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20.5.2015 B8-0362/58 

Emendamento  58 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Si constata una tendenza al calo dei 

consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le 

banane, e di latte alimentare. È quindi 

opportuno, nell'ambito dei programmi 

dedicati alle scuole, incentrare la 

distribuzione su questi prodotti. Ciò 

permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere 

organizzativo per le scuole, di aumentare 

l'impatto della distribuzione entro i limiti di 

una dotazione prestabilita e sarebbe in 

linea con la prassi corrente, poiché questi 

sono i prodotti maggiormente distribuiti. 

(4) Si constata una tendenza al calo dei 

consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le 

banane, e di latte alimentare. È quindi 

opportuno, nell'ambito dei programmi 

dedicati alle scuole, incentrare la 

distribuzione su questi prodotti. Ciò 

permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere 

organizzativo per le scuole e di aumentare 

l'impatto della distribuzione entro i limiti di 

una dotazione prestabilita, e sarebbe in 

linea con la prassi corrente, poiché questi 

sono i prodotti maggiormente distribuiti. 

Tuttavia, sarebbe altresì opportuno 

dispiegare sforzi per garantire la 

distribuzione di prodotti di provenienza 

locale. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Emendamento  59 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Sono necessarie misure educative a 

sostegno della distribuzione, affinché il 

programma sia efficace nel conseguire gli 

obiettivi a medio e lungo termine di 

aumentare il consumo di prodotti agricoli 

selezionati e di promuovere 

un'alimentazione più sana. Alla luce della 

loro importanza, queste misure dovrebbero 

sostenere sia la distribuzione di 

ortofrutticoli, banane incluse, sia la 

distribuzione del latte. Esse dovrebbero 

essere ammissibili a ricevere l'aiuto 

dell'Unione. Poiché le misure di sostegno 

rappresentano uno strumento 

indispensabile per riavvicinare i più 

giovani all'agricoltura e ai suoi diversi 

prodotti e per conseguire gli obiettivi del 

programma, gli Stati membri dovrebbero 

essere autorizzati a includere una più 

ampia gamma di prodotti agricoli nelle loro 

misure tematiche. Tuttavia, per 

promuovere abitudini alimentari sane, le 

autorità sanitarie nazionali dovrebbero 

essere coinvolte nel processo e approvare 

l'elenco dei prodotti, nonché i due gruppi di 

prodotti ammissibili ai programmi di 

distribuzione, e decidere in merito agli 

(5) Sono necessarie misure educative a 

sostegno della distribuzione, affinché il 

programma sia efficace nel conseguire gli 

obiettivi a medio e lungo termine di 

aumentare il consumo di prodotti agricoli 

selezionati e di promuovere 

un'alimentazione più sana. Alla luce della 

loro importanza, queste misure dovrebbero 

sostenere sia la distribuzione di 

ortofrutticoli, banane incluse, sia la 

distribuzione del latte. Esse dovrebbero 

essere ammissibili a ricevere l'aiuto 

dell'Unione. Poiché le misure di sostegno 

rappresentano uno strumento 

indispensabile per riavvicinare i più 

giovani all'agricoltura e ai suoi diversi 

prodotti di provenienza locale e per 

conseguire gli obiettivi del programma, gli 

Stati membri dovrebbero essere autorizzati 

a includere una più ampia gamma di 

prodotti agricoli nelle loro misure 

tematiche, preferibilmente in funzione 

della produzione regionale. Tuttavia, per 

promuovere abitudini alimentari sane, le 

autorità sanitarie nazionali dovrebbero 

essere coinvolte nel processo e approvare 

l'elenco dei prodotti, nonché i due gruppi di 

prodotti ammissibili ai programmi di 
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aspetti nutrizionali. distribuzione, e decidere in merito agli 

aspetti nutrizionali. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Emendamento  60 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Al fine di garantire una sana gestione 

finanziaria è opportuno fissare un 

massimale dell'aiuto dell'Unione a favore 

della distribuzione di frutta e verdura, 

comprese le banane, e di latte, delle misure 

educative di sostegno e di altri costi 

connessi. Questo massimale dovrebbe 

rispecchiare la situazione attuale. Alla luce 

dell'esperienza acquisita e al fine di 

semplificare la gestione, i meccanismi di 

finanziamento dovrebbero essere 

armonizzati e basati su un approccio unico 

per quanto riguarda il livello del contributo 

finanziario dell'Unione. È pertanto 

opportuno limitare il livello dell'aiuto 

dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti 

attraverso la fissazione di un aiuto per 

porzione di frutta e verdura, comprese le 

banane, e di latte, e abolire il principio del 

cofinanziamento obbligatorio per gli 

ortofrutticoli, comprese le banane. Data la 

volatilità dei prezzi dei prodotti in 

questione, alla Commissione dovrebbe 

essere conferito il potere di adottare 

determinati atti riguardanti le misure che 

fissano i livelli dell'aiuto dell'Unione al 

prezzo di una porzione di prodotti e che 

(6) Al fine di garantire una sana gestione 

finanziaria è opportuno fissare un 

massimale dell'aiuto dell'Unione a favore 

della distribuzione di frutta e verdura, 

comprese le banane, e di latte, delle misure 

educative di sostegno e di altri costi 

connessi. Questo massimale dovrebbe 

rispecchiare la situazione attuale. Alla luce 

dell'esperienza acquisita e al fine di 

semplificare la gestione, i meccanismi di 

finanziamento dovrebbero essere 

armonizzati e basati su un approccio unico 

per quanto riguarda il livello del contributo 

finanziario dell'Unione. È pertanto 

opportuno limitare il livello dell'aiuto 

dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti 

attraverso la fissazione di un aiuto per 

bambino per la frutta e la verdura, 

comprese le banane, e per il latte, e abolire 

il principio del cofinanziamento 

obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese 

le banane. 
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stabiliscono la definizione di porzione. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Emendamento  61 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Per garantire un uso efficiente e mirato 

dei fondi dell'Unione, alla Commissione 

dovrebbe essere conferito il potere di 

adottare determinati atti riguardanti le 

misure che fissano le ripartizioni 

indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno 

Stato membro e il metodo di 

riassegnazione della ripartizione indicativa 

dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base 

delle richieste di aiuto ricevute. Le 

ripartizioni indicative dovrebbero essere 

fissate separatamente per gli 

ortofrutticoli, comprese le banane, e per il 

latte, tenendo conto del fatto che la 

distribuzione si basa su una 

partecipazione facoltativa. La chiave di 

ripartizione per gli ortofrutticoli, 

comprese le banane, dovrebbe riflettere 

l'attuale ripartizione per Stato membro, 

basata sul criterio oggettivo del numero di 

bambini nella fascia d'età compresa tra i sei 

e i dieci anni in percentuale della 

popolazione, tenendo conto anche del 

livello di sviluppo delle regioni 

interessate. Per consentire agli Stati 

membri di mantenere lo stesso ordine di 

grandezza dei programmi esistenti e al 

fine di incoraggiarne altri a partecipare al 

(7) Per garantire un uso efficiente e mirato 

dei fondi dell'Unione, per entrambi i 

programmi la ripartizione dell'aiuto 

dell'Unione tra i singoli Stati membri e il 

metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli 

Stati membri sulla base delle richieste di 

aiuto ricevute dovrebbero essere fondati 

sul criterio oggettivo del numero di 

bambini nella fascia d'età compresa tra i sei 

e i dieci anni in percentuale della 

popolazione. 
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programma di distribuzione del latte, è 

opportuno utilizzare la combinazione 

delle due chiavi di ripartizione dei fondi 

per il latte, vale a dire l'uso storico dei 

fondi da parte degli Stati membri 

nell'ambito del programma "Latte nelle 

scuole", e il criterio oggettivo del numero 

di bambini nella fascia d'età compresa tra 

sei e dieci anni in percentuale della 

popolazione usato per il programma di 

distribuzione di ortofrutticoli, comprese le 

banane. È opportuno delegare alla 

Commissione il potere di adottare 

determinati atti riguardanti l'adozione di 

norme aggiuntive sull'equilibrio tra questi 

due criteri. Inoltre, tenuto conto della 

continua evoluzione dell'andamento 

demografico e del livello di sviluppo delle 

regioni negli Stati membri, alla 

Commissione dovrebbe essere conferito il 

potere di adottare determinati atti 

riguardanti la valutazione, ogni tre anni, 

dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati 

membri, eseguite in base ai criteri di cui 

sopra. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Emendamento  62 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per garantire la visibilità del regime, è 

opportuno che gli Stati membri illustrino 

nella strategia in che modo intendono 

garantire il valore aggiunto del loro 

programma, in particolare quando i 

prodotti finanziati a titolo del regime 

dell'Unione sono consumati insieme ad 

altri pasti forniti ai bambini negli istituti 

scolastici. Per garantire il conseguimento 

effettivo dell'obiettivo educativo del 

programma dell'Unione, alla 

Commissione dovrebbe essere conferito il 

potere di adottare determinati atti 

riguardanti le norme relative alla 

distribuzione dei prodotti finanziati 

nell'ambito del programma dell'Unione in 

relazione alla fornitura e alla 

preparazione di altri pasti nelle scuole. 

(11) Per garantire la visibilità del regime, è 

opportuno che gli Stati membri abbiano 

facoltà di decidere il miglior modo di 

promuoverlo su scala nazionale e locale, 

poiché è probabile che una strategia ad 

hoc di promozione della produzione locale 

abbia maggiore impatto. 

Or. en 



 

AM\1062271IT.doc  PE555.136v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

20.5.2015 B8-0362/63 

Emendamento  63 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per garantire che il prezzo dei prodotti 

distribuiti ai bambini nell'ambito del 

programma rifletta pienamente l'importo 

dell'aiuto concesso e impedire che i 

prodotti sovvenzionati siano utilizzati per 

altri fini, alla Commissione dovrebbe 

essere conferito il potere di adottare 

determinati atti riguardanti l'introduzione 

di un sistema di monitoraggio dei prezzi 

nel quadro del programma stesso. 

(12) Per garantire che il prezzo dei prodotti 

distribuiti ai bambini nell'ambito del 

programma rifletta pienamente l'importo 

dell'aiuto concesso e impedire che i 

prodotti sovvenzionati siano utilizzati per 

altri fini, alla Commissione dovrebbe 

essere conferito il potere di adottare 

determinati atti riguardanti l'introduzione 

di un sistema di monitoraggio dei prezzi 

nel quadro del programma stesso. Tali atti 

non dovrebbero indurre gli Stati membri 

ad astenersi dal promuovere 

l'approvvigionamento tramite prodotti 

locali. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Emendamento  64 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'aiuto di cui al paragrafo 1 è assegnato a 

ciascuno Stato membro tenendo conto di 

quanto segue: 

L'aiuto di cui al paragrafo 1 per gli 

ortofrutticoli, comprese le banane, e il 

latte è assegnato a ciascuno Stato membro 

tenendo conto di criteri oggettivi basati sul 

numero di bambini di età compresa tra i 

sei e i dieci anni in percentuale della 

popolazione. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Emendamento  65 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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: 

soppresso 

i) il numero di bambini di età compresa 

tra sei e dieci anni in percentuale della 

popolazione, 

 

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 

 

Or. en 



 

AM\1062271IT.doc  PE555.136v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

20.5.2015 B8-0362/66 

Emendamento  66 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. 

soppresso 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Emendamento  67 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Per garantire il valore aggiunto e la 

visibilità del programma dell'Unione, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 227 per stabilire norme 

relative alla distribuzione dei prodotti nel 

quadro della fornitura di altri pasti negli 

istituti scolastici. 

soppresso 

Or. en 

 

 


