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Emendamento 7
Catherine Greze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L’articolo 18, paragrafo 2, secondo 
comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 
dispone l’eliminazione progressiva nelle 
Azzorre e a Madera, entro il 31 dicembre 
2013, degli appezzamenti coltivati a varietà 
di viti “ibridi produttori diretti” di cui è 
vietata la coltura. A norma dell’articolo 18, 
paragrafo 2, terzo comma, di tale 
regolamento, il Portogallo è tenuto a 
informare ogni anno la Commissione 
sull’andamento dei lavori di riconversione 
e di ristrutturazione delle superfici coltivate 
a tali varietà. Si tratta di disposizioni più 
severe di quelle di cui all’articolo 120 bis, 
paragrafo 5, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, che impone l’estirpazione 
delle varietà di viti “ibridi produttori 
diretti” proibite tranne se il vino ottenutone 
è destinato esclusivamente al consumo 
familiare dei viticoltori. Occorre pertanto 
sopprimere i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 
18 del regolamento (CE) n. 247/2006 per 
eliminare la disparità di trattamento tra, da 
un lato, le Azzorre e Madera e, dall’altro, il 
resto della Comunità.

(5) L’articolo 18, paragrafo 2, secondo 
comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 
dispone l’eliminazione progressiva nelle 
Azzorre e a Madera, entro il 31 dicembre 
2013, degli appezzamenti coltivati a varietà 
di viti “ibridi produttori diretti” di cui è 
vietata la coltura. A norma dell’articolo 18, 
paragrafo 2, terzo comma, di tale 
regolamento, il Portogallo è tenuto a 
informare ogni anno la Commissione 
sull’andamento dei lavori di riconversione 
e di ristrutturazione delle superfici coltivate 
a tali varietà. Si tratta di disposizioni più 
severe di quelle di cui all’articolo 120 bis, 
paragrafo 5, del regolamento (CE) 
n. 1234/2007, che impone l’estirpazione 
delle varietà di viti “ibridi produttori 
diretti” proibite tranne se il vino ottenutone 
è destinato esclusivamente al consumo 
familiare dei viticoltori. Occorre pertanto 
sopprimere la data del 31 dicembre 2013 
all'articolo 18, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 247/2006 per 
eliminare la disparità di trattamento tra, da 
un lato, le Azzorre e Madera e, dall’altro, il 
resto della Comunità, nonché mantenere 
l'attività di riconversione degli 
appezzamenti coltivati a varietà proibite.

Or. fr
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Emendamento 8
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) A causa della ristrettezza del 
mercato locale e degli importanti 
sovraccosti generati dalle condizioni di 
produzione, la Guadalupa, la Guyana e la 
Martinica non sono riuscite a sviluppare 
una filiera lattiera tale da soddisfare il 
fabbisogno locale. Lo sviluppo della 
filiera lattiera a Madera grazie al latte 
ricostituito dal latte in polvere potrebbe 
costituire un modello di sviluppo per 
questo settore nelle regioni 
ultraperiferiche che presentano 
caratteristiche comuni. Appare tanto 
opportuno quanto urgente estendere alla 
Martinica, alla Guadalupa e alla Guyana 
la deroga concessa a Madera in virtù 
dell’articolo 19, paragrafo 4, primo 
comma, del regolamento (CE) 
n. 247/2006.

Or. fr

Emendamento 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le prospettive di un eventuale 
incremento della produzione lattiera locale 
delle regioni ultraperiferiche che 
beneficiano della deroga di cui all’articolo 
19, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 247/2006 sono molto limitate per via 
della topografia di queste isole. Sebbene 
venga mantenuto l’obbligo di garantire la 

(7) Le prospettive di un eventuale 
incremento della produzione lattiera locale 
delle regioni ultraperiferiche che 
beneficiano della deroga di cui all’articolo 
19, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 247/2006 sono molto limitate o ancora 
fragili per via della topografia di queste 
isole e della nascita recente di tali filiere 
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raccolta e lo smercio del latte di 
produzione locale, è opportuno abolire 
l’obbligo imposto alla Commissione 
dall’articolo 19, paragrafo 4, secondo 
comma, di tale regolamento di determinare 
un tasso di incorporazione del latte fresco 
di produzione locale.

lattiere locali. Sebbene venga mantenuto 
l’obbligo di garantire la raccolta e lo 
smercio del latte di produzione locale, è 
opportuno abolire l’obbligo imposto alla 
Commissione dall’articolo 19, paragrafo 4, 
secondo comma, di tale regolamento di 
determinare un tasso di incorporazione del 
latte fresco di produzione locale.

Or. fr

Emendamento 10
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves, Gabriel Mato Adrover, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 247/2006
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) All’articolo 2, il paragrafo 2 è 
sostituito dal testo seguente:
"2. Un bilancio previsionale di 
approvvigionamento quantifica il 
fabbisogno annuo relativo ai prodotti di 
cui al paragrafo 1. La valutazione del 
fabbisogno delle industrie di 
condizionamento o di trasformazione dei 
prodotti destinati al mercato locale, 
tradizionalmente spediti verso il resto 
della Comunità o esportati verso paesi 
terzi a titolo di commercio regionale o di 
commercio tradizionale, può essere 
oggetto di un bilancio previsionale 
distinto, i cui quantitativi sono aggiornati 
periodicamente in modo da rispecchiare 
l'evoluzione del mercato, conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 2."

Or. fr

Motivazione

Conformemente all'emendamento 5 all'articolo 4, paragrafo 2, è necessario aggiornare 
periodicamente i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o 
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spediti annualmente dalle regioni ultraperiferiche nel contesto del commercio locale e delle 
spedizioni tradizionali.

Emendamento 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 247/2006
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1234/2007, e 
limitatamente al fabbisogno locale, è 
autorizzata a Madera e nel dipartimento 
francese d’oltremare della Riunione la 
produzione di latte UHT ricostituito da 
latte in polvere di origine comunitaria, a 
condizione che ciò non ostacoli la raccolta 
e lo smercio della produzione locale di 
latte. Questo prodotto è destinato 
esclusivamente al consumo locale.

4. In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1234/2007, e
limitatamente al fabbisogno locale, è 
autorizzata a Madera e nel dipartimento 
francese d’oltremare della Riunione la 
produzione di latte UHT ricostituito da 
latte in polvere di origine comunitaria, a 
condizione che ciò non ostacoli la raccolta 
e lo smercio della produzione locale di latte
né le azioni intraprese per favorire lo 
sviluppo di tale produzione. Questo 
prodotto è destinato esclusivamente al 
consumo locale.

Or. fr

Emendamento 12
Catherine Greze

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 247/2006
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1234/2007, e 
limitatamente al fabbisogno locale, è 
autorizzata a Madera e nel dipartimento 
francese d’oltremare della Riunione la 
produzione di latte UHT ricostituito da 

4. In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 1234/2007, e 
limitatamente al fabbisogno locale, è 
autorizzata a Madera e nel dipartimento 
francese d’oltremare della Riunione la 
produzione di latte UHT ricostituito da 
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latte in polvere di origine comunitaria, a 
condizione che ciò non ostacoli la raccolta 
e lo smercio della produzione locale di 
latte. Questo prodotto è destinato 
esclusivamente al consumo locale.

latte in polvere di origine comunitaria, a 
condizione che ciò non ostacoli la raccolta 
e lo smercio della produzione locale di 
latte. Questo prodotto, la cui qualità deve 
essere mantenuta, è destinato 
esclusivamente al consumo locale.

Or. fr


