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Traduzione esterna

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La presente proposta di regolamento fa seguito alla relazione di esecuzione presentata dalla 
Commissione, con un certo ritardo, il 30.11.2006 conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio che istituisce un regime di 
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della 
pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della 
Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni1. La relazione 
di esecuzione è stata redatta sulla basse di uno studio esterno, pubblicato a metà settembre 
2006, il quale ha concluso che il regime di compensazione per il periodo 2003-2006 ha 
contribuito a ridurre i costi supplementari legati al carattere ultraperiferico di tali regioni e ha 
favorito lo sviluppo e il consolidamento delle attività economiche a monte e a valle, 
contribuendo così a stabilizzare e persino a incrementare l'occupazione in zone in cui vi sono 
ben poche alternative economiche. Si citano, a titolo di esempio, l'industria conserviera del 
tonno nelle Azzorre, dei filetti di tonno e del pesce sciabola nero a Madera e dell'industria dei 
gamberetti nella Guiana.

Tale regime è stato introdotto nel 1992 per aiutare i produttori, i proprietari o gli armatori di 
pescherecci registrati nei porti delle Azzorre, di Madera e delle sole isole Canarie, nonché gli 
operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione. In seguito, il regime è 
stato esteso ai dipartimenti francesi della Guaina, nel 1994, e della Riunione, nel 1998. Il 
regime è stato rinnovato per la prima volta nel 2003 mediante il regolamento (CE) 
n. 2328/2003, scaduto il 31 dicembre 2006. Nel corso di quest'ultimo periodo, 60 milioni di 
euro sono stati stanziati a favore del regime, ovvero all'incirca 15 milioni di euro l'anno; è 
importante sottolineare che le previsioni di  esecuzione sono state elevate – circa l'85% –
malgrado l'insufficiente flessibilità nell'applicazione de regolamento (CE) n. 2328/2003.

Le regioni ultraperiferiche della Comunità2 svantaggiate da fattori quali la lontananza,
l'insularità, l'isolamento, l'esiguità del territorio e le difficili condizioni topografiche e

climatiche, sono rimaste arretrate sul piano socioeconomico; tale ritardo si avverte anche nel 
settore della pesca, che per alcune di queste regioni rappresenta una delle principali attività 
economiche. Tali ostacoli allo sviluppo sono di natura strutturale e permanente; pertanto, 
tenuto conto dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e dello statuto delle regioni 
ultraperiferiche, e pur giudicando positiva la proposta di mantenimento dell'attuale regime di 
compensazione e le modifiche che conferiscono agli Stati membri maggiore flessibilità nella 
sua applicazione, è lecito chiedersi per quale ragione tale regime non resti aperto, come il 
programma POSEI agricoltura, eliminando il limite temporale. Occorre altresì interrogarsi sul 
massimale di compensazione finanziaria dei costi supplementari, pari (solamente) al 75% dei 
costi di trasporto effettivi e delle annesse spese, nonché sull'eccessivo accento posto sui costi 
di trasporto anziché sulla logica globale di smercio, che comporterebbe la considerazione dei 

  
1 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34.
2 Si tratta delle regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, ovvero i dipartimenti francesi
d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.
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costi legati alla produzione e alla commercializzazione nelle regioni ultraperiferiche. In 
questo senso, e tenuto conto dell'aumento di tali costi, in particolare delle spese di trasporto 
dal 2003, nonché della flessibilità conferita al futuro regime, sarebbe opportuno aumentare la 
dotazione finanziaria proposta, pur mantenendo la ripartizione esistente tra gli Stati membri.

Il relatore per parere ricorda che il futuro regolamento dovrà continuare a prevedere, nel caso 
della compensazione per i prodotti trasformati, il ricorso all'utilizzo del pesce pescato dai 
pescherecci comunitari, qualora la cattura effettuata dalle flotte locali non sia sufficiente ad 
alimentare la loro industria di trasformazione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando -1 (nuovo)

-1) Le regioni ultraperiferiche hanno 
economie fragili, con vincoli strutturali 
permanenti al loro sviluppo e scarse
possibilità di diversificazione economica, 
nell'ambito delle quali il settore della pesca 
e le antiche comunità di pescatori svolgono 
un ruolo importante nella salvaguardia 
dell'attività economica e dell'occupazione, 
a monte e a valle, nonché nella promozione 
della coesione economica e sociale.

Motivazione

Occorre tener conto dei vincoli strutturali e permanenti che si frappongono allo sviluppo 
delle regioni ultraperiferiche così come dell'importanza socioeconomica che riveste il settore 
della pesca in questo contesto che spesso costituisce una delle poche alternative economiche 
per queste regioni e contribuisce alla coesione economica e sociale.

Emendamento 2
Considerando -1 bis (nuovo)

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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-1 bis) Occorre tener conto delle peculiarità 
e delle disparità settoriali esistenti tra le 
regioni ultraperiferiche, visto che esse 
evidenziano necessità differenziate.

Motivazione

È necessario tener conto del fatto che le regioni ultraperiferiche, condividendo una serie di 
difficoltà comuni, presentano altresì notevoli disparità che devono essere tenute in 
considerazione dal presente regolamento e nell'ambito della sua attuazione.

Emendamento 3
Considerando -1 ter (nuovo)

-1 ter) Occorre tener conto dell'aumento 
dei costi di trasporto e delle spese connesse, 
verificatosi soprattutto dopo il 2003 a causa 
del notevole aumento dei prezzi del petrolio 
che aggravano ancor di più i costi 
supplementari connessi 
all'ultraperifericità.

Motivazione

È necessario sottolineare l'aumento dei costi di trasporto derivanti dall'aumento del prezzo 
del petrolio che ha aggravato i costi supplementari connessi alla ultraperifericità.

Emendamento 4
Considerando 1

(1) Il settore della pesca nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità incontra 
difficoltà riconducibili in particolare ai costi 
supplementari che incidono sullo smercio di 
taluni prodotti della pesca, dovuti agli 
svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 
299, paragrafo 2, del trattato, e legati 
principalmente alle spese di trasporto verso 
l'Europa continentale.

(1) Il settore della pesca nelle regioni 
ultraperiferiche della Comunità incontra 
difficoltà riconducibili in particolare ai costi 
supplementari che incidono sulla 
produzione e sullo smercio di taluni prodotti 
della pesca, dovuti agli svantaggi specifici 
riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, 
del trattato, e legati in particolare alle spese 
di trasporto verso l'Europa continentale.

Motivazione

Esistono altri fattori che occorre tener conto in relazione alla regioni ultraperiferiche, 
segnatamente la mancanza di economie di scala e gli elevati costi di produzione. Per questo 
motivo, non bisogna porre esclusivamente l'accento sui costi di trasporto, ma anche su altri 
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costi di produzione e smercio.

Emendamento 5
Considerando 5

(5) Occorre che gli Stati membri fissino 
l’importo della compensazione a un valore 
atto a controbilanciare adeguatamente i costi 
supplementari dovuti agli svantaggi specifici 
delle regioni ultraperiferiche, in particolare
quelli derivanti dal trasporto dei prodotti 
verso il continente europeo. Al fine di 
evitare compensazioni eccessive l’importo 
deve essere proporzionale ai costi 
supplementari che l’aiuto intende 
controbilanciare e in nessun caso può 
superare una determinata percentuale dei 
costi di trasporto verso il continente 
europeo e di altri costi correlati. A tale 
scopo occorre tener conto anche di altri tipi 
di intervento pubblico che incidano 
sull'entità dei costi supplementari.

(5)n Occorre che gli Stati membri fissino 
l’importo della compensazione a un valore 
atto a controbilanciare adeguatamente i costi 
supplementari dovuti agli svantaggi specifici 
delle regioni ultraperiferiche, segnatamente 
quelli derivanti dal trasporto dei prodotti 
verso il continente europeo. Al fine di 
evitare compensazioni eccessive l’importo 
deve essere proporzionale ai costi 
supplementari che l’aiuto intende 
controbilanciare. A tale scopo occorre tener 
conto anche di altri tipi di intervento 
pubblico che incidano sull'entità dei costi 
supplementari.

Motivazione

La compensazione dovrà poter coprire integralmente i costi supplementari dovuti alla 
ultraperifericità, soprattutto quando sia in questione la coesione economica e sociale, 
garantendo la dovuta flessibilità di decisione agli Stati membri nella valutazione della 
compensazione.

Emendamento 6
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Occorre tenere in debito conto 
l'importanza socioeconomica della piccola 
pesca costiera e della pesca artigianale per 
le regioni ultraperiferiche nonché la 
necessità di creare le condizioni per il loro 
sviluppo.

Motivazione

È importante che il regolamento riconosca altresì l'importanza della piccola pesca costiera e 
della pesca artigianale per lo sviluppo economico di queste regioni nonché la necessità di 
sostenere in modo particolare questo segmento della flotta.
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Emendamento 7
Considerando 9

(9) Affinché una decisione possa essere 
adottata in merito alla proroga del regime 
di compensazione dopo il 2013 è necessario 
che la Commissione presenti al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo, con debito 
anticipo rispetto alla scadenza del regime, 
una relazione basata su una valutazione 
indipendente.

(9) Per consentire una revisione del regime 
di compensazione, tenendo conto 
dell'effettiva prosecuzione degli obiettivi del 
presente regolamento, è necessario che la 
Commissione presenti al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
basata su una valutazione indipendente,
corredata eventualmente di proposte 
legislative.

Motivazione

Il regime istituito non deve essere limitato nel tempo visto che tale compensazione mira a far 
fronte agli ostacoli strutturali permanenti derivanti dall'ultraperifericità. Non si capisce 
quindi che venga posta una clausola temporale, al contrario di quanto avviene nell'ambito di 
POSEI-Agricultura (regolamento (CEE) 247/2006).

Emendamento 8
Articolo 1

Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo dal 2007 al 2013, una 
compensazione dei costi supplementari che 
ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 
e che gravano sullo smercio di taluni 
prodotti della pesca originari delle seguenti 
regioni a causa degli svantaggi specifici 
delle stesse (di seguito denominata 
“compensazione”):

Il presente regolamento istituisce una 
compensazione dei costi supplementari che 
ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 
e che gravano sullo smercio di taluni 
prodotti della pesca originari delle seguenti 
regioni ultraperiferiche a causa degli 
svantaggi specifici delle stesse (di seguito 
denominata “compensazione”):

Motivazione

Il regime istituito non deve essere limitato nel tempo visto che tale compensazione mira a far 
fronte agli ostacoli strutturali permanenti derivanti dall'ultraperifericità. Non si capisce 
quindi che venga posta una clausola temporale, al contrario di quanto avviene nell'ambito di 
POSEI-Agricultura (regolamento (CEE) 247/2006).
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Emendamento 9
Articolo 3, alinea

1. La compensazione è versata ai seguenti 
operatori su cui ricadono i costi 
supplementari che gravano sullo smercio dei 
prodotti della pesca:

1. La compensazione è versata ai seguenti 
operatori su cui ricadono i costi 
supplementari che gravano sullo smercio dei 
prodotti della pesca derivanti dalla 
ultraperifericità delle regioni di cui 
all'articolo 1:

Motivazione

Si capisce da sé.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

b) catturati da pescherecci comunitari che 
non sono registrati in uno dei porti delle 
regioni elencate all’articolo 1;

b) catturati da pescherecci comunitari che 
non sono registrati in uno dei porti delle 
regioni elencate all’articolo 1, ad eccezione 
del ricorso all'utilizzo del pesce catturato da 
pescherecci comunitari, quando le catture 
delle regioni di cui all'articolo 1 siano 
insufficienti a rifornire la loro industria di 
trasformazione;

Motivazione

Occorrerà mantenere, come previsto nel regime precedente, la possibilità - per carenza delle 
catture delle flotte locali - del regolare rifornimento dell'industria di trasformazione locale da 
parte dei pescherecci comunitari, in modo da garantire l'attività economica e l'occupazione
in queste regioni.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 2

2. La compensazione tiene conto dei 
seguenti fattori:

2. La compensazione tiene conto dei 
seguenti fattori:

a) per ciascun prodotto della pesca, i costi 
supplementari derivanti dagli svantaggi 
specifici delle regioni interessate, 
segnatamente i costi di trasporto verso il 
continente europeo;

a) per ciascun prodotto della pesca, i costi 
supplementari derivanti dagli svantaggi 
specifici delle regioni interessate, 
segnatamente i costi di trasporto verso il 
continente europeo nonché tra le regioni di 
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cui all'articolo 1;
b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico 
che incida sull'entità dei costi supplementari.

b) per ogni prodotto della pesca, i costi 
supplementari relativi alle spese di 
trasporto all'interno di ogni regione di cui 
all'articolo 1 derivanti dalla dispersione 
geografica;
b bis) il tipo di destinatari, riservando 
particolare attenzione alla piccola pesca 
costiera e alla pesca artigianale;
b ter) qualsiasi altro tipo di intervento 
pubblico che incida sull'entità dei costi 
supplementari.

Motivazione

La compensazione dei costi supplementari deve inoltre tener conto dello smercio tra regioni 
ultraperiferiche. L'emendamento mira altresì a tener conto dei maggiori costi di trasporto 
nelle regioni ultraperiferiche con un'elevata dispersione geografica come è il caso delle 
Azzorre e delle Canarie, al fine di promuovere il mercato locale. Si aggiunge inoltre una 
valutazione del tipo di destinatario, con particolare attenzione alla piccola pesca costiera e 
alla pesca artigianale.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 3

3. La compensazione è proporzionale ai 
costi supplementari che intende 
controbilanciare e non può superare il 75%
dei costi di trasporto verso il continente 
europeo e di altri costi correlati.

3. La compensazione è proporzionale ai 
costi supplementari che intende 
controbilanciare e non deve superare l' 85%
dei costi di trasporto verso il continente 
europeo nonché tra le regioni di cui 
all'articolo 1 e di altri costi correlati.

Gli Stati membri potranno tuttavia 
superare questo limite in casi specifici 
debitamente giustificati, tramite notifica 
alla Commissione, quando sia in causa la 
vitalità economica del settore e la 
salvaguardia dell'attività economica e 
dell'occupazione, rispettando la necessità di 
non procedere ad un'eccessiva 
compensazione.

Motivazione

Si propone l'aumento di dieci punti percentuali della compensazione delle spese di trasporto e 
delle spese correlate per compensare meglio i costi supplementari dovuti all'ultraperifericità, 
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in linea con il regolamenti dei fondi strutturali per queste regioni, garantendo la debita 
flessibilità decisionale agli Stati membri nella valutazione della compensazione quando sia in 
causa la coesione economica e sociale. 

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 4

4. L'importo totale annuo della 
compensazione è limitato ai seguenti valori:

4. L'importo totale annuo della 
compensazione è limitato ai seguenti valori:

a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 283 992 a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 855 314
b) per le isole Canarie: EUR 5 844 076 b) per le isole Canarie: EUR 6 623 454
c) per la Guiana francese e la Riunione: 
EUR 4 868 700

c) per la Guiana francese e la Riunione: 
EUR 5 518 000

Motivazione

Aumenta-se o envelope financeiro anual em 2 milhões de euros, mantendo a chave de 
repartição entre os Estados-Membros, para fazer face ao aumento dos custos de transporte e 
de energia, desde 2003, e tendo em conta a nova flexibilidade garantida pelo regulamento, 
que permitirá uma melhor absorção das verbas. É de lembrar que o envelope financeiro 
passa assim de cerca de 15 milhões de euros para cerca 17 milhões de euros, um montante 
mesmo assim pouco significativo, face às limitações estruturais permanentes das regiões 
ultraperiféricas, contribuindo assim para o objectivo da coesão económica e social.

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento gli Stati membri 
interessati comunicano alla Commissione 
l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, e l'entità della compensazione 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme di 
tali dati è di seguito denominato "piano di 
compensazione".

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento gli Stati membri 
interessati comunicano alla Commissione 
l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, e l'entità della compensazione 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme di 
tali dati è di seguito denominato "piano di 
compensazione".

2. Se il piano di compensazione non soddisfa 
i requisiti stabiliti dal presente regolamento, 
entro due mesi la Commissione chiede allo 
Stato membro di adeguarlo di conseguenza. 
In tal caso lo Stato membro presenta alla 
Commissione il piano di compensazione 
adattato.

2. Se il piano di compensazione non soddisfa 
i requisiti stabiliti dal presente regolamento, 
entro un mese la Commissione chiede allo 
Stato membro di adeguarlo di conseguenza. 
In tal caso lo Stato membro presenta alla 
Commissione il piano di compensazione 
adattato.

3. Se la Commissione non si esprime entro 3. Se la Commissione non si esprime entro 
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due mesi dal ricevimento del piano di 
compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso 
si considera approvato.

un mese dal ricevimento del piano di 
compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso 
si considera approvato.

Motivazione

Ai fini di un'adeguata e tempestiva applicazione del presente regolamento nel 2007, visto il 
ritardo nella presentazione della proposta da parte della Commissione, e per rendere più 
rapida la presentazione e l'approvazione dei piani di compensazione, si propone di ridurre 
tutti i termini di un mese.

Emendamento 15
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Aiuti di stato

1. Per quanto riguarda i prodotti della 
pesca cui si applicano gli articoli 87, 88 e 
89 del trattato, la Commissione può 
autorizzare aiuti al funzionamento nei 
settori della produzione, trasformazione e 
commercializzazione, per compensare gli 
svantaggi specifici della produzione ittica 
nelle regioni ultraperiferiche, derivanti 
dalla lontananza, dalla insularità e dalla 
ultraperifericità, tenuto conto dell'articolo 
299, paragrafo 2 del trattato.
2. Gli Stati membri possono concedere un 
finanziamento complementare 
all'applicazione dei piani di compensazione 
di cui all'articolo 7. In tal caso gli aiuti di 
stato devono essere notificati dagli Stati 
membri e approvati dalla Commissione, in 
conformità con il presente regolamento, 
come parte dei piani di compensazione. Gli 
aiuti così notificati sono considerati 
notificati ai termini dell'articolo 88, 
paragrafo 3, prima frase del trattato.

Motivazione

Come avviene con POSEI-Agricultura e tendendo conto dei limiti delle regioni 
ultraperiferiche, dovrà essere garantita la possibilità di integrare le misure presenti 
nell'attuale regolamento con gli aiuti di Stato, nel rispetto del contesto giuridico degli aiuti di 
Stato a livello comunitario.
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Emendamento 16
Articolo 14, comma 2

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2013.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 
2007.

Motivazione

Il regime istituito non deve essere limitato nel tempo visto che tale compensazione mira a far 
fronte agli ostacoli strutturali permanenti derivanti dall'ultraperifericità. Non si capisce 
quindi che venga posta una clausola temporale, al contrario di quanto avviene nell'ambito di 
POSEI-Agricultura (regolamento (CEE) 247/2006).


