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Emendamento 42
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Allo scopo di realizzare meglio gli 
obiettivi del regime a favore delle isole 
minori del Mar Egeo, il programma di 
sostegno deve includere misure che 
garantiscano l'approvvigionamento in 
prodotti agricoli nonché il mantenimento e 
lo sviluppo delle produzioni agricole locali. 
Occorre armonizzare il livello di 
programmazione e sistematizzare il 
partenariato fra la Commissione e lo Stato 
membro.

(4) Allo scopo di realizzare meglio gli 
obiettivi del regime a favore delle isole 
minori del Mar Egeo, il programma di 
sostegno deve includere misure che 
garantiscano l'approvvigionamento in 
prodotti agricoli nonché il mantenimento e 
lo sviluppo delle produzioni agricole locali. 
Occorre armonizzare il livello di 
programmazione e sistematizzare il 
partenariato fra la Commissione e lo Stato 
membro. La Commissione deve 
contribuire all’elaborazione dei 
programmi di aiuti mediante lo scambio 
di buone pratiche e la definizione di 
indicatori quadro armonizzati per il 
controllo dell’attuazione dei programmi.

Or. lt

Emendamento 43
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) I problemi che caratterizzano le isole 
dell'Egeo sono accentuati dall'esiguità delle 
isole in questione; per garantire l'efficacia 
delle misure proposte, è necessario che 
queste si applichino esclusivamente alle 
isole minori.

(7) I problemi che caratterizzano le isole 
dell'Egeo sono accentuati dall'esiguità delle 
isole in questione; per garantire l’efficacia 
delle misure proposte, è necessario che 
queste si applichino esclusivamente alle 
isole dette "isole minori" aventi lo status di 
regioni ultraperiferiche.
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Or. lt

Emendamento 44
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle isole minori del 
Mar Egeo e di ovviare ai costi 
supplementari dovuti alla lontananza e 
all'insularità, salvaguardando nel contempo 
la competitività dei prodotti comunitari, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti comunitari alle isole minori del 
Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere 
conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso 
le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di 
fattori di produzione agricoli e di prodotti 
destinati alla trasformazione, dei costi 
aggiuntivi dovuti all'insularità e alle 
dimensioni ridotte delle isole.

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle isole minori del 
Mar Egeo e di ovviare ai costi 
supplementari dovuti alla lontananza e 
all'insularità, salvaguardando nel contempo 
la competitività dei prodotti comunitari, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti comunitari alle isole minori del 
Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere 
conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso 
le isole minori del Mar Egeo, dei prezzi per 
le esportazioni verso paesi terzi e, nel caso 
di fattori di produzione agricoli e di 
prodotti destinati alla trasformazione, dei 
costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alle 
dimensioni ridotte delle isole.

Or. lt

Emendamento 45
Marit Paulsen e Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Onde evitare speculazioni nocive per 
gli utenti finali nelle isole minori del Mar 
Egeo, occorre precisare che soltanto i 
prodotti di qualità sana, leale e mercantile 
possono beneficiare del regime specifico 
di approvvigionamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 46
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La politica dell'Unione a sostegno 
delle produzioni locali nelle isole minori 
del Mar Egeo, istituita dal regolamento 
(CE) n. 1405/2006, ha interessato una 
molteplicità di prodotti e di misure che ne 
hanno favorito la produzione, la 
commercializzazione o la trasformazione. 
Tali misure si sono dimostrate efficaci ed 
hanno consentito il mantenimento dello 
sviluppo delle attività agricole. L'Unione 
dovrebbe continuare a sostenere queste 
produzioni, che rappresentano un fattore 
essenziale per l'equilibrio ambientale, 
sociale ed economico delle isole minori del 
Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, 
al pari della politica di sviluppo rurale, un 
più stretto partenariato con le autorità 
locali può consentire di cogliere in modo 
più mirato le problematiche specifiche 
delle isole interessate. È quindi opportuno 
continuare a sostenere le produzioni locali 
attraverso un programma di sostegno, 
elaborato per la prima volta dal 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

(14) La politica dell'Unione a sostegno 
delle produzioni locali nelle isole minori 
del Mar Egeo, istituita dal regolamento 
(CE) n. 1405/2006, ha interessato una 
molteplicità di prodotti e di misure che ne 
hanno favorito la produzione, la 
commercializzazione o la trasformazione. 
Tali misure si sono dimostrate efficaci ed 
hanno consentito il mantenimento dello 
sviluppo delle attività agricole. L'Unione 
dovrebbe continuare a sostenere queste 
produzioni, che rappresentano un fattore
essenziale per l'equilibrio ambientale, 
sociale ed economico delle isole minori del 
Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, 
al pari della politica di sviluppo rurale, un 
più stretto partenariato con le autorità 
locali può consentire di cogliere in modo 
più mirato le problematiche specifiche 
delle isole interessate. È quindi opportuno 
continuare a sostenere le produzioni locali 
attraverso un programma di sostegno, 
elaborato per la prima volta dal 
regolamento (CE) n. 1405/2006, che 
costituisce un modello efficace per 
l’elaborazione di un regime di aiuto 
specifico anche per le isole minori della 
Sicilia, caratterizzate da condizioni 
ambientali e socioeconomiche analoghe a 
quelle delle isole minori del Mar Egeo.

Or. it

Emendamento 47
Georgios Papastamkos
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Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I principi di base che disciplinano 
il programma di sostegno dovrebbero 
essere determinati in modo da stabilire un 
regime specifico per il trasporto dalle isole 
di prodotti agricoli non trasformati e 
trasformati.

Or. el

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell’Egeo di prodotti 
agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via 
dell'elevato costo delle materie prime e del loro trasporto. La raccomandazione segue 
l’argomentazione sottostante alle disposizioni del regolamento, secondo cui è necessario 
compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura alle isole di 
materie prime.

Emendamento 48
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Ai fini della sua applicazione, il
programma di sostegno può contenere 
anche misure destinate a finanziare studi, 
progetti dimostrativi, corsi di formazione 
nonché prestazioni di assistenza tecnica.

(16) Ai fini dell’applicazione del
programma di sostegno, in futuro dovrà 
essere possibile collegare le sovvenzioni 
alla produzione.

Or. el

Motivazione

Per garantire un’utilizzazione quanto più possibile efficace del programma di aiuti e dati i 
limitati importi dei finanziamenti pubblici disponibili, è necessario collegare le sovvenzioni 
alla produzione. Per quanto riguarda il cofinanziamento di studi, progetti dimostrativi, corsi 
di formazione e prestazioni di assistenza tecnica, è possibile ricorrere ad altri programmi.
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Emendamento 49
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I produttori agricoli delle isole minori 
del Mar Egeo vanno incoraggiati a fornire 
prodotti di qualità ed a favorirne la 
commercializzazione.

(17) I produttori agricoli delle isole minori 
del Mar Egeo vanno incoraggiati a fornire 
prodotti di qualità, facendo un uso 
ottimale del materiale genetico e di 
moltiplicazione locale, e a favorirne la 
commercializzazione, in particolare a 
livello locale, sfruttando le opportunità 
offerte dallo sviluppo di altri settori come 
il turismo. 

Or. el

Emendamento 50
Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Va posto l’accento sulla 
preservazione del patrimonio culturale 
insito nelle caratteristiche fisiche e 
tradizionali dei metodi di produzione 
agricola.

Or. en

Emendamento 51
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Può essere accordata una deroga alla (18) Può essere accordata una deroga alla 
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prassi costante della Commissione di non 
autorizzare aiuti di Stato al funzionamento 
nel settore della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
di cui all'allegato I del trattato, al fine di 
ovviare alle difficoltà specifiche della 
produzione agricola delle isole minori del 
Mar Egeo, dovute alla lontananza, 
all'insularità, alla superficie ridotta, al 
rilievo, al clima ed alla dipendenza 
economica da un piccolo numero di 
prodotti.

prassi costante della Commissione di non 
autorizzare aiuti di Stato al funzionamento 
nel settore della produzione, della 
trasformazione, della commercializzazione 
e del trasporto dei prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del trattato, al fine di ovviare 
alle difficoltà specifiche della produzione 
agricola delle isole minori del Mar Egeo, 
dovute alla lontananza, all’insularità, 
all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, 
al rilievo, al clima e alla dipendenza 
economica da un numero limitato di 
prodotti.

Or. el

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell’Egeo di prodotti 
agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via 
dell'elevato costo delle materie prime e del loro trasporto. La raccomandazione segue 
l’argomentazione sottostante alle disposizioni del regolamento, secondo cui è necessario 
compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura alle isole di 
materie prime.

Emendamento 52
Marit Paulsen e Britta Reimers

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Può essere accordata una deroga alla 
prassi costante della Commissione di non 
autorizzare aiuti di Stato al funzionamento 
nel settore della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
di cui all'allegato I del trattato, al fine di 
ovviare alle difficoltà specifiche della 
produzione agricola delle isole minori del 
Mar Egeo, dovute alla lontananza, 

(18) Può essere accordata una deroga alla 
prassi costante della Commissione di non 
autorizzare aiuti di Stato al funzionamento 
nel settore della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
di cui all’allegato I del trattato, al fine di 
ovviare alle difficoltà specifiche della 
produzione agricola delle isole minori del 
Mar Egeo, dovute alla lontananza, 
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all'insularità, alla superficie ridotta, al 
rilievo, al clima ed alla dipendenza 
economica da un piccolo numero di 
prodotti.

all’insularità, all’ultraperifericità, alla 
superficie ridotta, al rilievo, al clima, alla 
dipendenza economica da un numero 
limitato di prodotti e alla loro distanza dai 
mercati.

Or. en

Emendamento 53
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dal 2007 in poi, il fabbisogno in 
prodotti essenziali è aumentato nelle isole 
minori del Mar Egeo a causa 
dell'incremento del patrimonio zootecnico 
e della pressione demografica. Occorre 
anche aumentare la parte dei fondi che la 
Grecia può utilizzare per il regime 
specifico di approvvigionamento delle 
isole minori del Mar Egeo.

(20) Dal 2007 in poi, il fabbisogno in 
prodotti essenziali è aumentato nelle isole 
minori del Mar Egeo a causa 
dell'incremento del patrimonio zootecnico, 
dell’abbandono del settore primario a 
causa dei costi di produzione esorbitanti e 
della pressione demografica e turistica. 
Occorre anche aumentare la parte dei fondi 
che la Grecia può utilizzare per il regime 
specifico di approvvigionamento delle 
isole minori del Mar Egeo. L’aumento non 
dovrebbe però pregiudicare il bilancio per 
il rafforzamento della produzione agricola 
locale e va accompagnato da un aumento 
degli importi previsti a sostegno di tale 
produzione. 

Or. el

Emendamento 54
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dal 2007 in poi, il fabbisogno in 
prodotti essenziali è aumentato nelle isole 

(20) Dal 2007 in poi, il fabbisogno in 
prodotti essenziali è aumentato nelle isole 
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minori del Mar Egeo a causa 
dell'incremento del patrimonio zootecnico 
e della pressione demografica. Occorre 
anche aumentare la parte dei fondi che la 
Grecia può utilizzare per il regime 
specifico di approvvigionamento delle 
isole minori del Mar Egeo.

minori del Mar Egeo a causa 
dell'incremento del patrimonio zootecnico 
e della pressione demografica. Pertanto, 
occorre anche aumentare la parte dei fondi 
che la Grecia può utilizzare per il regime 
specifico di approvvigionamento delle 
isole minori del Mar Egeo.

Or. lt

Emendamento 55
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La Commissione deve presentare 
al Parlamento europeo e al Consiglio, 
entro il 31 dicembre 2016, una relazione 
generale sull’impatto delle misure prese 
per l’attuazione del presente regolamento, 
accompagnata, se del caso, da 
raccomandazioni pertinenti.  La 
Commissione deve eventualmente fare in 
modo che queste raccomandazioni 
contengano un programma di sviluppo 
sostenibile integrato che tiene conto del 
patrimonio culturale e dell’importanza 
ambientale delle isole minori dell’Egeo, 
nonché delle questioni e dei problemi 
dovuti alla loro particolare posizione 
geografica e all’ambiente, come pure 
all’aumento della migrazione illegale.

Or. el

Emendamento 56
Marit Paulsen e Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento adotta misure 
specifiche nel settore agricolo per 
rimediare alle difficoltà causate 
dall'isolamento, dalla lontananza, 
dall'insularità e dalla superficie ridotta 
delle isole minori del Mar Egeo, in 
appresso denominate «isole minori».

1. Il presente regolamento adotta misure 
specifiche nel settore agricolo per 
rimediare alle difficoltà causate 
dall'isolamento, dalla lontananza, 
dall'insularità, dalla distanza dai mercati e 
dalla superficie ridotta delle isole minori 
del Mar Egeo, in appresso denominate 
«isole minori».

Or. en

Emendamento 57
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) preservare e sviluppare l'attività agricola 
delle isole minori, inclusa la produzione, la 
trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti locali.

b) preservare e sviluppare l'attività agricola 
delle isole minori, inclusa la produzione, la 
trasformazione, la commercializzazione e il 
trasporto dei prodotti non trasformati e 
trasformati locali.

Or. el

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell’Egeo dei prodotti 
agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via 
dell'elevato costo delle materie prime e del loro trasporto. La raccomandazione segue 
l’argomentazione sottostante alle disposizioni del regolamento, secondo cui è necessario 
compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura alle isole di 
materie prime.

Emendamento 58
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il programma può comprendere misure 
di sostegno alla produzione, alla 
trasformazione o alla commercializzazione 
di prodotti agricoli delle isole minori.

4. Il programma può comprendere misure 
di sostegno alla produzione, alla 
trasformazione, alla commercializzazione e 
al trasporto di prodotti agricoli non 
trasformati e trasformati delle isole 
minori.

Or. el

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo di prodotti 
agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via 
dell'elevato costo delle materie prime e del loro trasporto. La raccomandazione segue 
l’argomentazione sottostante alle disposizioni del regolamento, secondo cui è necessario 
compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura alle isole di 
materie prime.

Emendamento 59
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per sostenere la commercializzazione dei 
prodotti al di fuori della loro regione di 
produzione, la Commissione può adottare, 
mediante atto delegato, le condizioni per 
determinare l'importo dell'aiuto concesso a 
titolo della commercializzazione e, se del 
caso, i quantitativi massimi che possono 
essere oggetto di tale aiuto.

Per sostenere la commercializzazione e il 
trasporto dei prodotti non trasformati e 
trasformati al di fuori della loro regione di 
produzione, la Commissione può adottare, 
mediante atto delegato, le condizioni per 
determinare l'importo dell'aiuto concesso a 
titolo della commercializzazione e del 
trasporto e, se del caso, i quantitativi 
massimi che possono essere oggetto di tale 
aiuto.

Or. el

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell’Egeo di prodotti 
agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via 
dell'elevato costo delle materie prime e del loro trasporto. La raccomandazione segue 
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l’argomentazione sottostante alle disposizioni del regolamento, secondo cui è necessario 
compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura alle isole di 
materie prime.

Emendamento 60
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I 
del trattato, ai quali si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 del suddetto trattato, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 del trattato, nei settori 
della produzione, della trasformazione e 
della commercializzazione di tali prodotti, 
aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle 
difficoltà specifiche della produzione 
agricola nelle isole minori, dovute alla 
lontananza, all'insularità, alla superficie 
ridotta, al rilevo, al clima e alla dipendenza 
economica rispetto ad un esiguo di 
prodotti.

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I 
del trattato, ai quali si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 del suddetto trattato, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 del trattato, nei settori 
della produzione, della trasformazione, 
della commercializzazione e del trasporto 
di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti 
ad ovviare alle difficoltà specifiche della 
produzione agricola nelle isole minori, 
dovute alla lontananza, all'insularità, alla 
superficie ridotta, al rilevo, al clima e alla 
dipendenza economica rispetto ad un 
esiguo di prodotti.

Or. el

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo ai prodotti 
agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via 
dell'elevato costo delle materie prime e del loro trasporto. La raccomandazione segue 
l’argomentazione sottostante alle disposizioni del regolamento, secondo cui è necessario 
compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura alle isole di 
materie prime.

Emendamento 61
Marit Paulsen e Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I 
del trattato, ai quali si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 del suddetto trattato, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 del trattato, nei settori 
della produzione, della trasformazione e
della commercializzazione di tali prodotti, 
aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle 
difficoltà specifiche della produzione 
agricola nelle isole minori, dovute alla 
lontananza, all'insularità, alla superficie 
ridotta, al rilevo, al clima e alla dipendenza 
economica rispetto ad un esiguo di 
prodotti.

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I 
del trattato, ai quali si applicano gli articoli 
107, 108 e 109 del suddetto trattato, la 
Commissione può autorizzare, a norma 
dell'articolo 108 del trattato, nei settori 
della produzione, della trasformazione e 
della commercializzazione di tali prodotti, 
aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle 
difficoltà specifiche della produzione 
agricola nelle isole minori, dovute alla 
lontananza, all'insularità, alla superficie 
ridotta, al rilevo, al clima e alla dipendenza 
economica rispetto ad un esiguo di 
prodotti, nonché alla distanza dai mercati.

Or. en


