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Emendamento 8
di Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Nel quadro del principio 
di sussidiarietà, gli Stati membri, nel 
definire il gruppo bersaglio, dovrebbero 
disporre di sufficiente flessibilità al fine di 
poter mettere il programma di 
distribuzione di frutta nelle scuole a 
disposizione, in base alle loro necessità,  
di una cerchia di utenti il più ampia 
possibile. Il programma indurrebbe inoltre 
i giovani consumatori ad apprezzare gli 
ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

Or. de

Motivazione

La decisione di introdurre un limite di età degli allievi dovrebbe in ogni caso essere lasciata 
agli Stati membri.  
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Emendamento 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione,
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi degli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione,
nell’ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati che abbiano 
caratteristiche di massima freschezza, 
stagionalità e disponibilità a basso costo, 
agli allievi degli istituti scolastici 
contribuirebbe al conseguimento di tali 
obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i 
giovani consumatori ad apprezzare gli 
ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

Or. it
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Emendamento 10
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro, creando un effetto 
moltiplicatore coinvolgendo allievi, 
genitori e insegnanti e potenziando in tal 
modo i redditi agricoli, un altro degli 
obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 
35, lettera b), del trattato, nell'ambito della 
politica agricola comune possono altresì 
essere previste azioni comuni, come il 
programma "Frutta nelle scuole", per la 
promozione del consumo di determinati 
prodotti.

Or. es

Emendamento 11
di Willem Schuth 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo (2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
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33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti, che 
devono contenere una componente 
aggiuntiva in materia di educazione 
sanitaria e alimentare.

Or. de

Motivazione

Nel quadro della distribuzione dei prodotti, gli allievi dovrebbero inoltre ricevere 
informazioni concernenti, ad esempio, i metodi di preparazione degli alimenti, poiché ciò 
consentirebbe di migliorare l'accettazione dei prodotti e di conseguire un effetto didattico a 
lungo termine.  

Emendamento 12
Maria Petre

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
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l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta e di prodotti da essa
derivati agli allievi negli istituti scolastici 
contribuirebbe al conseguimento di tali 
obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i 
giovani consumatori ad apprezzare la 
frutta, aumentandone pertanto il consumo 
futuro e potenziando in tal modo i redditi 
agricoli, un altro degli obiettivi della PAC. 
A norma dell'articolo 35, lettera b), del 
trattato, nell'ambito della politica agricola 
comune possono altresì essere previste 
azioni comuni, come il programma "Frutta 
nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti e per 
incoraggiare e stimolare i prodotti 
regionali, inclusi quelli delle zone 
montane.

Or. ro

Emendamento 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione,
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione,
nell’ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
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prodotti derivati agli allievi degli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

prodotti derivati di origine comunitaria,
agli allievi degli istituti scolastici 
contribuirebbe al conseguimento di tali 
obiettivi. Il programma indurrebbe inoltre i 
giovani consumatori ad apprezzare gli 
ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

Or. it

Motivazione

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori. 

Emendamento 14
di Ilda Figueiredo 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
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gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto
il consumo futuro e potenziando in tal 
modo i redditi agricoli, un altro degli 
obiettivi della PAC. A norma dell'articolo 
35, lettera b), del trattato, nell'ambito della 
politica agricola comune possono altresì 
essere previste azioni comuni, come il 
programma "Frutta nelle scuole", per la 
promozione del consumo di determinati 
prodotti.

gli ortofrutticoli e dovrebbe pertanto avere 
un effetto altamente positivo sulla salute 
pubblica e la lotta contro la povertà 
infantile, aumentando il consumo futuro e 
potenziando in tal modo i redditi agricoli, 
un altro degli obiettivi della PAC. A norma 
dell'articolo 35, lettera b), del trattato, 
nell'ambito della politica agricola comune 
possono altresì essere previste azioni 
comuni, come il programma "Frutta nelle 
scuole", per la promozione del consumo di 
determinati prodotti.

Or. pt

Motivazione

La distribuzione quotidiana di frutta nelle scuole contribuirebbe altresì a migliorare 
l'alimentazione dei bambini delle famiglie con maggiori carenze alimentari e sul piano 
economico. 

Emendamento 15
di Michl Ebner 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, verdura, banane e 
prodotti derivati agli allievi negli istituti 
scolastici contribuirebbe al conseguimento 
di tali obiettivi. Il programma indurrebbe 
inoltre i giovani consumatori ad apprezzare 
gli ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
consumo futuro e potenziando in tal modo i 

(2) Secondo quanto disposto dall'articolo 
33 del trattato, la PAC è finalizzata, tra 
l'altro, a stabilizzare i mercati, garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori. La concessione, 
nell'ambito di un programma volto a 
promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole, di un aiuto comunitario per la 
distribuzione di frutta, banane e prodotti 
derivati di origine comunitaria agli allievi 
negli istituti scolastici contribuirebbe al 
conseguimento di tali obiettivi. Il 
programma indurrebbe inoltre i giovani 
consumatori ad apprezzare gli 
ortofrutticoli, aumentandone pertanto il 
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redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

consumo futuro e potenziando in tal modo i 
redditi agricoli, un altro degli obiettivi 
della PAC. A norma dell'articolo 35, lettera 
b), del trattato, nell'ambito della politica 
agricola comune possono altresì essere 
previste azioni comuni, come il programma
"Frutta nelle scuole", per la promozione del 
consumo di determinati prodotti.

Or. it

Emendamento 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Tale programma a favore del 
consumo di frutta nelle scuole dovrebbe 
essere chiaramente identificato come 
un'iniziativa dell'Unione europea intesa a 
lottare contro l'obesità e a sviluppare il 
gusto presso i giovani. Il programma 
dovrebbe altresì consentire, mediante 
adeguati programmi educativi, di 
sensibilizzare i bambini all'alternarsi delle 
stagioni. A tal fine, le autorità scolastiche 
dovrebbero garantire in via prioritaria la 
distribuzione di frutta di stagione, 
privilegiando un assortimento 
diversificato di frutta affinché i bambini 
possano scoprirne i diversi sapori.

Or. fr
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Emendamento 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il piano di azione biologico prevede 
l'avvio di una campagna di informazione 
e promozione pluriennale a livello di 
Unione europea nell'arco di diversi anni 
intesa a informare le scuole sui benefici 
dell'agricoltura biologica e ad accrescere 
la consapevolezza e la capacità dei 
consumatori di riconoscere i prodotti 
biologici, incluso il logo UE. Il 
programma "Frutta nelle scuole" 
dovrebbe sostenere tali obiettivi, specie in 
relazione alla frutta biologica, e le misure 
di accompagnamento dovrebbero 
includere l'offerta di informazioni 
sull'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 18
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È pertanto opportuno prevedere un 
aiuto comunitario per cofinanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane nonché taluni 
costi correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. È opportuno che la 
Commissione stabilisca le condizioni del 
programma.

(6) È pertanto opportuno prevedere un 
aiuto comunitario per finanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane nonché taluni 
costi correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione, nonché le misure di 
accompagnamento necessarie a garantire 
l'efficacia del programma. È opportuno 
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che la Commissione stabilisca le 
condizioni del programma. Occorre 
prestare particolare attenzione ai criteri di 
qualità e di sostenibilità dei prodotti 
inclusi nel programma, i quali devono 
soddisfare i parametri più severi ed essere 
preferibilmente stagionali e di produzione 
locale oppure, ove possibile, di origine 
comunitaria. 

Or. es

Emendamento 19
Maria Petre

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È pertanto opportuno prevedere un 
aiuto comunitario per cofinanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli
trasformati e delle banane nonché taluni 
costi correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. È opportuno che la 
Commissione stabilisca le condizioni del 
programma.

(6) È pertanto opportuno prevedere un 
aiuto comunitario per cofinanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori della 
frutta e dei prodotti trasformati a base di 
frutta nonché taluni costi correlati inerenti 
alla logistica, alla distribuzione, 
all'attrezzatura, alla comunicazione, al 
monitoraggio e alla valutazione. È 
opportuno che la Commissione stabilisca le 
condizioni del programma.

Or. ro

Emendamento 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È pertanto opportuno prevedere un (6) È pertanto opportuno prevedere un 
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aiuto comunitario per cofinanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane nonché taluni 
costi correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. È opportuno che la 
Commissione stabilisca le condizioni del 
programma.

aiuto comunitario per cofinanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori degli 
ortofrutticoli e delle banane nonché taluni 
costi correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. È opportuno che la 
Commissione stabilisca le condizioni del 
programma.

Or. en

Emendamento 21
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È pertanto opportuno prevedere un 
aiuto comunitario per cofinanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane nonché taluni 
costi correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. È opportuno che la 
Commissione stabilisca le condizioni del 
programma.

(6) È pertanto opportuno prevedere un 
aiuto comunitario per cofinanziare la 
fornitura agli allievi degli istituti scolastici 
di alcuni prodotti sani dei settori degli 
ortofrutticoli freschi nonché taluni costi
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. È opportuno che la 
Commissione stabilisca le condizioni del 
programma.

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  
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Emendamento 22
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma.

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale, che includa il 
settore dell'istruzione per i gruppi 
bersaglio. Essi devono inoltre prevedere le 
misure di accompagnamento necessarie per 
rendere efficace il programma. Gli Stati 
membri possono integrare tali misure in 
modo didattico nel quadro di moduli 
formativi sulla salute e l'alimentazione 
nelle scuole.  

Or. nl

Emendamento 23
Maria Petre

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma.

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento
didattiche e logistiche necessarie per 
rendere efficace il programma.

Or. ro
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Emendamento 24
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma.

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta fresca nelle 
scuole", gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma.

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  

Emendamento 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma.

(7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma e la Commissione deve fornire 
le linee guida per l'attuazione del presente 
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regolamento.

Or. en

Emendamento 26
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il
programma.

7) Per assicurare una corretta attuazione 
del programma "Frutta nelle scuole", gli 
Stati membri che intendono partecipare al 
programma devono elaborare 
preliminarmente una strategia a livello 
nazionale o regionale. Essi devono inoltre 
prevedere le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma. Nell'attuazione di tale 
programma per il consumo di frutta nelle 
scuole, occorre compiere ogni sforzo 
possibile per applicare il principio di 
sussidiarietà, lasciando agli Stati membri 
un ampio margine di manovra 
nell'elaborazione di tali strategie. Occorre 
coinvolgere in tale processo, insieme al 
settore agricolo, le autorità competenti in 
materia di sanità e di istruzione.

Or. es

Emendamento 27
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per non limitare l'impatto globale di 
misure nazionali analoghe, occorre
autorizzare gli Stati membri a concedere 

(8) Per non limitare l'impatto globale di 
misure nazionali analoghe, occorre
incoraggiare gli Stati membri a concedere
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aiuti nazionali supplementari per finanziare 
la distribuzione dei prodotti, i costi 
correlati e le misure di accompagnamento 
ed è opportuno che il programma "Frutta 
nelle scuole" non pregiudichi eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, 
per produrre effetti concreti, il programma 
comunitario non deve sostituirsi agli attuali 
finanziamenti di programmi nazionali
esistenti a favore del consumo di frutta 
nelle scuole o di altri programmi di 
distribuzione nelle scuole comprendenti la 
frutta.

aiuti nazionali supplementari per finanziare 
la distribuzione dei prodotti, i costi 
correlati e le misure di accompagnamento 
ed è opportuno che il programma "Frutta 
nelle scuole" non pregiudichi eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, 
per produrre effetti concreti, il programma 
comunitario non deve sostituirsi agli attuali 
finanziamenti nazionali dei programmi 
esistenti a favore del consumo di frutta 
nelle scuole o di altri programmi di 
distribuzione nelle scuole comprendenti la 
frutta. Il finanziamento comunitario deve 
essere di natura integrativa ed è riservato 
ai nuovi programmi o all'estensione dei 
programmi esistenti. 

Or. nl

Emendamento 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per non limitare l'impatto globale di 
misure nazionali analoghe, occorre 
autorizzare gli Stati membri a concedere 
aiuti nazionali supplementari per finanziare 
la distribuzione dei prodotti, i costi 
correlati e le misure di accompagnamento 
ed è opportuno che il programma "Frutta 
nelle scuole" non pregiudichi eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, 
per produrre effetti concreti, il programma 
comunitario non deve sostituirsi agli attuali 
finanziamenti di programmi nazionali 
esistenti a favore del consumo di frutta 
nelle scuole o di altri programmi di 
distribuzione nelle scuole comprendenti la 

(8) Per non limitare l'impatto globale di 
misure nazionali analoghe, occorre 
autorizzare gli Stati membri a concedere 
aiuti nazionali supplementari per finanziare 
la distribuzione dei prodotti, i costi 
correlati e le misure di accompagnamento 
ed è opportuno che il programma "Frutta 
nelle scuole" non pregiudichi eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, 
per produrre effetti concreti, il programma 
comunitario non deve sostituirsi agli attuali 
finanziamenti di programmi nazionali
pluriennali esistenti a favore del consumo 
di frutta nelle scuole o di altri programmi 
di distribuzione nelle scuole comprendenti 
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frutta. la frutta.

Or. fr

Motivazione

 Si tratta di fornire una definizione più precisa del concetto di "programmi nazionali 
esistenti" al fine di facilitare l'applicazione del principio di addizionalità, proposto nel 
progetto di regolamento. 

Emendamento 29
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per non limitare l'impatto globale di 
misure nazionali analoghe, occorre 
autorizzare gli Stati membri a concedere 
aiuti nazionali supplementari per finanziare 
la distribuzione dei prodotti, i costi 
correlati e le misure di accompagnamento 
ed è opportuno che il programma "Frutta 
nelle scuole" non pregiudichi eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole. Tuttavia, 
per produrre effetti concreti, il programma 
comunitario non deve sostituirsi agli attuali 
finanziamenti di programmi nazionali 
esistenti a favore del consumo di frutta 
nelle scuole o di altri programmi di 
distribuzione nelle scuole comprendenti la 
frutta.

(8) Per non limitare l'impatto globale di 
misure nazionali analoghe, occorre 
autorizzare gli Stati membri a concedere 
aiuti nazionali supplementari per finanziare 
la distribuzione dei prodotti, i costi 
correlati e le misure di accompagnamento 
ed è opportuno che il programma "Frutta
fresca nelle scuole" non pregiudichi 
eventuali programmi nazionali distinti, 
conformi alla normativa comunitaria, volti 
a promuovere il consumo di frutta nelle 
scuole. Tuttavia, per produrre effetti 
concreti, il programma comunitario non 
deve sostituirsi agli attuali finanziamenti di 
programmi nazionali esistenti a favore del 
consumo di frutta nelle scuole o di altri 
programmi di distribuzione nelle scuole 
comprendenti la frutta.

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  
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Emendamento 30
di Ilda Figueiredo 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire una sana gestione 
finanziaria è necessario fissare un 
massimale di aiuto comunitario e aliquote 
massime di cofinanziamento e aggiungere 
il contributo finanziario della Comunità 
all'elenco delle misure ammissibili al 
finanziamento del FEAGA di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 
giugno 2005, relativo al finanziamento 
della politica agricola comune.

(9) Per garantire una sana gestione 
finanziaria è necessario fissare un 
massimale di aiuto comunitario, in linea 
con le condizioni e le necessità specifiche 
di ciascuno Stato membro. Il programma 
deve essere inserito nell'elenco delle 
misure ammissibili al finanziamento del 
FEAGA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 
Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al 
finanziamento della politica agricola 
comune. Qualora uno o più Stati membri 
non utilizzino il finanziamento 
comunitario, i fondi in questione 
potranno essere trasferiti o utilizzati in 
altri Stati membri.

Or. pt

Motivazione

Al fine di creare condizioni di parità tra gli Stati membri, la distribuzione giornaliera di 
frutta nelle scuole dovrebbe essere finanziata unicamente dalla Comunità. 

Emendamento 31
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire una sana gestione 
finanziaria è necessario fissare un 
massimale di aiuto comunitario e aliquote 
massime di cofinanziamento e aggiungere 

(9) Per garantire una sana gestione 
finanziaria è necessario fissare un 
massimale sufficiente di aiuto comunitario 
e aliquote massime di cofinanziamento e 

Adlib Express Watermark



PE411.926v01-00 20/48 AM\738252IT.doc

IT

il contributo finanziario della Comunità 
all'elenco delle misure ammissibili al 
finanziamento del FEAGA di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 
giugno 2005, relativo al finanziamento 
della politica agricola comune.

aggiungere il contributo finanziario della 
Comunità all'elenco delle misure 
ammissibili al finanziamento del FEAGA 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1290/2005 del 
Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al 
finanziamento della politica agricola 
comune.

Or. es

Emendamento 32
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per garantire una sana gestione 
finanziaria è necessario fissare un 
massimale di aiuto comunitario e aliquote 
massime di cofinanziamento e aggiungere 
il contributo finanziario della Comunità 
all'elenco delle misure ammissibili al 
finanziamento del FEAGA di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 
giugno 2005, relativo al finanziamento 
della politica agricola comune.

(9) Per garantire una sana gestione 
finanziaria è necessario fissare un 
massimale di aiuto comunitario e aliquote 
massime di cofinanziamento e aggiungere 
il contributo finanziario della Comunità 
all'elenco delle misure ammissibili al 
finanziamento del FEAGA di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 
giugno 2005, relativo al finanziamento 
della politica agricola comune. Qualsiasi 
finanziamento comunitario che resti 
inutilizzato su base durevole da uno o più 
Stati membri può essere trasferito a un 
altro Stato membro e ivi utilizzato.

Or. nl
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Emendamento 33
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per lasciare il tempo necessario alla 
corretta attuazione del programma, è 
opportuno che esso si applichi a decorrere 
dall'anno scolastico 2009/2010. Una 
relazione al riguardo deve essere 
presentata dopo tre anni.

(10) Per lasciare il tempo necessario alla 
corretta attuazione del programma, è 
opportuno che esso si applichi a decorrere 
dall'anno scolastico 2009/2010. Gli Stati 
membri eseguono una valutazione 
annuale dell'attuazione e dell'impatto del 
programma e la Commissione presenta 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio dopo tre anni.

Or. ro

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili della gestione del programma e, per garantire una 
gestione corretta, devono valutarlo su base continuativa al fine di adottare le decisioni 
necessarie.

Emendamento 34
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per lasciare il tempo necessario alla 
corretta attuazione del programma, è 
opportuno che esso si applichi a decorrere 
dall'anno scolastico 2009/2010. Una 
relazione al riguardo deve essere presentata 
dopo tre anni.

(10) Per lasciare il tempo necessario alla 
corretta attuazione del programma, è 
opportuno che esso si applichi a decorrere 
dall'anno scolastico 2009/2010. Una 
relazione al riguardo deve essere presentata 
dopo tre anni. Considerato che solo un 
programma di lunga durata produrrà 
benefici a lungo termine, è necessario 
garantire il controllo e la valutazione del 
programma al fine di misurarne 
l'efficacia e di proporre eventuali 
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miglioramenti.

Or. es

Emendamento 35
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di migliorare l'efficacia del 
programma, è necessario che la Comunità 
possa finanziare misure di informazione, 
monitoraggio e valutazione destinate a 
sensibilizzare il pubblico sul programma
"Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, 
nonché le relative attività in rete, ferma 
restando la sua facoltà di cofinanziare, 
nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio, del 17 dicembre 2007, 
relativo ad azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei paesi terzi, le misure 
di accompagnamento necessarie per 
sensibilizzare il pubblico sugli effetti 
benefici per la salute del consumo di frutta 
e verdura.

(11) Al fine di migliorare l'efficacia del 
programma, è necessario che la Comunità 
possa finanziare misure di informazione, 
monitoraggio e valutazione destinate a 
sensibilizzare il pubblico sul programma
"Frutta fresca nelle scuole" e sui suoi 
obiettivi, nonché le relative attività in rete, 
ferma restando la sua facoltà di 
cofinanziare, nell'ambito del regolamento
(CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 
dicembre 2007, relativo ad azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli sul mercato interno e nei paesi 
terzi, le misure di accompagnamento 
necessarie per sensibilizzare il pubblico 
sugli effetti benefici per la salute del 
consumo di frutta e verdura fresche.

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  
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Emendamento 36
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di migliorare l'efficacia del 
programma, è necessario che la Comunità 
possa finanziare misure di informazione, 
monitoraggio e valutazione destinate a 
sensibilizzare il pubblico sul programma
"Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, 
nonché le relative attività in rete, ferma 
restando la sua facoltà di cofinanziare, 
nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio, del 17 dicembre 2007, 
relativo ad azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei paesi terzi, le misure 
di accompagnamento necessarie per 
sensibilizzare il pubblico sugli effetti 
benefici per la salute del consumo di frutta 
e verdura.

(11) Al fine di migliorare l'efficacia del 
programma, è necessario che la Comunità 
possa finanziare misure di informazione, 
monitoraggio e valutazione destinate a 
sensibilizzare il pubblico sul programma
"Frutta nelle scuole" e sui suoi obiettivi, 
nonché le relative attività in rete, ferma 
restando la sua facoltà di cofinanziare, 
nell'ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 
del Consiglio, del 17 dicembre 2007, 
relativo ad azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei paesi terzi, le misure 
di accompagnamento necessarie per 
sensibilizzare il pubblico sugli effetti 
benefici per la salute del consumo di frutta 
e verdura. È necessario che la 
Commissione avvii un'ampia campagna 
di informazione relativa al presente 
programma in tutta l'Unione europea.

Or. es

Emendamento 37
di Duarte Freitas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

FRUTTA NELLE SCUOLE FRUTTA FRESCA NELLE SCUOLE

Or. pt
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Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  

Emendamento 38
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aiuti per la distribuzione agli allievi di 
frutta, verdura, banane e prodotti derivati

Aiuti per la distribuzione agli allievi di 
frutta, verdura e banane

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  

Emendamento 39
di Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
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degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane,
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

degli istituti scolastici di taluni prodotti 
ortofrutticoli freschi che saranno 
determinati dagli Stati membri; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. en

Motivazione

I prodotti freschi sono molto più sani dei prodotti trasformati. Nel caso dei prodotti 
ortofrutticoli, i gusti dei consumatori variano notevolmente tra gli Stati membri.

Emendamento 40
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane,
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti, 
selezionati dalla Commissione, dei settori 
degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane, identificati più 
in dettaglio dagli Stati membri; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. La Commissione e gli Stati 
membri selezionano i prodotti 
ortofrutticoli trasformati in base a criteri 
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sanitari, come il minor quantitativo 
possibile di additivi artificiali e poco sani 
nei prodotti trasformati.

Or. nl

Emendamento 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane,
prodotti nell'Unione europea, che saranno 
determinati dalla Commissione; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. fr

Motivazione

Poiché si tratta di un dispositivo basato sul considerando 2 dell'articolo 33 del trattato, 
relativo alla PAC, l'emendamento è inteso a precisare che i prodotti ortofrutticoli che 
saranno distribuiti agli alunni delle scuole devono essere stati prodotti nell'Unione europea, 
al fine di incoraggiare la conoscenza e il consumo dei prodotti comunitari. Programmi simili, 
basati su un approvvigionamento nazionale, esistono nei paesi membri dell'OMC, ad esempio 
negli Stati Uniti.
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Emendamento 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane di 
origine comunitaria, che saranno 
determinati dalla Commissione; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. it

Motivazione

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori. 

Emendamento 43
di Michl Ebner 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane di 
origine comunitaria, che saranno 
determinati dalla Commissione; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. it

Motivazione

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori.   

Questa proposta si inserisce, peraltro,  nel contesto della riforma dell’organizzazione comune 
di mercato dell’ortofrutta (reg. (CE) 1182/07) volta a potenziare la competitività del settore, 
l’orientamento al mercato e a contrastare il calo dei consumi.

Il programma proposto di promozione dell’ortofrutta nelle scuole contribuisce al 
conseguimento di tali obiettivi avvicinando i giovani alla frutta e incrementandone consumi.

Inoltre, la misura procederebbe alla divulgazione dell’importanza dell’agricoltura 
comunitaria, delle politiche agricole e in particolare della produzione ortofrutticola.
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Emendamento 44
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti di 
origine comunitaria dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane, che saranno 
determinati dalla Commissione; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. el

Motivazione

Considerato che la proposta della Commissione è intesa ad aumentare il consumo di prodotti 
ortofrutticoli, il programma potrebbe fungere altresì quale strumento per incrementare in 
primo luogo i redditi dei cittadini europei.

Emendamento 45
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 
1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 1. Alle condizioni che saranno determinate 
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dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane,
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

dalla Commissione, a partire dall'anno
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti
ortofrutticoli freschi, che saranno 
determinati dalla Commissione; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  

Emendamento 46
Maria Petre

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Alle condizioni che saranno 
determinate dalla Commissione, a partire 
dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso 
un aiuto comunitario per la fornitura agli 
allievi degli istituti scolastici di taluni 
prodotti dei settori degli ortofrutticoli, 
degli ortofrutticoli trasformati e delle 
banane, che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 

(1) Alle condizioni che saranno 
determinate dalla Commissione, a partire 
dall'anno scolastico 2009/2010 è concesso 
un aiuto comunitario per la fornitura agli 
allievi degli istituti scolastici di taluni 
prodotti dei settori della frutta e dei 
prodotti trasformati a base di frutta, che 
saranno determinati dalla Commissione; un 
aiuto comunitario può inoltre essere 
concesso per taluni costi correlati inerenti 
alla logistica, alla distribuzione, 
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distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

all'attrezzatura, alla comunicazione, al 
monitoraggio e alla valutazione.

Or. ro

Emendamento 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; particolare attenzione 
riceveranno i prodotti ortofrutticoli 
biologici e locali e tale aiuto comunitario 
può inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. en

Motivazione

La frutta e la verdura fresche sono un valore aggiunto per l'alimentazione dei bambini. Per 
questo motivo occorre fornire loro tali prodotti freschi. I prodotti ortofrutticoli trasformati 
quali la frutta in scatola e dolcificata non dovrebbero essere inclusi nel programma "Frutta 
nelle scuole". Si dovrebbero incoraggiare i responsabili degli appalti pubblici a scegliere, 
ove siano disponibili, prodotti ortofrutticoli regionali e biologici. I responsabili devono 
pertanto essere messi nelle condizioni di valutare tali aspetti relativi alla qualità e non essere 
obbligati ad accettare semplicemente l'offerta più conveniente.
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Emendamento 48
di Willem Schuth 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici e ai bambini in età 
prescolare di taluni prodotti dei settori 
degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane, che saranno 
determinati dalla Commissione; un aiuto 
comunitario può inoltre essere concesso 
per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica, alla distribuzione, all'attrezzatura, 
alla comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione. Si dovrebbero utilizzare in via 
prioritaria prodotti locali al fine di evitare 
viaggi inutili per il trasporto e il 
conseguente inquinamento ambientale.  

Or. de

Motivazione

La frutta dovrebbe essere fornita anche ai bambini in età prescolare, poiché essi potrebbero 
trarre utili benefici dal programma.

Alla luce dei problemi climatici globali e degli obiettivi dell'UE in materia di clima, si 
dovrebbero evitare viaggi inutili per il trasporto.
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Emendamento 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che abbiano caratteristiche di massima 
freschezza, stagionalità e disponibilità a 
basso costo, che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

Or. it

Emendamento 50
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
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degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario sarà
inoltre concesso per taluni costi correlati 
inerenti alla logistica, alla distribuzione, 
all'attrezzatura, alla comunicazione, al 
monitoraggio e alla valutazione nonché 
per finanziare le misure di 
accompagnamento necessarie per 
garantire l'efficacia del programma.

Or. es

Emendamento 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1.  Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; tale aiuto comunitario deve 
anche ricoprire taluni costi correlati 
inerenti alla logistica, alla distribuzione, 
all'attrezzatura, alla comunicazione, al 
monitoraggio e alla valutazione.

Or. it
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Motivazione

Per dare un'efficace attuazione al programma di distribuzione di frutta nelle scuole, è 
indispensabile che l'aiuto comunitario ricopra anche tutti quei costi logistici che sono ad esso 
correlati (ad esempio, l'acquisto degli appositi distributori), che altrimenti andrebbero a 
ricadere sul bilancio delle scuole o sulle famiglie degli allievi. 

Emendamento 52
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti scolastici di taluni prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane, 
che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione.

1. Alle condizioni che saranno determinate 
dalla Commissione, a partire dall'anno 
scolastico 2009/2010 è concesso un aiuto 
comunitario per la fornitura agli allievi 
degli istituti di scuola elementare di taluni 
prodotti dei settori degli ortofrutticoli, 
degli ortofrutticoli trasformati e delle 
banane, che saranno determinati dalla 
Commissione; un aiuto comunitario può 
inoltre essere concesso per taluni costi 
correlati inerenti alla logistica, alla 
distribuzione, all'attrezzatura, alla 
comunicazione, al monitoraggio e alla 
valutazione nonché per le misure di 
accompagnamento necessarie per 
un'attuazione efficace del programma.

Or. el

Motivazione

Considerate le specificità dei sistemi scolastici dei vari Stati membri, la fascia di 6-10 anni 
proposta dalla Commissione rischierebbe di escludere gli allievi di alcuni istituti scolastici ed 
appare pertanto opportuno includere nel programma gli istituti di scuola elementare. L'aiuto 
comunitario dovrebbe inoltre essere concesso per finanziare tutte le misure attinenti al 
programma e intese a garantirne un'attuazione efficace anche nella fase pilota.
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Emendamento 53
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prodotti inclusi nel programma 
devono soddisfare i parametri più severi 
ed essere preferibilmente stagionali e di 
produzione locale oppure, ove possibile, di 
origine comunitaria. Occorre dare la 
priorità ai prodotti sostenibili.

Or. es

Emendamento 54
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prodotti dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane destinati alla 
distribuzione nelle scuole sono selezionati 
dagli Stati membri, sulla base di una 
raccomandazione della Commissione e 
tenendo conto della necessità di 
promuovere i prodotti tradizionali e quelli 
prodotti all'interno della Comunità. 

Or. ro
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Motivazione

La Commissione svolge una funzione di integrazione e può rivolgere raccomandazioni a 
livello europeo. Tuttavia sono gli Stati membri ad avere il potere decisionale. Tale 
programma offre altresì l'opportunità di sostenere i produttori di frutta tradizionale e 
comunitaria, in un momento in cui le importazioni dai paesi terzi rischiano di richiedere 
sforzi finanziari supplementari per l'attuazione del programma.   

Emendamento 55
di Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Tale strategia definisce il gruppo 
bersaglio, la durata del programma, i 
prodotti interessati e le misure di 
accompagnamento al fine di rendere 
efficace il programma. Gli Stati membri 
possono altresì trasferire a terzi del settore 
privato il cofinanziamento nazionale del 
programma.  

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere le modalità dell'attuazione della quota non 
comunitaria dei finanziamenti. Tuttavia, altre terze parti, quali ad esempio le imprese, così 
come i genitori, dovrebbero poter contribuire al cofinanziamento nazionale.
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Emendamento 56
di Ilda Figueiredo 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 
2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione, 
tenendo conto delle condizioni 
pedoclimatiche della produzione 
ortofrutticola. In tale ambito, ai prodotti 
in questione si applica la preferenza 
comunitaria. Gli Stati membri prevedono 
inoltre le misure di accompagnamento 
necessarie per rendere efficace il 
programma, dando la priorità ai bambini 
in età prescolare e agli allievi della scuola 
elementare, a cui la frutta sarà distribuita 
gratuitamente su base giornaliera.

Or. pt

Motivazione

Occorre garantire a tutti gli allievi delle scuole, indipendentemente dall'età e dalla situazione 
socioeconomica delle famiglie, le stesse opportunità di accesso al presente programma. 
Nell'ambito del programma occorre tenere conto altresì delle condizioni pedoclimatiche della 
produzione ortofrutticola, garantendo nel contempo la preferenza comunitaria a tali prodotti.

Emendamento 57
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

(2) Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi forniscono inoltre alla Comunità le
risorse finanziarie nazionali necessarie 
per l'attuazione e implementano le misure 
di accompagnamento necessarie per 
rendere efficace il programma.

Or. ro

Motivazione

Gli Stati membri devono fornire alla Commissione un punto di partenza per quanto riguarda 
l'allocazione delle risorse finanziarie e devono fornire il cofinanziamento necessario per il 
programma. 

Emendamento 58
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

Nel quadro di tale strategia gli Stati 
membri determinano, tra l'altro:
- i prodotti da distribuire, tenendo conto 
del fatto che si tratta di prodotti stagionali 
e di produzione locale;
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- la fascia di età della popolazione 
scolastica beneficiaria;
- le scuole che partecipano al programma.

Or. es

Emendamento 59
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma. Gli Stati membri 
possono, analogamente al programma per 
la distribuzione del latte nelle scuole, 
stabilire che siano i genitori a pagare il 
cofinanziamento nazionale del 
programma. Gli Stati membri possono 
altresì incoraggiare le assicurazioni 
sanitarie e le autorità locali a contribuire 
alla quota di cofinanziamento nazionale.

Or. nl
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Emendamento 60
di Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma. In base a criteri 
oggettivi, gli Stati membri privilegiano i 
prodotti ortofrutticoli tradizionali e di 
produzione locale e sostengono le piccole 
aziende agricole nell'attuazione del 
programma.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei prodotti ortofrutticoli, i gusti dei consumatori variano notevolmente tra gli Stati 
membri.

L'emendamento è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato. Per stabilizzare i 
mercati è necessario sostenere i produttori più vulnerabili.

Emendamento 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma.

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.
Essi prevedono inoltre le misure di 
accompagnamento necessarie per rendere 
efficace il programma. Le misure di 
accompagnamento includono servizi di 
consulenza sanitaria e alimentare, di 
informazione sui benefici della frutta per 
la salute, adeguate all'età degli studenti, 
nonché informazioni sulle caratteristiche 
specifiche dell'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 62
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 3, lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) superare l'importo di 90 milioni di EUR 
per anno scolastico;

(a) superare l'importo di 180 milioni di 
EUR per anno scolastico;

Or. el

Motivazione

Il consumo di frutta una volta alla settimana non è sufficiente per combattere l'obesità 
infantile o per migliorare le abitudini alimentari dei bambini. Specie all'inizio del 
programma, gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti sufficienti per un'attuazione 
efficace del programma e affinché le organizzazioni coinvolte siano incoraggiate dai benefici 
che esso offre. Gli stanziamenti destinati al programma andrebbero pertanto raddoppiati.
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Emendamento 63
di Michl Ebner 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) superare l'importo di 90 milioni di EUR 
per anno scolastico;

(a) superare l'importo di 360 milioni di 
EUR per anno scolastico;

Or. de

Motivazione

Un limite di 90 milioni di euro permetterebbe di distribuire la frutta una volta alla settimana. 
Tuttavia, dal punto di vista alimentare, è dimostrato che un consumo di frutta giornaliero è 
essenziale per uno sviluppo sano. Il programma per la distribuzione di frutta nelle scuole ha 
quindi senso solo se la distribuzione di frutta avviene quattro giorni alla settimana. Occorre 
quindi aumentare gli stanziamenti da 30 milioni a 360 milioni di euro.

Emendamento 64
di Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) superare l'importo di 90 milioni di EUR 
per anno scolastico;

(a) superare l'importo di 500 milioni di 
EUR per anno scolastico;

Or. en

Motivazione

A causa dei costi elevati dei prodotti alimentari, una parte considerevole dei fondi alla 
rubrica 2 (spese agricole) resta inutilizzata.
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Emendamento 65
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) superare il 50% dei costi di fornitura e
dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 
75% di tali costi nelle regioni interessate 
dall'obiettivo di convergenza;

b) superare i costi di fornitura e i costi 
correlati nonché quelli relativi alle misure
di accompagnamento di cui al paragrafo 1,

Or. es

Emendamento 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
punto 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

superare il 50% dei costi di fornitura e dei 
costi correlati di cui al paragrafo 1, o il
75% di tali costi nelle regioni interessate 
dall'obiettivo di convergenza;

superare il 60% dei costi di fornitura e dei 
costi correlati di cui al paragrafo 1, o il
95% di tali costi nelle regioni interessate 
dall'obiettivo di convergenza;

Or. en

Emendamento 67
di María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
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punto 3 – lettera c) 

Testo della Commissione Emendamento

c) coprire costi diversi da quelli della 
fornitura e dai costi correlati di cui al 
paragrafo 1 e

c) coprire costi diversi da quelli della 
fornitura e dai costi correlati nonché quelli 
relativi alle misure di accompagnamento 
necessarie per garantire l'efficacia del 
programma, di cui al paragrafo 1 e

Or. es

Emendamento 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) essere utilizzato per sostituire gli attuali 
finanziamenti di eventuali programmi 
nazionali esistenti a favore del consumo di 
frutta nelle scuole o di altri programmi di 
distribuzione nelle scuole comprendenti la 
frutta.

(d) essere utilizzato per sostituire gli attuali 
finanziamenti pubblici di eventuali 
programmi nazionali esistenti a favore del 
consumo di frutta nelle scuole o di altri 
programmi di distribuzione nelle scuole 
comprendenti la frutta.

Or. fr

Motivazione

 Si tratta di una semplice precisazione intesa a chiarire che il punto riguarda solo i 
finanziamenti pubblici, cosa che nella formulazione attuale era implicita. Infatti i 
finanziamenti privati, per esempio derivanti da donazioni, non devono rientrare nel punto in 
esame.
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Emendamento 69
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 
5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il programma comunitario "Frutta nelle 
scuole" non pregiudica eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole.

5. Il programma comunitario per la 
distribuzione di frutta fresca nelle scuole 
non pregiudica eventuali programmi 
nazionali distinti, conformi alla normativa 
comunitaria, volti a promuovere il 
consumo di frutta nelle scuole.

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  

Emendamento 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies bis –
paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il programma comunitario "Frutta nelle 
scuole" non pregiudica eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole.

5. Il programma comunitario "Frutta nelle 
scuole" non pregiudica eventuali 
programmi nazionali distinti, conformi alla 
normativa comunitaria, volti a promuovere 
il consumo di frutta nelle scuole. I progetti 
pilota, attuati su base sperimentale in un 
numero ristretto di istituti scolastici e per 
periodi limitati, non sono considerati 
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programmi nazionali ai sensi del 
paragrafo 3, lettera d).

Or. fr

Motivazione

 Si tratta di fornire una definizione più precisa del concetto di "programmi nazionali 
esistenti" al fine di facilitare l'applicazione del principio di addizionalità. La Francia infatti 
ha attuato, dall'inizio dell'anno scolastico 2008, un progetto pilota di distribuzione di frutta 
nelle scuole, finanziato per il 50% da fondi pubblici (autorità locali e regionali) e per il 50% 
da fondi provati (in particolare da enti di prevenzione e di assicurazione sanitaria) in un 
numero molto limitato di istituti scolastici.

Emendamento 71
di Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo IV – sezione IV bis – sottosezione II bis – articolo 103 octies – punto 
6

Testo della Commissione Emendamento

6. A norma dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1290/2005, la Comunità può 
finanziare anche azioni di informazione, 
monitoraggio e valutazione relative al 
programma "Frutta nelle scuole", 
comprese azioni di sensibilizzazione del 
pubblico e attività in rete correlate."

6. A norma dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1290/2005, la Comunità può 
finanziare anche azioni di informazione, 
monitoraggio e valutazione relative al 
programma  di distribuzione di frutta
fresca nelle scuole, comprese azioni di 
sensibilizzazione del pubblico e attività in 
rete correlate."

Or. pt

Motivazione

I prodotti ortofrutticoli trasformati hanno un valore nutritivo inferiore e devono essere esclusi 
dal presente regolamento. Alla luce dell'obiettivo di conseguire un'alimentazione più sana per 
i bambini europei, si deve sostenere solo la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli 
freschi.  
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Emendamento 72
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3
Regolamento (CEE) n. 1234/2007
Articolo 184 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) al Parlamento europeo e al Consiglio, 
anteriormente al 31 agosto 2012, 
sull'applicazione del programma "Frutta 
nelle scuole" di cui all'articolo 103 octies 
bis , corredata, se necessario, di proposte 
appropriate. La relazione esamina in 
particolare in quale misura il programma 
ha promosso l'istituzione negli Stati 
membri di programmi efficaci a favore del 
consumo di frutta nelle scuole e ha influito 
sul miglioramento delle abitudini 
alimentari dei bambini.

(6) al Parlamento europeo e al Consiglio, 
anteriormente al 31 agosto 2012, 
sull'applicazione del programma "Frutta 
nelle scuole" di cui all'articolo 103 octies 
bis , corredata, se necessario, di proposte 
appropriate. La relazione esamina in 
particolare:
- in quale misura il programma ha 
promosso l'istituzione negli Stati membri 
di programmi efficaci a favore del 
consumo di frutta nelle scuole e ha influito 
sul miglioramento delle abitudini 
alimentari dei bambini;
- in quale misura il fatto di optare per un 
cofinanziamento nazionale, sotto forma di 
contribuito dei genitori, ha influenzato o 
meno la portata e l'efficacia del 
programma; 
- l'importanza e l'impatto delle misure di 
accompagnamento nazionale, in 
particolare le modalità con cui il 
programma di distribuzione di frutta nelle 
scuole e le informazioni di 
accompagnamento su un'alimentazione 
sana sono integrati nel programma di 
studi nazionale;

Or. nl
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