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BREVE MOTIVAZIONE

Il testo della Commissione comprende due proposte di regolamento: la prima definisce un 
nuovo quadro normativo per l'agricoltura biologica, aggiornando gli obiettivi e i principi 
applicati, in modo da accrescere l'importanza di questo settore nel mercato interno; la 
seconda, in considerazione del fatto che i tempi di attuazione della prima proposta sono 
estremamente ristretti, prevede un periodo di adeguamento e di deroga, che scadrà il 1° 
gennaio 2009, allo scopo di non provocare distorsioni di mercato e di garantire condizioni 
commerciali eque agli operatori e ai produttori di paesi terzi che forniscono prodotti biologici 
ai consumatori comunitari.

La proposta della Commissione va accolta positivamente e contribuirà allo sviluppo di norme 
armonizzate nel settore dell'agricoltura biologica, settore in cui negli ultimi anni si è registrato 
un notevole aumento della domanda, principalmente per quanto concerne la fornitura di 
prodotti biologici alla ristorazione istituzionale, nel rispetto dei requisiti estremamente 
rigorosi fissati nei capitolati d'appalto di enti pubblici e privati. Per tale motivo, è opportuno 
dunque ampliare il campo d'applicazione della proposta integrandovi tale ambito.

I produttori biologici, tuttavia, non sono soltanto orientati al mercato in quanto non si limitano 
a fornire prodotti competitivi e apprezzati - sia nel settore alimentare che in comparti non 
alimentari come il tessile o la cosmetica -; fra i loro obiettivi principali rientra quello di 
garantire la salvaguardia dei terreni agricoli ai fini di uno sviluppo sostenibile, prevenendo il 
rischio di erosione, inondazioni e altre calamità naturali. Grazie alla loro capacità e alle loro 
conoscenze tecniche circa le opzioni più idonee a migliorare la fertilità dei suoli e il benessere 
degli animali, essi sono dunque in grado di fornire prodotti competitivi, garantendo al 
contempo lo sviluppo sociale dello spazio rurale nell'Unione europea.

La domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori presuppone pertanto che essi
rispondano a norme di qualità completamente diverse da quelle applicabili ai prodotti agricoli 
convenzionali. Un requisito fondamentale è l'assenza assoluta di pesticidi e organismi 
geneticamente modificati (OGM): non dovrebbe essere tollerata alcuna contaminazione 
accidentale. L'etichettatura ecologica dei prodotti biologici deve essere conforme a tali 
obiettivi. Non dovrebbe essere previsto alcun valore soglia quanto alla presenza di OGM, che 
debbono essere evitati a qualsiasi costo, data la possibile coesistenza di colture biologiche e 
superfici agricole in cui gli OGM potrebbero essere parzialmente tollerati o utilizzati. Infine, i 
controlli di qualità e la valutazione di metodi nuovi o innovativi per la certificazione biologica 
dovrebbero fare maggiormente riferimento alle prassi di eccellenza consolidate, con la 
partecipazione e la consultazione regolari dei produttori, nonché all'ISO 65 e alla norma 
europea EN/45011, anziché al regolamento (CE) n. 882/2004, che prevede controlli di tipo 
convenzionale, anche se è opportuno che, nel prossimo futuro, la Commissione proponga 
deroghe aggiornate specificamente riferite alla produzione biologica.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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 basato 
sull'interazione tra le migliori pratiche 
ambientali, un alto livello di biodiversità, la 
salvaguardia delle risorse naturali e
l'applicazione di norme esigenti in materia di 
benessere animale, che mira ad accrescere 
la fertilità dei suoli attraverso mezzi
naturali nonché 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 
risponde soltanto ad una specifica domanda 
del consumatore fornendo beni pubblici che 
non sono limitati al settore alimentare, ma 
contribuisce anche, in primo luogo, alla 
tutela dell'ambiente, al benessere degli 
animali e allo sviluppo sociale dello spazio
rurale.

Motivazione

Obiettivo principale dei produttori biologici è quello di assicurare la naturale fertilità del 
terreno utilizzando le migliori pratiche disponibili dal punto di vista sociale e ambientale; 
grazie a tali tecniche essi sono in grado di fornire un prodotto competitivo, come richiesto da 
un numero crescente di consumatori.

Emendamento 2

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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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) 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
nonché alla protezione e alla salvaguardia 
dei terreni agricoli.

Motivazione

La tutela dei terreni agricoli e il conseguente sviluppo delle aree destinate all'agricoltura 
biologica sono intimamente legati ai miglioramenti delle politiche nel mercato agricolo.

Emendamento 3
Considerando 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 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, secondo uno 
sviluppo sostenibile sotto il profilo 
ambientale.

Motivazione

La produzione agricola biologica può progredire grazie a misure legislative innovative che 
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siano coerenti non solo con le politiche di mercato, ma anche con lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 4
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 di prassi di 
eccellenza consolidate, in particolare 
promuovendo l'impiego di nuove tecniche e 
sostanze più adatte alla produzione 
biologica.

Motivazione

Bisogna tener conto delle innumerevoli esperienze accumulate in questi anni dagli agricoltori 
biologici al fine di consolidare le migliori pratiche e garantire anche a nuovi agricoltori 
biologici prospettive di crescita nel tempo.

Emendamento 5
Considerando 9

(9) Gli organismi geneticamente 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.

(9) Gli organismi geneticamente modificati 
(OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da 
OGM sono incompatibili con la produzione 
biologica e contrastano 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; occorre evitare la 
contaminazione accidentale dovuta alla 
compresenza dell'agricoltura biologica in 
zone di produzione di OGM.

Motivazione

L' uso di OGM sia nelle sementi sia nei prodotti va bandito dall'agricoltura biologica: va 
evitata qualsiasi contaminazione accidentale, dovuta alla coesistenza con colture 
convenzionali, dove la presenza di OGM è anche parzialmente tollerata, per difendere 
l'agricoltura biologica e mantenere una corretta percezione del suo alto livello di qualità da 
parte dei consumatori.

Emendamento 6
Considerando 9 bis (nuovo)
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(9 bis) L'uso di pesticidi è incompatibile 
con la produzione biologica.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé ed è coerente con i considerando da 10 a 13 sull'uso esclusivo 
di risorse rinnovabili, sulla rotazione delle colture su base pluriennale e sulla compatibilità 
dei fertilizzanti aggiuntivi con l'agricoltura biologica.

Emendamento 7
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.

(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 attesa 
dell'armonizzazione delle procedure in 
materia.

Motivazione

È necessario integrare nel più breve tempo possibile nel presente regolamento regole 
comunitarie per l'acquacoltura; nel frattempo, il reciproco riconoscimento degli standard 
esistenti negli Stati membri è ben accolto per assicurare in via transitoria la coerenza con gli 
obiettivi propri della produzione biologica.

Emendamento 8
Considerando 19

(19) I prodotti biologici trasformati devono 
essere ottenuti mediante procedimenti atti a 
garantire la persistenza dell'integrità 
biologica e delle qualità essenziali del 
prodotto attraverso tutte le fasi della catena 
di produzione.

(19) I prodotti biologici trasformati devono 
essere ottenuti mediante procedimenti atti a 
garantire la persistenza dell'integrità 
biologica e delle qualità essenziali del 
prodotto attraverso tutte le fasi della catena 
di produzione. Il raggiungimento di tale 
obiettivo sarà agevolato dal fatto che, negli 
ultimi anni, è aumentata la disponibilità in 
commercio di ingredienti provenienti 
dall'agricoltura biologica.
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Motivazione

La garanzia di un alto livello di qualità e di integrità dei prodotti biologici in tutte le fasi 
della produzione viene assicurata dalla crescente disponibilità sul mercato di ingredienti di 
provenienza biologica.

Emendamento 9
Considerando 20

(20) Essendo aumentata negli ultimi anni 
la disponibilità in commercio di ingredienti 
provenienti dall'agricoltura biologica, l'uso 
di ingredienti non biologici negli alimenti e 
nei mangimi biologici trasformati può 
essere ulteriormente limitato.

soppresso

Motivazione

Una limitazione solo generica dell'uso di ingredienti non di origine biologica contrasta con la 
necessità, da parte degli agricoltori biologici, di programmare l'intera catena produttiva 
ricorrendo alle risorse disponibili in natura, come descritto nei precedenti considerando e 
come sottolineato dai principi dell'agricoltura biologica.

Emendamento 10
Considerando 22

(22) È importante preservare la fiducia del 
consumatore nei prodotti biologici. Le 
eccezioni ai requisiti della produzione 
biologica devono essere pertanto 
strettamente limitate ai casi in cui sia 
ritenuta giustificata l'applicazione di norme 
meno restrittive.

soppresso

Motivazione

La fiducia del consumatore non va disattesa: i requisiti in materia di agricoltura biologica 
non sono soggetti ad eccezioni, ma soltanto a tecniche produttive flessibili, in alcuni casi 
limitati, tese comunque a garantire gli standard dell'agricoltura biologica citati nel 
considerando 21.

Emendamento 11
Considerando 25

(25) A fini di chiarezza nell'insieme del (25) A fini di chiarezza nell'insieme del 
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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.

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 per i prodotti biologici 
importati da paesi terzi.

Motivazione

La possibilità, per i paesi terzi, di far riferimento agli standard comunitari per i loro prodotti 
biologici è un'opportunità e una garanzia offerta sia ai produttori e distributori di prodotti 
biologici del terzo mondo che ai consumatori dell'Unione europea.

Emendamento 12
Considerando 27

(27) È vietato l'uso deliberato di OGM nella 
produzione biologica. A fini di chiarezza e 
di coerenza, occorre precludere la possibilità 
di etichettare come biologico un prodotto 
che sia etichettato allo stesso tempo come 
contenente OGM, costituito da OGM o 
derivato da OGM.

(27) È vietato l'uso di OGM nella 
produzione biologica. A fini di chiarezza e 
di coerenza, occorre precludere la possibilità 
di etichettare come biologico un prodotto 
che sia etichettato allo stesso tempo come 
contenente OGM, costituito da OGM o 
derivato da OGM.

Motivazione

Nei prodotti biologici non è permessa alcuna contaminazione da OGM.

Emendamento 13
Considerando 28

(28) Per garantire che i prodotti biologici 
siano ottenuti in conformità ai requisiti 
stabiliti dal quadro normativo comunitario 
sulla produzione biologica, tutte le attività 
contemplate dalla normativa comunitaria 
devono essere soggette a controllo lungo 
l'intera catena di produzione ed essere 
conformi alle disposizioni del regolamento 
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai 
controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla normativa in materia di 

(28) Per garantire che i prodotti biologici 
siano ottenuti in conformità ai requisiti 
stabiliti dal quadro normativo comunitario 
sulla produzione biologica, tutte le attività 
contemplate dalla normativa comunitaria 
devono essere soggette a controllo lungo 
l'intera catena di produzione sulla base 
dell'ISO 65 e della norma europea 
EN 45011, quali specificamente definite a 
livello mondiale per l'agricoltura biologica 
nell'ambito dei criteri di accreditamento 
IFOAM.
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mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali 11.
_____________________________________________

11 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Versione 
rettificata in GU L 191 del 25.5.2004, pag. 1.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 882/2004 è inadatto alla specificità ed originalità della catena 
produttiva biologica e non assicura il pieno coinvolgimento dei protagonisti diretti nel 
processo di controllo, laddove al contrario sono stati proprio i produttori biologici ad 
introdurre per primi modelli di certificazione in tutte le fasi dell'agricoltura biologica. 
L'applicazione delle regole proprie dell'agricoltura convenzionale, se non modificate come 
suggerito all'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 per meglio 
adeguarsi alle specificità delle produzioni biologiche, porterebbe a un'inutile omologazione 
dei prodotti biologici, simile a quella dei prodotti convenzionali.

Emendamento 14
Considerando 29

(29) In certi casi può sembrare esagerato 
imporre gli obblighi di notifica e di 
controllo a determinate categorie di 
dettaglianti. È pertanto opportuno che gli 
Stati membri abbiano facoltà di esonerare 
questi operatori da tali obblighi.

soppresso

Motivazione

E' preferibile applicare le norme ISO 65 ed EN 45011 in attesa di una modifica sostanziale, 
da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. 882/2004; prescrizioni ed esenzioni non 
legate a specifiche deroghe sono invece fuorvianti e inutili per le PMI e per i distributori.

Emendamento 15
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 
nell'ambito della politica agricola comune, 

(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 basilare 
importante nell'ambito della politica agricola 
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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,

comune e di una politica ambientale 
sostenibile, è opportuno prevedere la 
regolare consultazione delle parti 
coerentemente con l'obiettivo del presente 
regolamento, in linea con le 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,

Motivazione

L'originalità della produzione biologica consiste nell'elevato livello di partecipazione e nella 
continua consultazione dei protagonisti diretti. Il loro coinvolgimento in modifiche profonde 
delle attuali tecniche e procedure rappresenta una ricchezza per l'intera catena produttiva.

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

a) la produzione, la commercializzazione, 
l'importazione, l'esportazione e il controllo 
dei prodotti biologici;

a) la produzione, la commercializzazione, 
l'importazione, l'esportazione e il controllo 
dei prodotti biologici, incluse le operazioni 
di catering, le mense aziendali, la 
ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre 
simili prestazioni di servizi alimentari;

Motivazione

Un numero crescente di utilizzatori si rivolge all'alimentazione biologica per i servizi di 
mensa aziendale e di catering individuale: la domanda di prodotti biologici è soprattutto in 
crescita nelle mense scolastiche, dove è regolata da chiari capitolati di appalto forniti da 
autorità pubbliche e private, e rappresenta in questo settore un fatturato non trascurabile nel 
mercato interno.
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Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) prodotti tessili, cosmetici e altri 
prodotti non alimentari.

Motivazione

È necessario includere nel campo d'applicazione del regolamento anche il settore no-food, in 
particolare i detergenti per prodotti tessili e i cosmetici.

Emendamento 18
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.

soppresso

Motivazione

Spiegazione già data nell'emendamento all'articolo 14, paragrafo 1: l'esclusione di questi 
settori dal campo d'applicazione danneggerebbe produttori e distributori impegnati a 
garantire la fornitura di prodotti biologici in tutti i servizi alimentari, laddove richiesto.

Emendamento 19
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 
nel quale non vengano utilizzati o 
riscontrati pesticidi, prodotti a base di
OGM, mangimi o ingredienti contenenti in 
tutto o in parte OGM;

Motivazione

Emendamento volto a rafforzare gli obiettivi dell'agricoltura biologica e a rendere 
comprensibile al consumatore la differenza esistente a livello di qualità tra i prodotti 
convenzionali e i prodotti forniti dagli agricoltori biologici.

Emendamento 20
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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 gestione 
funzionale e naturale dell'attività agricola, 
un'ampia varietà di prodotti secondo metodi 
che:

Motivazione

L'obiettivo principale dei produttori biologici è quello di salvaguardare le risorse naturali e 
rinnovabili; grazie all'uso di tecniche appropriate, comprese politiche sociali sostenibili, essi 
sono in grado di fornire un prodotto competitivo secondo le richieste del consumatore: ma 
non è solo la domanda di mercato a fissare i parametri produttivi e le scelte di sviluppo 
dell'agricoltura biologica, bensì la volontà stessa dei produttori di dedicare aree sempre 
maggiori del territorio all'agricoltura sostenibile, garantendo uno sviluppo equilibrato delle 
risorse umane.

Emendamento 21
Articolo 3, lettera a), i)

i) riducano al minimo gli effetti negativi 
sull'ambiente;

i) garantiscano che non vi siano effetti 
negativi sull'ambiente;

Motivazione

Vale la motivazione dell'emendamento all'articolo 3, lettera a), alinea.

Emendamento 22
Articolo 3, lettera a), iv bis) (nuovo)

iv) garantiscano uno sviluppo sociale e 
umano sostenibile, di pari passo con il 
conseguimento di obiettivi economici;

Motivazione

Vale la motivazione dell'emendamento all'articolo 3, lettera a), alinea.

Emendamento 23
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 

b) produrre derrate alimentari e altri prodotti 
agricoli, inclusi prodotti non food, che 
possano rispondere alla domanda del 
consumatore di prodotti ottenuti con 
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l'uso di sostanze presenti in natura. procedimenti naturali e con l'uso di sostanze 
presenti in natura.

Motivazione

Vale la motivazione dell'emendamento all'articolo 3, lettera a), alinea.

Emendamento 24
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;

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 25
Articolo 5, lettera c)

c) l'impiego di risorse non rinnovabili e di 
fattori di produzione di origine esterna è 
ridotto al minimo;

c) viene evitato l'impiego di risorse non 
rinnovabili e di fattori di produzione di 
origine esterna;

Motivazione

Per coerenza con gli obiettivi della produzione biologica, gli effetti negativi vanno evitati.

Emendamento 26
Articolo 5, lettera n)

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

n) l'acquacoltura biologica evita qualsiasi 
possibile effetto negativo sull'ambiente 
acquatico;

Motivazione

Per coerenza con gli obiettivi della produzione biologica, gli effetti negativi vanno evitati.

Emendamento 27
Articolo 5, lettera o)
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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;

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, 
conformemente alle norme nazionali 
sull'agricoltura biologica stabilite dalle 
autorità nazionali competenti;

Motivazione

Fintanto che la Commissione non avrà definito nuovi standard comunitari armonizzati per 
l'acquacoltura, ingredienti e mangimi utilizzati dovranno essere rigorosamente conformi alle 
prescrizioni nazionali.

Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Qualsiasi indicazione figurante 
sull'etichetta o in altri documenti che 
accompagnano i prodotti o gli ingredienti
da utilizzare che sia in qualche modo 
collegata alla presenza di OGM non è 
idonea a garantire la qualità dei prodotti 
biologici e va pertanto evitata.

Motivazione

L'originalità e la diversità della produzione biologica rispetto a quella convenzionale non 
permette l'armonizzazione della stessa all'obbligo esistente per i prodotti convenzionali di 
indicare la soglia pur minima di presenza di OGM, dovuta a contaminazione deliberata. Per i 
prodotti biologici non va ammessa l'indicazione di alcuna soglia: essi devono essere privi di 
OGM.

Emendamento 29
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 che i prodotti forniti non 
siano stati ottenuti in tutto o in parte da 
OGM.
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Motivazione

Vale la motivazione dell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, nuovo comma 1 bis.

Emendamento 30
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 presso il 
venditore che i prodotti forniti non siano 
stati ottenuti in tutto o in parte da OGM.

Motivazione

Vale la motivazione dell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, nuovo comma 1 bis.

Emendamento 31
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. 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. 
Detta flessibilità è temporanea o 
sostanzialmente adeguata a vincoli 
geografici e viene periodicamente discussa 
e valutata, con la partecipazione di tutti gli 
operatori interessati, al fine di evitare 
distorsioni commerciali.

Motivazione

Il concetto di flessibilità comporta una discussione approfondita per determinare in che modo 
esso possa essere implementato senza indurre distorsioni nel mercato, fiaccare la fiducia dei 
consumatori e contravvenire ai principi dell'agricoltura biologica. La partecipazione attiva 
dei produttori biologici e dei loro rappresentanti in questo processo è essenziale.
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Emendamento 32
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 sono
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, 
ovvero in presenza della prova che il 
prodotto, l'ingrediente o il mangime 
utilizzato siano stati contaminati da OGM. 
Diversamente dal caso dei prodotti 
convenzionali, non è ammessa alcuna 
tolleranza quanto alla presenza di OGM.

Motivazione

Come richiesto dai produttori biologici e dagli stessi consumatori, va evitato ogni messaggio 
fuorviante o ingannevole in merito alla presenza deliberata o accidentale di OGM nei 
prodotti biologici, nei quali andrebbe peraltro evitata la stessa presenza accidentale.

Emendamento 33
Articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Ai fini del presente regolamento, non 
si applica la soglia che determina l'obbligo 
di indicare sull'etichettatura la presenza di 
OGM definita nella direttiva 2001/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e che abroga la direttiva 
90/220/CEE del Consiglio1.
_________________________________
1 GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva 
modificata da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

Motivazione

L'emendamento rafforza la motivazione dell'emendamento all'articolo 17, paragrafo 3, 
garantendo la diversa qualità dei prodotti biologici e sancendo l'obbligo della totale assenza 
di OGM. 
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Emendamento 34
Articolo 18, paragrafo 4

4. Per i prodotti importati da paesi terzi, l'uso 
delle indicazioni di cui al paragrafo 1 è 
facoltativo.

4. Per i prodotti importati da paesi terzi, 
occorre incoraggiare l'uso delle indicazioni 
di cui al paragrafo 1 onde evitare di 
fuorviare le scelte e la comprensione dei 
consumatori europei.

Motivazione

In analogia al considerando 28, l'obiettivo è quello di offrire ai produttori biologici dei paesi 
del terzo mondo la possibilità di rispettare i medesimi standard in vigore nell'UE certificando 
l'uso nei rispettivi paesi di tecniche produttive equivalenti.

Emendamento 35
Articolo 20

Articolo 20
Affermazioni nell'etichettatura e nella 

pubblicità

soppresso

1. Sono vietate, nell'etichettatura o nella 
pubblicità, le affermazioni generiche 
secondo cui una particolare normativa 
nazionale o privata in materia di 
produzione biologica è più rigorosa, più 
biologica o comunque superiore alle 
disposizioni del presente regolamento o a
qualsiasi altra normativa. 
Sono peraltro ammessi, nell'etichettatura o 
nella pubblicità, riferimenti a particolari 
aspetti del metodo di produzione, purché si 
tratti di affermazioni oggettive e veritiere, e 
comunque conformi ai requisiti generali in 
materia di etichettatura di cui alla direttiva 
2000/13/CE.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire l'osservanza delle 
disposizioni del presente articolo.
3. La Commissione può adottare, secondo 
la procedura di cui all'articolo 31,
paragrafo 2, misure atte a garantire 
l'osservanza delle disposizioni del presente 
articolo.
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Motivazione

Non è necessario regolamentare eccessivamente i prodotti biologici: le regole del mercato 
sono sufficienti, mentre i riferimenti a certificazioni private aggiuntive non aiuterebbero la 
comprensione da parte del consumatore né ne aumenterebbero la fiducia

Emendamento 36
Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
882/2004, istituiscono un sistema di 
controllo applicabile alle attività di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, del presente 
regolamento.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di controllo applicabile alle attività di cui 
all'articolo 1, paragrafo 3, del presente 
regolamento in tutte le fasi della catena 
biologica, conformemente alla guida ISO 
65 e alla norma europea EN 45011, quali 
definite specificamente per l'agricoltura 
biologica a livello mondiale nell'ambito dei 
criteri di accreditamento IFOAM.

Motivazione

Il sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 non è il più adeguato a 
garantire gli standard di qualità differente propri dei prodotti biologici: la frequenza dei 
controlli e i compiti assegnati alle autorità preposte sono utili, ma è essenziale partire da 
un'efficace applicazione della guida ISO 65 e della norma EN 45011.

Emendamento 37
Articolo 22, paragrafo 5

5. Gli organismi di controllo riconosciuti 
consentono all'autorità competente il libero 
accesso ai loro uffici e impianti, comunicano 
qualsiasi informazione e forniscono tutta la 
collaborazione ritenuta necessaria 
dall'autorità competente per l'adempimento 
degli obblighi ad essa incombenti a norma 
del presente articolo.

5. Gli organismi di controllo riconosciuti e i 
rappresentanti degli operatori interessati, 
che debbono essere pienamente associati al 
processo, cooperano con l'autorità
competente garantendo il libero accesso ai 
loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi 
informazione e forniscono tutta la 
collaborazione ritenuta necessaria 
dall'autorità competente per l'adempimento 
degli obblighi ad essa incombenti a norma 
del presente articolo.

Motivazione

L'emendamento sottolinea, in nome della trasparenza, l'importanza della partecipazione al 
processo decisionale e di controllo, così come quella delle migliori pratiche già messe in atto 
negli anni recenti dagli agricoltori biologici.
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Emendamento 38
Articolo 24, paragrafo 1

1. L'autorità competente e gli organismi di 
controllo riconosciuti possono rilasciare 
certificati e accordare il diritto di utilizzare i 
loro marchi di conformità alle norme di 
produzione biologica agli operatori soggetti 
al sistema di controllo.

1. L'autorità competente e gli organismi di 
controllo riconosciuti, in consultazione con 
gli operatori interessati, possono rilasciare 
certificati e accordare il diritto di utilizzare i 
loro marchi di conformità alle norme di 
produzione biologica agli operatori soggetti 
al sistema di controllo.

Motivazione

Gli agricoltori biologici chiedono di essere coinvolti nei processi decisionali e nelle nuove 
metodologie riguardanti le procedure di certificazione: le loro comprovate capacità nel 
produrre autocertificazioni credibili basandosi su tecniche innovative vanno tenute in debito 
conto sia dagli organismi di controllo della Commissione sia dalle autorità nazionali 
preposte.

Emendamento 39
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.

Motivazione

Occorre individuare gli strumenti per coinvolgere costantemente gli agricoltori biologici nei 
processi decisionali e nelle nuove metodologie sulle procedure di certificazione: infatti, le 
loro comprovate capacità nell'organizzare autocertificazioni credibili basandosi su tecniche 
innovative vanno tenute in debito conto dagli organismi di controllo della Commissione e 
dalle autorità nazionali preposte.
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Emendamento 40
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 ed europei 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.

Motivazione

Vale la motivazione degli emendamenti all'articolo 24, volti a garantire la partecipazione 
attiva e il coinvolgimento dei produttori agricoli grazie al loro specifico know-how.

Emendamento 41
Articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il comitato assicura la regolare 
consultazione dei rappresentanti dei 
produttori biologici e dei consumatori, 
nonché la loro cooperazione, al fine di 
garantire che gli obiettivi dell'agricoltura 
biologica descritti all'articolo 3 siano 
rispettati in modo coerente, coinvolgendo le 
parti nell'aggiornamento e nell'attuazione 
delle tecniche adeguate, conformemente 
agli obiettivi e ai principi definiti nel titolo 
II del presente regolamento.

Motivazione

La partecipazione al processo decisionale dei rappresentanti degli agricoltori biologici 
rappresenta la vera originalità e novità per l'implementazione delle prescrizioni del presente
regolamento: le migliori pratiche e metodi innovativi sperimentati non possono che arricchire 
l'intero processo decisionale, che la Commissione assicurerà sotto la sua responsabilità.


