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BREVE MOTIVAZIONE

Nella risoluzione sulla relazione della Commissione europea relativa alle misure destinate ad 
attuare l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE a favore delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione europea, contemplate dal trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo ha 
ritenuto opportuno definire una strategia globale coerente che preveda lo sviluppo durevole di 
dette regioni.

Nella medesima risoluzione, nonché nella relazione del Parlamento europeo sulle misure 
specifiche concernenti taluni prodotti agricoli del maggio 2001, si è chiesto il miglioramento 
dell'attuazione dei regimi specifici di approvvigionamento. Detta revisione dovrebbe prima di 
tutto mirare a rendere meno rigidi i regimi stessi.

Per questa ragione, il relatore apprezza che la Commissione tenga conto delle preoccupazioni 
del Parlamento europeo proponendo di migliorare la gestione di detti regimi:

- il relatore appoggia l'intenzione della Commissione alla base della proposta di 
regolamento al fine di consentire l'adeguamento rapido delle misure per tener conto a 
lungo termine delle specificità di queste regioni.

- il relatore è anche favorevole a una metodologia più partecipativa per arrivare alle 
decisioni.

Nondimeno il relatore vorrebbe suggerire qualche modifica che potrebbe rivelarsi vantaggiosa 
per lo sviluppo regionale delle regioni ultraperiferiche (RUP).

Il regime specifico di approvvigionamento e i programmi di appoggio e le misure a favore 
delle produzioni agricole locali hanno lo scopo di eliminare le differenze economiche e le 
asimmetrie causate dall'adesione delle RUP all'Unione europea. Per contro, le limitazioni 
imposte alle esportazioni verso i paesi terzi e alla spedizione verso il resto della Comunità dei 
prodotti di cui al regime specifico di approvvigionamento hanno per effetto di strangolare 
l'industria agroalimentare e nuocere allo sviluppo delle RUP. Si dovrebbe dunque garantire la 
praticabilità dell'agricoltura e delle imprese agroalimentari nelle RUP. Ciò non può essere 
ottenuto se non sopprimendo tutte le limitazioni alle esportazioni per i prodotti agricoli di 
queste regioni.

Scopo del regolamento è di rendere più flessibile il regime specifico di approvvigionamento. 
In quest'ottica, il relatore è del parere che i prodotti agricoli che fanno parte dei vari regimi 
specifici di approvvigionamento non debbano figurare all'allegato del regolamento stesso. Il 
rispetto del principio di sussidiarietà richiede piuttosto che l'elenco dei differenti prodotti 
agricoli sia redatto per i singoli programmi di approvvigionamento specifici di ciascuna 
regione ultraperiferica.

Lo sviluppo rurale nelle regioni ultraperiferiche dipende ampiamente dagli aiuti agli 
investimenti aventi per oggetto sia la diversificazione, ristrutturazione o orientamento verso 
un'agricoltura durevole, sia le imprese di trasformazione e di commercializzazione dei 
prodotti agricoli che provengono principalmente dalla produzione locale. È necessario 
consentire deroghe al regolamento 1257/1999 allo scopo di poter aumentare l'intensità degli 
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aiuti per questo tipo di investimenti. In questo contesto va tenuto conto del fatto che le piccole 
e medie imprese creano un numero maggiore di posti di lavoro in rapporto alla propria cifra di 
affari. Da un punto di vista sociale, è dunque proficuo sostenere più le piccole e medie 
imprese, in quanto il rapporto aiuti pubblici/creazione di posti di lavoro è più favorevole.

Taluni settori agricoli, essenziali per lo sviluppo regionale delle regioni ultraperiferiche, 
devono far fronte a problemi specifici che necessitano di misure più appropriate.

Il problema principale nelle Azzorre è la praticabilità della produzione dello zucchero, fattore 
chiave per lo sviluppo regionale equilibrato e autonomo delle Azzorre. La quantità consentita 
all'esportazione nell'attuale proposta della Commissione, che corrisponde alle spedizioni 
tradizionali sulla base di una media delle spedizioni o delle esportazioni nel corso degli anni 
1989, 1990 e 1991, non è sufficiente a consentire la praticabilità economica della produzione 
di zucchero nelle Azzorre e inoltre non riflette la situazione al momento dell'entrata della 
regione nella Comunità europea.

La viticoltura è un elemento importante dell'agricoltura in talune regioni ultraperiferiche. In 
questa misura la viticoltura sostiene lo sviluppo regionale. Viste le difficoltà della viticoltura 
nelle Azzorre, è anche auspicabile dar prova di maggior flessibilità con riguardo 
all'eliminazione graduale della coltura degli appezzamenti piantati con varietà viticole di 
ibridi produttori diretti oggetto di divieto di coltura.

Inoltre, il relatore è del parere che le Azzorre e Madeira debbano comunicare direttamente lo 
stato di avanzamento dei lavori di riconversione e di ristrutturazione delle superfici piantate a 
varietà di viti di ibridi produttori diretti oggetto di divieto di coltura e dar conoscenza di 
queste informazioni allo Stato centrale. Ciò impedisce possibili penalizzazioni delle Azzorre e 
di Madeira dovute a una mancata trasmissione delle informazioni da parte dello Stato centrale 
portoghese. 



PA\561987IT.doc 5/19 PE 355.784v01-00

IT

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:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Preambolo

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e
l’articolo 299, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 299, 
paragrafo 2,

Motivazione

Soltanto l'articolo 299, paragrafo 2, è la base giuridica adeguata e sufficiente per il
regolamento sulle misure specifiche a favore delle regioni utltraperiferiche dell'Unione 
europea, nel settore dell'agricoltura. 

Emendamento 2
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 

(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 va tuttavia 
autorizzata verso il resto della Comunità o 
l'esportaizone verso i paesi terzi di prodotti 
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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 
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.

trasformati in vista della promozione del 
commercio regionale o tradizionale e 
particolarmente tra le varie regioni 
ultraperiferiche.

Motivazione

Le limitazioni imposte all'esportazione verso paesi terzi e alla spedizione verso il resto della 
Comunità dei prodotti di cui al regime specifico di approvvigionamento ha per effetto di 
strangolare l'industria agroalimentare e nuocere allo sviluppo delle regioni ultraperiferiche. 
Inoltre dette limitazioni ostacolano sia la cooperazione interregionale che transnazionale, sia 
l'inserimento nell'ambiente regionale che si vuole sostenere con la politica di coesione 
riformata e la strategia di sviluppo durevole per le regioni ultraperiferiche. 

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 1

1. È istituito un regime specifico di 
approvvigionamento per i prodotti agricoli 
elencati nell’allegato I, essenziali al 
consumo umano, alla trasformazione o alla 
fabbricazione di altri prodotti, o in quanto 
fattori di produzione agricoli, nelle regioni 
ultraperiferiche.

1. È istituito un regime specifico di 
approvvigionamento per i prodotti agricoli 
essenziali al consumo umano, alla 
trasformazione o alla fabbricazione di altri 
prodotti, o in quanto fattori di produzione 
agricoli, nelle regioni ultraperiferiche che 
figurano nei programmi di 
approvvigionamento di cui all'articolo 5.
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Motivazione

Nel rispetto del principio della sussidiarietà, l'elenco dei prodotti di cui al regime specifico di 
approvvigionamento deve essere soppresso dal regolamento. Deve piuttosto figurare nei 
programmi di approvvigionamento che devono essere presentati dagli Stati membri alla 
Commissione conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 2

2. Un bilancio previsionale di 
approvvigionamento quantifica il 
fabbisogno annuo relativo ai prodotti 
elencati nell’allegato I. 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.

soppresso

Motivazione

Conseguentemente all'emendamento 3.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti 
verso il resto della Comunità, limitatamente 
ai quantitativi corrispondenti alle 
esportazioni tradizionali o alle spedizioni 
tradizionali. I suddetti quantitativi e i paesi 
terzi destinatari sono definiti dalla 
Commissione, secondo la procedura di cui 
all’articolo 26, paragrafo 2, in base alla 
media delle spedizioni o delle esportazioni 
effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991;

soppressa
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Motivazione

Idem motivazione emendamento 2.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) sono esportati verso i paesi terzi a titolo 
di commercio regionale, nel rispetto delle 
condizioni stabilite secondo la procedura di 
cui all’articolo 26, paragrafo 2;

soppressa

Motivazione

Idem motivazione emendamento 2.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c) sono spediti dalle Azzorre verso Madeira 
e viceversa.

soppressa

Motivazione

Idem motivazione emendamento 2.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) il progetto di bilancio previsionale di 
approvvigionamento;

a) il progetto di bilancio previsionale di 
approvvigionamento che quantifica i 
bisogni annui relativi a detti prodotti. La 
valutazione dei bisogni delle imprese di 
condizionamento o trasformazione dei 
prodotti destinati al mercato locale, spediti 
verso il resto della Comunità, esportati 
verso i paesi terzi nel quadro di un 
commercio regionale o nel quadro di un 



PA\561987IT.doc 9/19 PE 355.784v01-00

IT

commercio tradizionale, può essere oggetto 
di un bilancio di previsione distinto.

Motivazione

Conseguentemente agli emendamenti 3 e 4.

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) i prodotti di cui al regime specifico di 
approvvigionamento;

Motivazione

Conseguentemente all'emendamento 3.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2

2. I programmi di approvvigionamento sono 
approvati conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 26, paragrafo 2. L’elenco dei 
prodotti di cui all’allegato I può essere 
riveduto, secondo la stessa procedura, in 
funzione dell’evoluzione del fabbisogno 
delle regioni ultraperiferiche.

2. I programmi di approvvigionamento sono 
approvati conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 26, paragrafo 2, in funzione 
dell’evoluzione del fabbisogno delle regioni 
ultraperiferiche.

Motivazione

Conseguentemente all'emendamento 3.

Emendamento 11
Articolo 9, paragrafo 1

1. Sono istituiti programmi comunitari di 
sostegno alle regioni ultraperiferiche, 

1. Sono istituiti programmi comunitari di 
sostegno pluriennali alle regioni 
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comprendenti misure specifiche a favore 
delle produzioni agricole locali che rientrano 
nel campo di applicazione della parte terza, 
titolo II, del trattato CE.

ultraperiferiche, comprendenti misure 
specifiche a favore delle produzioni agricole 
locali che rientrano nel campo di 
applicazione della parte terza, titolo II, del 
trattato CE.

Motivazione

Perché le misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali possano garantire la 
continuità e lo sviluppo durevole di dette produzioni in ciascuna regione ultraperiferica, 
come impone l'articolo 10, è necessario che la programmazione delle misure di sostegno sia a 
lungo termine (pluriennale). Ad esempio, lungo tutto il periodo di programmazione dei fondi 
strutturali e delle prospettive finanziarie dell'Unione europea 2007-2013.

Emendamento 12
Articolo 9, paragrafo 2

2. I programmi comunitari di sostegno sono 
definiti al livello territoriale giudicato più 
pertinente dallo Stato membro interessato. 
Essi sono elaborati dalle autorità competenti 
designate dallo Stato membro e da questo 
presentati alla Commissione, previa 
consultazione delle autorità e delle 
organizzazioni competenti al livello 
territoriale pertinente.

2. I programmi comunitari di sostegno 
pluriennali sono definiti al livello
territoriale giudicato più pertinente dallo 
Stato membro interessato. Essi sono 
elaborati dalle autorità competenti designate 
dallo Stato membro e da questo presentati 
alla Commissione, previa consultazione 
delle autorità e delle organizzazioni 
competenti al livello territoriale pertinente.

Motivazione

Idem motivazione emendamento 11.

Emendamento 13
Articolo 9, paragrafo 3

3. Può essere presentato un solo programma 
comunitario di sostegno per ciascuna 
regione ultraperiferica.

3. Può essere presentato un solo programma 
comunitario di sostegno pluriennale per 
ciascuna regione ultraperiferica.
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Motivazione

Idem motivazione emendamento 11.

Emendamento 14
Articolo 10

I programmi comunitari di sostegno 
contengono le misure necessarie per 
garantire la continuità e lo sviluppo delle 
produzioni agricole locali in ciascuna delle 
regioni ultraperiferiche.

I programmi comunitari di sostegno 
pluriennali contengono le misure necessarie 
per garantire la continuità e lo sviluppo delle 
produzioni agricole locali in ciascuna delle 
regioni ultraperiferiche.

Motivazione

Idem motivazione emendamento 11.

Emendamento 15
Articolo 11, paragrafo 1

1. Le misure adottate nell’ambito dei 
programmi di sostegno devono essere 
conformi al diritto comunitario e coerenti 
con le altre politiche comunitarie e con le 
misure che ne fanno parte.

1. Le misure adottate nell’ambito dei 
programmi di sostegno pluriennali devono 
essere conformi al diritto comunitario e 
coerenti con le altre politiche comunitarie e 
con le misure che ne fanno parte.

Motivazione

Idem motivazione emendamento 11.

Emendamento 16
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1

2. In particolare, le misure adottate 
nell’ambito dei programmi di sostegno 
devono essere coerenti con le misure poste 
in essere nel quadro delle altre componenti 
della politica agricola comune, segnatamente 

2. In particolare, le misure adottate 
nell’ambito dei programmi di sostegno 
pluriennali devono essere coerenti con le 
misure poste in essere nel quadro delle altre 
componenti della politica agricola comune, 
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le organizzazioni comuni di mercato, lo 
sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il 
benessere degli animali e la protezione 
dell’ambiente. 

segnatamente le organizzazioni comuni di 
mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei 
prodotti, il benessere degli animali e la 
protezione dell’ambiente.

Motivazione

Idem motivazione emendamento 11.

Emendamento 17
Articolo 12, alinea

Ciascun programma comunitario di sostegno 
contiene:

Ciascun programma comunitario di sostegno 
pluriennale contiene:

Motivazione

Idem motivazione emendamento 11.

Emendamento 18
Articolo 12, lettera a)

a) una descrizione quantificata della 
situazione relativa alla produzione agricola 
in oggetto, alla luce delle risultanze delle 
valutazioni disponibili, che evidenzi le 
disparità, le lacune e il potenziale di 
sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i 
risultati salienti delle azioni intraprese a 
norma dei regolamenti (CEE) n. 3763/91 del 
Consiglio1, (CEE) n. 1600/92 del 
Consiglio2, (CEE) n. 1601/92 del 
Consiglio3, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 
1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;

a) una descrizione quantificata della 
situazione relativa alla produzione agricola 
in oggetto, alla luce delle risultanze delle 
valutazioni disponibili, che evidenzi le 
disparità, le lacune e il potenziale di 
sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i 
risultati salienti delle azioni intraprese a 
norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, 
(CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;

Motivazione

La valutazione dei principali risultati delle azioni intraprese precedentemente al 2001 ha 
avuto luogo in occasione della riforma dei POSEI - Agricoltura nel 2001. Ha dato luogo ai 
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regolamenti del Consiglio del 28 giugno 2001 sulle misure specifiche concernenti taluni 
prodotti agricoli a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (n. 1452/2001), delle Azzorre 
e di Madeira (n .1453/2001) e delle Isole Canarie (n. 1454/2001). Di conseguenza, la 
valutazione deve riguardare tutto il periodo a partire dall'ultima valutazione del 2001, vale a 
dire il periodo di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento (2002, 2003 e 
2004).

Emendamento 19
Articolo 12, lettera d), comma 1 bis (nuovo)

una flessibilità di bilancio può essere 
prevista tra le misure di un medesimo 
programma una volta che quest'ultimo è in 
vigore;

Motivazione

Una flessibilità di bilancio tra le misure di un medesimo programma, nel corso della sua 
durata, è un corollario necessario della semplificazione dei meccanismi di gestione, allo 
scopo di consentire l'adeguamento rapido delle misure, imposto dalla Commissione nella 
presente proposta di regolamento (vedi la motivazione).

Emendamento 20
Articolo 16, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 7 del regolamento 
(CE) n. 1257/1999, per le regioni 
ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per 
gli investimenti volti in particolare ad 
incentivare la diversificazione, la 
ristrutturazione o l’orientamento verso 
l’agricoltura sostenibile nelle aziende di 
dimensioni economiche ridotte, da definire 
nei complementi di programmazione di cui 
all’articolo 18, paragrafo 3 e all’articolo 19, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1260/1999 del Consiglio1, è limitato al 75%
del volume di investimenti ammissibile.

1. In deroga all’articolo 7 del regolamento 
(CE) n. 1257/1999, per le regioni 
ultraperiferiche il valore totale dell’aiuto per 
gli investimenti volti in particolare ad 
incentivare la diversificazione, la 
ristrutturazione o l’orientamento verso 
l’agricoltura sostenibile nelle aziende di 
dimensioni economiche ridotte, da definire 
nei complementi di programmazione di cui 
all’articolo 18, paragrafo 3 e all’articolo 19,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1260/1999 del Consiglio1, è limitato all'85%
del volume di investimenti ammissibile.
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Motivazione

L'emendamento è coerente con il tasso di cofinanziamento (partecipazione dei Fondi ai costi 
totali ammissibili) attualmente previsto [regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 
giugno] per le regioni ultraperiferiche, che la Commissione ha promesso di mantenere nella 
Comunicazione "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" del 26 maggio 
2004 e ripreso nella proposta della Commissione di regolamento del Consiglio recante 
disposizioni generali sui Fondi [COM(2004) 492 def. del 14 luglio]. 

Emendamento 21
Articolo 16, paragrafo 2

2. In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1257/1999, per le 
regioni ultraperiferiche il valore totale 
dell’aiuto per gli investimenti in imprese di 
trasformazione e di commercializzazione di 
prodotti agricoli provenienti principalmente 
dalla produzione locale e che rientrano in 
settori da definire nel quadro dei 
complementi di programmazione di cui 
all’articolo 18, paragrafo 3 e all’articolo 19, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1260/1999 è limitato al 65% del volume di 
investimenti ammissibile. Per le piccole e 
medie imprese, il valore totale dell’aiuto 
suddetto è limitato, alle stesse condizioni, al 
75%.

2. In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1257/1999, per le 
regioni ultraperiferiche il valore totale 
dell’aiuto per gli investimenti in imprese di 
trasformazione e di commercializzazione di 
prodotti agricoli provenienti principalmente 
dalla produzione locale e che rientrano in 
settori da definire nel quadro dei 
complementi di programmazione di cui 
all’articolo 18, paragrafo 3 e all’articolo 19, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
1260/1999 è limitato al 65% del volume di 
investimenti ammissibile. Per le piccole e 
medie imprese, il valore totale dell’aiuto 
suddetto è limitato, alle stesse condizioni, 
all' 85%.

Motivazione

Coerentemente con l'emendamento 20. Le piccole e medie imprese offrono più posti di lavoro 
per la stessa cifra di affari rispetto alle grandi imprese, dunque, si deve sostenerle 
maggiormente per promuovere l'occupazione nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 22
Articolo 18, paragrafo 1

1. La Francia e il Portogallo presentano alla 
Commissione programmi di lotta contro gli 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 
vegetali, rispettivamente nei DOM e nelle 

1. La Francia e il Portogallo presentano alla 
Commissione programmi di protezione 
sanitaria delle colture agricole o dei 
prodotti vegetali, rispettivamente nei DOM e 
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Azzorre e a Madeira. Detti programmi 
precisano in particolare gli obiettivi 
perseguiti, le azioni da realizzare, la loro 
durata ed il loro costo. I programmi 
presentati a norma del presente articolo non 
riguardano la protezione delle banane.

nelle Azzorre e a Madeira. Detti programmi 
precisano in particolare gli obiettivi 
perseguiti, le azioni da realizzare, la loro 
durata ed il loro costo. I programmi 
presentati a norma del presente articolo non 
riguardano la protezione delle banane.

Motivazione

Lo scopo è di ampliare in questo modo il campo di azione dei programmi, in modo da 
consentire l'inserimento di altre misure in materia fitosanitaria.

Emendamento 23
Articolo 19, paragrafo 2, comma 1

2. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve 
provenienti dalle varietà di viti “ibridi 
produttori diretti” di cui è vietata la coltura 
(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, 
Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a 
Madeira, possono essere utilizzate per la 
produzione di vino destinato ad essere 
commercializzato esclusivamente in tali 
regioni.

2. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1493/1999, le uve 
provenienti dalle varietà di viti “ibridi 
produttori diretti” di cui è vietata la coltura 
raccolte nelle Azzorre e a Madeira, possono 
essere utilizzate per la produzione di vino 
destinato ad essere commercializzato 
esclusivamente in tali regioni.

Motivazione

Esistono altre varietà di viti ibridi produttori diretti di cui è vietata la coltivazione, che non 
sono menzionate nella parentesi, in particolare Seibel e Cunningham. È dunque preferibile 
non specificare.
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Emendamento 24
Articolo 19, paragrafo 2, comma 2

Entro il 31 dicembre 2006 il Portogallo 
procede all’eliminazione progressiva della 
coltura degli appezzamenti coltivati a varietà 
di viti “ibridi produttori diretti” di cui è 
vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, 
del sostegno di cui al titolo II, capo III, del 
regolamento (CE) n. 1493/1999.

Entro il 31 dicembre 2013 il Portogallo 
procede all’eliminazione progressiva della 
coltura degli appezzamenti coltivati a varietà 
di viti “ibridi produttori diretti” di cui è 
vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, 
del sostegno di cui al titolo II, capo III, del 
regolamento (CE) n. 1493/1999.

Motivazione

La ristrutturazione delle viticolture è un compito difficile, specialmente a causa della 
struttura delle aziende viticole a Madeira e a causa delle condizioni geografiche. Considerata 
l'importanza della viticoltura a Madeira per lo sviluppo regionale, compreso il turismo, si 
dovrebbe accordare una proroga del periodo di ristrutturazione.

Emendamento 25
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.

Le regioni delle Azzorre e di Madeira 
informano direttamente 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. 
Trasmettono dette informazioni anche allo 
Stato centrale portoghese.

Motivazione

Bisogna evitare che le Azzorre e Madeira siano penalizzate per la mancata trasmissione di 
informazioni da parte dello Stato centrale portoghese alla Commissione.

Emendamento 26
Articolo 20, paragrafo 4, comma 2

Le modalità di applicazione del presente 
paragrafo sono adottate secondo la 

Le modalità di applicazione del presente 
paragrafo sono adottate secondo la 
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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.

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. Siffatto 
quantitativo diviene obbligatorio allorché lo 
smaltimento della produzione locale non 
pare garantito.

Motivazione

La regione di Madeira non vuole rimanere obbligata a incorporare un quantitativo di almeno 
il 15% del latte fresco ottenuto localmente. Vista la profonda riduzione della produzione 
regionale di latte, questa percentuale non è sempre raggiunta il che limita fortemente 
l'industria lattiera di Madeira. L'emendamento cerca nel contempo di garantire lo 
smaltimento della produzione locale e offrire all'industria lattiera regionale maggiore 
flessibilità nella gestione della produzione del latte UHT ricostituito.

Emendamento 27
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 le 
dotazioni annue per ciascuno dei DOM, per 
le Azzorre e Madeira e per le Isole Canarie, 
computate sulla base della media degli 
importi spesi per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento nel corso 
degli anni 2002, 2003 e 2004, compresi gli 
importi assegnati in questi anni a titolo di 
esenzione di diritti, e sulla base dei 
massimali di spesa applicabili a sostegno 
della produzione locale:

- 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.

Motivazione
Basandosi sul periodo di riferimento 2001-2003, per il computo degli importi, la 
Commissione ha ignorato:
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• prima di tutto l'evoluzione della congiuntura economica e la conseguente necessità di 
aggiustamenti verso l'alto dei bisogni di approvvigionamento;

• l'impatto della riforma dei POSEI - Agricoltura nel 2001 (ad esempio che il 2001 è 
stato un anno di transizione);

• gli importanti benefici che discendono dalla possibilità di importare nelle regioni 
ultraperiferiche prodotti provenienti direttamente da paesi terzi che sono oggetto del 
regime specifico di approvvigionamento a dazi nulli. 

Emendamento 28
Articolo 24, paragrafo 3

3. Le dotazioni assegnate annualmente ai 
programmi di cui al titolo II non possono 
essere superiori ai seguenti importi:

3. Le dotazioni di cui al paragrafo 1 sono 
assegnate annualmente ai programmi di cui 
al titolo II, nei limiti ivi fissati:

- per i DOM: 20,7 milioni di euro,

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

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

Motivazione

Consegue dall'emendamento 27. Ai sensi della lettera b), dell'articolo 5, i programmi di 
approvvigionamento dovrebbero determinare gli aiuti e le dotazioni di aiuti per 
l'approvvigionamento a partire dalla Comunità.

Emendamento 29
Articolo 26, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato 
di gestione dei pagamenti diretti istituito 
dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 
1782/2003, tranne per l’attuazione 
dell’articolo 16 del presente regolamento, 
per il quale la Commissione è assistita dal 
comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo 
rurale istituito dall’articolo 50 del 
regolamento (CE) n. 1260/1999.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
di gestione dei pagamenti diretti istituito 
dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 
1782/2003, tranne per l’attuazione 
dell’articolo 16 del presente regolamento, 
per il quale la Commissione è assistita dal 
comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo 
rurale istituito dall’articolo 50 del 
regolamento (CE) n. 1260/1999 e per i 
programmi fitosanitari di cui all'articolo 18 
del presente regolamento, per cui la 
Commissione è assistita dal comitato 
fitosanitario permanente istituito dalla 
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decisione (CEE) n. 76/894.

Motivazione

Vista la portata dei programmi fitosanitari e conformemente alla comitatologia, 
l'approvazione di detti programmi dovrebbe essere soggetta alla valutazione del comitato 
fitosanitario permanente. In effetti, questa è la procedura seguita per le misure in materia 
fitosanitaria del POSEIDOM e del POSEIMA. 
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