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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

maggioranza dei voti espressi 

 **I Procedura di cooperazione (prima lettura) 

maggioranza dei voti espressi 

 **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) 

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 

respingere o emendare la posizione comune 

 *** Parere conforme 

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 

casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 

e dall'articolo 7 del trattato UE 

 ***I Procedura di codecisione (prima lettura) 

maggioranza dei voti espressi 

 ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) 

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 

respingere o emendare la posizione comune 

 ***III Procedura di codecisione (terza lettura) 

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune 

 

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 

Commissione.) 

 

 

 

 

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 

corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 

intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 

propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 

evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 

con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 

destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 

quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 

(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 

linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 

tecnici interessati. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a 

favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione 

(COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0510), 

– visti gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali il 

Consiglio ha consultato il Parlamento (C7-0255/2009), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 

"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 

interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della 

commissione per lo sviluppo regionale (A7-0054/2010), 

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione e ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Considerando -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (-1) L'importanza e la specificità delle 

regioni ultraperiferiche sono sottolineate 

dall'articolo 349 del trattato sul 
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funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), che, tenuto conto della loro 

situazione socioeconomica strutturale, 

aggravata dalla grande distanza, 

dall'insularità, dalla superficie ridotta, 

dalla topografia e dai climi difficili e dalla 

dipendenza economica da alcuni prodotti, 

fattori la cui persistenza e il cui cumulo 

recano grave danno al loro sviluppo, 

prevede misure specifiche volte, in 

particolare, a stabilire le condizioni di 

applicazione dei trattati a tali regioni, ivi 

comprese politiche comuni. Le misure in 

questione riguardano in particolare le 

politiche in materia di agricoltura e di 

pesca, le condizioni di fornitura delle 

materie prime, gli aiuti di Stato e le 

condizioni di accesso ai fondi strutturali e 

ai programmi orizzontali dell'Unione. 

Inoltre, il trattato di Lisbona ha inserito 

per la prima volta le regioni di cui 

all'articolo 349 nell'articolo 107, per cui 

gli aiuti destinati a favorire il loro 

sviluppo economico possono considerarsi 

compatibili con il mercato interno. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Considerando -1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (-1 bis) A norma dell'articolo 4, paragrafo 

3, del regolamento (CE) n. 247/2006, in 

deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera 

a), del medesimo regolamento possono 

essere spediti dalle Azzorre nel resto 

dell'Unione quantitativi annuali massimi 

di zucchero (codice NC 1701). Giacché la 

produzione di barbabietola da zucchero 

potrebbe divenire un complemento assai 

significativo alla produzione lattiera nelle 

Azzorre, in particolare nell'isola di San 

Miguel, e date le incerte prospettive per il 

mercato lattiero in seguito alla decisione 
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di abolire le quote lattiere e di aumentarle 

progressivamente nel frattempo, è 

necessario offrire a produttori e 

trasformatori, qualora la decisione di 

abolire il regime delle quote sia 

mantenuta, un regime alternativo che 

possa garantire la sostenibilità e lo 

sviluppo del settore lattiero nelle Azzorre, 

nonché prospettive agricole 

complementari a lungo termine, per 

consentire agli operatori economici di 

raggiungere un livello di attività 

industriale e commerciale tale da 

stabilizzare l'ambiente economico e 

sociale delle Azzorre. La deroga esistente 

dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 

31 dicembre 2019.  

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) L’articolo 6 del regolamento (CE) 

n. 247/2006 stabilisce un periodo 

transitorio durante il quale le isole Canarie 

possono continuare ad approvvigionarsi di 

determinati quantitativi di preparazioni a 

base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 

e 2106 90 92 destinate alla trasformazione 

industriale. Tale periodo transitorio scade il 

31 dicembre 2009. Il prodotto di cui al 

codice NC 1901 90 99 (latte scremato in 

polvere con grasso vegetale) è un prodotto 

tradizionale per i consumatori locali, 

compresi gli indigenti, ed è venduto alle 

Canarie da 40 anni. La disponibilità di 

questo prodotto ha fatto nascere 

un’industria locale specifica, fonte di 

occupazione e di valore aggiunto. 

Nell’attuale situazione di crisi economica 

è opportuno mantenere 

l’approvvigionamento di questo specifico 

prodotto e prorogare il periodo transitorio 

di cui all’articolo 6 di tale regolamento 

(2) L’articolo 6 del regolamento (CE) 

n. 247/2006 stabilisce un periodo 

transitorio durante il quale le isole Canarie 

possono continuare ad approvvigionarsi di 

determinati quantitativi di preparazioni a 

base di latte di cui ai codici NC 1901 90 99 

e 2106 90 92 destinate alla trasformazione 

industriale. Tale periodo transitorio scade il 

31 dicembre 2009. Tuttavia, il prodotto di 

cui al codice NC 1901 90 99 (latte 

scremato in polvere con grasso vegetale) è 

diventato un prodotto tradizionale per i 

consumatori locali, compresi gli indigenti. 

La sua disponibilità ha fatto nascere 

un’industria locale specifica, fonte di 

occupazione e di valore aggiunto. È 

pertanto opportuno mantenere 

l’approvvigionamento di questo specifico 

prodotto, che è destinato esclusivamente 

al consumo locale. 
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fino al 31 dicembre 2013. 

Motivazione 

Dato il deficit strutturale di latte delle isole Canarie, il latte scremato in polvere con grasso 

vegetale è diventato un prodotto tradizionale utilizzato dai consumatori locali, in particolare 

i più indigenti, quale succedaneo del latte. Per tale motivo la deroga attuale dovrebbe essere 

non solo prorogata, ma resa permanente. 

 

Emendamento  4 

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 dell'Unione, e mantenere l'attività di 

riconversione degli appezzamenti coltivati 

a varietà di cui è vietata la coltura. 
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Emendamento  5 

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 

francese e la Martinica non sono riuscite 

a sviluppare una filiera lattiera tale da 

soddisfare il fabbisogno locale. Lo 

sviluppo del settore lattiero a Madera 

grazie al latte ricostituito a partire dal 

latte in polvere potrebbe rappresentare un 

modello di sviluppo per questo settore 

nelle regioni ultraperiferiche che 

presentano caratteristiche comuni. 

Risulta pertanto opportuno estendere 

senza indugio alla Martinica, alla 

Guadalupa e alla Guyana francese la 

deroga concessa a Madera in virtù 

dell’articolo 19, paragrafo 4, primo 

comma, del regolamento (CE) n. 247/2006 

nel contesto della revisione di detto 

regolamento, prevista per metà 2010. 

 

Emendamento  6 

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 

raccolta e lo smercio del latte di 

produzione locale, è opportuno abolire 

l’obbligo imposto alla Commissione 

(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 

incerte per via della topografia di queste 

isole e dell'emergere ancora recente di tali 

filiere lattiere locali. Sebbene venga 

mantenuto l’obbligo di garantire la raccolta 

e lo smercio del latte di produzione locale, 
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dall’articolo 19, paragrafo 4, secondo 

comma, di tale regolamento di determinare 

un tasso di incorporazione del latte fresco 

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. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) L'applicazione retroattiva delle 

disposizioni del presente regolamento a 

decorrere dal 1° gennaio 2010 dovrebbe 

assicurare la continuità delle misure 

specifiche nel settore dell’agricoltura a 

favore delle regioni ultraperiferiche 

dell’Unione e dovrebbe altresì rispondere 

alle legittime aspettative degli operatori 

interessati. 

Motivazione 

Le modifiche proposte al regolamento 247/2006 devono entrare in vigore alla data del 1° 

gennaio 2010 onde consentire una continuità delle deroghe esistenti. Occorre pertanto 

aggiungere un nuovo considerando per giustificare l'applicazione retroattiva del nuovo 

regolamento. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto -1 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) Il considerando 4 è sostituito dal 

seguente: 

 "(4) Poiché i quantitativi soggetti al 

regime specifico di approvvigionamento 

sono limitati al fabbisogno di 

approvvigionamento delle regioni 

ultraperiferiche, il sistema non nuoce al 
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corretto funzionamento del mercato 

interno. I vantaggi economici del regime 

specifico di approvvigionamento non 

dovrebbero inoltre produrre distorsioni 

di traffico per i prodotti interessati. 

Occorrerebbe pertanto vietare la 

spedizione o l’esportazione dalle regioni 

ultraperiferiche dei prodotti che non sono 

stati trasformati . La spedizione o 

l’esportazione di tali prodotti 

andrebbero tuttavia autorizzate quando 

il vantaggio economico derivante dal 

regime specifico di approvvigionamento 

è rimborsato o, nel caso dei prodotti 

trasformati, allo scopo di favorire il 

commercio su scala regionale o tra le 

due regioni ultraperiferiche portoghesi. 

È opportuno altresì prendere in 

considerazione i flussi di scambio 

tradizionali tra l'insieme delle regioni 

ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi 

autorizzare l’esportazione di prodotti 

trasformati da queste regioni in misura 

corrispondente alle esportazioni 

tradizionali. Questa limitazione non 

dovrebbe applicarsi neppure alle 

spedizioni tradizionali di prodotti 

trasformati verso il resto dell'Unione. 

 Per motivi di chiarezza e ai fini di un 

migliore adeguamento all'evoluzione del 

mercato, è opportuno calcolare in 

conformità del presente regolamento il 

periodo di riferimento per la definizione 

dei quantitativi massimi di tali spedizioni 

o esportazioni tradizionali." 

Motivazione 

Il presente emendamento mira a chiarire l'attuale regolamento in merito alle condizioni per 

l'esportazione o la spedizione dei prodotti trasformati e non trasformati, nel quadro dei 

regimi speciali di approvvigionamento. Inoltre adegua il regolamento alle realtà del mercato 

tramite il riferimento alla necessità di aggiornare periodicamente i quantitativi massimi delle 

spedizioni e delle esportazioni tradizionali come previsto dall'emendamento all'articolo 4, 

paragrafo 2. 
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Emendamento  9 

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 

dell'Unione o esportati verso paesi terzi 

a titolo di commercio regionale o di 

commercio tradizionale, può essere 

oggetto di un bilancio previsionale 

distinto. Qualora sia elaborato un 

bilancio previsionale distinto, i 

quantitativi indicati sono aggiornati 

periodicamente in modo da rispecchiare 

l'evoluzione del mercato conformemente 

all'articolo 4, paragrafo 2." 

Motivazione 

Conformemente all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2, è necessario aggiornare 

periodicamente i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o 

spediti annualmente dalle regioni ultraperiferiche nel quadro del commercio locale e delle 

spedizioni tradizionali.  

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 ter) All'articolo 4, paragrafo 2, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

 "a) sono esportati verso i paesi terzi o 

spediti verso il resto dell'Unione, 

limitatamente ai quantitativi 

corrispondenti alle esportazioni 

tradizionali e alle spedizioni tradizionali. 

I suddetti quantitativi sono definiti dalla 

Commissione, secondo la procedura di 

cui all’articolo 26, paragrafo 2, in base 

alla media delle spedizioni o delle 

esportazioni effettuate nei tre anni 

precedenti l'anno in corso, fatta salva una 

soglia minima pari alla media delle 

esportazioni o delle spedizioni effettuate 

negli anni 1989, 1990 e 1991. Tali 

quantitativi sono gestiti e presentati come 

un'unica somma, comprendente sia i 

quantitativi esportati verso paesi terzi sia 

quelli spediti verso il resto dell'Unione." 

Motivazione 

Il presente emendamento include la media delle spedizioni o esportazioni dei tre anni 

precedenti nella formula dei quantitativi massimi annuali dei prodotti trasformati che 

possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche ai fini del commercio 

regionale e delle spedizioni tradizionali. I limiti attualmente in vigore relativamente a detti 

quantitativi stanno soffocando le industrie locali e l'occupazione poiché impediscono alle 

imprese di beneficiare delle economie di scala nell'affrontare enormi costi di trasporto. 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 quater) All’articolo 4, il paragrafo 3 è 

sostituito dal testo seguente: 

 "3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), 

può essere spedito ogni anno dalle 

Azzorre nel resto dell'Unione un 
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quantitativo massimo di 3 000 tonnellate 

di zucchero (codice NC 1701) per il 

periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 

dicembre 2019." 

Motivazione 

In considerazione della prevedibile fine del regime delle quote lattiere, è urgente individuare 

colture alternative per gli agricoltori delle Azzorre. La produzione di barbabietola da 

zucchero esistente può costituire una soluzione di diversificazione, a condizione che vengano 

date ai produttori e agli operatori economici prospettive a lungo termine per la stabilità e la 

vitalità del settore, onde consentir loro di raggiungere un livello di produzione e di 

commercio che possa rendere l'agricoltura in questa regione ultraperiferica sostenibile da un 

punto di vista sociale, ambientale, ed economico. 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In deroga all’articolo 2, nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 

dicembre 2013, le Isole Canarie possono 

continuare ad approvvigionarsi di 

preparazioni a base di latte di cui al codice 

NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere 

con grasso vegetale) destinate alla 

trasformazione industriale entro il limite di 

800 tonnellate all’anno. L’aiuto versato per 

l’approvvigionamento di questo prodotto in 

provenienza dalla Comunità non può 

superare 210 EUR a tonnellata ed è 

compreso nel limite di cui all’articolo 23. 

Questo prodotto è destinato esclusivamente 

al consumo locale. 

In deroga all’articolo 2, le Isole Canarie 

possono continuare ad approvvigionarsi di 

preparazioni a base di latte di cui al codice 

NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere 

con grasso vegetale) destinate alla 

trasformazione industriale entro il limite di 

800 tonnellate all’anno. L’aiuto versato per 

l’approvvigionamento di questo prodotto in 

provenienza dall'Unione non può superare 

210 EUR a tonnellata ed è compreso nel 

limite di cui all’articolo 23. Questo 

prodotto è destinato esclusivamente al 

consumo locale. 

Motivazione 

Dato il deficit strutturale di latte delle isole Canarie, il latte scremato in polvere con grasso 

vegetale è diventato un prodotto tradizionale utilizzato dai consumatori locali, in particolare 

i più indigenti, quale succedaneo del latte. Per tale motivo la deroga attuale dovrebbe essere 

non solo prorogata, ma resa permanente. 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Il Portogallo procede all’eliminazione 

progressiva degli appezzamenti coltivati a 

varietà di viti "ibridi produttori diretti" di 

cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del 

caso, del sostegno di cui all'articolo 

103 octodecies del regolamento (CE) n. 

1234/2007. 

Motivazione 

Sopprimendo questa parte dell'articolo 18, paragrafo 2, la proposta della Commissione va al 

di là degli obiettivi di allineamento del regolamento POSEI con le disposizioni corrispondenti 

del regolamento unico OCM. 

Emendamento  14 

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 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 garantisca la raccolta e 

lo smercio della produzione locale di latte e 

non ostacoli gli sforzi effettuati per 

favorire lo sviluppo di tale produzione. 

Questo prodotto, di cui occorre 

salvaguardare la qualità, è destinato 

esclusivamente al consumo locale. 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento – atto modificativo 

Articolo 1 – punto 5 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le modalità di applicazione del presente 

paragrafo sono adottate secondo la 

procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 

2, del presente regolamento.”. 

Il metodo di ottenimento del latte UHT 

ricostituito è chiaramente indicato 

sull'etichetta di vendita. 
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MOTIVAZIONE 

 

La proposta della Commissione COM 2009(510) prevede alcuni adeguamenti del 

regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore 

delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Le modifiche principali riguardano l'introduzione, 

la proroga o l'adeguamento di alcune deroghe nei settori dello zucchero, del latte e del vino. 

 

Il relatore ritiene che le modifiche proposte saranno positive per le regioni ultraperiferiche 

interessate; nondimeno, ritiene che siano ora necessari altri emendamenti data la loro difficile 

situazione economica, in particolare in un momento di crisi.  

 

La situazione è particolarmente critica nelle Azzorre, dove il settore lattiero, che rappresenta 

la principale attività agricola della regione, è stato duramente colpito dalla recente crisi dei 

mercati dei prodotti lattiero caseari. Mentre la produzione lattiera nelle Azzorre rappresenta 

attualmente il 30% della produzione totale del Portogallo, una recente relazione della Corte 

dei conti1,basata su dati della Commissione, evidenzia la prevedibile "scomparsa ad un ritmo 

sostenuto" delle aziende lattiero-casearie nelle zone svantaggiate a seguito delle decisioni 

prese nel contesto della valutazione dello stato di salute della PAC e pone in rilievo le sfide 

socioeconomiche che la situazione comporta.  

 

La produzione di barbabietola da zucchero costituisce la migliore alternativa concreta alla 

produzione lattiera nelle Azzorre, da un punto di vista sia economico che ambientale. 

Tuttavia, per incoraggiare tale diversificazione è necessario offrire ai produttori e ai 

trasformatori una prospettiva di lungo termine e consentire agli operatori economici di 

raggiungere un livello adeguato di attività industriale e commerciale. Per tale motivo il 

relatore suggerisce di prorogare al 31 dicembre 2019 la deroga prevista attualmente 

all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006, che consente alle Azzorre di 

spedire nel resto della Comunità quantitativi massimi di zucchero; il quantitativo dovrebbe 

essere fissato a 3 000 t l'anno per l'intero periodo. Tenuto conto delle esigenze del mercato 

locale, che sono stimate a circa 4 500 – 5 000 t l'anno, i quantitativi massimi di spedizione di 

3 000 t assicurerebbero al settore dello zucchero la soglia critica necessaria per un'industria 

economicamente vitale e sostenibile. La deroga non avrebbe grandi ripercussioni sulla 

concorrenza in quanto la produzione zuccheriera delle Azzorre rappresenta circa l'1% della 

produzione del Portogallo e meno dello 0,05% della produzione dell'UE. Inoltre, in reazione 

alle conseguenze derivanti dalle misure prese nel quadro della valutazione dello stato di salute 

e alla necessità di conservare questo strumento di diversificazione della politica agricola nella 

regione, il governo regionale delle Azzorre ha recentissimamente acquisito una quota di 

maggioranza dell'unica unità di trasformazione dello zucchero della regione, che attraversava 

gravi difficoltà economiche. 

 

Inoltre, attualmente la produzione locale di barbabietola da zucchero non è sufficiente a 

consentire all'industria delle Azzorre di rispettare la quota assegnatale e sul mercato non sono 

disponibili quantitativi significativi. È pertanto necessario permettere alle Azzorre di 

                                                 
1 "Gli strumenti di gestione del mercato del latte e dei prodotti lattiero caseari hanno raggiunto i loro principali 

obiettivi?", relazione speciale 14/2009, http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3400301.PDF 
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beneficiare di una deroga con riferimento alle importazioni di zucchero greggio di canna, 

come proposto dalla Commissione.  

 

Inoltre, a causa del deficit strutturale di latte delle isole Canarie, da decenni viene 

tradizionalmente utilizzato dai consumatori locali, in particolare gli indigenti, latte scremato 

in polvere che contiene grassi vegetali quale succedaneo del latte. La Commissione propone 

di consentire la proroga, fino al 31 dicembre 2013, della deroga che consente 

l'approvvigionamento di tali preparazioni nella regione. Poiché il prodotto è divenuto un 

elemento fondamentale dell''alimentazione locale e considerando che sarà destinato 

esclusivamente al consumo locale, il relatore ritiene che la deroga esistente debba essere resa 

permanente. 

 

La produzione lattiera locale è insufficiente anche nel dipartimento francese d'oltremare della 

Riunione e a Madera. Il relatore è pertanto favorevole all'estensione alla Riunione 

dell'autorizzazione a produrre latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria, 

concessa a Madera, nonché alla soppressione dell'obbligo di incorporare latte fresco di 

produzione locale nel latte ricostituito.  

 

Per quanto concerne il vino, nelle modifiche proposte dalla Commissione per adeguare il 

regolamento 247/2006 alle nuove disposizioni inserite nel regolamento OCM unica mancava 

una disposizione relativa al sostegno all'estirpazione dei vigneti in Portogallo. La disposizione 

va pertanto ripristinata. 

 

Gli altri emendamenti sono collegati all'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel corso 

dell'iter legislativo della proposta. Tale modifiche riguardano le necessarie modifiche della 

base giuridica e della procedura, alle precedenti procedure di comitatologia e alla necessità di 

garantire un'applicazione retroattiva del regolamento modificato onde consentire che le 

deroghe entrino in vigore al 1° gennaio 2010, come atteso dagli operatori interessati. 
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24.2.2010 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE 

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore 

delle regioni ultraperiferiche dell'Unione 

(COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) 

Relatore per parere: Nuno Teixeira 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Il carattere periferico, l'insularità, la superficie ridotta, le difficili condizioni climatiche e la 

dipendenza geografica ed economica da una gamma ridotta di beni e servizi incidono sullo 

sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche dell'UE. 

 

Il relatore ritiene che dette difficoltà permanenti dovrebbero condurre a un sostegno continuo 

che miri a conseguire una migliore coesione sociale e un'economia e un ambiente più 

sostenibili. 

 

L'articolo 349 del trattato di Lisbona include la possibilità di prevedere misure specifiche 

destinate alle regioni ultraperiferiche che dovrebbero continuare a concretizzarsi mediante 

iniziative mirate che rispondano alle loro esigenze specifiche, in particolare nel settore 

dell'agricoltura. 

 

Il quadro finanziario dopo il 2013 dovrebbe basarsi sul principio della solidarietà con 

l'obiettivo della coesione sociale e territoriale. Le misure di sostegno a favore delle regioni 

ultraperiferiche, che includono accordi di approvvigionamento, non dovrebbero essere 

percepite come vantaggi indebiti poiché riguardano principalmente beni e servizi prodotti e 

consumati in loco e, quindi, difficilmente potrebbero provocare una distorsione della 

concorrenza. 
 

L'evoluzione dell'industria agroalimentare nelle regioni ultraperiferiche e il know-how 

acquisito con l'applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 si sono altresì dimostrati 

necessari ai fini dell'adeguamento di altri regolamenti direttamente collegati a questo. Il 
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regolamento della Commissione (CE) n. 793/2006 che definisce talune modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006, dovrebbe essere oggetto di una revisione per 

quanto riguarda ad esempio i quantitativi massimi delle esportazioni e delle spedizioni dei 

prodotti ottenuti, mediante attività di trasformazione svoltesi nelle regioni ultraperiferiche, da 

prodotti che hanno beneficiato di un regime specifico di approvvigionamento nel quadro del 

commercio regionale e delle spedizioni tradizionali. Sarebbe altresì opportuno inserire 

l'Angola, dato che questo paese attualmente contribuisce ai flussi commerciali con la regione 

autonoma di Madera, nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 793/2006 quale paese terzo 

destinatario delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale da 

Madera. 

 

Inoltre, il regolamento della Commissione (CE) n. 793/2006 stabilisce altri dettagli tecnici, 

quali il termine per il pagamento degli aiuti, che potrebbe anch'esso essere modificato in 

seguito alla proposta di rifusione della direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali (direttiva abrogata 2000/35/CE; rifusione, COD/2009/0054). 
 

Il relatore condivide ampiamente la proposta attuale, in particolare per quanto riguarda i 

seguenti aspetti: 

 

l'adeguamento dell'articolo 5 del regolamento n. 247/2006 per rispecchiare le nuove 

disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e consentire alle Azzorre di incorporare lo 

zucchero di canna greggio nel loro bilancio previsionale di approvvigionamento; 

 

l'estensione fino al 31 dicembre 2013 della deroga all'articolo 2 che consente alle Isole 

Canarie di continuare a ricevere approvvigionamenti di determinate preparazioni a base di 

latte che costituiscono una componente essenziale dell'alimentazione e dell'industria locali; 

 

la soppressione dei riferimenti alle disposizioni su controlli e sanzioni di cui all'articolo 12, 

lettera f), in seguito all'esperienza relativa all'applicazione dei programmi di sostegno della 

Comunità. Il relatore richiama l'attenzione sul fatto che, conformemente all'articolo 27 del 

regolamento (CE) n. 247/2006, gli Stati membri informano la Commissione riguardo a tali 

misure; 

 

l'estensione al dipartimento francese d'oltremare della Riunione della deroga, già concessa a 

Madera, per la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere di origine comunitaria 

limitatamente al fabbisogno locale.  

 

Cionondimeno, il relatore vorrebbe proporre alcune modifiche, illustrate a seguire, che 

affrontano aspetti di fondamentale importanza dai quali potrebbe derivare un maggiore 

sviluppo delle regioni ultraperiferiche. 

 

Nel considerando 5 dell'attuale proposta della Commissione sarebbe opportuno menzionare la 

soppressione della data del 31 dicembre 2013 dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento 

del Consiglio (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. 

 

Occorrerebbe aggiungere alla proposta attuale un altro considerando, il 7 bis, che faccia 

riferimento all'applicazione retroattiva del regolamento. 
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Occorre impegnarsi costantemente per migliorare la flessibilità della gestione dei regimi di 

approvvigionamento con l'obiettivo di un adattamento rapido ed efficace alle specificità delle 

varie regioni e all'evoluzione del mercato locale. Il considerando 4 e l'articolo 2, paragrafo 2, 

del regolamento del Consiglio (CE) n. 247/2006 dovrebbero pertanto far riferimento alla 

necessità di aggiornare periodicamente i quantitativi massimi dei prodotti trasformati che 

possono essere esportati o spediti annualmente dalle regioni ultraperiferiche nel quadro del 

commercio regionale e delle spedizioni tradizionali.  

 

Analogamente, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento in questione dovrebbe essere 

modificato al fine di includere la media delle spedizioni o delle esportazioni effettuate nei tre 

anni precedenti nella formula di detti quantitativi massimi annuali, continuando a definire la 

soglia in base alla media delle esportazioni o delle spedizioni effettuate negli anni 1989, 1990 

e 1991, ovvero gli anni di riferimento del regolamento del Consiglio (CE) n. 247/2006. Tale 

modifica si prefigge altresì l'obiettivo di un migliore adattamento alle realtà del mercato. I 

limiti attualmente in vigore relativamente ai quantitativi stanno soffocando le industrie locali 

e l'occupazione poiché impediscono alle imprese di beneficiare delle economie di scala 

nell'affrontare enormi costi di trasporto. Tali quantitativi devono essere gestiti e presentati 

come un'unica somma che incorpora sia i quantitativi esportati in paesi terzi sia quelli spediti 

nel resto della Comunità. 

 

L'articolo 18, paragrafo 2, dell'attuale proposta della Commissione dovrebbe menzionare che 

l'eliminazione graduale delle varietà di viti "ibridi produttori diretti" in Portogallo dovrebbe 

avere la possibilità di beneficiare del sostegno comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 

1234/2007. 

EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale 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 - 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, 

(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, 
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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. 

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 

dall'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. 

 

Emendamento  2 

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 

francese 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. Risulta pertanto 

opportuno estendere senza indugio alla 

Martinica, alla Guadalupa e alla Guyana 

francese la deroga concessa a Madera in 

virtù dell’articolo 19, paragrafo 4, primo 

comma, del regolamento (CE) n. 

247/2006. 
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Emendamento  3 

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 

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. 

(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 ancora recente di tali 

filiere 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. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento - atto modificativo 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La retroattività delle disposizioni 

del presente regolamento dovrebbe 

permettere sia di assicurare la continuità 

delle misure specifiche nel settore 

dell’agricoltura nelle regioni 

ultraperiferiche dell’Unione che di 

rispondere alle aspettative legittime degli 

operatori interessati. 
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Emendamento  5 

Proposta di regolamento - atto modificativo 

Articolo 1 – punto -1 (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1) il considerando 4 è sostituito dal 

seguente: 

 "(4) Poiché i quantitativi soggetti al 

regime specifico di approvvigionamento 

sono limitati al fabbisogno di 

approvvigionamento delle regioni 

ultraperiferiche, il sistema non nuoce al 

corretto funzionamento del mercato 

interno. I vantaggi economici del regime 

specifico di approvvigionamento non 

dovrebbero inoltre produrre distorsioni 

di traffico per i prodotti interessati. 

Occorrerebbe pertanto vietare la 

spedizione o l’esportazione di detti 

prodotti non trasformati dalle regioni 

ultraperiferiche. La spedizione o 

l’esportazione di tali prodotti 

andrebbero tuttavia autorizzate quando 

il vantaggio economico derivante dal 

regime specifico di approvvigionamento 

è rimborsato o, nel caso dei prodotti 

trasformati, allo scopo di favorire il 

commercio su scala regionale o tra le 

due regioni ultraperiferiche portoghesi. 

È opportuno altresì prendere in 

considerazione i flussi di scambio 

tradizionali tra l'insieme delle regioni 

ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi 

autorizzare l’esportazione di prodotti 

trasformati da queste regioni in misura 

corrispondente alle esportazioni 

tradizionali. Questa limitazione non 

dovrebbe applicarsi neppure alle 

spedizioni tradizionali di prodotti 

trasformati verso il resto della Comunità. 

Per motivi di chiarezza e ai fini di un 

migliore adeguamento all'evoluzione del 

mercato, occorrerebbe calcolare in 

conformità del presente regolamento il 
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periodo di riferimento per la definizione 

dei quantitativi massimi di tali spedizioni 

o esportazioni tradizionali ." 

Motivazione 

Il presente emendamento mira a chiarire l'attuale regolamento in merito alle condizioni per 

l'esportazione o la spedizione dei prodotti trasformati e non trasformati, nel quadro dei 

regimi speciali di approvvigionamento. Inoltre adegua il regolamento alle realtà del mercato 

tramite il riferimento alla necessità di aggiornare periodicamente i quantitativi massimi delle 

spedizioni e delle esportazioni tradizionali ai sensi dell'emendamento 7 all'articolo 4, 

paragrafo 2. 

 

 

Emendamento  6 

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. Qualora sia elaborato un 

bilancio previsionale distinto, i 

quantitativi indicati sono aggiornati 

periodicamente in modo da rispecchiare 

l'evoluzione del mercato conformemente 

all'articolo 4, paragrafo 2." 
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Motivazione 

Conformemente all'emendamento 7 all'articolo 4, paragrafo 2, è necessario aggiornare 

periodicamente i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o 

spediti annualmente dalle regioni ultraperiferiche nel quadro del commercio locale e delle 

spedizioni tradizionali. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento - atto modificativo 

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-1 ter) all'articolo 4, paragrafo 2, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

 "a) sono esportati verso i paesi terzi o 

spediti verso il resto della Comunità, 

limitatamente ai quantitativi 

corrispondenti alle esportazioni 

tradizionali e alle spedizioni tradizionali. 

I suddetti quantitativi sono definiti dalla 

Commissione, secondo la procedura di 

cui all’articolo 26, paragrafo 2, in base 

alla media delle spedizioni o delle 

esportazioni effettuate nei tre anni 

precedenti l'anno in corso, fatta salva una 

soglia minima pari alla media delle 

esportazioni o delle spedizioni effettuate 

negli anni 1989, 1990 e 1991. Tali 

quantitativi sono gestiti e presentati come 

un'unica somma, comprendente sia i 

quantitativi esportati verso paesi terzi sia 

quelli spediti verso il resto della 

Comunità; 

Motivazione 

Il presente emendamento include la media delle spedizioni o esportazioni dei tre anni 

precedenti nella formula dei quantitativi massimi annuali dei prodotti trasformati che 

possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche ai fini del commercio 

regionale e delle spedizioni tradizionali. I limiti attualmente in vigore relativamente a detti 

quantitativi stanno soffocando le industrie locali e l'occupazione poiché impediscono alle 

imprese di beneficiare delle economie di scala nell'affrontare enormi costi di trasporto. 
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Emendamento  8 

Proposta di regolamento - atto modificativo 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 247/2006 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. In deroga all’articolo 120 bis, paragrafo 

2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le 

uve appartenenti alle varietà di viti “ibridi 

produttori diretti” di cui è vietata la coltura 

(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 

Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a 

Madera, possono essere utilizzate per la 

produzione di vino destinato ad essere 

commercializzato esclusivamente in tali 

regioni. 

2. In deroga all’articolo 120 bis, paragrafo 

2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le 

uve appartenenti alle varietà di viti “ibridi 

produttori diretti” di cui è vietata la coltura 

(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 

Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a 

Madera, possono essere utilizzate per la 

produzione di vino destinato ad essere 

commercializzato esclusivamente in tali 

regioni. Il Portogallo procede 

all’eliminazione progressiva degli 

appezzamenti coltivati a varietà di viti 

"ibridi produttori diretti" di cui è vietata 

la coltura, avvalendosi, se del caso, del 

sostegno di cui all'articolo 103 octodecies 

del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

 

Emendamento  9 

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 
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consumo locale. 
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