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Emendamento 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 
l'articolo 349, l’articolo 42, primo comma, 
e l’articolo 43, paragrafo 2,

Or. pt

Motivazione

La base giuridica del regolamento deve comprendere l'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea che riguarda specificamente le regioni ultraperiferiche 
dell'Unione europea.

Emendamento 50
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per conseguire meglio gli obiettivi del 
regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione, i programmi 
POSEI devono includere misure che 
garantiscano l'approvvigionamento di 
prodotti agricoli nonché la conservazione e 
lo sviluppo delle produzioni agricole locali. 
Occorre armonizzare il livello di 
programmazione delle regioni interessate e 
rendere sistematico l'approccio di 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri.

(4) Per conseguire meglio gli obiettivi del 
regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione, i programmi 
POSEI devono includere misure che 
garantiscano l'approvvigionamento di 
prodotti agricoli nonché la conservazione e 
lo sviluppo delle produzioni agricole locali 
di qualità, tenendo conto degli imperativi 
imposti dal cambiamento climatico. 
Occorre armonizzare il livello di 
programmazione delle regioni interessate e 
rendere sistematico l'approccio di 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. fr
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Emendamento 51
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per conseguire meglio gli obiettivi del 
regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione, i programmi 
POSEI devono includere misure che 
garantiscano l'approvvigionamento di 
prodotti agricoli nonché la conservazione e 
lo sviluppo delle produzioni agricole locali. 
Occorre armonizzare il livello di 
programmazione delle regioni interessate e 
rendere sistematico l'approccio di 
partenariato tra la Commissione e gli Stati 
membri.

(4) Per conseguire meglio gli obiettivi del 
regime a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione, i programmi 
POSEI devono includere misure che 
garantiscano l'approvvigionamento di 
prodotti agricoli nonché la conservazione e 
lo sviluppo delle produzioni agricole locali. 
Occorre armonizzare il livello di 
programmazione delle regioni interessate e 
rendere sistematico l'approccio di 
partenariato tra la Commissione, gli Stati 
membri e le autorità locali.

Or. fr

Emendamento 52
Patrice Tirolien

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 ogni volta che 
sono negoziati accordi commerciali 
internazionali e possono essere pertanto 
minacciate le filiere sostenute dal POSEI. 
Una volta realizzati, tali studi d'impatto 
sono trasmessi dalla Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alle 
autorità regionali delle regioni 
ultraperiferiche prima della conclusione 
dei suddetti accordi.
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Or. fr

Emendamento 53
Catherine Grèze

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 ogni volta che 
sono negoziati accordi commerciali 
internazionali e possono essere pertanto 
minacciate le filiere sostenute dal POSEI.

Or. fr

Emendamento 54
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per garantire l'approvvigionamento di 
prodotti agricoli essenziali delle regioni 
ultraperiferiche e per ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall’ultraperifericità di 
dette regioni, è opportuno istituire un 
regime specifico di approvvigionamento. 
In effetti, la particolare situazione 
geografica delle regioni ultraperiferiche 
rispetto alle fonti di approvvigionamento di 
prodotti essenziali, al consumo umano, alla 
trasformazione o in quanto fattori di 
produzione agricoli, impone in queste 
regioni costi aggiuntivi di trasporto. Inoltre 
altri fattori oggettivi collegati alla 
condizione di ultraperifericità, in 
particolare l'insularità e le ridotte superfici 
agricole, impongono agli operatori e ai 
produttori delle regioni ultraperiferiche 

(6) È opportuno istituire un regime 
specifico di approvvigionamento che non 
pregiudichi le produzioni locali e il loro 
sviluppo per garantire
l'approvvigionamento di prodotti agricoli 
essenziali delle regioni ultraperiferiche e 
per ovviare ai costi aggiuntivi causati 
dall’ultraperifericità di dette regioni. In 
effetti, la particolare situazione geografica 
delle regioni ultraperiferiche rispetto alle 
fonti di approvvigionamento di prodotti 
essenziali, al consumo umano, alla 
trasformazione o in quanto fattori di 
produzione agricoli, impone in queste 
regioni costi aggiuntivi di trasporto. Inoltre 
altri fattori oggettivi collegati alla 
condizione di ultraperifericità, in 
particolare l'insularità e le ridotte superfici 
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vincoli supplementari che ostacolano 
gravemente le loro attività. Tali svantaggi 
possono essere mitigati diminuendo il 
prezzo di detti prodotti essenziali.

agricole, impongono agli operatori e ai 
produttori delle regioni ultraperiferiche 
vincoli supplementari che ostacolano 
gravemente le loro attività. Tali svantaggi 
possono essere mitigati diminuendo il 
prezzo di detti prodotti essenziali.

Or. fr

Emendamento 55
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall’ultraperifericità, 
salvaguardando nel contempo la 
competitività dei prodotti dell'Unione, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti dell'Unione nelle regioni 
ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero 
tenere conto dei costi aggiuntivi di 
trasporto verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all’esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 
alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all’ultraperifericità, in particolare 
all’insularità e alla superficie ridotta.

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche ovviando ai costi 
aggiuntivi causati dall’ultraperifericità e 
consentire l'approvvigionamento di questi 
territori in prodotti indispensabili alla vita 
quotidiana dei loro abitanti, è opportuno 
concedere aiuti per la fornitura di prodotti 
dell'Unione nelle regioni ultraperiferiche. 
Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi 
aggiuntivi di trasporto verso le regioni 
ultraperiferiche e dei prezzi praticati 
all’esportazione verso i paesi terzi nonché, 
nel caso di fattori di produzione agricoli o 
di prodotti destinati alla trasformazione, 
dei costi aggiuntivi dovuti 
all’ultraperifericità, in particolare 
all’insularità e alla superficie ridotta.

Or. fr

Emendamento 56
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall’ultraperifericità, 
salvaguardando nel contempo la 
competitività dei prodotti dell'Unione, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti dell'Unione nelle regioni 
ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero 
tenere conto dei costi aggiuntivi di
trasporto verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all’esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 
alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all’ultraperifericità, in particolare 
all’insularità e alla superficie ridotta.

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall’ultraperifericità, 
salvaguardando nel contempo la 
competitività delle produzioni delle 
regioni ultraperiferiche, è opportuno 
concedere aiuti per la fornitura di prodotti 
dell'Unione nelle regioni ultraperiferiche. 
Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi 
aggiuntivi originati dal trasporto di detti 
prodotti verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all’esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 
alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all’ultraperifericità, in particolare 
all’insularità e alla superficie ridotta.

Or. fr

Emendamento 57
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall’ultraperifericità, 
salvaguardando nel contempo la 
competitività dei prodotti dell'Unione, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti dell'Unione nelle regioni 
ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero 
tenere conto dei costi aggiuntivi di
trasporto verso le regioni ultraperiferiche e 
dei prezzi praticati all’esportazione verso i 
paesi terzi nonché, nel caso di fattori di 
produzione agricoli o di prodotti destinati 

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo 
di ridurre i prezzi nelle regioni 
ultraperiferiche e di ovviare ai costi 
aggiuntivi causati dall’ultraperifericità, 
salvaguardando nel contempo la 
competitività dei prodotti dell'Unione, è 
opportuno concedere aiuti per la fornitura 
di prodotti dell'Unione nelle regioni 
ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero 
tenere conto dei costi aggiuntivi originati 
dal trasporto di tali prodotti verso le 
regioni ultraperiferiche e dei prezzi 
praticati all’esportazione verso i paesi terzi 
nonché, nel caso di fattori di produzione 
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alla trasformazione, dei costi aggiuntivi 
dovuti all’ultraperifericità, in particolare 
all’insularità e alla superficie ridotta.

agricoli o di prodotti destinati alla 
trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti 
all’ultraperifericità, in particolare 
all’insularità e alla superficie ridotta.

Or. ro

Emendamento 58
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il sostegno alle filiere tradizionali 
s'impone in forza del fatto che consente di 
mantenerne la competitività sul mercato 
europeo di fronte alla concorrenza dei 
paesi terzi, mentre nuovi accordi 
commerciali che pongono in difficoltà tali 
filiere sono stati appena firmati con i 
paesi dell'America latina e all'OMC. Gli 
Stati membri devono pertanto provvedere 
a garantire anche la diversificazione 
dell'attività agricola nelle regioni 
ultraperiferiche.

Or. es

Emendamento 59
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il sostegno alle filiere tradizionali 
si rivela tanto più necessario in quanto 
consente di mantenere la qualità dei 
prodotti e la loro competitività sul mercato 
dell'Unione di fronte alla concorrenza dei 
paesi dell'America latina e dei paesi ACP, 
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mentre nuovi accordi commerciali che 
pongono in difficoltà tali filiere sono stati 
appena firmati con i paesi dell'America 
latina e all'OMC. La Commissione 
dovrebbe pertanto provvedere a che il 
sostegno accordato alle filiere cosiddette 
tradizionali (banana e canna da zucchero) 
non rechi pregiudizio allo sviluppo di tutte 
le altre filiere dette di diversificazione 
animale e vegetale.

Or. fr

Emendamento 60
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché il riso è un elemento 
fondamentale del regime alimentare della
Riunione, che non ne produce in misura 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno 
locale, occorre continuare a esentare da 
qualsiasi dazio l'importazione di questo 
prodotto nell'isola.

(17) Poiché il riso è un elemento 
fondamentale del regime alimentare alla
Riunione, che non ne produce in misura 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno 
locale, occorre continuare a esentare da 
qualsiasi dazio l'importazione di questo 
prodotto nell'isola.

Or. fr

Emendamento 61
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
fornire prodotti di qualità e a favorirne la 
commercializzazione. A tal fine può essere 
utile l’uso del simbolo grafico stabilito 

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
fornire prodotti di qualità e a favorirne la 
commercializzazione. A tal fine può essere 
utile l’uso del simbolo grafico stabilito 
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dall'Unione. dall'Unione. L'impiego di simboli di 
qualità quali etichette o denominazioni di 
origine controllata dovrebbe essere 
incoraggiato onde valorizzare i prodotti 
delle regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 62
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
fornire prodotti di qualità e a favorirne la 
commercializzazione. A tal fine può essere 
utile l’uso del simbolo grafico stabilito 
dall'Unione.

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
fornire prodotti di qualità e a favorirne la 
commercializzazione. A tal fine può essere 
utile l’uso del simbolo grafico stabilito 
dall'Unione. Anche le denominazioni di 
origine controllata e garantita dovrebbero 
essere incoraggiate e facilitate onde 
valorizzare i prodotti delle regioni 
ultraperiferiche.

Or. ro

Emendamento 63
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
fornire prodotti di qualità e a favorirne la 
commercializzazione. A tal fine può essere 
utile l’uso del simbolo grafico stabilito 
dall'Unione.

(22) I produttori agricoli delle regioni 
ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a 
continuare a fornire prodotti di qualità e a 
favorirne la commercializzazione. A tal 
fine può essere utile l’uso del simbolo 
grafico stabilito dall'Unione.
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Or. fr

Emendamento 64
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La situazione fitosanitaria delle 
produzioni agricole delle regioni 
ultraperiferiche incontra particolari 
difficoltà dovute alle condizioni climatiche 
e all’insufficienza dei mezzi di lotta finora 
impiegati. Occorre pertanto attuare 
programmi di lotta, anche con metodi 
biologici, contro gli organismi nocivi e 
precisare la partecipazione finanziaria 
dell'Unione alla realizzazione di detti 
programmi. 

(27) La situazione fitosanitaria delle 
produzioni agricole delle regioni 
ultraperiferiche incontra particolari 
difficoltà dovute alle condizioni climatiche 
e all’insufficienza dei mezzi di lotta finora 
impiegati. Occorre pertanto attuare 
programmi di lotta, di ricerca e di 
formazione, anche con metodi biologici 
sostenibili, contro gli organismi nocivi e 
precisare la partecipazione finanziaria 
dell'Unione alla realizzazione di detti 
programmi.

Or. fr

Emendamento 65
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Il mantenimento dei vigneti, la coltura 
più diffusa a Madera e nelle isole Canarie e 
di grande importanza nelle Azzorre, è un 
imperativo economico e ambientale. Al 
fine di sostenere la produzione vitivinicola, 
in queste regioni non si dovrebbero 
applicare i premi all’abbandono e i 
meccanismi di mercato previsti dal 
regolamento (CE) n. 1234/2007, ad 
eccezione della distillazione di crisi nelle 
Canarie che dovrebbe poter essere attivata 
in caso di eccezionale turbativa del 

(28) Il mantenimento dei vigneti, la coltura 
più diffusa a Madera e nelle isole Canarie e 
di grande importanza nelle Azzorre, è un 
imperativo economico, sociale e 
ambientale. Al fine di sostenere la 
produzione vitivinicola, in queste regioni 
non si dovrebbero applicare i premi 
all’abbandono e i meccanismi di mercato 
previsti dal regolamento (CE) 
n. 1234/2007, ad eccezione della 
distillazione di crisi nelle Canarie che 
dovrebbe poter essere attivata in caso di 
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mercato dovuta a problemi di qualità. 
Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e 
socioeconomico hanno impedito di 
effettuare entro i termini previsti la totale 
riconversione, a Madera e nelle Azzorre, 
delle superfici coltivate a varietà di viti 
ibride vietate dal regolamento (CE) 
n. 1234/2007. Il vino prodotto da tali 
vigneti è destinato al consumo locale 
tradizionale.

eccezionale turbativa del mercato dovuta a 
problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di 
carattere tecnico e socioeconomico hanno 
impedito di effettuare entro i termini 
previsti la totale riconversione, a Madera e 
nelle Azzorre, delle superfici coltivate a 
varietà di viti ibride vietate dal 
regolamento (CE) n. 1234/2007. Il vino 
prodotto da tali vigneti è destinato al 
consumo locale tradizionale.

Or. fr

Emendamento 66
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) A Madera e alla Riunione, il sostegno 
alla produzione del latte di vacca non è 
risultato sufficiente a mantenere 
l’equilibrio tra l’approvvigionamento 
interno e quello esterno, soprattutto a causa 
delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre 
tale settore e della sua scarsa capacità di 
reagire positivamente a nuovi contesti 
economici. È quindi opportuno continuare 
ad autorizzare la produzione di latte UHT 
ricostituito a partire da latte in polvere 
originario dell'Unione, per sopperire più 
largamente al fabbisogno locale. Per 
informare correttamente il consumatore, 
occorre imporre l'obbligo di indicare 
sull'etichetta di vendita il metodo di 
ottenimento del latte UHT ricostituito a 
partire da latte in polvere.

(30) A Madera e alla Riunione, il sostegno 
alla produzione del latte di vacca non è 
risultato sufficiente a mantenere 
l’equilibrio tra l’approvvigionamento 
interno e quello esterno, soprattutto a causa 
delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre 
tale settore e della sua scarsa capacità di 
reagire positivamente a nuovi contesti 
economici. È quindi opportuno continuare 
ad autorizzare la produzione di latte UHT 
ricostituito a partire da latte in polvere 
originario dell'Unione, per sopperire più 
largamente al fabbisogno locale senza 
perdere di vista la necessità di stabilizzare 
lo sviluppo del settore. Per informare 
correttamente il consumatore, occorre 
imporre l'obbligo di indicare sull'etichetta 
di vendita il metodo di ottenimento del 
latte UHT ricostituito a partire da latte in 
polvere nonché le percentuali di latte 
fresco. Tenendo conto dell'attuale stato 
delle filiere lattiere alla Martinica e alla 
Guadalupa, una siffatta disposizione 
dovrebbe esservi applicata solo dopo che 
lo Stato membro interessato avrà 
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dimostrato l'opportunità di questa misura 
per i territori in questione. 

Or. fr

Emendamento 67
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) A Madera e alla Riunione, il sostegno 
alla produzione del latte di vacca non è 
risultato sufficiente a mantenere 
l’equilibrio tra l’approvvigionamento 
interno e quello esterno, soprattutto a causa 
delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre 
tale settore e della sua scarsa capacità di 
reagire positivamente a nuovi contesti 
economici. È quindi opportuno continuare 
ad autorizzare la produzione di latte UHT 
ricostituito a partire da latte in polvere 
originario dell'Unione, per sopperire più 
largamente al fabbisogno locale. Per 
informare correttamente il consumatore, 
occorre imporre l'obbligo di indicare 
sull'etichetta di vendita il metodo di 
ottenimento del latte UHT ricostituito a 
partire da latte in polvere.

(30) A Madera e alla Riunione, il sostegno 
alla produzione del latte di vacca non è 
risultato sufficiente a mantenere 
l’equilibrio tra l’approvvigionamento 
interno e quello esterno, soprattutto a causa 
delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre 
tale settore e della sua scarsa capacità di 
reagire positivamente a nuovi contesti 
economici. È quindi opportuno continuare 
ad autorizzare la produzione di latte UHT 
ricostituito a partire da latte in polvere 
originario dell'Unione, per sopperire più 
largamente al fabbisogno locale a 
condizione che tale misura non ostacoli la 
raccolta e lo smercio della produzione 
locale di latte, né gli sforzi avviati per 
favorire lo sviluppo di questa produzione, 
mirando a medio termine, nel caso della 
Riunione, all'autosufficienza della 
produzione lattiera.
Per informare correttamente il 
consumatore, occorre imporre l'obbligo di 
indicare sull'etichetta di vendita il metodo 
di ottenimento del latte UHT ricostituito a 
partire da latte in polvere.

Or. fr

Emendamento 68
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) L’attuazione del presente 
regolamento non deve pregiudicare il 
livello del sostegno specifico di cui hanno 
beneficiato finora le regioni 
ultraperiferiche. Per l'attuazione delle 
misure opportune, gli Stati membri 
dovrebbero pertanto disporre delle somme 
corrispondenti al sostegno già assegnato 
dall'Unione a titolo del regolamento (CE) 
n. 247/2006.

(35) Per garantire la realizzazione degli 
obiettivi del presente regolamento e 
segnatamente la salvaguardia e lo 
sviluppo necessari dell'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, è opportuno 
rivedere le somme corrispondenti al 
sostegno già assegnato dall'Unione alle 
regioni ultraperiferiche a titolo del 
regolamento (CE) n. 247/2006.

Or. es

Emendamento 69
Patrice Tirolien

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 
aumentare la quota di bilancio che gli Stati 
membri possono utilizzare per il regime 
specifico di approvvigionamento delle 
regioni in esame.

(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 
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.

Or. fr

Emendamento 70
Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce misure 
specifiche nel settore agricolo intese a 
ovviare alle difficoltà dovute 
all’ultraperifericità, segnatamente alla 
lontananza, all’insularità, alla superficie 
ridotta, alla topografia, al clima difficile e 
alla dipendenza economica da un numero 
limitato di prodotti, delle regioni 
dell’Unione menzionate all’articolo 349 
del trattato (di seguito "regioni 
ultraperiferiche").

Il presente regolamento istituisce misure 
specifiche nel settore agricolo intese a 
ovviare alle difficoltà dovute 
all’ultraperifericità, segnatamente alla 
lontananza, all’insularità, alla superficie 
ridotta, alla topografia, al clima difficile e 
all'inevitabile aggravamento delle 
conseguenze del cambiamento climatico 
nonché alla dipendenza economica da un 
numero limitato di prodotti, delle regioni
dell’Unione menzionate all’articolo 349 
del trattato (di seguito "regioni 
ultraperiferiche").

Or. fr

Emendamento 71
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire alle regioni ultraperiferiche 
l'approvvigionamento di prodotti essenziali 
al consumo umano e alla trasformazione o 
in quanto fattori di produzione agricoli, 
ovviando ai costi aggiuntivi dovuti 
all'ultraperifericità;

a) garantire alle regioni ultraperiferiche 
l'approvvigionamento di prodotti essenziali 
al consumo umano e alla trasformazione o 
in quanto fattori di produzione agricoli, 
ovviando ai costi aggiuntivi dovuti 
all'ultraperifericità senza pregiudicare le 
produzioni locali e il loro sviluppo;

Or. fr

Emendamento 72
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere e sviluppare l'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche 
la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali.

b) mantenere e sviluppare l'attività agricola 
sostenibile delle regioni ultraperiferiche, 
tra cui anche la produzione, la 
trasformazione e la distribuzione di
prodotti locali di qualità al fine di 
conseguire a termine l'autosufficienza 
alimentare nei territori, evitando così 
inutili trasporti di merci.

Or. fr

Emendamento 73
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere e sviluppare l'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche 
la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali.

b) mantenere, sviluppare e diversificare 
nella misura del possibile l'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche 
la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali, 
garantendo nel contempo redditi 
appropriati ai produttori.

Or. es

Emendamento 74
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere e sviluppare l'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche 
la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione dei prodotti locali.

b) mantenere e sviluppare l'attività agricola 
delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche 
la produzione, la trasformazione e la 
distribuzione delle produzioni e dei 
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prodotti locali.

Or. fr

Emendamento 75
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) favorire la ricerca e l'innovazione 
soprattutto per consentire l'introduzione 
di produzioni agricole sostenibili ad 
elevato valore aggiunto;

Or. fr

Emendamento 76
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) misure specifiche a favore delle 
produzioni agricole locali, di cui al capo 
IV.

b) misure specifiche a favore delle 
produzioni agricole locali sostenibili, di cui 
al capo IV.

Or. fr

Emendamento 77
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) misure specifiche a favore delle L'emendamento non riguarda il testo 
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produzioni agricole locali, di cui al capo 
IV.

italiano.

Or. fr

Emendamento 78
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) misure che consentano lo sviluppo 
di programmi di ricerca e di innovazione 
ai fini dell'introduzione di un'agricoltura 
sostenibile ad alto valore aggiunto.

Or. fr

Emendamento 79
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al livello geografico appropriato, le 
autorità, gli enti locali competenti, le 
organizzazioni competenti, le 
organizzazioni rappresentative e/o 
professionali interessate devono essere 
consultati sui progetti di programmi 
POSEI prima che siano presentati per 
approvazione alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 80
Patrice Tirolien
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a titolo di sostegno per progetti di 
ricerca, misure intese a sostenere progetti 
di ricerca o misure ammissibili al 
finanziamento dell'Unione a titolo della 
decisione 2009/470/CE del Consiglio;

soppresso

Or. fr

Emendamento 81
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le disposizioni adottate a garanzia 
dell'attuazione efficace e corretta dei 
programmi, tra l’altro in materia di 
pubblicità, controllo e valutazione, nonché 
la definizione degli indicatori quantificati 
per la valutazione;

c) le disposizioni adottate a garanzia 
dell'attuazione efficace e corretta dei 
programmi, tra l’altro in materia di 
pubblicità, controllo e valutazione, nonché 
la definizione degli indicatori quantificati 
per la valutazione e comprendenti, tra 
l'altro, l'istituzione di un comitato di 
controllo e valutazione delle azioni di 
sostegno alle produzioni locali; 

Or. es

Emendamento 82
Patrice Tirolien

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 

2. Gli Stati membri possono presentare alla 
Commissione, previa consultazione delle 
autorità locali e in funzione della 
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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.

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.

Or. fr

Emendamento 83
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Non è concesso alcun aiuto per 
l’approvvigionamento di prodotti che 
hanno già fruito del regime specifico di 
approvvigionamento in un’altra regione 
ultraperiferica.

3. Conformemente all'articolo 12 
concernente la ripercussione del 
vantaggio, non è concesso alcun aiuto per 
l’approvvigionamento di prodotti che 
hanno già fruito del regime specifico di 
approvvigionamento in un’altra regione 
ultraperiferica.

Or. fr

Emendamento 84
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dei flussi degli scambi con il resto 
dell'Unione;

b) dei flussi degli scambi con il resto 
dell'Unione e delle conseguenze sul 
cambiamento climatico;
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Or. fr

Emendamento 85
Catherine Grèze

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 non ostacolare le 
possibilità di sviluppo delle produzioni 
locali, in particolare misurando con 
precauzione l'impatto della concessione di 
aiuti all'autoapprovvigionamento sugli 
altri prodotti locali e sul loro potenziale di 
sviluppo.

Or. fr

Emendamento 86
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – 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 corrispondenti alle 
spedizioni medie e alle esportazioni medie. 
Questi quantitativi sono stabiliti dalla 
Commissione sulla base di dati 
rappresentativi che coprono un periodo 
non superiore ai cinque anni precedenti 
l'anno in corso;

Or. fr

Emendamento 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – 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 stabiliti dalla 
Commissione, mediante atto di esecuzione, 
sulla base della media delle spedizioni o 
delle esportazioni durante i tre anni 
precedenti l'anno in corso e fissando una 
soglia minima corrispondente alla media 
delle spedizioni o delle esportazioni nel 
corso degli anni 1989, 1990 e 1991;

Or. pt

Motivazione

I quantitativi che devono essere esportati o spediti verso il resto dell'Unione devono riflettere 
l'evoluzione del mercato e la loro determinazione deve tener conto in particolare della media 
dei tre anni precedenti l'anno in corso.

Emendamento 88
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – 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 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 
dei tre migliori anni;

Or. pt
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Emendamento 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono esportati verso i paesi terzi 
nell'ambito del commercio regionale, nel 
rispetto delle destinazioni e delle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
mediante atto di esecuzione;

b) sono esportati verso i paesi terzi 
nell'ambito del commercio regionale;

Or. pt

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione restringe fortemente la crescita del settore 
agroindustriale delle regioni ultraperiferiche, imponendo quantitativi superati e destinazioni 
di esportazione che non riflettono affatto la realtà del momento.

Emendamento 90
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono spediti dalle Azzorre verso Madera 
e viceversa;

soppresso

Or. pt

Emendamento 91
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sono spediti tra le regioni delle 
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Azzorre, Madera e le isole Canarie;

Or. pt

Emendamento 92
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sono spediti da Madera verso le isole 
Canarie e viceversa;

soppresso

Or. pt

Emendamento 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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.

Or. pt

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione restringe fortemente la crescita del settore 
agroindustriale delle regioni ultraperiferiche, imponendo quantitativi superati e destinazioni 
di esportazione che non riflettono affatto la realtà del momento.
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Emendamento 94
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La parte del programma concernente le 
misure a favore delle produzioni agricole 
locali comporta quanto meno i seguenti 
elementi:

2. Le parti del programma concernenti le 
misure a favore delle produzioni agricole 
locali comportano quanto meno i seguenti 
elementi:

Or. fr

Emendamento 95
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una descrizione della strategia proposta, 
con indicazione delle priorità selezionate e 
degli obiettivi generali e operativi 
quantificati, nonché una valutazione 
dell’impatto previsto sotto il profilo 
economico, ambientale e sociale, tra l’altro 
in termini di occupazione;

b) una descrizione della strategia proposta, 
con indicazione delle priorità selezionate e 
degli obiettivi generali e operativi 
quantificati, nonché una valutazione 
dell’impatto previsto sotto il profilo 
economico, ambientale e sociale, tra l’altro 
in termini di occupazione, di qualità dei 
prodotti e di impatto positivo delle misure 
sul cambiamento climatico;

Or. fr

Emendamento 96
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 97
Rosa Estaràs Ferragut

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 e l'importo previsionale stimato 
per ciascuna azione al fine di conseguire 
uno o più degli obiettivi previsti dal 
programma.

Or. es

Emendamento 98
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il massimale. soppresso

Or. es

Emendamento 99
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono rilasciare 
ai beneficiari che hanno validato il loro 
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progetto una malleveria intesa a facilitare 
le procedure per accedere al 
prefinanziamento bancario.

Or. fr

Emendamento 100
Rosa Estaràs Ferragut

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 di sostegno alle terrazze di
Madera e delle Canarie.

Or. es

Emendamento 101
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il contributo del FEASR ai 
programmi delle regioni ultraperiferiche 
potrà raggiungere l'85% per ciascuno 
degli assi stabiliti dal regolamento (CE) n. 
1698/2005.

Or. es
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Emendamento 102
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 originario dell'Unione, a 
condizione che ciò non ostacoli la raccolta 
e lo smercio della produzione locale di 
latte. Questo prodotto è destinato 
esclusivamente al consumo locale.

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 originario dell'Unione, a 
condizione che ciò non ostacoli la raccolta 
e lo smercio della produzione locale di 
latte.  Qualora lo Stato membro 
interessato dimostri l'opportunità di una 
siffatta misura per i dipartimenti francesi 
d'oltremare di Martinica e Guadalupa, la 
Commissione è abilitata, se del caso, ad 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 33, onde estendere la misura 
in questione ai suddetti dipartimenti. 
Questo prodotto è destinato esclusivamente 
al consumo locale.

Or. fr

Emendamento 103
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel corso di ogni esercizio 
finanziario l'Unione finanzia le misure di 
cui ai capitoli III e IV, le quali devono 
includere gli aumenti effettivi del 20% nel 
quadro del regime specifico di 
approvvigionamento, giudicati necessari 
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per il Portogallo e la Francia.

Or. pt

Emendamento 104
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La dotazione finanziaria prevista 
per i dipartimenti francesi d'oltremare 
sarà aumentata in modo proporzionale 
non appena il dipartimento francese di 
Mayotte diventerà una regione 
ultraperiferica dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 105
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comunicazioni e relazioni Comunicazioni, relazioni e studi d'impatto

Or. fr

Emendamento 106
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati 2. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli 
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membri presentano alla Commissione una 
relazione sull'attuazione nel corso dell'anno 
precedente delle misure previste dal 
presente regolamento.

Stati membri presentano alla Commissione 
una relazione sull'attuazione nel corso 
dell'anno precedente delle misure previste 
dal presente regolamento.

Or. pt

Emendamento 107
Nuno Teixeira

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

Or. pt

Motivazione

Questo termine deve essere prolungato in quanto le autorità nazionali competenti otterranno  
numerosi dati della relazione solo nel mese di luglio, per cui non potranno concludere la 
relazione nei tempi voluti.

Emendamento 108
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni 
cinque anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione generale che illustri l’impatto 
delle azioni realizzate in esecuzione del 
presente regolamento, includendovi anche 
il settore delle banane, eventualmente 

3. Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni 
cinque anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione generale che illustri l’impatto 
delle azioni realizzate in esecuzione del 
presente regolamento, includendovi anche i 
settori delle banane e del latte, 
eventualmente corredata di opportune 
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corredata di opportune proposte. proposte.

Or. pt

Emendamento 109
Elie Hoarau

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima di iniziare qualsiasi negoziato 
commerciale tra l'Unione europea, da un 
lato, e paesi terzi, organizzazioni regionali 
o internazionali, dall'altro, la 
Commissione realizza studi d'impatto 
concernenti le produzioni agricole 
sostenute dal programma POSEI e 
suscettibili di formare oggetto di 
negoziato. Per tali studi d'impatto la 
Commissione si serve dei criteri definiti 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Or. fr

Emendamento 110
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di entrata in vigore di 
accordi commerciali internazionali o 
modifiche significative della politica 
agricola comune, si dovranno realizzare 
studi d'impatto sull'agricoltura delle 
regioni periferiche e, in particolare, sulle 
loro grandi produzioni.

Or. pt
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Emendamento 111
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. A seguito degli studi d'impatto 
realizzati conformemente al paragrafo 3 
bis, potrà risultare necessario proporre 
modifiche intese ad adattare meglio alle 
nuove realtà l'agricoltura delle regioni 
ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 112
Patrice Tirolien

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Ulteriori modifiche

Entro un termine massimo di tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione presenta 
nuove proposte, segnatamente finanziarie, 
miranti a tener conto del passaggio del 
territorio di Mayotte allo statuto di 
regione ultraperiferica nonché delle 
nuove filiere di diversificazione.

Or. fr


