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a nome del gruppo S&D
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Benoît Biteau

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) è inserito il seguente articolo:
"Articolo 16 bis 
Intervento pubblico speciale per i prodotti 
biologici
1. Per raggiungere l'obiettivo della 
strategia "dal produttore al consumatore" 
del 25 % delle superfici in gestione 
biologica entro il 2030, i produttori 
dovrebbero ricevere un segnale di prezzi 
chiaro, garantendo prezzi minimi stabili 
al di sopra dei costi medi di produzione. 
In caso di squilibrio del mercato laddove 
la crescita della domanda non riesca ad 
assorbire la crescita dell'offerta, alla 
Commissione è conferito il potere, ai sensi 
dell'articolo 227, di attivare il 
meccanismo di intervento pubblico 
speciale per i prodotti biologici.
2. I prodotti ammissibili sono quelli 
di cui all'articolo 11 relativo all'intervento 
pubblico e al latte liquido di bovini, 
caprini e ovini, purché siano conformi 
alle condizioni di produzione stabilite dal 
regolamento [.../regolamento 
sull'agricoltura biologica].
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3. I prezzi d'intervento pubblico 
speciale per i prodotti biologici sono 
fissati conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 15 in base ai costi medi di 
produzione registrati.
4. L'intervento pubblico speciale per 
i prodotti biologici scatta 
automaticamente quando i prezzi di 
mercato rilevati dall'Osservatorio europeo 
dei prezzi agricoli sono inferiori ai prezzi 
di cui al paragrafo 3.
5. Mediante una procedura di gara, 
la Commissione ritira la produzione 
eccedentaria rimuovendola dal mercato 
dei prodotti standard. Il costo della misura 
corrisponde al differenziale di prezzo tra 
le due categorie."

Or. fr


