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Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 30
Considerando 1

(1) La situazione geografica eccezionale 
delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle 
fonti di approvvigionamento di prodotti 
essenziali al consumo umano o alla 
trasformazione e in quanto fattori di 
produzione agricoli, impone a queste regioni 
costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di 
fattori oggettivi connessi all’insularità e 
all’ultraperifericità impongono inoltre agli 
operatori e ai produttori di tali regioni 
vincoli supplementari che ostacolano 
pesantemente le loro attività. Tali svantaggi 
possono essere mitigati riducendo il prezzo 
dei suddetti prodotti essenziali. Risulta 
dunque opportuno, per garantire 
l’approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche e per ovviare ai costi 

(1) La situazione geografica eccezionale 
delle regioni ultraperiferiche, rispetto alle 
fonti di approvvigionamento di prodotti 
essenziali al consumo umano o alla 
trasformazione e in quanto fattori di 
produzione agricoli, impone a queste regioni 
costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di 
fattori oggettivi connessi all’insularità e 
all’ultraperifericità impongono inoltre agli 
operatori e ai produttori di tali regioni 
vincoli supplementari che ostacolano 
pesantemente le loro attività. In taluni casi, 
gli operatori e i produttori sono sottoposti a 
una duplice insularità risultante dal fatto 
che quanto mai notevoli sono le distanze 
che separano le isole della regione fra di 
loro. Tali svantaggi possono essere mitigati 
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aggiuntivi dovuti alla lontananza, 
all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare 
un regime specifico di approvvigionamento.

riducendo il prezzo dei suddetti prodotti 
essenziali. Risulta dunque opportuno, per 
garantire l’approvvigionamento delle regioni 
ultraperiferiche e per ovviare ai costi 
aggiuntivi dovuti alla lontananza, 
all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare 
un regime specifico di approvvigionamento.

Or. fr

Motivazione

Onde garantire un'equa ripartizione degli aiuti, è necessario adattarli alla specifica 
situazione delle varie isole e delle varie comunità rurali. Più le isole sono piccole e remote, 
più i costi dei fattori di produzione agricoli sono elevati e più bassi saranno i prezzi ottenuti 
dagli agricoltori per i loro prodotti. Occorre pertanto tener conto di questa duplice 
insularità.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 31
Considerando 4

(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. Occorre pertanto vietare la 
spedizione o l’esportazione di questi 
prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La 
spedizione o l’esportazione di tali prodotti 
vanno 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. 
Bisogna altresì prendere in considerazione 
i flussi di scambio tradizionali tra le regioni 
ultraperiferiche e i paesi terzi e quindi 

(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. La spedizione di tali prodotti va 
tuttavia autorizzata per il resto della 
Comunità o l'esportazione verso paesi terzi 
dei prodotti trasformati o sottoposti a 
congrue operazioni di lavorazione o 
trasformazione nell'intento di promuovere 
il commercio regionale o tradizionale, con 
specifico riferimento agli scambi fra le 
varie regioni ultraperiferiche.
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autorizzare l’esportazione di prodotti 
trasformati da queste regioni in misura 
corrispondente alle esportazioni 
tradizionali. Questa limitazione non si 
applica neppure alle spedizioni tradizionali 
di prodotti trasformati; per motivi di 
chiarezza, occorre precisare il periodo di 
riferimento per la definizione dei 
quantitativi di tali prodotti tradizionalmente 
spediti o esportati.

Or. pt

Motivazione

Oltre alla menzione di "prodotti trasformati" con riferimento ai prodotti risultanti dalle 
operazioni previste nei regimi di trasformazione sotto il controllo doganale, in linea con 
quanto stabilito dal codice doganale comunitario al quale si richiama il regolamento della 
Commissione n. 20/2002/CE, del 28 dicembre 2001, ai fini della riesportazione verso paesi 
terzi o di rispedizione verso il resto della Comunità, occorre altresì prendere in 
considerazione i prodotti risultanti dalle operazioni di perfezionamento attivo al cui regime si 
richiama del pari e agli stessi effetti il regolamento di attuazione dei POSEI-Agricoltura del 
2001.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 32
Considerando 18

(18) È opportuno sostenere le attività di 
allevamento tradizionali. Per sopperire al 
fabbisogno locale dei DOM e di Madeira, 
occorre autorizzare l’importazione dai paesi 
terzi, in esenzione da dazi doganali, di 
bovini maschi destinati all’ingrasso, nei 
limiti di un massimale annuo. È opportuno 
prorogare la possibilità esistente in 
Portogallo nell’ambito del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 di trasferire i diritti al premio 
per vacca nutrice dal Portogallo continentale 
alle Azzorre e adeguare questo strumento al 
nuovo contesto del sostegno a favore delle 
regioni ultraperiferiche.

(18) È opportuno sostenere le attività di 
allevamento tradizionali. Per sopperire al 
fabbisogno locale dei DOM e di Madeira, 
occorre autorizzare l’importazione dai paesi 
terzi, in esenzione da dazi doganali, di 
bovini maschi destinati all’ingrasso, nei 
limiti di un massimale annuo. È opportuno 
prorogare la possibilità esistente in 
Portogallo nell’ambito del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 di trasferire i diritti al premio 
per vacca nutrice dal Portogallo continentale 
alle Azzorre e adeguare questo strumento al 
nuovo contesto del sostegno a favore delle 
regioni ultraperiferiche. Onde sopperire al 
fabbisogno del consumo locale dei DOM, è 
opportuno autorizzare, fatte salve talune 
condizioni ed entro un massimale annuale, 
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l'importazione, senza dazi, di animali delle 
specie equina, bovina, bubalina, ovina e 
caprina destinate all'ingrasso.

Or. fr

Motivazione

La produzione di carne bovina di qualità costituisce un'attività integrativa e, in taluni casi, 
un'alternativa alla produzione lattiera. Le importazioni di animali originari di paesi terzi di 
specie diverse adattate al contesto locale dovrebbero consentire di sopperire al fabbisogno 
locale agevolando il progressivo insediamento di filiere animali.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 33
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. La limitazione di cui al paragrafo 1 non si 
applica ai prodotti trasformati nelle regioni 
ultraperiferiche a partire da prodotti che 
hanno beneficiato del regime specifico di 
approvvigionamento, i quali:

2. La limitazione di cui al paragrafo 1 non si 
applica ai prodotti trasformati o sottoposti a 
congrue operazioni di lavorazione o 
trasformazione nelle regioni ultraperiferiche 
a partire da prodotti che hanno beneficiato 
del regime specifico di approvvigionamento, 
i quali siano esportati verso paesi terzi o 
spediti verso il resto della Comunità 
nell'ambito di un commercio regionale o di 
un commercio tradizionale nel rispetto 
delle condizioni di cui al secondo comma 
dell'articolo 26.

Or. pt

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con il precedente emendamento al considerando 4. 
Costituiscono commercio tradizionale le spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità 
e, per analogia, le esportazioni tradizionali verso paesi terzi che, al momento dell'entrata in 
vigore di detto regolamento, rivestivano un carattere attuale, regolare e significativo in 
conformità della sentenza del 15 maggio 2003 della Corte di giustizia delle Comunità 
europee (V Sezione) nella causa C-282/00 Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR) contro 
la Sociedade de Indústrias Agrícolas Açoreanas, SA (SINAGA). In tale sentenza, la Corte 
deferiva all'organo giurisdizionale di rinvio per decisione pregiudiziale la competenza di 
valutare tale carattere nelle spedizioni di zucchero delle Azzorre verso il Portogallo 
continentale.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 34
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I programmi comunitari mirano a 
promuovere l'approvvigionamento dei 
mercati locali con prodotti agricoli, nonché 
la produzione di specialità regionali, con 
specifico riferimento alle risorse genetiche.

Or. de

Motivazione

Stanti le notevoli distanze fra le isole e verso le isole, non è sostenibile orientare l'economia 
rurale verso esportazioni e importazioni massicce di cospicui quantitativi di generi 
alimentari. La produzione di merci di qualità e di carattere regionale risulterà alla lunga più 
competitiva nell'ambito delle esportazioni. L'identità locale, potenziata anche dalla 
produzione di peculiari prodotti, costituisce altresì un importante fattore per il turismo. Un 
elevato grado di autoapprovvigionamento, grazie agli scambi regionali e al contributo delle 
piccole e medie aziende locali di trasformazione, migliora la sicurezza 
dell'approvvigionamento di prodotti alimentari, nonché la situazione economica delle 
aziende, creando plusvalore in loco.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 35
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. I programmi comunitari 
comprendono la promozione e il 
miglioramento dell'ambiente e dell'habitat 
rurale, nonché della coltivazione dei terreni 
e della tutela paesaggistica grazie alla 
promozione di una gestione rurale 
sostenibile.

Or. de

Motivazione

Il miglioramento delle coltivazioni agrarie costituisce un contributo per un assetto sostenibile
dell'economia rurale; il miglioramento dell'ambiente e dell'habitat rurale può in talune 
regioni quanto mai remote contribuire, oltre a migliorare le condizioni di vita della 



PE 357.829v01-00 6/9 AM\565946IT.doc

IT

popolazione locale, a potenziare il settore turistico.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 36
Articolo 19, paragrafo 2, comma 3

Il Portogallo informa ogni anno la
Commissione sull’andamento dei lavori di 
riconversione e ristrutturazione delle 
superfici coltivate a varietà di viti “ibridi 
produttori diretti” di cui è vietata la coltura.

Il Portogallo trasmette ogni anno alla 
Commissione le informazioni pervenute 
dalle Azzorre e da Madeira sull’andamento 
dei lavori di riconversione e ristrutturazione 
delle superfici coltivate a varietà di viti 
“ibridi produttori diretti” di cui è vietata la 
coltura.

Or. pt

Motivazione

In linea con la possibilità di cui al secondo comma dell'articolo 16 del regolamento del 
Consiglio n. 1493/1999/CE e contestualmente alle disposizioni relative all'informazione 
(Capitolo IV) circa il potenziale produttivo (Titolo II) gli Stati membri predispongono un 
inventario del potenziale di produzione viticola su base regionale.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 37
Articolo 20, paragrafo 4, comma 2

Le modalità di applicazione del presente 
paragrafo sono adottate secondo la 
procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. 
Tali modalità determinano, in particolare, la 
quantità di latte fresco di produzione locale 
che deve essere incorporata nel latte UHT 
ricostituito di cui al primo comma.

Le modalità di applicazione del presente 
paragrafo sono adottate secondo la 
procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2. 
Tali modalità determinano, in particolare, la 
quantità di latte fresco di produzione locale 
che deve essere incorporata nel latte UHT 
ricostituito di cui al primo comma, essendo 
inteso che tale quantità è obbligatoria 
soltanto se non è garantito lo smercio della 
produzione locale.

Or. pt
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Motivazione

Si intende mitigare maggiormente l'obbligo della regione di Madeira di incorporare una 
quantità minima di latte fresco prodotto localmente, senza con ciò tralasciare di ribadire, nel 
contempo, la garanzia dello smercio della produzione locale.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 38
Articolo 24, paragrafo 2, trattini 1, 2 e 3

– per i DOM: 84,7 milioni di euro, – per i DOM: 85,7 milioni di euro,
– per le Azzorre e Madeira: 77,3 milioni di 

euro,
– per le Azzorre e Madeira: 80,3 

milioni di euro,
– per le isole Canarie: 127,3 milioni di 

euro.
– per le isole Canarie: 131,3 milioni di 

euro.

Or. pt

Motivazione

Stanti i massimali annui calcolati in base alla media degli importi spesi per finanziare il RSA 
durante il periodo di riferimento 2002-2004 (periodo di applicazione effettiva dei regimi 
specifici di approvvigionamento), contrariamente al periodo 2001-2003, gli importi previsti 
per i DOM, le Azzorre, Madeira e le isole Canarie dovrebbero essere rispettivamente 
maggiorati di con 1,3 e 4 milioni di euro. 

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 39
Articolo 24, paragrafo 2

2. La Comunità finanzia le misure di cui ai 
titoli II e III del presente regolamento per un 
importo annuo pari a:

2. La Comunità finanzia le misure di cui ai 
titoli II e III del presente regolamento per un 
importo annuo calcolato in base agli importi 
spesi per finanziare il regime specifico di 
approvvigionamento durante il periodo di 
riferimento 2004 per i DOM, in base alla 
media degli anni 2002, 2003 e 2004 per 
Madeira, le Azzorre e le isole Canarie e in 
base ai massimali di spese applicabili per 
quanto riguarda il sostegno della 
produzione locale.
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– per i DOM: 84,7 milioni di euro,
– per le Azzorre e Madeira: 77,3 

milioni di euro,
– per le isole Canarie: 127,3 milioni 

di euro.

Or. fr

Motivazione

In uno spirito di compromesso con l'emendamento del relatore, la soluzione proposta 
consente di conciliare le varie situazioni dei diversi RUP. Infatti, basandosi unicamente sui 
riferimenti storici 2001-2003 per definire la dotazione di bilancio corrispondente al regime di 
approvvigionamento, la Commissione ignora la progressività della dotazione finanziaria, 
particolarmente cospicua nel 2004 specie nei DOM.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 40
Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nel funzionamento del regime 
specifico di approvvigionamento, i dazi 
all'importazione versati per i prodotti di cui 
al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono 
reimputati agli importi annuali previsti al 
paragrafo 2.

Or. pt

Motivazione

Nei massimali annuali accordati alle RUP occorre tener conto dell'esenzione dei dazi 
all'importazione di prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento originari 
di paesi terzi e ciò nell'eventualità, per motivi di mercato o altri, che detti paesi non 
usufruissero più di tale esenzione. L'ammontare degli aiuti comunitari accordati per il loro 
approvvigionamento sarebbe infatti seriamente compromesso dal versamento dei dazi 
all'importazione.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 41
Articolo 24, paragrafo 3, trattini 1, 2 e 3
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– per i DOM: 20,7 milioni di euro, – per i DOM: 21,7 milioni di euro,

– per le Azzorre e Madeira: 17,7 
milioni di euro,

– per le Azzorre e Madeira: 20,3 
milioni di euro,

– per le isole Canarie: 72,7 milioni di 
euro.

– per le isole Canarie: 76,7 milioni di 
euro.

Or. pt

Motivazione

Stanti i massimali annui calcolati in base alla media degli importi spesi per finanziare il RSA 
durante il periodo di riferimento 2002-2004 (periodo di applicazione effettiva dei regimi 
specifici di approvvigionamento), contrariamente al periodo 2001-2003, gli importi previsti 
per i DOM, le Azzorre, Madeira e le isole Canarie dovrebbero essere rispettivamente 
maggiorati di con 1,3 e 4 milioni di euro.
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