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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche 
nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione del 24 settembre 
2010 mira a rifondere il regime POSEI (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla 
lontananza e all’insularità) organizzato dal regolamento (CE) n. 247/2006 per tener conto 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il programma consente il libero scambio di 
prodotti trasformati che formano oggetto di un regime specifico di approvvigionamento 
(RSA) tra le Regioni ultraperiferiche (RUP) e eleva i massimali annuali del RSA per la 
Francia e il Portogallo.  

 Cronistoria 

Dal 1990 sono in vigore misure specifiche, soprattutto in materia di politica agricola, in 
favore dei nove RUP (Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Réunion, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Azzorre, Madera e Canarie), per tener conto delle loro peculiarità: lontananza, 
insularità, scarsa superficie, rilievo, clima, dipendenza nei confronti di un piccolo numero di 
prodotti. Detto regime è stato modificato nel 2001 e nel 2006 per tener conto della riforma 
della politica agricola (PAC) del 2003 e della strategia per i RUP elaborata dalla 
Commissione europea nel 2004.

 Bilancio del POSEI

Il POSEI ha consentito di diversificare le produzioni vegetali, ristabilire la filiera della banana 
dopo il ciclone Dean e migliorare la situazione di varie filiere. 

Le “misure RSA” hanno permesso di preservare strutture di produzione locali e creare posti di 
lavoro.

Le misure di sostegno alla produzione hanno consentito di limitare la diminuzione delle 
attività agricole, in particolare quelle della produzione di banane e zucchero. 

 Basta il POSEI a proteggere le RUP ?

L’accordo di Ginevra e gli accordi conclusi con i paesi andini e l’America centrale sono un 
rischio per l’equilibrio delle RUP. 

Tali accordi sono stati negoziati con paesi i cui costi di produzione sono di gran lunga 
inferiori a quelli delle RUP soprattutto perché le norme fitosanitarie non sono le stesse 
di quelle richieste dalla legislazione europea. C’è un rischio di veder affluire in massa le 
produzioni agricole di tali paesi sul mercato europeo che è stato il maggiore sbocco dei 
prodotti agricoli ultramarini e di mettere così in paricolo i settori della banana, dello zucchero 
e del rhum.

 Proposte del relatore

1a proposta: Aggiungere l’articolo 349 del TFUE: il nuovo testo si basa unicamente sugli 
articoli 42 e 43 del TFUE che riguardano la PAC. Orbene l’articolo 349 del TFUE consente di 
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adottare misure particolari per le RUP stanti le loro specificità segnatamente nel settore 
agricolo.

2a proposta: Coinvolgere maggiormente le istanze locali affinché il programma sia 
adeguato meglio alle esigenze reali delle RUP – articolo 6, paragrafo 2, articolo 31 e 
articolo 10. Il programma deve considerare meglio le attese reali espresse dagli attori locali e 
a tal fine deve essere accordato un termine supplementare da utilizzare per coinvolgerli
meglio e consentire scambi più numerosi e più approfonditi sull’efficacia del programma.

3a proposta: Favorire gli scambi regionali dando la possibilità di concedere un aiuto al 
trasporto complementare al RSA – articolo 9 
La spedizione tra Dipartimenti d’oltremare (DOM) dei prodotti trasformati a partire da 
materie prime che fruiscono del RSA è possibile. Se si vogliono favorire gli scambi regionali 
e consentire lo sviluppo di nuove filiere nelle RUP, occorre però prevedere una 
compensazione dei costi legati al trasporto di tali prodotti. Ciò offrirà una possibilità di 
sviluppo regionale non trascurabile.

4a proposta: Chiarire la redazione dell’articolo 18 proponendo nuove disposizioni sul 
contenuto obbligatorio dei programmi POSEI che sono divisi in misure (ciascuna delle quali 
può essere suddivisa in azioni). Le dotazioni finanziarie sono specificate in una scheda 
finanziaria. 

5a proposta: Includere il settore delle banane nei programmi di lotta contro gli organismi 
nocivi per i vegetali – articolo 23, paragrafo 1. 

6a proposta: Aumentare il massimale proposto per il RSA del POSEI Francia, destinato 
all’importazione di materie prime per la fabbricazione di mangimi – articolo 29. Tale 
aumento consentirà di tener conto delle previsioni di crescita del settore zootecnico dei DOM 
e dello sviluppo in atto delle filiere animali seguendo l’evoluzione dei costi aggiuntivi e delle 
fonti di approvvigionamento. 

7a proposta: Chiedere una valutazione sistematica ad opera della Commissione degli 
effetti sulle RUP degli accordi commerciali (articoli 29 e 31) grazie a studi d’impatto 
preventivi e alla possibilità di adeguate compensazioni per le RUP, soprattutto nel settore 
della banana.
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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in particolare 
l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, 
paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 42, primo comma, 43, paragrafo 2, 
e 349,

Motivazione

Attualmente il POSEI ha una duplice base giuridica: i due articoli della PAC del TFUE (ex 
articoli 36 e 37) e l’articolo specifico per le RUP (ex articolo 299, paragrafo 2). Nella 
proposta di rifusione del regolamento la base giuridica si limita tuttavia ai nuovi articoli 
della PAC (42.1 e 43.2) e dimentica il nuovo articolo 349 specifico delle RUP. L’unico 
riferimento agli articoli della PAC non basta ad adottare misure specifiche per le RUP.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per non nuocere agli obiettivi 
sostenuti dal POSEI, la Commissione 
procede a studi d’impatto o a valutazioni 
preliminari delle possibili conseguenze 
secondo i criteri definiti dall’ONU tutte le 
volte che sono negoziati accordi di 
commercio internazionali e che le filiere 
sostenute dal POSEI possono essere 
minacciate. Una volta terminati gli studi 
d’impatto  o le valutazioni preliminari 
delle possibili conseguenze, la 
Commissione li trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alle autorità locali 
o regionali elette delle RUP prima della 
conclusione degli accordi internazionali 
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in questione. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il sostegno alle filiere tradizionali è 
tanto più necessario in quanto permette di 
mantenere la qualità dei prodotti e la loro 
competitività sul mercato dell'Unione di 
fronte alla concorrenza dei paesi terzi e in 
quanto sono stati appena firmati con 
paesi dell'America latina e nel quadro 
dell’OMC nuovi accordi commerciali che 
mettono in difficoltà tali filiere.  La 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero tuttavia vegliare a che il 
sostegno accordato alle filiere dette 
tradizionali non arrechi pregiudizio allo 
sviluppo delle altre filiere di 
diversificazione animale e vegetale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Per non pregiudicare il sostegno 
specifico riconosciuto dal presente
regolamento a favore delle RUP, la 
Commissione dovrebbe assicurare una 
migliore articolazione tra le politiche 
comuni dell’Unione e le altre politiche 
settoriali. Analisi d’impatto potrebbero, ad 
esempio, essere effettuate per rendere 
coerenti tali politiche.
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Motivazione

Le politiche settoriali (regionale, di sviluppo, di ricerca) devono essere messe in coerenza 
con le misure del POSEI, la politica commerciale, la politica agricola o quella della pesca.
Gli accordi commerciali possono avere impatti negativi sulle RUP, ragion per cui devono 
essere effettuati studi di impatto specifici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 ter) Dato che l’ultimo regolamento sul 
programma di sostegno POSEI, ossia il 
regolamento (CE) n. 247/2006, è stato 
adottato alla luce della tariffa d’accesso al 
mercato europeo di 176 euro per 
tonnellata approvata dall’OMC, la tariffa 
figurante negli accordi dell’OMC sul 
commercio delle banane e le altre 
riduzioni accordate nel quadro degli 
accordi commerciali con i paesi andini e  
dell’America centrale non sono state 
prese in considerazione nella dotazione 
finanziaria del POSEI; è quindi 
opportuno portare tempestivamente a 
termine un nuovo studio d’impatto 
aggiornato, completo e esterno, e, se tale 
studio rivela effetti negativi per i 
produttori di banane dell’Unione, 
modificare le risorse finanziarie 
disponibili a titolo del programma POSEI 
in modo da prevedere un’opportuna 
compensazione e misure adeguate volte ad 
accrescere la competitività dei produttori 
di banane nelle regioni ultraperiferiche 
dell’Unione.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure adottate nell’ambito dei 
programmi POSEI devono essere coerenti 
con le misure poste in essere nel quadro 
delle altre componenti della politica 
agricola comune, in particolare le 
organizzazioni comuni di mercato, lo 
sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il 
benessere degli animali e la protezione 
dell’ambiente.

2. Le misure adottate nell’ambito dei 
programmi POSEI devono essere coerenti 
con le misure poste in essere nel quadro 
delle altre componenti della politica 
agricola comune, in particolare le 
organizzazioni comuni di mercato, lo 
sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il 
benessere degli animali e la protezione 
dell’ambiente e la politica commerciale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono presentare alla 
Commissione, in funzione della 
valutazione annua relativa all'esecuzione 
delle misure incluse nei programmi POSEI, 
proposte per la loro modifica nell'ambito 
della dotazione finanziaria di cui 
all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, al fine di 
adeguarli maggiormente alle esigenze delle 
regioni ultraperiferiche e alla strategia 
proposta. Mediante un atto di esecuzione, 
la Commissione adotta modalità uniformi 
per la presentazione delle proposte relative 
alla modifica del programma.

2.Gli Stati membri possono presentare alla 
Commissione, in funzione della 
valutazione annua relativa all'esecuzione 
delle misure incluse nei programmi POSEI, 
entro e non oltre il 30 settembre di 
ciascun anno per l’anno successivo,
proposte per la loro modifica nell'ambito 
della dotazione finanziaria di cui 
all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, al fine di 
adeguarli maggiormente alle esigenze delle 
regioni ultraperiferiche e alla strategia 
proposta.
Mediante un atto di esecuzione, la 
Commissione adotta modalità uniformi per 
la presentazione delle proposte relative alla 
modifica del programma.

Motivazione

Si tratta di prorogare la data limite per la consegna delle domande di modifica dal 30 giugno 
al 30 settembre: I programmi annuali finiscono con l’essere eseguiti il 30 giugno dell’anno 
n+1. Ciò consentirebbe di associare gli attori locali come le camere di agricoltura, i consigli 
regionali, i consigli generali, tenendo conto degli insegnamenti della campagna precedente.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  3 bis. Il paragrafo 3 non si applica ai 
prodotti trasformati nei DOM che 
utilizzano materie prime che hanno fruito 
del regime specifico di 
approvvigionamento nel caso in cui sono 
spediti tra DOM.

Motivazione
A causa del costo di trasporto tra i DOM occorrerebbe dare la possibilità di concedere un 
aiuto complementare al RSA per la spedizione di mangimi fabbricati nei dipartimenti francesi 
delle Antille verso la Guiana.
Nelle more della ristrutturazione dell’apparato di trasformazione, tale aiuto consentirebbe 
alla Guiana di beneficiare di prodotti a costi analoghi a quelli della Guadalupa o della 
Martinica.
Un aiuto analogo potrebbe essere previsto in futuro per i prodotti fabbricati alla Réunion e 
spediti verso Mayotte.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 10 - lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) eventualmente, della necessità di non 
ostacolare le possibilità di sviluppo delle 
produzioni locali.

d) della necessità di incoraggiare lo 
sviluppo delle produzioni locali.

Motivazione
Se si vuole ridurre la dipendenza alimentare delle RUP occorre incoraggiare le produzioni 
locali. Le misure di aiuto alla produzione locale e il RSA sono connessi anche se perseguono 
obiettivi diversi. Favorire lo sviluppo di produzioni locali non nuoce alla coerenza interna del 
POSEI tra questi due pilastri.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono esportati verso i paesi terzi o 
spediti verso il resto dell'Unione, entro i 
limiti dei quantitativi corrispondenti alle 
spedizioni tradizionali e alle esportazioni 
tradizionali. Questi quantitativi sono 
stabiliti dalla Commissione, mediante atto 
di esecuzione, sulla base della media delle 
spedizioni o delle esportazioni nel corso 
degli anni 1989, 1990 e 1991;

a) sono esportati verso i paesi terzi o 
spediti verso il resto dell'Unione, entro i 
limiti dei quantitativi fissati corrispondenti 
alle spedizioni tradizionali e alle 
esportazioni tradizionali. Questi 
quantitativi sono stabiliti dalla 
Commissione, mediante atto di esecuzione, 
sulla base della media delle spedizioni o 
delle esportazioni, prendendo come 
riferimento la media verificata dei tre 
migliori  anni  dal 1989;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente capo, con 
"commercio regionale" si intende, per 
ciascuno dei DOM, per le Azzorre e 
Madera e per le isole Canarie, il 
commercio avente come destinazione paesi 
terzi stabiliti dalla Commissione mediante 
atto di esecuzione.

3. Ai fini del presente capo, con 
"commercio regionale" si intende, per 
ciascuno dei DOM, per le Azzorre e 
Madera e per le isole Canarie, il 
commercio avente come destinazione paesi 
terzi appartenenti agli spazi geografici e 
oceanici in cui si trovano queste regioni, 
nonché paesi terzi con cui esistono legami 
storici.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le condizioni per la concessione 
dell'aiuto, i prodotti e i volumi interessati;

soppresso

Motivazione
È necessario chiarire la redazione di tale articolo.
I programmi POSEI sono divisi in misure le cui dotazioni finanziarie sono specificate in una 
scheda finanziaria. Ciascuna delle misure può essere suddivisa in più azioni.
Il paragrafo 2 si riferisce alle misure. Si propone quindi di sopprimere la lettera e) che fa 
riferimento ad ogni azione in dettaglio. Tale lettera è d’altra parte ridondante rispetto al 
paragrafo 4 destinato alle azioni. 

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna 
misura o azione al fine di conseguire uno o 
più degli obiettivi previsti dal programma.

f) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna 
misura al fine di conseguire uno o più degli 
obiettivi previsti dal programma.

Motivazione

Il paragrafo 2 fa riferimento alle misure, per cui si propone di sopprimere il riferimento alle 
azioni in tale lettera.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c)  l'aiuto individuale; c) l’importo unitario dell’aiuto;

Motivazione

Per chiarezza si propone di sostituire il termine “aiuto individuale” della lettera c) con 
l’espressione "importo unitario dell’aiuto".
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il massimale. soppresso

Motivazione

Attualmente i massimali finanziari sono determinati per singola misura e non per azione. Si 
propone dunque di sopprimere la lettera f) che rende obbligatoria la fissazione di un 
“massimale” per azione. Ciò non è infatti necessario dato che l’importo unitario dell’aiuto e 
le condizioni di ammissibilità sono già determinati.

Emendamento 16

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, della 
biodiversità e delle caratteristiche 
tradizionali dei terreni agricoli e per la 
conservazione dei muretti in pietra di 
sostegno alle terrazze a Madera.

Motivazione

I DOM rappresentano l’80% della biodiversità dell’UE per cui è necessario includere le 
azioni a favore della biodiversità nella misura di preservazione dei paesaggi.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per aumentare la competitività dei 
prodotti agricoli delle regioni 
ultraperiferiche in seno al mercato e 
contribuire alla sostenibilità delle aziende 
agricole di fronte alle conseguenze delle 
catastrofi naturali e ai rischi naturali, è 
opportuno fare in modo che ciascuno dei 
sottosettori sia protetto da assicurazioni 
che coprano i rischi di catastrofi.  A tal 
fine, le cooperative, i raggruppamenti di 
agricoltori e qualsiasi altro organismo 
agricolo sono esenti dal divieto di ricevere 
aiuti di Stato destinati a favorire l’accesso 
alla sottoscrizione di assicurazioni 
agricole. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Francia e il Portogallo presentano 
alla Commissione programmi di lotta 
contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali, rispettivamente nei 
dipartimenti francesi d'oltremare e nelle 
Azzorre e a Madera. Detti programmi 
precisano in particolare gli obiettivi 
perseguiti, le azioni da realizzare, la loro 
durata ed il loro costo. I programmi 
presentati a norma del presente articolo 
non riguardano la protezione delle 
banane.

1. La Francia e il Portogallo presentano 
alla Commissione programmi di lotta 
contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai 
prodotti vegetali, rispettivamente nei 
dipartimenti francesi d'oltremare e nelle 
Azzorre e a Madera. Detti programmi 
precisano in particolare gli obiettivi 
perseguiti, le azioni da realizzare, la loro 
durata ed il loro costo.
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Motivazione
Si propone di ammettere la banana a tali programmi in quanto i piantatori di banane della 
Guadalupa e della Martinica devono tra l’altro far fronte alla cercosporiosi nera, una 
temibile malattia del banano e sono ancora necessari almeno cinque anni di ricerche prima 
che vengano messe a punto varietà di banana resistenti alle malattie e dalla sana qualità 
gustativa.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

La Spagna è autorizzata a concedere un 
aiuto alla produzione di tabacco nelle isole 
Canarie. La concessione di tale aiuto non 
deve comportare discriminazioni tra i 
produttori dell’arcipelago.

La Spagna è autorizzata a concedere un 
aiuto alla produzione di tabacco nelle isole 
Canarie, a causa della specificità di tale 
produzione e delle scarse possibilità di 
diversificazione delle produzioni agricole 
locali. La concessione di tale aiuto non 
deve comportare discriminazioni tra i 
produttori dell’arcipelago.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 29, paragrafo 3, primo trattino 

Testo della Commissione Emendamento

per i dipartimenti francesi d'oltremare: 
24,8 milioni di EUR

per i dipartimenti francesi d'oltremare: 
26,9 milioni di EUR

Motivazione

Mantenere un massimale troppo basso per il RSA non consente di seguire l’andamento dei 
costi aggiuntivi e delle fonti di approvvigionamento. È necessario aumentare il massimale 
proposto per tener conto delle previsioni di crescita del settore zootecnico dei DOM e 
permettere quindi lo sviluppo in atto delle filiere animali.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tenuto conto delle conseguenze 
negative per i produttori europei di 
banane derivanti dalla progressiva 
riduzione dei dazi doganali a seguito degli 
accordi multilaterali di Ginevra e del 
libero scambio con i paesi andini, 
dell’America centrale e del Mercosur, una 
compensazione adeguata dev’essere 
versata ai produttori di banane delle 
regioni ultraperiferiche europee.  Tale 
compensazione è di 30 milioni EUR 
l’anno per tutti quanti i paesi produttori di 
banane europee. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione sull'attuazione nel corso dell'anno 
precedente delle misure previste dal 
presente regolamento.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
una relazione sull'attuazione nel corso 
dell'anno precedente delle misure previste 
dal presente regolamento.

Motivazione

Ciò consentirà di inserire nella relazione le informazioni ricevute dagli attori locali come le 
camere di agricoltura, i consigli regionali, i consigli generali, tenendo conto degli 
insegnamenti della campagna precedente.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Allorché si prevedono modifiche 
significative della politica agricola 
comune, o nel caso in cui l’Unione avvia 
con paesi terzi, organizzazioni regionali 
terze o organizzazioni internazionali un 
negoziato commerciale che potrebbe 
riguardare filiere agricole sostenute dal 
POSEI, la Commissione deve realizzare 
studi d'impatto specifici preliminari e 
regolari delle possibili conseguenze 
sull’agricoltura delle regioni 
ultraperiferiche. Tali studi sono trasmessi 
al Parlamento europeo, corredati, se del 
caso, di adeguate proposte di 
compensazione.

Motivazione

Le politiche settoriali (regionale, di sviluppo, di ricerca) devono essere messe in coerenza 
con le misure del POSEI, la politica commerciale, la politica agricola o la pesca. Gli accordi 
commerciali possono avere impatti negativi sulle RUP, ragion per cui devono essere 
effettuati studi di impatto specifici. 
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