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Emendamento 1
Alojz Peterle

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che i sistemi relativi alla 
qualità degli alimenti dovrebbero offrire ai 
consumatori la garanzia circa l'autenticità 
degli ingredienti locali e le tecniche di 
produzione; reputa pertanto che tali regimi 
andrebbero attuati mediante controlli 
rafforzati e sistemi di tracciabilità;

1. sottolinea che i sistemi relativi alla 
qualità degli alimenti dovrebbero fornire 
informazioni e offrire ai consumatori la 
garanzia dell'autenticità degli ingredienti e 
delle tecniche di produzione locali; reputa 
pertanto che tali regimi andrebbero attuati 
mediante controlli rafforzati e sistemi di 
tracciabilità;

Or. sl

Emendamento 2
Elisabetta Gardini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. considera auspicabile l'indicazione del 
luogo d'origine del principale ingrediente 
dei prodotti alimentari qualora esso non 
provenga da un'area di "Indicazione 
geografica protetta" (IGP) o 
"Denominazione di origine protetta" 
(DOP); il principale ingrediente dovrebbe 
essere considerato quello che costituisce 
più del 50% del prodotto alimentare; 
sottolinea inoltre che questi sistemi di 
etichettatura dovrebbero essere utilizzati 
su base volontaria;

2. ritiene debba essere obbligatorio 
indicare il luogo di origine dei prodotti 
agroalimentari al fine di fornire al 
consumatore le informazioni necessarie 
per una scelta consapevole.

Or. it
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Emendamento 3
Satu Hassi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. considera auspicabile l'indicazione del 
luogo d'origine del principale ingrediente 
dei prodotti alimentari qualora esso non 
provenga da un'area di "Indicazione 
geografica protetta" (IGP) o 
"Denominazione di origine protetta" 
(DOP); il principale ingrediente dovrebbe 
essere considerato quello che costituisce 
più del 50% del prodotto alimentare; 
sottolinea inoltre che questi sistemi di 
etichettatura dovrebbero essere utilizzati 
su base volontaria;

2. sottolinea che l’indicazione del paese di 
origine di un alimento va riportata sia per 
gli alimenti composti di un unico 
ingrediente che per gli alimenti composti 
di ingredienti multipli, per i quali va
riportata per l'ingrediente principale e per 
gli/l'ingrediente/i caratteristico/i; per la 
carne e gli alimenti contenenti prodotti a 
base di carne, la designazione del paese di 
origine tiene conto del luogo di nascita, 
allevamento e macellazione;

Or. en

Emendamento 4
Satu Hassi

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di promuovere i
prodotti e l’'agricoltura organici come 
fonte di alimenti di elevata qualità e 
incentivo alla protezione dell'ambiente e 
del benessere degli animali; chiede una 
semplificazione del sistema di 
certificazione in modo da sviluppare 
ulteriormente il mercato dei prodotti 
organici e l'introduzione tempestiva di un 
simbolo UE obbligatorio che consenta di 
migliorare ulteriormente le conoscenze dei 
consumatori e il riconoscimento dei
prodotti organici;

4. sottolinea la necessità di promuovere e 
dare sostegno ai prodotti e all’agricoltura 
biologica come fonte di alimenti di elevata 
qualità e incentivo alla protezione 
dell'ambiente e del benessere degli animali; 
di sviluppare il mercato dei prodotti 
biologici e di introdurre senza ulteriore 
indugio un logo UE obbligatorio che 
consenta di migliorare ulteriormente le 
conoscenze dei consumatori e la loro 
possibilità di riconoscere i  prodotti 
biologici, ammettendo nel contempo 
etichette nazionali e delle associazioni di 
agricoltori;
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Or. en

Emendamento 5
Renate Sommer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di promuovere i 
prodotti e l'agricoltura organici come fonte 
di alimenti di elevata qualità e incentivo 
alla protezione dell'ambiente e del 
benessere degli animali; chiede una 
semplificazione del sistema di 
certificazione in modo da sviluppare 
ulteriormente il mercato dei prodotti 
organici e l'introduzione tempestiva di un 
simbolo UE obbligatorio che consenta di 
migliorare ulteriormente le conoscenze dei 
consumatori e il riconoscimento dei 
prodotti organici;

4. sottolinea la necessità di promuovere i 
prodotti e l'agricoltura biologica come 
fonte di alimenti di elevata qualità e 
incentivo alla protezione dell'ambiente e 
del benessere degli animali; chiede  un 
ulteriore sviluppo del mercato dei prodotti 
biologici e l'introduzione senza ulteriore 
indugio di un logo UE obbligatorio che 
consenta di migliorare ulteriormente le 
conoscenze dei consumatori e il 
riconoscimento dei prodotti biologici;

Or. de

Emendamento 6
Satu Hassi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che i consumatori sono sempre 
più esigenti per quanto concerne la qualità 
degli alimenti e la produzione alimentare, 
non solo in termini di sicurezza ma anche 
di aspetti etici, come la sostenibilità 
ambientale, la tutela del benessere degli 
animali e le tecnologie relativi agli 
organismi geneticamente modificati 
(OGM); chiede alla Commissione di 
prevedere criteri per iniziative in materia di 
qualità, ad esempio sistemi facoltativi di 

5. riconosce che i consumatori sono sempre 
più esigenti per quanto concerne la qualità 
degli alimenti e la produzione alimentare, 
non solo in termini di sicurezza ma anche 
di aspetti etici, come la sostenibilità 
ambientale, la tutela del benessere degli 
animali e le tecnologie relative agli 
organismi geneticamente modificati 
(OGM); chiede alla Commissione di 
appoggiare l’obbligo di requisiti di 
etichettatura degli alimenti prodotti da
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etichettatura "esente da OGM", che 
consentiranno ai consumatori di fare scelte 
più oculate.

animali nutriti con mangimi 
geneticamente modificati e di prevedere 
criteri per iniziative in materia di qualità, 
ad esempio sistemi facoltativi di 
etichettatura "esente da OGM", che 
consentiranno ai consumatori di fare scelte 
più oculate.

Or. en

Emendamento 7
Renate Sommer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. riconosce che i consumatori sono sempre 
più esigenti per quanto concerne la qualità 
degli alimenti e la produzione alimentare, 
non solo in termini di sicurezza ma anche 
di aspetti etici, come la sostenibilità 
ambientale, la tutela del benessere degli 
animali e le tecnologie relativi agli 
organismi geneticamente modificati 
(OGM); chiede alla Commissione di 
prevedere criteri per iniziative in materia 
di qualità, ad esempio sistemi facoltativi di 
etichettatura "esente da OGM", che 
consentiranno ai consumatori di fare 
scelte più oculate.

5. riconosce che i consumatori sono sempre 
più esigenti per quanto concerne la qualità 
degli alimenti e la produzione alimentare, 
non solo in termini di sicurezza ma anche 
di aspetti etici, come la sostenibilità 
ambientale, la tutela del benessere degli 
animali e le tecnologie relative agli 
organismi geneticamente modificati 
(OGM;

Or. de

Emendamento 8
Satu Hassi

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l’importanza di iniziative 
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quali il movimento Slow Food per un 
regime alimentare consapevole e salutare;

Or. en

Emendamento 9
Alojz Peterle

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

# 5 bis. chiede di sostenere lo sviluppo e la 
promozione dei marchi per i prodotti
alimentari la cui produzione è controllata;

Or. sl

Emendamento 10
Alojz Peterle

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede misure atte a prevenire 
l’inserimento non trasparente di 
ingredienti nei prodotti alimentari UE là 
dove non vi sia una chiara informazione 
sulle condizioni o sui controlli della loro 
produzione.

Or. sl
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