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SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con

metodo biologico (988)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200
Cattaneo

Al comma 3, dopo le parole: «Sono a tal fine equiparati» sopprimere le
seguenti: «il metodo dell'agricoltura biodinamica ed».

Art. 5

5.100
De Bonis

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organiz-
zazioni professionali agricole a vocazione generale» con le seguenti: «da cin-
que rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione ge-
nerale».
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5.200
Cattaneo

Al comma 3, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle asso-
ciazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico».

Art. 8

8.200
Cattaneo

Al comma 1, sopprimere le parole: «e biodinamica».

Art. 9

9.200
Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente,
determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evi-
denza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui al-
l'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il
Ministro dell'Università e della Ricerca, al finanziamento dei programmi di
ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di
decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.».
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Art. 14

14.100
De Bonis

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, sostituire le parole: «una sola organizzazione inter-
professionale» con le seguenti: «una o più organizzazioni interprofessionali»;

            b) al comma 5 sopprimere il secondo periodo;
            c) al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole: «pari almeno al

30 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento»;
            d) al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;
            e) sopprimere i commi da 8 a 13

Art. 18

18.200
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «6-bis», quarto periodo, sostituire le parole: «de-
creto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 267» con le seguenti: «decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20».


