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(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. 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 Consiglio recante misure specifiche nel settore
dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione
(COM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0687 )1,
– visti gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali è stato
consultato dal Consiglio (C6-0201/2004 ),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale e della
commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
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
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

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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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 aggiuntivi dovuti alla lontananza,
all’insularità e all’ultraperifericità,
instaurare un regime specifico di
approvvigionamento.

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 soggetti a
una duplice insularità data dal fatto che le
isole della regione sono molto distanti tra
loro. 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 aggiuntivi dovuti alla lontananza,
all’insularità e all’ultraperifericità,
instaurare un regime specifico di
approvvigionamento.

Motivazione
Per assicurare un'applicazione equilibrata degli aiuti, risulta necessario adattarli alla
situazione specifica delle diverse isole e delle differenti comunità rurali. Quanto più piccole e
distanti saranno le isole, tanto più elevati saranno i costi dei fattori di produzione agricola e
più bassi saranno i prezzi ottenuti dagli agricoltori per i loro prodotti. Occorre tenere in
conto tali fattori di duplice insularità.

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 spedizione o
l’esportazione di tali prodotti vanno
tuttavia autorizzate quando il vantaggio
PE 353.607v01-00
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(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
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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.

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, il quale dovrà tenere in conto
eventuali vincoli al funzionamento
tradizionale del mercato.

Motivazione
L'emendamento ha lo scopo di far considerare le alterazioni al funzionamento del mercato
tradizionale che pregiudicano i flussi tradizionali, generando notevoli difficoltà in termini di
continuità delle industrie operanti nelle regioni.

Emendamento 3
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.
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(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. Al
fine di migliorare la qualità della
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produzione di carne bovina nelle Azzorre
occorre assegnare un aiuto
all'approvvigionamento di detta regione
con maschi riproduttori di razze bovine
orientate alla carne, in determinate
condizioni e entro un limite massimo da
stabilire.
Motivazione
La produzione di carne bovina di qualità costituisce un'attività complementare e in taluni casi
alternativa alla produzione di latte. Nel contesto della pastorizia in libertà, in luoghi molto
spesso di difficile accesso, in cui non è facile il ricorso all'inseminazione artificiale, appare
importante favorire l'utilizzazione di riproduttori di qualità di razze adatte a detto fine.

Emendamento 4
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) L'applicazione del presente
regolamento non deve compromettere il
livello di sostegno specifico di cui hanno
beneficiato le regioni ultraperiferiche.
Pertanto i massimali finanziari annuali,
considerati nel sostegno al regime
specifico di approvvigionamento,
dovranno tenere in conto gli aiuti
all'approvvigionamento e gli importi
corrispondenti alle esenzioni dai dazi
concesse a norma di detto regime in un
periodo determinato.
Motivazione
Il livello di sostegno al regime specifico di approvvigionamento deve comprendere, come
succede ora, l'esenzione dai dazi d'importazione per le merci provenienti da paesi terzi e gli
aiuti all'approvvigionamento in caso di merci provenienti dal mercato comunitario.

Emendamento 5
Considerando 20
(20) L’attuazione del presente
regolamento non deve pregiudicare il
livello del sostegno specifico di cui hanno
beneficiato finora le regioni
ultraperiferiche. Per questo motivo, per
PE 353.607v01-00
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(20) Per l’esecuzione delle misure previste
dal presente regolamento, gli Stati membri
devono disporre di fondi equivalenti agli
aiuti già concessi dalla Comunità in virtù
del regolamento (CE) n. 1452/2001 del
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l’esecuzione delle misure previste dal
presente regolamento, gli Stati membri
devono disporre di fondi equivalenti agli
aiuti già concessi dalla Comunità in virtù
del regolamento (CE) n. 1452/2001 del
Consiglio, del 28 giugno 2001, recante
misure specifiche a favore dei dipartimenti
francesi d’oltremare per taluni prodotti
agricoli, che modifica la direttiva
72/462/CEE e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91
(Poseidom), del regolamento (CE) n.
1453/2001 e del regolamento (CE) n.
1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno
2001, recante misure specifiche a favore
delle isole Canarie per taluni prodotti
agricoli e che abroga il regolamento (CEE)
n. 1601/92 (Poseican), nonché agli aiuti
concessi agli allevatori stabiliti in queste
regioni ai sensi del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni bovine,
del regolamento (CE) n. 2529/2001 del
Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni ovine e caprine e del
regolamento (CE) n. 1784/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei cereali, e alle sovvenzioni
concesse per le forniture di riso al DOM
della Riunione ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1785/2003 del
Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo
all’organizzazione comune del mercato del
riso. Il nuovo sistema di sostegno delle
produzioni agricole nelle regioni
ultraperiferiche, introdotto dal presente
regolamento, deve essere coordinato con il
sostegno a favore di queste stesse
produzioni in vigore nel resto della
Comunità.

Consiglio, del 28 giugno 2001, recante
misure specifiche a favore dei dipartimenti
francesi d’oltremare per taluni prodotti
agricoli, che modifica la direttiva
72/462/CEE e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91
(Poseidom), del regolamento (CE) n.
1453/2001 e del regolamento (CE) n.
1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno
2001, recante misure specifiche a favore
delle isole Canarie per taluni prodotti
agricoli e che abroga il regolamento (CEE)
n. 1601/92 (Poseican), nonché agli aiuti
concessi agli allevatori stabiliti in queste
regioni ai sensi del regolamento (CE) n.
1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni bovine,
del regolamento (CE) n. 2529/2001 del
Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni ovine e caprine e del
regolamento (CE) n. 1784/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei cereali, e alle sovvenzioni
concesse per le forniture di riso al DOM
della Riunione ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1785/2003 del
Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo
all’organizzazione comune del mercato del
riso. Il nuovo sistema di sostegno delle
produzioni agricole nelle regioni
ultraperiferiche, introdotto dal presente
regolamento, deve essere coordinato con il
sostegno a favore di queste stesse
produzioni in vigore nel resto della
Comunità.

Emendamento 6
Articolo 1
PR\555227IT.doc
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Il presente regolamento istituisce misure
specifiche nel settore agricolo intese ad
ovviare alla lontananza, all’insularità e
all’ultraperifericità delle regioni
dell’Unione menzionate all’articolo 299,
paragrafo 2, del trattato, in appresso
denominate “regioni ultraperiferiche”.

Il presente regolamento istituisce misure
specifiche nel settore agricolo intese ad
ovviare alla lontananza, all’insularità,
all’ultraperifericità, alla superficie
ridotta, alla topografia e al clima difficili
e alla dipendenza economica da un
piccolo numero di prodotti delle regioni
dell’Unione menzionate all’articolo 299,
paragrafo 2, del trattato, in appresso
denominate “regioni ultraperiferiche”.
Motivazione

Occorre precisare concretamente le condizioni che delimitano l'ultraperiferia, come prevede
il trattato, indicando non solo l'insularità e l'ultraperifericità, ma anche, la superficie ridotta,
la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da un piccolo numero di prodotti.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 2
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 nelle
regioni ultraperiferiche a partire da prodotti
che hanno beneficiato del regime specifico
di approvvigionamento.

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;
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;
c) sono spediti dalle Azzorre verso
Madeira e viceversa.
Non è concessa alcuna restituzione
all’esportazione di tali prodotti.
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Motivazione
Lo sviluppo sostenuto del mondo rurale nelle regioni ultraperiferiche richiede anche
l'esistenza di un'industria agroalimentare che valorizzi le produzioni regionali e la relativa
occupazione. Le piccole dimensioni, sia fisiche, sia di mercato, che caratterizzano le regioni
ultraperiferiche sono un grave vincolo allo sviluppo dell'industria agroalimentare in un
mercato sempre più aperto e concorrenziale.
Inoltre, visto che l'importazione è limitata tramite i programmi del regime specifico di
approvvigionamento in termini di quantitativi e di valore annuo, la Commissione e gli Stati
membri continuano a vigilare su detto meccanismo.

Emendamento 8
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 Consiglio, (CEE) n. 1600/92 del
Consiglio, (CEE) n. 1601/92 del
Consiglio, (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 richiesta dalla Commissione non deve risalire fino al 1991, dato che già nel
2000 è stata effettuata una valutazione dei programmi POSEIDOM, POSEIMA e POSEICAN,
prima dell'adozione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n.
1454/2001. Va aggiunto che la Commissione non ha proceduto alla seconda valutazione di
cui rispettivamente agli articoli 27, 39 e 25 di detti regolamenti. L'osservanza di tale obbligo
non spetta agli Stati membri. Infine, una valutazione dell'impatto delle misure dal 1991 in poi
contrasterebbe con lo spirito di semplificazione della proposta di regolamento e
aggraverebbe gli oneri burocratici degli Stati membri. Di conseguenza è opportuno che una
valutazione delle misure POSEI abbracci un periodo corrispondente alla sua esecuzione
dall'adozione degli ultimi regolamenti, ossia gli anni 2002, 2003 e 2004.
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Emendamento 9
Articolo 12, lettera d)
d) un calendario di attuazione delle misure
previste e un prospetto finanziario generale
indicativo, riassumente l’insieme delle
risorse richieste;

d) un calendario di attuazione delle misure
previste e un prospetto finanziario generale
indicativo, riassumente l’insieme delle
risorse richieste, fatte salve eventuali
ridistribuzioni tra le misure di ogni
programma;

Motivazione
La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, ma soprattutto l'esiguità dei mercati e
la dipendenza da un numero ridotto di settori economici, comportano una notevole
interdipendenza delle filiere comprese nel presente programma. Per consentire che dette
filiere raggiungano i propri obiettivi di sviluppo e in linea con lo spirito di semplificazione
delle gestione degli strumenti, occorre, anche per garantire l'efficacia auspicata, prevedere la
massima flessibilità finanziaria tra le misure dello stesso programma nell'intero periodo in
causa.

Emendamento 10
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 della coltivazione della vite è un'operazione difficile e inevitabilmente
costosa nelle condizioni orografiche di Madera (88% del territorio con pendii superiori al
16% e con una complicata struttura fondiaria delle aziende agricole, con superfici inferiori a
0,4 ettari, distribuite in diverse parcelle ancora più piccole. Vista la rilevanza
socioeconomica della coltivazione a Madera e nelle Azzorre, risulta fondamentale prorogare
il termine della misura.

Emendamento 11
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Al fine di migliorare la qualità della
PE 353.607v01-00
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produzione di carne bovina nelle Azzorre
è assegnato un aiuto
all'approvvigionamento di detta regione
con maschi riproduttori di razze bovine
orientate alla carne, alle condizioni e
entro il limite massimo da stabilire a
norma della articolo 26, paragrafo 2.
Motivazione
Nelle Azzorre la produzione di carne bovina di qualità costituisce un'attività rilevante, sia in
quanto complementare sia come alternativa alla produzione di latte. In alcune isole della
regione tale produzione avviene con la pastorizia in libertà, per cui non è facile il ricorso
all'inseminazione artificiale. Si considera pertanto importante la possibilità di disporre di
maschi riproduttori di qualità che non esistono nella regione e devono essere acquistati in
altri mercati comunitari.

Emendamento 12
Articolo 21 bis (nuovo)
Articolo 21 bis
Zucchero
Durante il periodo di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1260/2001 lo zucchero C di cui
all'articolo 13 del suddetto regolamento,
esportato secondo le disposizioni
pertinenti del regolamento (CEE) n.
2760/81 della Commissione e introdotto ai
fini del consumo interno a Madera e nelle
Isole Canarie sotto forma di zucchero
bianco di cui al codice NC 1701 e nelle
Azzorre sotto forma di zucchero greggio
di cui al codice NC 17011210, beneficia,
alle condizioni del presente regolamento,
del regime di esenzione dai dazi
d'importazione entro i limiti dei bilanci
previsionali di approvvigionamento di cui
all'articolo 3.
Motivazione
Occorre inserire nella proposta di regolamento del Consiglio il disposto dell'articolo 18 del
regolamento 20/2002 della Commissione, nella versione risultante dopo il regolamento n.
127/2005 della Commissione, il quale istituisce la possibilità di importare zucchero C a
PR\555227IT.doc

13/19

PE 353.607v01-00

IT

Madera, Canarie e Azzorre. Visto che la proposta di regolamento del Consiglio per il nuovo
POSEI contempla molte delle questioni rientranti nell'altro regolamento di applicazione,
occorre inserire detto articolo nella proposta di regolamento POSEI onde continuare a dare
copertura all'importazione di zucchero C nelle regioni ultraperiferiche citate.

Emendamento 13
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 sulla base
degli importi spesi per finanziare il regime
specifico di approvvigionamento, tenendo
come base la media del triennio migliore
di ogni regione nel periodo compreso tra
il 2001 e il 2004, considerando l'importo
dell'esenzione dai dazi concessa nello
stesso periodo e con base sui massimali di
spesa applicabili a sostegno della
produzione agricola locale.

- per i DOM: 84,7 milioni di euro,
-per le Azzorre e Madeira:
di euro,

77,3 milioni

- per le isole Canarie:127,3 milioni di
euro.

Motivazione
Prendendo come base un periodo di riferimento 2001-2003 per definire l'importo finanziario
corrispondente al regime di approvvigionamento, la Commssione ignora l'impatto delle
modifiche del regime introdotte con la riforma dei programmi POSEI nel 2001. Inoltre viene
trascurato anche il regime di esenzione dai dazi, che rappresenta un importante beneficio per
le regioni ultraperiferiche. L'uso della media descrive meglio la realtà in quanto attenua le
annate o le situazioni critiche.

Emendamento 14
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.
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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. Per i
programmi fitosanitari di cui all'articolo
18 la Commissione è assistita dal comitato
fitosanitario istituito dalla decisione
14/19
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76/894/CEE.
Motivazione
Vista la portata dei programmi fitosanitari e in linea con la procedura di comitatologia,
l'adozione dei programmi fitosanitari previsti all'articolo 18 va subordinata alla valutazione
del comitato fitosanitario permanente e non al comitato di gestione dei pagamenti diretti.
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MOTIVAZIONE
1.

Scopo della relazione

La presente relazione ha lo scopo di valutare e esprimere un parere sulla proposta di
regolamento del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle
regioni ultraperiferiche dell’Unione che è stata presentata dalla Commissione.
Inoltre, la relazione evidenzia anche taluni aspetti legati alla situazione specifica delle regioni
ultraperiferiche e spiega il contesto degli emendamenti formulati.
2.

Contesto

L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE introduce nel diritto primario dell'Unione europea
la definizione di regione ultraperiferica (lontananza, insularità, superficie ridotta, topografia e
clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti) e rappresenta la base giuridica che
consente al Consiglio di adottare, su proposta della Commissione e con previa consultazione
del Parlamento europeo, misure specifiche da applicare alle regioni ultraperiferiche.
Le caratteristiche precipue dell'ultraperiferia, riconosciute dal trattato di Maastricht, in cui è
inserita la dichiarazione n. 26, dal trattato di Amsterdam (l'articolo 299, paragrafo 2, citato in
precedenza), in cui è inserita una base giuridica specifica per l'ultraperiferia, e infine
confermate dal trattato costituzionale, costituiscono le basi per un'azione comunitaria di
differenziazione positiva di dette regioni nell'ottica di facilitare lo sviluppo delle regioni
ultraperiferiche e la loro convergenza verso il resto del territorio dell'UE.
L'agricoltura delle regioni ultraperiferiche ha formato oggetto di programmi di opzioni
specifiche per far fronte alla lontananza e all'insularità, risalenti al 1991 e 1992 (regolamento
CEE n. 3763/91 POSEIDOM, regolamento CEE n. 1600/92 POSEIMA e regolamento CEE n.
1601/92 POSEICAN). Nel giugno 2001 il Consiglio ha approvato la revisione di detti
programmi e l'adozione di modifiche che riguardano molte delle misure prima vigenti, con
una riforma che trova riscontro nei regolamenti CE n. 1452/2001 - POSEIDOM, CE n.
1453/2001 - POSEIMA e CE n. 11454/2001 - POSEICAN.
Fin dalla fase di ideazione iniziale i programmi in questione hanno tradotto in realtà diversi
gruppi di misure, tra cui si segnalano, da un lato, il sostegno all'approvvigionamento delle
regioni con prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana e animale, alla trasformazione
nelle industrie locali e in quanto fattori di produzione agricola e, dall'altro, il sostegno alle
produzioni locali. L'impatto di dette misure è stato rilevante e ha avuto effetti positivi
sull'evoluzione economica delle regioni ultraperiferiche.
Il regime specifico di approvvigionamento è stato istituito per garantire l'approvvigionamento
delle regioni ultraperiferiche e ridurre i costi addizionali derivanti dalla lontananza,
dall'insularità e dall'ultraperifericità delle regioni, dato che questi vincoli sono attenuati grazie
al calo dei prezzi dei prodotti essenziali.
Poiché comprende una molteplicità di prodotti e di misure favorevoli in materia di
produzione, commercializzazione e trasformazione, il regime di sostegno alle produzioni
locali delle regioni ultraperiferiche si è dimostrato efficace e ha consentito lo sviluppo di
determinate produzioni agricole tradizionali che altrimenti sarebbero condannate a sparire.
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Tuttavia, l'esperienza raccolta nel corso degli anni ha comprovato la necessità di introdurre
una maggiore flessibilità nella gestione di questi due regimi - regime specifico di
approvvigionamento e regime di sostegno alle produzioni locali.
3.

La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche

Nel memorandum presentato dalle autorità spagnole, francesi e portoghese e da regioni
ultraperiferiche in merito all'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE si
osservava che le regioni ultraperiferiche rappresentano una realtà geografica ed economica
differente rispetto alle altre regioni europee, a causa del loro isolamento, conseguenza della
lontananza e della superficie ridotta, che rappresentano vincoli a uno sviluppo duraturo e
armonioso.
L'esiguità del territorio, la scarsità di risorse, le piccole dimensioni dei mercati sono altrettanti
fattori che non possono essere compensati, come nel resto del territorio europeo, dalla
presenza di mercati di prossimità che consentono l'espansione della commercializzazione.
Nello stesso tempo esistono altri handicap, segnatamente le condizioni orografiche e
climatiche, spesso difficili, la configurazione in arcipelaghi di talune di queste regioni, con
isole molto distanti tra loro, la dipendenza da un numero molto ridotto di prodotti, con costi di
produzione sostanzialmente più elevati, specialmente per le dimensioni ridotte delle
produzioni e l'impossibilità di economie di scala, i conseguenti costi aggiuntivi per gli
approvvigionamenti di fattori di produzione e per la commercializzazione dei prodotti.
Simili vincoli, la cui persistenza e interazione pregiudicano lo sviluppo sostenibile delle
regioni ultraperiferiche, condizionano anche la lentezza del processo di convergenza reale e la
scarsa competitività. Tali elementi, riconosciuti e elencati nel trattato, sono alla base dello
statuto speciale dell'ultraperiferia, che consente di trattare in modo diverso la situazione
specifica di queste regioni, al fine di recuperarne i ritardi, in una prospettiva di piena
integrazione e convergenza rispetto all'Unione europea.
Come si evince dal documento di lavoro dei servizi della Commissione - SEC (2004) 1030 del
6.8.2004 "Rapport de la Commission concernant la mise en oeuvre de l'article 299°, § 2° di
Traité CE et une stratégie de développement à l'égard des régions ultrapéripheriques", una
delle caratteristiche comuni dell'insieme delle regioni ultraperiferiche è data dall'importanza
economica (a livello sia dell'occupazione, sia della produzione) dei settori detti "tradizionali"
come l'agricoltura e la pesca, e il peso relativamente ridotto dei settori industriali, situazione
ancora più marcata nelle regioni francesi d'oltremare e nelle Azzorre. Lo stesso documento di
lavoro segnala che negli ultimi anni l'economia delle regioni ultraperiferiche ha registrato
sviluppi differenziati, con indici positivi, in termini di convergenza reale, per quanto riguarda
le Canarie e Madera, più moderati in Martinica, mentre le altre regioni ultraperiferiche
continuano e registrare differenze nel PIL pro capite per cui figurano tra le regioni meno
avanzate dell'UE-15.
4.

Commento sulla proposta della Commissione

La proposta ora presentata dalla Commissione modifica profondamente il regime vigente
finora, ma, pur mantenendo il livello di sostegno assegnato, si pone la finalità di facilitare la
gestione dei programmi e approssimare il processo decisionale ai principali interessati, ossia
alle regioni.
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Sono previste non alterazioni nelle fonti di finanziamento né nell'intensità del sostegno
comunitario, bensì una maggiore flessibilità che consentirà di procedere agli adattamenti e
agli adeguamenti che risulteranno indicati.
Nella motivazione della proposta di regolamento del Consiglio la Commissione riconosce che
il bilancio dell'applicazione dei programmi POSEI è positivo e precisa che essi sono stati
efficaci nella promozione dell'agricoltura e negli approvvigionamenti di prodotti agricoli alle
regioni ultraperiferiche. Riconosce invece che il bilancio è meno positivo per quanto riguarda
la gestione dei programmi, marcata della sua rigidità.
Va accolta con favore l'intenzione espressa dalla Commissione di decentrare il più possibile la
procedura decisionale e semplificare le disposizioni di gestione, così come il cambio di
filosofia che propone per il sostegno alle regioni ultraperiferiche, adottando, come precisato
nella motivazione che precede la proposta, "una metodica partecipativa in sede decisionale e
permettere il rapido adeguamento delle misure, in modo da tener conto delle peculiarità delle
regioni interessate e della loro evoluzione".
La proposta della Commissione mantiene il regime di approvvigionamento specifico,
proponendo un elenco di prodotti essenziali per il consumo umano, per la fabbricazione di
altri prodotti o come fattori di produzione agricola, per ogni regione ultraperiferica. Il
programma di approvvigionamento di ogni regione ultraperiferica sarà definito dalle autorità
designate da ogni singolo Stato membro che lo presenta poi alla Commissione per
l'approvazione.
In merito a detto meccanismo va osservato che il calcolo, progressivamente migliorato, deve
continuare a comprendere l'esenzione dai dazi di importazione per le merci provenienti da
paesi terzi e gli aiuti all'approvvigionamento in caso di merci provenienti dal mercato
comunitario.
Nel contempo, la distanza e l'insularità sono permanenti e i costi supplementari che ne
derivano sono costanti, perciò il metodo di calcolo degli aiuti, puntando al suo superamento,
non potrà mai trascurarli. In tale contesto risulta importante anche considerare la dispersione
in arcipelaghi di alcune regioni e la situazione di doppia insularità che ne deriva.
Le dimensioni delle produzioni e dei mercati delle regioni ultraperiferiche spesso non
garantiscono di per sé la continuità delle industrie di trasformazione locali, le quali però sono
essenziali per la conservazione di alcune coltivazioni agricole e per permettere un certo grado
di diversificazione economica delle regioni. Per tale motivo talvolta queste industrie hanno
bisogno di integrare i propri approvvigionamenti utilizzando materie prime provenienti
dall'esterno e ricorrendo all'esportazione o alla spedizione dei propri prodotti per garantire la
propria sopravvivenza.
Dato che non esiste restituzione all'esportazione, non deve essere neppure ristretta la
possibilità di esportare e rispedire i prodotti trasformati che hanno beneficiato del regime
specifico di approvvigionamento. Solo in questo modo potrà essere garantito uno sviluppo
sostenuto del mondo rurale nelle regioni ultraperiferiche, che dipende anche dall'esistenza di
un'industria agroalimentare che valorizza le produzioni locali e la relativa occupazione. Dato
che l'importazione è limitata tramite i programmi del regime specifico di approvvigionamento
in termini di quantitativi e di valore finale annuo, la Commissione e gli Stati membri
continuano a sorvegliare il meccanismo.
Ove possibile, il regime specifico di approvvigionamento dovrà contribuire anche a rafforzare
i flussi commerciali tra le regioni ultraperiferiche e quindi gli aiuti all'approvvigionamento nel
suo contesto dovranno essere estesi ai prodotti spediti nelle altre regioni ultraperiferiche.
La Commissione intende proseguire il meccanismo del sostegno alle produzioni locali,
tuttavia, vista l'esperienza acquisita, ritiene fondamentale un partenariato rafforzato con le
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autorità locali, che hanno una conoscenza più precisa dei problemi specifici delle regioni in
causa.
Le misure destinate al meccanismo diventano quindi oggetto di programmi comunitari di
sostegno, elaborati a cura delle competenti autorità degli Stati membri. In tal modo il processo
decisionale si approssima ai principali interessati, diventa possibile costruire una strategia
specifica per ogni regione ultraperiferica alla luce della sua particolarità e dei suoi obiettivi di
sviluppo.
La valutazione delle misure POSEI da considerare nell'elaborazione di detti programmi dovrà
fare riferimento al periodo in cui vigeva la riforma del 2001.
La proposta di regolamento prevede che gli Stati membri presentino un programma per le
regioni ultraperiferiche tale da comprendere i due elementi dei POSEI agricoltura; si tratterà
di un documento di tipo strategico, fondamentale per lo sviluppo delle regioni
ultraperiferiche. In detto documento figurerà una descrizione della situazione attuale
dell'attività agricola, con le sue carenze e potenzialità, nonché la descrizione della strategia
proposta, con i suoi obiettivi e misure, con l'incidenza prevista e con uno scadenzario.
La maggiore flessibilità del regolamento, con la possibilità che ogni regione ultraperiferica
possa delineare la propria strategia di sviluppo agricolo, costituisce senz'altro un valore
aggiunto; ogni regione ultraperiferica potrà avere maggiore influenza nella programmazione
annuale, consentendo un migliore adattamento delle misure di sostegno e un migliore
adeguamento alla realtà.
A parte il cambio di filosofia, molto favorevole alle regioni ultraperiferiche, appare positiva
anche la conservazione del sostegno alla commercializzazione di prodotti di qualità delle
regioni ultraperiferiche ricorrendo all'uso di un simbolo grafico.
Si segnala anche la proposta di un regime specifico per le regioni ultraperiferiche per quanto
riguarda il livello del finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, che consentirà di
promuovere la diversificazione, la ristrutturazione e l'orientamento a favore di un'agricoltura
sostenibile in aziende agricole con dimensioni economiche ridotte, come in gran parte si
verifica nelle regioni ultraperiferiche
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