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Emendamento 11
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Modifica

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 offrire ai 
consumatori la garanzia circa l'autenticità 
degli ingredienti e le tecniche di 
produzione; reputa pertanto che tali regimi 
andrebbero attuati e applicati mediante 
controlli rafforzati e sistemi di tracciabilità;

Or. hu

Emendamento 12
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Modifica

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. 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 obbligatoria;

Or. hu
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Emendamento 13
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Modifica

2 bis. chiede che l'uso del marchio"Made 
in UE" , utilizzato come una garanzia di 
qualità e che indica l'origine dei prodotti 
agricoli e alimentari, sia consentito solo 
quando i prodotti non contengono 
ingredienti provenienti da paesi terzi o 
quando nessuna fase della loro 
produzione avviene in un paese terzo

Or. hu

Emendamento 14
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Modifica

3. chiede un'ulteriore semplificazione delle 
norme di commercializzazione che 
chiarisca i criteri fondamentali da 
applicare; auspica la messa a punto di 
orientamenti dell'UE sull'uso di termini 
riservati di uso generale quali "a bassa 
emissione di carbonio" e "naturale", in 
modo da evitare pratiche fuorvianti;

3. chiede un'ulteriore semplificazione delle 
norme di commercializzazione che 
chiarisca i criteri fondamentali da 
applicare; auspica la messa a punto di 
orientamenti dell'UE sull'uso di termini 
riservati di uso generale quali "a basso 
contenuto di zucchero", "a bassa 
emissione di carbonio" e "dietetico", in 
modo da evitare pratiche fuorvianti;

Or. hu

Emendamento 15
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Modifica

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 organici come fonte 
di alimenti di elevata qualità e incentivo 
alla protezione dell'ambiente e del 
benessere degli animali; chiede 
l'l'introduzione tempestiva di un simbolo 
UE obbligatorio che consenta di migliorare 
ulteriormente le conoscenze dei 
consumatori e il riconoscimento dei 
prodotti organici e di distinguere gli 
autentici prodotti organici europei;

Or. hu

Emendamento 16
Antonio De Blasio

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Modifica

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 relativi agli 
organismi geneticamente modificati 
(OGM); chiede alla Commissione di 
prevedere, per ingredienti e prodotti 
alimentari provenienti dall'UE e importati 
da paesi terzi,  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. hu



PE418.395v01-00 6/6 AM\764484IT.doc

IT


	764484it.doc

