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BREVE MOTIVAZIONE

Le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione (POSEI) mirano ad ovviare alle difficoltà causate dalla loro grande distanza, 
dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dalla specificità climatica, fattori che 
comportano diversi problemi socio-economici, in particolare per quanto concerne la 
competitività dell'agricoltura e del settore della trasformazione industriale.  

Il presente parere intende sostenere e rafforzare gli obiettivi del programma POSEI. In 
particolare viene suggerita la necessità di incrementare leggermente il finanziamento delle 
misure in questione al fine di affrontare in modo appropriato le difficoltà poste dalla 
situazione specifica di tali regioni, che è aggravata dall'attuale crisi economica e finanziaria e 
dalla crescente pressione subita dai settori interessati. L'aumento servirebbe segnatamente ad 
assicurare che le regioni ultraperiferiche possano continuare a mettere in atto idonee misure 
per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la protezione e l'uso sostenibile 
dell'agricoltura e delle sue risorse. È opportuno ricordare che in queste regioni si registrano 
tassi di disoccupazione doppi rispetto a quelli dell'UE e degli Stati membri a cui esse 
appartengono. Inoltre, in ragione della loro specificità e vulnerabilità, la ripresa economica di 
tali regioni richiede un'attenzione maggiore e a più lungo termine.

La Commissione europea e la Corte dei conti nella sua relazione del 2010 sul funzionamento 
del regime POSEI sottolineano il contributo del programma al superamento delle difficoltà 
che interessano queste regioni. Le risorse stanziate nell'ambito di tali programmi (653 milioni 
di euro per le nove regioni) sono tuttavia insufficienti, come dimostrato dalla fase di declino 
dell'agricoltura e da alcune decisioni prese a livello nazionale per sostenere i programmi 
POSEI attraverso aiuti di Stato. I problemi strutturali e la crescente pressione della 
concorrenza dovuta alle importazioni da paesi terzi spiegano l'evoluzione negativa di molti 
settori.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Sarebbe opportuno aumentare la 
dotazione finanziaria del settore 
bananiero nel quadro dei programmi di 
soluzioni specifiche per ovviare alla 
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lontananza e all'insularità (POSEI), allo 
scopo di controbilanciare l'impatto 
negativo della riduzione programmata dei 
dazi doganali all'importazione di banane 
sui redditi dei produttori dell'Unione. È 
pertanto opportuno valutare in ogni 
momento l'impatto delle concessioni 
doganali accordate dall'Unione al fine di 
determinare se una revisione degli aiuti 
concessi ai produttori dell'Unione sia 
necessaria.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 ter) È oppportuno che la 
Commissione presenti al Parlamento e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
dell'impatto che avrebbe sul reddito dei 
produttori qualunque nuova concessione 
tariffaria per le importazioni di banane 
nell'Unione. Detta relazione dovrebbe 
essere accompagnata, se del caso, da una 
proposta legislativa di modifica degli 
importi previsti nel presente regolamento, 
al fine di compensare le perdite di reddito 
subite dai produttori europei.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) A partire dal 2006 il fabbisogno di 
prodotti essenziali è aumentato in alcune 
regioni ultraperiferiche, in particolare nelle 
Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento 
del patrimonio zootecnico e della pressione 
demografica. È pertanto opportuno 

(36) A partire dal 2006 il fabbisogno di 
prodotti essenziali è aumentato in alcune 
regioni ultraperiferiche, in particolare nelle 
Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento 
del patrimonio zootecnico e della pressione 
demografica. È pertanto opportuno 
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aumentare la quota di bilancio che gli Stati 
membri possono utilizzare per il regime 
specifico di approvvigionamento delle 
regioni in esame.

aumentare la dotazione di bilancio annua 
dei programmi POSEI come pure la quota 
di bilancio che gli Stati membri possono 
utilizzare per il regime specifico di 
approvvigionamento delle regioni in 
esame.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Dopo il passaggio del territorio di 
Mayotte allo status di RUP, la 
Commissione dovrebbe formulare una 
nuova proposta volta ad aumentare in 
proporzione la dotazione di bilancio 
prevista per i DOM che tenga conto del 
passaggio del territorio di Mayotte allo 
status di RUP, nonché includa le 
disposizioni specifiche che potrebbero 
interessare Mayotte.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all’articolo 39, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli 
importi annui massimi ammissibili a titolo 
di aiuto dell'Unione, previsti nell’allegato I 
del medesimo regolamento, possono essere 
aumentati fino al doppio per la misura di 
protezione dei laghi nelle Azzorre, per la 
misura di salvaguardia del paesaggio e 
delle caratteristiche tradizionali dei terreni 
agricoli e per la conservazione dei muretti 
in pietra di sostegno alle terrazze a 
Madera.

1. In deroga all’articolo 39, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli 
importi annui massimi ammissibili a titolo 
di aiuto dell'Unione, previsti nell’allegato I 
del medesimo regolamento, possono essere 
aumentati fino al doppio per la misura di 
protezione dei laghi nelle Azzorre, per la 
misura di salvaguardia del paesaggio e 
delle caratteristiche tradizionali dei terreni 
agricoli e per la conservazione dei muretti 
in pietra nelle regioni ultraperiferiche.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – colonna destra – riga 1

Testo della Commissione Emendamento

278,41 milioni di EUR 308,21 milioni di EUR

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – colonna destra – riga 2

Testo della Commissione Emendamento

106,21 milioni di EUR 117,61 milioni di EUR

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – colonna destra – riga 3

Testo della Commissione Emendamento

268,42 milioni di EUR 297,12 milioni di EUR

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – colonna destra – riga 1

Testo della Commissione Emendamento

24,8 milioni di EUR 26,9 milioni di EUR
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