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20.5.2015 B8-0362/50 

Emendamento  50 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali,  B8-0362/2015 

sotto forma di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

(Decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 3 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 

Articolo 23 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati 

membri stabiliscono un elenco di prodotti 

agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle 

banane e al latte, che possono essere 

occasionalmente oggetto delle misure 

educative di sostegno. 

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati 

membri stabiliscono un elenco di prodotti 

agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle 

banane, al latte e ai prodotti lattiero-

caseari di cui al paragrafo 2, che possono 

essere occasionalmente oggetto della 

distribuzione nel quadro delle misure 

educative di accompagnamento. Per 

quanto riguarda gli ortofrutticoli 

trasformati, non sono consentiti prodotti 

contenenti zuccheri aggiunti, grassi 

aggiunti, sale aggiunto, dolcificanti 

aggiunti e/o esaltatori di sapidità 

artificiali (additivi alimentari artificiali 

identificati dai codici da E620 a E650).  

Or. en 

Motivazione 

Gli additivi alimentari identificati dai codici da E620 a E650 hanno effetti nocivi sulla salute 

dei consumatori se assunti in quantità piuttosto significative. Poiché il programma mira a 

promuovere un'alimentazione sana, autorizzare additivi con effetti dubbi sulla salute sarebbe 

contrario ai suoi obiettivi. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Emendamento  51 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali,  B8-0362/2015 

sotto forma di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

(Decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, i 

criteri oggettivi basati su: 

a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, 

criteri oggettivi basati su: 

i) il numero di bambini di età compresa tra 

sei e dieci anni in percentuale della 

popolazione, 

i) il numero di bambini di età compresa tra 

sei e dieci anni in percentuale della 

popolazione dello Stato membro 

interessato, 

ii) il grado di sviluppo delle regioni 

all'interno di uno Stato membro, in modo 

da garantire un aiuto maggiore alle regioni 

meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafo 5, del presente regolamento, alle 

regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 

349 del trattato e/o alle isole minori del 

Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 

2, del regolamento (UE) n. 229/2013, e 

ii) il grado di sviluppo delle regioni 

all'interno di uno Stato membro, in modo 

da garantire la predisposizione di un aiuto 

maggiore per le regioni meno sviluppate ai 

sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del 

presente regolamento, alle regioni 

ultraperiferiche di cui all'articolo 349 

TFUE e/o alle isole minori del Mar Egeo 

ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 229/2013, 

 iii bis) un ulteriore aumento del 5% degli 

aiuti dell'Unione, da applicare alle 

regioni ultraperiferiche rispondenti al 

criterio di coesione di un PIL pro capite 

inferiore al 75% della media dell'Unione 

europea, con un ulteriore incremento del 

5% se tali regioni importano prodotti 

provenienti da altre regioni 

ultraperiferiche situate nelle vicinanze; 
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Or. en 

Motivazione 

Fissando per il sostegno supplementare il criterio del 75% della media del PIL dell'Unione 

sarebbe possibile concentrare gli aiuti sulle regioni ultraperiferiche che ne hanno realmente 

bisogno, evitando di assegnare finanziamenti supplementari a regioni già sviluppate. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Emendamento  52 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali,  B8-0362/2015 

sotto forma di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

(Decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) per il latte, l'utilizzo storico dei fondi 

nell'ambito dei programmi precedenti di 

distribuzione di latte e di prodotti lattiero-

caseari ai bambini e criteri oggettivi 

basati sulla percentuale di bambini di età 

compresa tra sei e dieci anni. 

b) per il latte e i prodotti lattiero-caseari, 

una combinazione dei seguenti criteri, da 

applicare durante un periodo transitorio 

di sei anni a decorrere dall'entrata in 

vigore del nuovo programma: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Emendamento  53 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali,  B8-0362/2015 

sotto forma di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

(Decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punti da i) a iv) (nuovi) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i) il numero di bambini di età compresa 

tra sei e dieci anni in percentuale della 

popolazione dello Stato membro 

interessato, 

 ii) il grado di sviluppo delle regioni 

all'interno di uno Stato membro, in modo 

da garantire la predisposizione di un aiuto 

maggiore per le regioni meno sviluppate 

ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del 

presente regolamento, alle regioni 

ultraperiferiche di cui all'articolo 349 

TFUE e/o alle isole minori del Mar Egeo 

ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 229/2013; 

 iii) l'utilizzo storico di fondi nell'ambito 

quadro dei programmi precedenti per la 

distribuzione di latte e di prodotti 

lattiero-caseari ai bambini, ad eccezione 

della Croazia, per la quale verrà 

introdotto un sistema di pagamenti 

forfettari; al fine di garantire un'equa 

distribuzione dei fondi tra gli Stati 

membri, questo criterio è controbilanciato 

dall'introduzione di un importo minimo 

annuo per quanto concerne l'aiuto 

dell'Unione per bambino compreso nella 



 

AM\1062200IT.doc  PE555.136v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

fascia di età di cui al punto i), importo 

definito sulla base del consumo medio di 

fondi per bambino per Stato membro; 

 iv) un ulteriore aumento del 5% degli 

aiuti dell'Unione, da applicare alle 

regioni ultraperiferiche rispondenti al 

criterio di coesione di un PIL pro capite 

inferiore al 75% della media dell'Unione 

europea, con un ulteriore incremento del 

5% se tali regioni importano prodotti 

provenienti da altre regioni 

ultraperiferiche situate nelle vicinanze; 

Or. en 

Motivazione 

Fissando per il sostegno supplementare il criterio del 75% della media del PIL dell'Unione 

sarebbe possibile concentrare gli aiuti sulle regioni ultraperiferiche che ne hanno realmente 

bisogno, evitando di assegnare finanziamenti supplementari a regioni già sviluppate. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Emendamento  54 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali,  B8-0362/2015 

sotto forma di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

(Decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 

Articolo 23 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri assicurano che un 

importo pari al massimo al 20% dei fondi 

loro assegnati su base annua nell'ambito 

del programma destinato alle scuole sia 

riservato a misure educative di 

accompagnamento; 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Emendamento  55 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali,  B8-0362/2015 

sotto forma di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

(Decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 

Articolo 23 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Gli Stati membri partecipanti rendono 

pubblica, nei luoghi di distribuzione degli 

alimenti, la loro adesione al programma di 

aiuto e segnalano che esso è 

sovvenzionato dall'Unione europea. Gli 

Stati membri garantiscono il valore 

aggiunto e la visibilità del programma 

dell'Unione destinato alle scuole 

nell'ambito della fornitura di altri pasti 

nelle scuole. 

8. Viene raccomandato agli Stati membri 

partecipanti di rendere pubblica, nei luoghi 

di distribuzione degli alimenti, la loro 

adesione al programma di aiuto e di 

segnalare che esso è sovvenzionato 

dall'Unione europea. Gli Stati membri 

garantiscono il valore aggiunto e la 

visibilità del programma dell'Unione 

destinato alle scuole nell'ambito della 

fornitura di altri pasti nelle scuole. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Emendamento  56 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali,  B8-0362/2015 

sotto forma di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 

(Decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 5 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Per sensibilizzare il pubblico al 

programma destinato alle scuole, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli 

Stati membri che attuano un programma 

destinato alle scuole di segnalare che si 

tratta di un programma sovvenzionato 

mediante l'aiuto dell'Unione. 

3. Per sensibilizzare il pubblico al 

programma destinato alle scuole, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 227; qualora gli Stati membri 

scelgano di rendere pubblico l'aiuto 

dell'Unione, gli atti delegati stabiliscono 

le modalità dettagliate al riguardo. 

Or. en 

 

 


