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Emendamento 1
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in luce 
il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, i 
marchi di qualità regionale possano 
fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale, 
territoriale e locale, nonché concorrere allo 
sviluppo regionale e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in luce 
il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, i 
marchi di qualità regionale possano 
fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale, 
territoriale e locale, nonché concorrere allo 
sviluppo regionale e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività e dell'attrattiva dei territori 
rurali;

Or. fr

Emendamento 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in luce 
il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, i 
marchi di qualità regionale possano 
fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale, 
territoriale e locale, nonché concorrere allo 
sviluppo regionale e alla 

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in luce 
il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, i 
marchi di qualità regionale possano 
fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale, 
territoriale e locale, nonché concorrere alla 
conservazione, alla trasmissione e alla 
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commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

promozione delle tradizioni locali e 
regionali, allo sviluppo regionale e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

Or. ro

Emendamento 3
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in luce 
il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, i 
marchi di qualità regionale possano 
fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale, 
territoriale e locale, nonché concorrere allo 
sviluppo regionale e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha, in maniera 
particolare, per i territori e le economie 
rurali locali, giacché pone in luce il legame 
con un territorio specifico in termini di 
origine dei prodotti e dei servizi; è del 
parere che, in un'epoca di economie 
globalizzate, i marchi di qualità regionale 
possano fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale, 
territoriale e locale, nonché concorrere allo 
sviluppo regionale e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

(Per meglio esprimere l'importanza della 
specificità del territorio, sembra più 
corretto sottolineare l'importanza 
geografica del marchio di qualità.)

Or. it

Emendamento 4
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in 
luce il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, i 
marchi di qualità regionale possano 
fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale,
territoriale e locale, nonché concorrere 
allo sviluppo regionale e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

1. osserva che le denominazioni di qualità 
esistenti nell'UE sono importanti per i 
territori e le economie rurali locali, giacché 
pongono in luce il legame con un territorio 
specifico ed eccezionale in termini di 
origine dei prodotti; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, le 
denominazioni di qualità possano fungere 
da importanti veicoli di promozione 
dell'identità regionale e locale, nonché 
concorrere al miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

Or. es

Emendamento 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in luce 
il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi; è del parere che, in 
un'epoca di economie globalizzate, i 
marchi di qualità regionale possano 
fungere da importanti veicoli di 
promozione dell'identità regionale, 
territoriale e locale, nonché concorrere allo 
sviluppo regionale e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
competitività dei territori rurali;

1. osserva l'importanza che il marchio di 
qualità regionale ha per i territori e le 
economie rurali locali, giacché pone in luce 
il legame con un territorio specifico ed 
eccezionale in termini di origine dei 
prodotti e dei servizi e favorisce lo 
sviluppo economico regionale produttivo; 
è del parere che, in un'epoca di economie 
globalizzate, i marchi di qualità regionale 
possano fungere da importanti veicoli di 
promozione e potenti strumenti
dell'identità regionale, territoriale e locale, 
nonché concorrere allo sviluppo regionale, 
allo sviluppo di piccole imprese nelle 
comunità rurali e alla 
commercializzazione del territorio e 
favorire il miglioramento della 
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competitività dei territori rurali 
rafforzando la consapevolezza dei suoi 
vantaggi economici;

Or. en

Emendamento 6
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che un marchio dovrebbe 
essere portatore di essenziali informazioni 
legate al territorio, alle tradizioni, alla 
storia e alle sue peculiarità. Un generico 
marchio di provenienza regionale non 
costituisce di per sé incentivo al consumo, 
perché non è né tipico né tradizionale in 
un territorio specifico. I prodotti 
tradizionali dei territori europei 
necessitano tuttavia di essere promossi 
adeguatamente, per evitare indicazioni 
d'origine imprecise di prodotti 
locali/regionali, che potrebbero causare 
concorrenza inutile sullo stesso prodotto 
fra diverse regioni e creare confusione nei 
consumatori;
(Un vago marchio regionale su un 
prodotto non tradizionale di una specifica 
regione rischia di confondere il 
consumatore e di creare una 
sovrapposizione di prodotti.)

Or. it

Emendamento 7
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. sostiene anche le iniziative a livello 
europeo volte a introdurre denominazioni 
per i prodotti agroalimentari provenienti 
da zone caratterizzate da svantaggi 
specifici come le zone di montagna e le 
isole; considera che al fine di contribuire 
allo sviluppo di queste zone sia necessario 
promuovere denominazioni tese a 
migliorare la competitività delle 
produzioni;

Or. es

Emendamento 8
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. evidenzia la natura trasversale dei 
marchi di qualità regionale, che sostengono 
prodotti agricoli specifici, così come 
manufatti e abilità artigianali e processi 
produttivi specifici; reputa che i prodotti a 
marchio regionale possano essere utili 
quali buoni prodotti associati ad altri 
servizi forniti in ambiente rurale quali il 
turismo, gli alloggi, i servizi di ristorazione 
ecc.; sottolinea, relativamente a ciò, 
l'essenzialità di un approccio integrato e 
olistico alla promozione dei prodotti a 
marchio regionale su scala locale, 
regionale, nazionale ed europea;

2. evidenzia la natura trasversale dei 
marchi di qualità regionale, che sostengono 
prodotti agricoli specifici, così come 
manufatti e abilità artigianali e processi 
produttivi specifici; reputa che i prodotti a 
marchio regionale possano essere utili 
vettori ad altri servizi forniti in ambiente 
rurale quali il turismo, gli alloggi, i servizi 
di ristorazione ecc.; sottolinea, 
relativamente a ciò, l'essenzialità di un 
approccio integrato e olistico alla 
promozione dei prodotti a marchio 
regionale;

(È importante sottolineare l'azione di 
trasferimento di interesse del 
consumatore dal prodotto ai servizi 
collegati: la parola "vettore" sembra 
meglio esprimere questo concetto. Il 
riferimento alla scala locale, regionale ed 
europea sembrava ridondante per un 
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marchio già caratterizzato come europeo.)

Or. it

Emendamento 9
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. evidenzia la natura trasversale dei 
marchi di qualità regionale, che 
sostengono prodotti agricoli specifici, così 
come manufatti e abilità artigianali e 
processi produttivi specifici; reputa che i 
prodotti a marchio regionale possano 
essere utili quali buoni prodotti associati ad 
altri servizi forniti in ambiente rurale quali 
il turismo, gli alloggi, i servizi di 
ristorazione ecc.; sottolinea, relativamente 
a ciò, l'essenzialità di un approccio 
integrato e olistico alla promozione dei 
prodotti a marchio regionale su scala 
locale, regionale, nazionale ed europea;

2. evidenzia la necessità di sostenere 
prodotti agroalimentari di qualità, così 
come manufatti e abilità artigianali e 
processi produttivi specifici; reputa che i 
prodotti che hanno denominazioni di 
qualità possano essere utili quali buoni 
prodotti associati ad altri servizi forniti in 
ambiente rurale quali il turismo, gli alloggi, 
i servizi di ristorazione ecc.;

Or. es

Emendamento 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. evidenzia la natura trasversale dei 
marchi di qualità regionale, che sostengono 
prodotti agricoli specifici, così come 
manufatti e abilità artigianali e processi 
produttivi specifici; reputa che i prodotti a 
marchio regionale possano essere utili 
quali buoni prodotti associati ad altri 

2. evidenzia la natura trasversale dei 
marchi di qualità regionale, che sostengono 
prodotti agricoli specifici, così come 
manufatti e abilità artigianali e processi 
produttivi specifici nonché piccole 
imprese nelle comunità rurali; reputa che i 
prodotti a marchio regionale possano
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servizi forniti in ambiente rurale quali il 
turismo, gli alloggi, i servizi di ristorazione 
ecc.; sottolinea, relativamente a ciò, 
l'essenzialità di un approccio integrato e 
olistico alla promozione dei prodotti a 
marchio regionale su scala locale, 
regionale, nazionale ed europea;

essere utili quali buoni prodotti associati ad 
altri servizi forniti in ambiente rurale quali 
il turismo, gli alloggi, i servizi di 
ristorazione ecc.; sottolinea, relativamente 
a ciò, l'essenzialità di un approccio 
integrato e olistico alla promozione dei
prodotti a marchio regionale e alla loro 
realizzazione su scala locale, regionale, 
nazionale ed europea;

Or. en

Emendamento 11
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea l'utilità di una cooperazione tra 
i diversi marchi di qualità regionale 
basata sulle interazioni tra le risorse 
condivise da vari marchi territoriali e 
sulle sinergie tra marchi regionali 
limitrofi; 

Or. fr

Emendamento 12
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita i Gruppi di Azione Locale, nel 
quadro del programma Leader +, a 
favorire la creazione di una rete di 
cooperazione fra produttori locali e 
regionali, fornitori di servizi e istituzioni 
culturali, quali università, musei e centri 
di ricerca, per permettere agli aspetti 
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culturali e storici del territorio di essere 
sintetizzati in un marchio regionale 
capace di creare un legame duraturo fra 
la formazione, la ricerca e la produzione 
creando così anche posti di lavoro 
sostenibili;
(Si individua qui il programma Leader+ e 
i Gruppi di Azione Locale come enti di 
riferimento per la creazione dei marchi, 
formando partenariati fra produttori, 
istituti culturali e fornitori di servizi. Così 
permettendo che si parta dal livello locale, 
avvicinando il marchio a produttori e 
consumatori.)

Or. it

Emendamento 13
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. evidenzia che l'Unione europea 
dispone attualmente dei più alti standard 
sanitari e ambientali al mondo nel settore 
agroalimentare, motivo per cui ritiene 
necessario concedere un appoggio 
maggiore al miglioramento della 
commercializzazione delle denominazioni 
di origine e delle indicazioni geografiche, 
al fine di rivalorizzare la loro immagine 
sia all'interno, sia all'esterno dell'Unione 
europea;

Or. es

Emendamento 14
Francesca Barracciu
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che il marchio di qualità 
regionale, fondato su un approccio 
territoriale dal basso verso l'alto, promuova 
le sinergie fra i vari attori economici e le 
organizzazioni socioprofessionali locali, 
grazie alle quali essi migliorano i propri
prodotti e i propri servizi, introducendo 
processi più ecocompatibili;

3. è del parere che il marchio di qualità 
regionale, fondato su un approccio 
territoriale dal basso verso l'alto, promuova 
la cooperazione fra i vari attori economici 
e le organizzazioni socioprofessionali 
locali: ciò potrebbe migliorare i loro 
prodotti e i propri servizi, introducendo 
processi più ecocompatibili;

(Sembra opportuno ricordare qui la 
necessità di un impegno attivo degli attori 
coinvolti a creare nuova cooperazione, 
non a sfruttare solo sinergie già esistenti; 
inoltre, è bene ricordare che è possibile 
migliorare i prodotti, ma che questo non è 
un ovvio risultato del processo.)

Or. it

Emendamento 15
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che il marchio di qualità 
regionale, fondato su un approccio 
territoriale dal basso verso l'alto, 
promuova le sinergie fra i vari attori 
economici e le organizzazioni 
socioprofessionali locali, grazie alle quali 
essi migliorano i propri prodotti e i propri 
servizi, introducendo processi più 
ecocompatibili;

3. è del parere che si debbano promuovere
le sinergie fra i vari attori economici e le 
organizzazioni socioprofessionali locali, al 
fine di migliorare i prodotti e i servizi e 
rafforzare, se necessario, la tutela 
dell'ambiente;

Or. es
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Emendamento 16
Martina Anderson

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che il marchio di qualità 
regionale, fondato su un approccio 
territoriale dal basso verso l'alto, promuova 
le sinergie fra i vari attori economici e le 
organizzazioni socioprofessionali locali, 
grazie alle quali essi migliorano i propri 
prodotti e i propri servizi, introducendo 
processi più ecocompatibili;

3. è del parere che il marchio di qualità 
regionale, fondato su un approccio 
territoriale dal basso verso l'alto, promuova 
le sinergie fra i vari attori economici e le 
organizzazioni socioprofessionali locali, 
grazie alle quali essi migliorano i propri 
prodotti e i propri servizi, introducendo 
processi più ecocompatibili; insiste sul 
fatto che il rispetto dei diritti dei lavoratori 
e la considerazione degli effetti ambientali 
siano aspetti particolarmente importanti 
per il criterio della qualità;

Or. en

Emendamento 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è del parere che il marchio di qualità 
regionale, fondato su un approccio 
territoriale dal basso verso l'alto, promuova 
le sinergie fra i vari attori economici e le 
organizzazioni socioprofessionali locali,
grazie alle quali essi migliorano i propri 
prodotti e i propri servizi, introducendo 
processi più ecocompatibili;

3. è del parere che il marchio di qualità 
regionale, fondato su un approccio 
territoriale dal basso verso l'alto, promuova 
le sinergie e le reti fra i vari attori 
economici e le organizzazioni 
socioprofessionali locali, grazie alle quali 
essi sviluppano e migliorano i propri 
prodotti e i propri servizi, introducendo 
processi più ecocompatibili;

Or. en
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Emendamento 18
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva comunque come il concetto di 
marchio regionale debba essere definito 
in modo chiaro; evidenzia in questo 
contesto l'esperienza positiva dei marchi 
di qualità già esistenti (DOP, DOC, IGP); 
perciò sono necessarie strategie 
coordinate per evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni;
(È importante sottolineare come non si 
cerchi qui di eliminare o complicare il 
vecchio quadro di marchi, ma si voglia 
invece coprire un terreno completamente 
nuovo: quello della qualità regionale non 
necessariamente legata alle definizioni 
già esistenti.)

Or. it

Emendamento 19
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita gli Stati membri e le autorità sub-
nazionali a tenere debitamente conto dei 
marchi di qualità regionale e del ruolo dei 
marchi stessi nei territori rurali, inserendoli 
nelle proprie strategie di sviluppo locale e 
regionale;

4. invita gli Stati membri e le autorità sub-
nazionali a tenere debitamente conto dei 
marchi di qualità regionale e del ruolo dei 
marchi stessi nei territori rurali, inserendoli 
nelle proprie strategie di sviluppo locale e 
regionale; sottolinea tuttavia che la 
creazione di un marchio regionale di 
qualità dovrebbe seguire un approccio 
comune condiviso, basato su un quadro 
comune da definire a livello UE;
(Nessun nuovo sistema di marchi 
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potrebbe esistere evitando confusioni e 
imprecisioni senza la guida di un progetto 
comune a livello europeo, per assicurare 
l'implementazione omogenea della 
normativa.)

Or. it

Emendamento 20
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita gli Stati membri e le autorità sub-
nazionali a tenere debitamente conto dei 
marchi di qualità regionale e del ruolo dei 
marchi stessi nei territori rurali, 
inserendoli nelle proprie strategie di 
sviluppo locale e regionale;

4. invita gli Stati membri e le autorità sub-
nazionali a tenere debitamente conto delle 
denominazioni di qualità e del ruolo nei 
territori rurali, inserendoli nelle proprie 
strategie di sviluppo locale e regionale;

Or. es

Emendamento 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita gli Stati membri e le autorità sub-
nazionali a tenere debitamente conto dei 
marchi di qualità regionale e del ruolo dei 
marchi stessi nei territori rurali, inserendoli 
nelle proprie strategie di sviluppo locale e 
regionale;

4. invita gli Stati membri e le autorità sub-
nazionali a tenere debitamente conto dei 
marchi di qualità regionale e del ruolo dei 
marchi stessi nei territori rurali, inserendoli 
nelle proprie strategie di sviluppo locale e 
regionale; invita ad agevolare i settori 
creativi regionali, il che può tradursi nella 
creazione di nuovi prodotti culturali nel 
contesto di un processo di sviluppo di un 
marchio territoriale;
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Or. en

Emendamento 22
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che, per ottenere successo, i 
marchi regionali necessitino di 
un'indispensabile massa critica di 
professionisti e finanziamenti: pertanto, 
essi devono ricevere miglior sostegno dai 
fondi strutturali dell'UE e dal Fondo 
europeo per gli investimenti; invita gli 
Stati membri e gli altri organismi di 
pertinenza a prevedere il loro sostegno nei 
relativi documenti programmatici per il 
prossimo periodo di programmazione
2014-2020;

5. è del parere che le denominazioni di 
qualità necessitino di un appoggio 
maggiore da parte dell'Unione europea 
nello sviluppo di strategie commerciali 
volte a migliorare la loro presenza sui 
mercati europei e dei paesi terzi; invita gli 
Stati membri a considerare l'importanza 
di questi prodotti, per rendere più 
dinamiche le economie rurali, in fase di 
elaborazione delle loro programmazioni 
per il periodo 2014-2020;

Or. es

Emendamento 23
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che, per ottenere successo, i 
marchi regionali necessitino di 
un'indispensabile massa critica di 
professionisti e finanziamenti: pertanto, 
essi devono ricevere miglior sostegno dai 
fondi strutturali dell'UE e dal Fondo 
europeo per gli investimenti; invita gli 
Stati membri e gli altri organismi di 
pertinenza a prevedere il loro sostegno nei 
relativi documenti programmatici per il 
prossimo periodo di programmazione 

5. è del parere che, per ottenere successo, i 
marchi regionali necessitino di 
un'indispensabile massa critica di 
professionisti e finanziamenti: pertanto, 
essi devono ricevere supporto adeguato
dai fondi europei strutturali e di 
investimento; invita gli Stati membri e gli 
altri organismi di pertinenza a portare il 
loro sostegno nei relativi documenti 
programmatici per il prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020;
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2014-2020;

(Il sostegno finanziario al nuovo sistema 
di marchi deve essere commisurato alla 
necessità di investire sui settori 
interessati, e non può risolversi in un 
supporto simbolico, ma deve essere 
costruito attorno al progetto degli attori 
coinvolti.)

Or. it

Emendamento 24
Martina Anderson

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che, per ottenere successo, i 
marchi regionali necessitino di 
un'indispensabile massa critica di 
professionisti e finanziamenti: pertanto, 
essi devono ricevere miglior sostegno dai 
fondi strutturali dell'UE e dal Fondo 
europeo per gli investimenti; invita gli Stati 
membri e gli altri organismi di pertinenza a 
prevedere il loro sostegno nei relativi 
documenti programmatici per il prossimo 
periodo di programmazione 2014-2020;

5. è del parere che, per ottenere successo, i 
marchi regionali necessitino di 
un'indispensabile massa critica di 
professionisti e finanziamenti: pertanto, 
essi devono ricevere miglior sostegno dai 
fondi strutturali dell'UE e dal Fondo 
europeo per gli investimenti; invita gli Stati 
membri e gli altri organismi di pertinenza a 
prevedere il loro sostegno nei relativi 
documenti programmatici per il prossimo 
periodo di programmazione 2014-2020, in 
particolare nel contesto dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera, 
considerando che alcuni territori possono 
trovarsi in zone transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 25
Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 a. chiede alla Commissione di valutare 
misure aggiuntive volte a difendere i 
prodotti a marchio reginale dalle copie 
che imitano i prodotti regionali nel loro 
imballaggio utilizzando, ad esempio, 
colori regionali o nazionali o nomi che 
sembrano regionali;

Or. en

Emendamento 26
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che, ai fini del successo dei 
finanziamenti ottenuti dai fondi strutturali 
dell'UE e dal Fondo europeo per gli 
investimenti, è opportuno rendere le 
procedure amministrative del caso il più 
semplici e lineari possibili per i beneficiari;

6. evidenzia che, ai fini del successo dei 
finanziamenti ottenuti dai fondi dell'UE, è 
opportuno rendere le procedure 
amministrative del caso il più semplici e 
lineari possibili per i beneficiari;

Or. es

Emendamento 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che, ai fini del successo dei 
finanziamenti ottenuti dai fondi strutturali 
dell'UE e dal Fondo europeo per gli 
investimenti, è opportuno rendere le 
procedure amministrative del caso il più 
semplici e lineari possibili per i beneficiari;

6. evidenzia che, ai fini del successo dei 
finanziamenti ottenuti dai fondi strutturali 
dell'UE e dal Fondo europeo per gli 
investimenti, è opportuno rendere le 
procedure amministrative del caso il più 
semplici, coerenti e lineari possibili per i 
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beneficiari;

Or. en

Emendamento 28
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene essenziali lo scambio di 
esperienze, la messa in rete e i partenariati,
al fine di assicurare un maggior successo 
dei marchi di qualità regionale, riconosce il 
ruolo degli organismi di rappresentanza, 
come le associazioni, su scala regionale, 
nazionale ed europea, che si occupino della 
promozione dei marchi regionali e ne 
esaltino la visibilità; invita a prestare 
maggiore attenzione alle iniziative per i 
marchi regionali quali eventuale tema 
comune nella cooperazione territoriale 
europea e nelle iniziative di finanziamento 
europee.

7. ritiene essenziali lo scambio di 
esperienze, la messa in rete, i partenariati
nonché il patrimonio storico, culturale e 
simbolico di un territorio, al fine di 
assicurare un maggior successo dei marchi 
di qualità regionale, riconosce il ruolo degli 
organismi di rappresentanza, come le 
associazioni, su scala regionale, nazionale 
ed europea, che si occupino della 
promozione dei marchi regionali e ne 
esaltino la visibilità; invita a prestare 
maggiore attenzione alle iniziative per i 
marchi regionali quali eventuale tema 
comune nella cooperazione territoriale 
europea e nelle iniziative di finanziamento 
europee.

Or. fr

Emendamento 29
Francesca Barracciu

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene essenziali lo scambio di 
esperienze, la messa in rete e i partenariati, 
al fine di assicurare un maggior successo 
dei marchi di qualità regionale, riconosce il 
ruolo degli organismi di rappresentanza, 
come le associazioni, su scala regionale, 
nazionale ed europea, che si occupino della 

7. ritiene essenziali lo scambio di 
esperienze, la messa in rete e i partenariati, 
al fine di assicurare un maggior successo 
dei marchi di qualità regionale 
tradizionale, riconosce il ruolo degli 
organismi di rappresentanza, come le 
associazioni, su scala locale, regionale, 
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promozione dei marchi regionali e ne 
esaltino la visibilità; invita a prestare 
maggiore attenzione alle iniziative per i 
marchi regionali quali eventuale tema 
comune nella cooperazione territoriale 
europea e nelle iniziative di finanziamento 
europee.

nazionale ed europea, che si occupino della 
promozione dei marchi regionali e ne 
esaltino la visibilità; invita a prestare
adeguata attenzione alle iniziative per i 
marchi regionali nel contesto della
cooperazione territoriale europea.

(Si sottolinea qui l'importanza del 
concetto di tradizione legata al prodotto, 
senza la quale si ha un prodotto generico, 
e l'importanza della dimensione locale 
della cooperazione necessaria per 
promuovere il marchio.)

Or. it

Emendamento 30
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene essenziali lo scambio di 
esperienze, la messa in rete e i 
partenariati, al fine di assicurare un 
maggior successo dei marchi di qualità 
regionale, riconosce il ruolo degli 
organismi di rappresentanza, come le 
associazioni, su scala regionale, nazionale 
ed europea, che si occupino della 
promozione dei marchi regionali e ne 
esaltino la visibilità; invita a prestare 
maggiore attenzione alle iniziative per i 
marchi regionali quali eventuale tema 
comune nella cooperazione territoriale 
europea e nelle iniziative di finanziamento 
europee.

7. riconosce il ruolo degli organismi di 
rappresentanza su scala regionale, 
nazionale ed europea, che si occupino della 
promozione delle denominazioni di 
qualità e ne esaltino la visibilità;

Or. es

Emendamento 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. ritiene essenziali lo scambio di 
esperienze, la messa in rete e i partenariati, 
al fine di assicurare un maggior successo 
dei marchi di qualità regionale, riconosce il 
ruolo degli organismi di rappresentanza, 
come le associazioni, su scala regionale, 
nazionale ed europea, che si occupino della 
promozione dei marchi regionali e ne
esaltino la visibilità; invita a prestare 
maggiore attenzione alle iniziative per i 
marchi regionali quali eventuale tema 
comune nella cooperazione territoriale 
europea e nelle iniziative di finanziamento 
europee.

7. ritiene essenziali lo scambio di 
esperienze, la messa in rete e i partenariati, 
al fine di assicurare un maggior successo 
dei marchi di qualità regionale, riconosce il 
ruolo degli organismi di rappresentanza, 
come le associazioni, su scala regionale, 
nazionale ed europea, che si occupino della 
promozione dei marchi regionali ed
esaltino e rafforzino la crescente visibilità 
della regione; invita a prestare maggiore 
attenzione alle iniziative per i marchi 
regionali quali eventuale tema comune 
nella cooperazione territoriale europea e 
nelle iniziative di finanziamento europee 
nonché quale strumento che rappresenta 
un investimento nella vitalità a lungo 
termine della competitività della regione.

Or. en


