definita all'articolo 4. Tuttavia 
occorrono garanzie quando i prodotti sono acquistati da terzi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 81
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 acquista presso terzi i 
prodotti che utilizza per la produzione di 
alimenti o mangimi biologici, egli si accerta
presso il venditore, il quale conferma per 
iscritto, che i prodotti forniti non siano stati 
ottenuti da OGM.

Or. pl
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Motivazione

Una conferma scritta dimostra con maggiore garanzia che il prodotto rispetta le norme 
stabilite.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 82
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 acquista presso terzi i 
prodotti che utilizza per la produzione di 
alimenti o mangimi biologici, il venditore 
deve confermare, su richiesta 
dell'utilizzatore, che i prodotti forniti non 
siano stati ottenuti da OGM o prodotti con 
OGM.

Or. fr

Motivazione

Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, è imperativo obbligare l'utilizzatore 
a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e 
il venditore a fornire tale documento.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 83
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

c)  l’uso complementare di fertilizzanti e 
ammendanti compatibili con gli obiettivi e i 
principi dell’agricoltura biologica è 
ammesso solo se tali prodotti sono stati 
autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'utilizzazione di fertilizzanti e di ammendanti è contraria ai principi della produzione 
organica stabiliti all'articolo 2.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 84
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
con tracce di OMG per un tenore massimo 
non superiore allo 0,1% derivante da 
contaminazione fortuita 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.

Or. en

Motivazione

Le sementi sono una delle maggiori fonti di contaminazione OMG nell'agricoltura biologica. 
Allo scopo di tener conto dell'intenzione del regolamento di mantenere la produzione 
biologica libera dagli OMG è soltanto logico iniziare con l'eliminazione delle maggiori fonti 
di contaminazione dall'agricoltura biologica.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 85
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. 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.

Or. pl
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Motivazione

Se le colture perenni non vengono coltivate utilizzando metodi biologici fin dall'inizio, le 
sostanze tossiche e inquinanti possono accumularsi nei loro tessuti ed essere trasferite al 
materiale di moltiplicazione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 86
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;

Or. pl

Motivazione

La frase soppressa rappresenta una contraddizione poiché in pratica gli animali possono non 
essere separati per tutta la vita.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 87
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;

Or. pl

Motivazione

L'allevamento di animali che utilizza soltanto foraggi grossolani potrebbe essere parte di un 
sistema chiuso e quindi violare l'articolo 9, lettera b), punto iii) in base a cui il bestiame deve 
avere accesso permanente a spazi liberi all'aperto.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 88
Articolo 9, lettera d), punto v)

v)  i mammiferi lattanti sono nutriti con latte
naturale, di preferenza materno;

v)  i mammiferi lattanti sono nutriti con latte 
materno;
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Or. pl

Motivazione

L'utilizzazione di latte di specie diverse non basta per far fronte alle esigenze fisiologiche e di 
sviluppo degli animali e sarebbe in violazione dell'articolo 9, lettera b), punto ii).

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 89
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 allopatici, compresi gli 
antibiotici, possono essere utilizzati in caso 
di necessità, ove risultino inappropriati i 
prodotti fitoterapici e altre terapie.

Or. pl

Motivazione

L'efficacia terapeutica dei prodotti omeopatici non è stata dimostrata.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 90
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 
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stessi obiettivi e principi enunciati nel 
titolo II.

Or. es

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 7 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 91
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) concimi e ammendanti; soppresso

Or. pl

Motivazione

L'impiego di concimi e ammendanti contrasta con i principi della produzione biologica di cui 
all'articolo 2 (cfr. articolo 8, paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 92
Articolo 12

Le seguenti norme si applicano alle aziende 
agricole che iniziano la produzione 
biologica: 

Le seguenti norme si applicano alle aziende 
agricole che iniziano la produzione biologica: 

a) anteriormente al primo ciclo vegetativo 
delle colture che si intende coltivare secondo 
il metodo di produzione biologico, i prodotti 
il cui uso è vietato in agricoltura biologica 
non devono essere stati utilizzati per un 
periodo da definirsi secondo la procedura 
di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

a) anteriormente al primo ciclo vegetativo delle 
colture che si intende coltivare secondo il 
metodo di produzione biologico, i prodotti il 
cui uso è vietato in agricoltura biologica non 
devono essere stati utilizzati per un periodo di 3 
anni;

b) gli animali presenti nell’azienda si 
considerano allevati biologicamente dopo un 
periodo transitorio da definirsi secondo la 
procedura di cui all’articolo 31, 
paragrafo 2;

b) gli animali presenti nell’azienda si 
considerano allevati biologicamente dopo un 
periodo transitorio di 3 anni.

c) il latte e i prodotti lattiero-caseari 
provenienti da animali precedentemente non 

c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti 
da animali precedentemente non biologici 
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biologici possono essere venduti come 
prodotti biologici dopo un periodo 
transitorio da definirsi secondo la 
procedura di cui all’articolo 31, 
paragrafo 2;

possono essere venduti come prodotti biologici 
dopo un periodo di 2 anni;

d) nelle aziende costituite da unità aziendali 
distinte, in parte in produzione biologica e in 
parte in via di conversione alla produzione 
biologica, la terra, gli animali e i prodotti 
utilizzati per la produzione biologica sono 
tenuti separati e la separazione è 
debitamente documentata.

d) nelle aziende costituite da unità aziendali 
distinte, in parte in produzione biologica e in 
parte in via di conversione alla produzione 
biologica, la terra, gli animali e i prodotti 
utilizzati per la produzione biologica sono 
tenuti separati e la separazione è debitamente 
documentata.

La Commissione può modificare i diversi 
periodi stabiliti al primo comma, secondo la 
procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Le aziende agricole che avviano un'attività di 
produzione biologica sono assoggettate alle 
disposizioni previste al titolo V del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

La Commissione propone di definire, mediante la procedura di comitatologia, i periodi o i 
termini da rispettare prima di poter considerare "biologici" i prodotti di un'azienda agricola 
in via di conversione all'agricoltura biologica. È invece preferibile fissare tali termini nella 
legislazione stessa, allo scopo di porre immediatamente in risalto le aziende agricole che 
intendono trasformare la loro attività in produzione biologica, giacché la procedura di 
comitatologia si applica soltanto alla revisione dei periodi stabiliti, in base al cambiamento 
delle situazioni, ecc.

È opportuno assoggettare le aziende agricole in via di conversione all’agricoltura biologica 
alle disposizioni di controllo e di certificazione.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 93
Articolo 13, paragrafo 4, comma 1

4. I fabbricanti di mangimi si astengono 
dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da 
OGM qualora siano a conoscenza della 
loro presenza da informazioni contenute 

4. I fabbricanti di mangimi si astengono 
dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da 
OGM. Gli operatori devono prendere tutte 
le misure necessarie per evitare ogni 
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nell’etichetta o in altri documenti che 
accompagnano il prodotto.

contaminazione con gli OGM e fornire la 
prova che non c'è stata contaminazione.

Or. en

Motivazione

Gli operatori devono prendere tutte le misure necessarie per evitare che gli OGM 
contaminino i mangimi.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 94
Articolo 13, paragrafo 4, comma 2

Se il fabbricante di mangimi acquista presso 
terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza 
per la produzione di mangimi destinati ad 
animali biologici, egli si accerta presso il 
venditore che i prodotti forniti non siano 
stati ottenuti da OGM.

Se il fabbricante di mangimi acquista presso 
terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza 
per la produzione di mangimi destinati ad 
animali biologici, il venditore deve 
confermare, su richiesta del fabbricante di 
mangimi, che i prodotti forniti non siamo 
stati ottenuti da OGM o prodotti con OGM.

Or. fr

Motivazione

Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, è imperativo obbligare l'utilizzatore 
a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e 
il venditore a fornire tale documento.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 95
Articolo 13, paragrafo 4, comma 2

Se il fabbricante di mangimi acquista presso 
terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza 
per la produzione di mangimi destinati ad 
animali biologici, egli si accerta presso il 
venditore che i prodotti forniti non siano 
stati ottenuti da OGM.

Se il fabbricante di mangimi acquista presso 
terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza 
per la produzione di mangimi destinati ad 
animali biologici, egli si accerta per iscritto 
presso il venditore che i prodotti forniti non
siano stati ottenuti da OGM.

Or. pl
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Motivazione

La conferma scritta fornisce la prova che il prodotto è in linea con le norme stabilite (cfr. 
articolo 7, paragrafo 2). 

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 96
Articolo 14, paragrafo 3, comma 2

Se il trasformatore acquista presso terzi gli 
ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione 
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 il trasformatore acquista presso terzi gli 
ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione 
che utilizza per la produzione di alimenti o 
mangimi biologici, il venditore deve 
confermare, su richiesta del trasformatore, 
che i prodotti forniti non siano stati ottenuti 
da OGM o prodotti con OGM.

Or. fr

Motivazione

Se l'impiego di OGM è vietato nell'agricoltura biologica, è imperativo obbligare l'utilizzatore 
a richiedere un documento che attesti il non impiego di organismi geneticamente modificati e 
il venditore a fornire tale documento.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 97
Articolo 14, paragrafo 3, comma 2

Se il trasformatore acquista presso terzi gli 
ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione 
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 il trasformatore acquista presso terzi gli 
ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione 
che utilizza per la produzione di alimenti o 
mangimi biologici, egli si accerta per iscritto 
presso il venditore che i prodotti forniti non 
siano stati ottenuti da OGM.

Or. pl

Motivazione

La conferma scritta fornisce la prova che il prodotto è in linea con le norme stabilite (cfr. 
articolo 7, paragrafo 2).
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 98
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono mantenere 
o introdurre norme più severe sulla 
produzione di alimenti trasformati, a 
condizione che tali norme siano in linea 
con il diritto comunitario e non ostacolino 
o limitino la libertà di circolazione dei 
prodotti che sono conformi a tale 
legislazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre norme più severe sulla 
produzione di alimenti trasformati nella produzione biologica. Ciò è importante per poter 
competere con prodotti maggiormente etici ed offre al consumatore una gamma più ampia di 
prodotti biologici.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 99
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono mantenere 
o introdurre norme più severe sull'impiego 
di  taluni prodotti e sostanze nella 
trasformazione, a condizione che tali 
norme siano linea con il diritto comunitario 
e non ostacolino o limitino la libertà di 
circolazione dei prodotti che sono conformi 
a tale legislazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre norme più severe sull'impiego di 
taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica. Ciò è importante per poter competere 
su prodotti maggiormente etici ed offre al consumatore una gamma più ampia di prodotti 
biologici.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 100
Articolo 16, titolo

Norme di produzione meno restrittive Deroghe temporanee alle norme di 
produzione

Or. fr

Motivazione

Diverse misure e disposizioni del presente articolo sono ridondanti e coprono anche i casi 
(ad esempio, la conversione) per i quali risulta necessaria temporaneamente una certa 
flessibilità.

È altresì opportuno cambiare l'ordine delle priorità e ridurre le condizioni che consentono
un'applicazione più flessibile delle norme in materia di agricoltura biologica.

La procedura di comitatologia deve applicarsi soltanto alle misure specifiche.

È infine imperativo che qualsiasi deroga alle norme in materia di agricoltura biologica sia 
notificata alle autorità competenti, inclusi gli organismi di certificazione, e che gli organismi
di controllo valutino e verifichino in loco il piano d'azione proposto dall'agricoltore per far 
fronte alla particolare situazione cui si trova confrontato.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 101
Articolo 16, paragrafo 1

1. La Commissione può accordare, secondo 
la procedura di cui all’articolo 31, 
paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e 
dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni 
alle norme di produzione di cui ai capitoli 
da 1 a 3.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 102
Articolo 16, paragrafo 1

1. La Commissione può accordare, secondo 
la procedura di cui all’articolo 31, 
paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e 
dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni 
alle norme di produzione di cui ai capitoli 
da 1 a 3.

1. In caso di circostanze impreviste al di là 
del controllo delle parti interessate da tale 
legislazione, che impediscono loro di 
conformarsi alle norme fissate nel presente 
regolamento, deve essere possibile, 
conformemente agli obiettivi e ai principi 
enunciati nel titolo II, accordare deroghe da 
tale legislazione, secondo il principio di 
forza maggiore.

Or. en

Motivazione

In caso di influenza aviaria o di catastrofi naturali, gli agricoltori del settore biologico 
dovrebbero avere la possibilità di vedersi accordare deroghe di corta durata. In tali casi, 
dovrebbe valere il principio di forza maggiore e non una procedura di comitatologia.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 103
Articolo 16, paragrafo 2, alinea

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono 
limitate al minimo e possono essere 
concesse solo nei seguenti casi:

2. Fatti salvi gli obiettivi e i principi sanciti al 
titolo II del presente regolamento, le eccezioni 
sono limitate al minimo e possono essere 
concesse in via soltanto temporanea e solo nei 
seguenti casi:

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 104
Articolo 16, paragrafo 2

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono 2. Le deroghe dovrebbero essere di corta 
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limitate al minimo e possono essere 
concesse solo nei seguenti casi:

durata e ritirate non appena la situazione 
lo consenta.

a) ove siano necessarie per consentire ad 
unità aziendali in fase di avvio della 
produzione biologica di diventare redditizie, 
in particolare quando si tratti di aziende 
situate in zone in cui la produzione 
biologica è appena agli inizi;
b) ove siano necessarie per assicurare il 
mantenimento della produzione biologica 
in aziende soggette a vincoli climatici, 
geografici o strutturali;
c) ove siano necessarie per garantire 
l’approvvigionamento di mangimi, sementi 
e materiali di moltiplicazione vegetativa, 
animali vivi ed altri fattori di produzione, i 
quali non siano disponibili in commercio in 
forma biologica;
d) ove siano necessarie per garantire 
l’approvvigionamento di ingredienti di 
origine agricola che non siano disponibili 
in commercio in forma biologica;
e) ove siano necessarie per risolvere 
particolari problemi connessi alla 
conduzione degli allevamenti biologici;
f) ove siano necessarie per salvaguardare la 
produzione di prodotti alimentari 
tradizionali di provata notorietà da almeno 
una generazione;
g) ove occorrano misure temporanee a 
sostegno del proseguimento o del ripristino 
della produzione biologica in seguito a 
circostanze calamitose;
h) ove siano imposti, a norma del diritto 
comunitario, restrizioni e obblighi per 
motivi di tutela della salute umana e 
animale.

Or. en

Motivazione

In caso di influenza aviaria o di catastrofi naturali, gli agricoltori del settore biologico 
dovrebbero avere la possibilità di vedersi accordare deroghe di corta durata. In tali casi, 
dovrebbe valere il principio di forza maggiore e non una procedura di comitatologia.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 105
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)

a) ove siano necessarie per consentire ad 
unità aziendali in fase di avvio della
produzione biologica di diventare redditizie, 
in particolare quando si tratti di aziende 
situate in zone in cui la produzione 
biologica è appena agli inizi;

a) ove siano necessarie misure temporanee per 
consentire la prosecuzione o il riavvio della 
produzione biologica in situazioni di forza 
maggiore, segnatamente in caso di gravi rischi 
per la coltura o per la validità economica 
dell'azienda agricola;

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 106
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)

a) ove siano necessarie per consentire ad 
unità aziendali in fase di avvio della 
produzione biologica di diventare redditizie, 
in particolare quando si tratti di aziende 
situate in zone in cui la produzione 
biologica è appena agli inizi;

soppresso

Or. pl

Motivazione

Tale norma può dar adito ad abusi. Le aziende che sono dedite alla produzione non biologica 
e incontrano difficoltà non hanno risorse da investire in nuove tecnologie di produzione,
inclusa la produzione organica.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 107
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

b) ove siano necessarie per assicurare il b) ove siano necessarie per assicurare il 
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mantenimento della produzione biologica in 
aziende soggette a vincoli climatici, 
geografici o strutturali; 

mantenimento della produzione biologica in 
aziende soggette a vincoli geografici o 
congiunturali di rilievo, in grado di mettere a 
repentaglio la validità economica dell'azienda 
agricola;

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 108
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) ove siano imposti, in virtù della 
legislazione comunitaria, vincoli e obblighi 
legati alla protezione della salute umana e 
della salute animale;

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 109
Articolo 16, paragrafo 2, lettera f)

f) ove siano necessarie per salvaguardare la 
produzione di prodotti alimentari 
tradizionali di provata notorietà da almeno 
una generazione;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 110
Articolo 16, paragrafo 2, lettera g)

g) ove occorrano misure temporanee a 
sostegno del proseguimento o del ripristino 
della produzione biologica in seguito a 
circostanze calamitose;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 111
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.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 112
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualsiasi deroga temporanea applicata 
in conformità del paragrafo 2 è notificata 
senza indugio alle autorità competenti o 
all'organismo o agli organismi di controllo e 
di certificazione dello Stato membro di origine 
del produttore.



AM\612856IT.doc 35/48 PE 372.199v01-00

IT

La notifica illustra chiaramente e 
dettagliatamente la situazione constatata, le 
misure adottate, la loro durata, come pure i 
materiali, gli ingredienti, i prodotti e i fattori 
di produzione utilizzati per far fronte e ovviare 
alla situazione constatata.
Le autorità competenti dello Stato membro o 
l'organismo o gli organismi di controllo 
esprimono quanto prima un parere e ne 
informano senza indugio il produttore. Il 
parere è notificato quanto prima agli 
organismi di certificazione.
In caso di contestazione di una determinata 
misura adottata dal produttore, le autorità 
competenti o gli organismi di controllo 
propongono le alternative che reputano più 
adatte alla fattispecie.
Viene effettuato quanto prima un controllo, 
conformemente alle disposizioni previste al 
titolo V del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al titolo dell'articolo 16 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 113
Articolo 16, paragrafo 3

3. La Commissione può stabilire, secondo la 
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 
specifiche condizioni per l’applicazione 
delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione elabora, secondo la 
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 
un elenco di circostanze in cui si può 
applicare il principio di forza maggiore.

Or. en

Motivazione

In caso di influenza aviaria o di catastrofi naturali, gli agricoltori del settore biologico 
dovrebbero avere la possibilità di vedersi accordare deroghe di corta durata. In tali casi, 
dovrebbe valere il principio di forza maggiore e non una procedura di comitatologia.
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Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 114
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 
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 o prodotti con OGM.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003, è 
opportuno operare una chiara distinzione tra le definizioni "prodotti da un OGM" (in inglese 
"produced from GMO") e "prodotti con un OGM" (in inglese "produced with GMO").

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 115
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 
possono essere utilizzati, singolarmente o in 
abbinamento, per designare prodotti che 
contengono OGM, sono costituiti da OGM o 
sono derivati da OGM.

Or. pl

Motivazione

Per ragioni di coerenza con il considerando 16 del regolamento quadro 1829/2003, occorre 
fare una netta distinzione tra le definizioni di "costituiti da OGM" e di "derivati da OGM".

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 116
Articolo 21
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Requisiti specifici in materia di etichettatura Requisiti specifici in materia di etichettatura
per le aziende agricole in fase di avvio della 

produzione biologica
È rigorosamente vietato fare riferimento alla 
dicitura "agricoltura biologica", in quanto 
può essere utilizzata soltanto la dicitura "in 
via di conversione all’agricoltura biologica".
La dicitura "in via di conversione 
all’agricoltura biologica" può essere utilizzata 
soltanto a decorrere dal secondo anno dalla 
conversione, previo parere delle autorità 
competenti o degli organismi di controllo.

La Commissione stabilisce, 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 stabilisce, secondo la 
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 
disposizioni specifiche, diverse da quelle 
previste al precedente comma, in materia di 
etichettatura applicabili ai mangimi biologici e 
ai prodotti provenienti da aziende in via di 
conversione. 

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni di base in materia di etichettatura della produzione agricola in via di 
conversione biologica non possono rientrare nell'ambito della procedura di comitatologia, ad 
eccezione di disposizioni specifiche; occorre pertanto fissarle nel regolamento stesso. 
L'articolo 5, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91 fa riferimento 
all'osservanza di un periodo di almeno dodici mesi prima del raccolto.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 117
Articolo 24, paragrafo 3, comma 3

Per il rilascio del certificato o 
dell’autorizzazione a utilizzare il marchio di 
conformità viene riscossa una congrua tassa.

Per il rilascio del certificato o 
dell’autorizzazione a utilizzare il marchio di 
conformità viene riscossa una tassa a 
copertura dei costi relativi ai controlli e al 
rilascio del certificato o marchio di 
conformità.

Or. en
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Motivazione

Il fatto di specificare i costi coperti impedisce tasse eccessive.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 118
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 o conformemente alle norme 
riconosciute a livello internazionale, 
enunciate nelle Norme di base per la 
produzione biologica dell'IFOAM 
(Federazione internazionale dei movimenti 
per l'agricoltura biologica);

Or. en

Motivazione

Le norme di base dell'IFOAM si basano sulle norme ISO internazionali riguardanti il 
funzionamento degli organismi di certificazione e ne costituiscono un' integrazione che 
consente di tener conto delle particolari circostanze di certificazione della produzione e della 
trasformazione biologica.

Le norme di base dell'IFOAM e i criteri di accreditamento sono in genere rispettati come 
linee guida internazionali su cui poter elaborare le norme e i sistemi di ispezione nazionali. 
Esse sono state inoltre utilizzate come riferimento dai legislatori in campo nazionale e 
internazionale.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 119
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) il produttore è soggetto ad un regime di 
controllo equivalente al sistema di controllo 
vigente nella Comunità o conforme 
enunciate nelle Norme di base dell'IFOAM 
per le linee guida relative alla produzione 
biologica;

Or. en
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Motivazione

Identica a quella dell'emendamento all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a) degli stessi autori.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 120
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 o sono 
conformi alle norme riconosciute a livello 
internazionale, enunciate nelle Norme di 
base IFOAM per la produzione biologica, e 
compila un elenco di detti paesi.

Or. en

Motivazione

Identica a quella dell'emendamento all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a) degli stessi autori.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 121
Articolo 27, paragrafo 5, comma 3

Nell’esame delle domande di 
riconoscimento, la Commissione invita 
l’organismo di controllo a fornire tutte le 
informazioni necessarie. La Commissione 
può inoltre incaricare esperti di verificare 
sul posto le norme di produzione e le attività 
di controllo svolte nel paese terzo
dall’organismo di controllo in questione.

Nell’esame delle domande di 
riconoscimento, la Commissione invita 
l’organismo di controllo a fornire tutte le 
informazioni necessarie. La Commissione 
incarica esperti di verificare sul posto le 
norme di produzione e le attività di controllo 
svolte nel paese terzo dall’organismo di 
controllo in questione.
(Se l'emendamento è approvato, sarà 
modificato di conseguenza anche il 
pertinente articolo della proposta di 
regolamento del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CEE) n. 20902/91.)

Or. fr
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Motivazione

È opportuno effettuare valutazioni in loco delle norme di produzione e delle attività di 
controllo dell'organismo interessato in un paese terzo per il quale alla Commissione è 
pervenuta una richiesta di riconoscimento. Ciò rientra nel necessario processo di 
rafforzamento della fiducia dei consumatori nel settore della produzione biologica, sia 
all'interno dell'Unione europea sia per quanto riguarda i prodotti importati.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 122
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono, per quanto 
riguarda le norme enunciate agli articoli 9 
e 10, mantenere o introdurre norme più 
severe per gli animali e i prodotti animali, a 
condizione che tali norme siano in linea 
con il diritto comunitario e non ostacolino 
o limitino la libertà di circolazione di altri 
animali o di prodotti animali che sono 
conformi a tale legislazione.

Or. en

Motivazione

La diversità oggi esistente tra le prassi consolidate nel settore della produzione biologica di 
bestiame nei diversi Stati membri, comporta la necessità di consentire agli Stati membri di 
applicare norme più restrittive per il bestiame e i prodotti ottenuti dal  bestiame, la cui 
lavorazione ha luogo nel loro territorio. Inoltre, sembra essere ragionevole che il principio 
delle direttive minime sancito dalla Commissione nel suo piano d'azione per il benessere 
animale (2006/2046(INI)) dovrebbe valere anche per il benessere animale nella produzione 
biologica.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 123
Articolo 31

Comitato di gestione per la produzione 
biologica

Comitato di regolamentazione per la 
produzione biologica

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 per la produzione biologica 
(di seguito “il comitato”).
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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 e 7 della 
decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo previsto all’articolo 4, 
paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è 
di tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno, a norma dell'articolo 7 della decisione 
1999/468/CE.

Or. fr

Motivazione

Poiché la proposta di regolamento in esame contiene poche norme di armonizzazione, 
sembra necessario che le diverse misure da adottare nell'ambito della procedura di 
comitatologia siano di competenza del comitato di regolamentazione, che coinvolge gli Stati 
membri nel processo decisionale, piuttosto che del comitato di gestione.

Poiché a differenza dell'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, l'articolo 5 non fa 
riferimento ad alcuna scadenza, è opportuno sopprimere il paragrafo 3.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 124
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 per la produzione 
biologica (di seguito “il comitato”).
(Tale modifica si applica al testo legislativo 
nella sua integralità; se adottato, occorrerà 
apportare modifiche tecniche a tutto il testo)

Or. en

Motivazione

Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, bisognerebbe 
mantenere gli allegati del regolamento 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di 
comitatologia.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 125
Articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applicano gli allegati da I a 
VIII del regolamento (CE) n. 2092/91.

Or. en

Motivazione

Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, bisognerebbe 
mantenere gli allegati del regolamento 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di 
comitatologia.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 126
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 
e 7 della decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, bisognerebbe 
mantenere gli allegati del regolamento 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di 
comitatologia.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 127
Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione informa il 
Parlamento europeo di ogni modifica 
prevista al regolamento attraverso la 
procedura di comitatologia, e tiene debito 
conto della posizione del Parlamento.

Or. en
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Motivazione

Il Parlamento dovrebbe essere informato di ogni decisione presa attraverso la procedura di 
comitatologia proposta.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 128
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis
1. Su nomina della Commissione è istituito 
un comitato cui fanno parte rappresentanti 
di gruppi di interesse che lavorano a livello 
europeo. Questi gruppi sono COPA, 
IFOAM, EEB, BEUC e EURO-COOP.
2. Tale comitato è consultato prima che la 
Commissione proponga modifiche nel 
quadro della procedura di comitatologia. 
La Commissione è tenuta a seguire la 
raccomandazione del comitato.
3. Il Comitato adotta il proprio 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il fatto che rappresentanti dei produttori del settore biologico partecipino alla procedura 
decisionale contribuisce senz'altro al perfezionamento delle prassi di eccellenza e 
dell'esperienza con metodi innovativi.

Emendamento presentato da Marie Anne Isler Béguin

Emendamento 129
Articolo 31 ter (nuovo)

Articolo 31 ter
In deroga alla decisione 1999/468/CE, una 
decisione della Commissione adottata 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2 è revocata
qualora il Parlamento europeo o il 
Consiglio sollevino obiezioni entro un 
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periodo di tre mesi.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura biologica è stata sviluppata dalle organizzazioni della società civile: 
consumatori, commercianti, agricoltori e venditori al dettaglio. Tenuto conto di questa 
tradizione, occorre rafforzare la trasparenza e le strutture democratiche previste dal presente 
regolamento. Quando si adottano decisioni d'attuazione nel quadro del presente regolamento,
la procedura dovrebbe implicare l'informazione del pubblico e del Parlamento europeo. Per 
rafforzare veramente la trasparenza occorre riconoscere al Parlamento il potere di veto.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 130
Articolo 32

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 
e nel rispetto degli obiettivi e dei principi 
enunciati nel titolo II, le modalità di 
applicazione del presente regolamento. Esse 
comprendono in particolare:

La Commissione adotta, secondo la 
procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, 
e nel rispetto degli obiettivi e dei principi 
enunciati nel titolo II, le modalità di 
applicazione del presente regolamento.

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;
b) modalità di applicazione delle norme in 
materia di etichettatura di cui al titolo IV;
c) modalità di applicazione del sistema di 
controllo di cui al titolo V, con particolare 
riguardo ai criteri specifici per la delega di 
funzioni di controllo ad organismi di 
controllo privati e ai criteri per il 
riconoscimento di tali organismi;
d) modalità di applicazione delle norme 
d’importazione da paesi terzi di cui al 
titolo VI, con particolare riguardo ai criteri 
e alle procedure per il riconoscimento dei 
paesi terzi e degli organismi di controllo ai 
sensi dell’articolo 27, compresa la 
pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e 
degli organismi di controllo riconosciuti, 
nonché ai certificati di cui all’articolo 27, 
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paragrafo 3, lettera d).

Or. en

Motivazione

Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, occorrerebbe 
mantenere gli allegati del regolamento (CE) n. 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di 
comitatologia. Di conseguenza, gli allegati dovrebbero essere riveduti in modo che i 
riferimenti agli articoli corrispondano al regolamento proposto.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Emendamento 131
Articolo 33

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è 
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è 
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009, 
con l'eccezione degli allegati da I a VIII.

2. I riferimenti al regolamento abrogato 
(CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al 
presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato 
(CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al 
presente regolamento, tranne quando tali
riferimenti si riferiscono agli allegati da I a 
VIII.

Or. en

Motivazione

Per rendere il presente regolamento quanto più trasparente possibile, occorrerebbe 
mantenere gli allegati del regolamento (CE) n. 2092/91 e ridurre al minimo la procedura di 
comitatologia. Di conseguenza, gli allegati dovrebbero essere riveduti in modo che i 
riferimenti all'articolo corrispondano al regolamento proposto.


