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GENERALE 

Comunicazioni 

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2017. (C 185) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il programma REFIT: la prospettiva locale e 
regionale. (C 185) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il turismo come motore della cooperazione 
regionale nell’UE. (C 185) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolare la volatilità dei prezzi agricoli [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — FEIS 2.0. (C 185) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/966 della Commissione, del 1° giugno 2017, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 146) 
[Link] 
 

 Irlanda, IGP “Connemara Hill Lamb / Uain Sléibhe Chonamara” (agnello), classe 1.1 Carni 
fresche (e frattaglie). 

 
Comunicazioni 

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Repubblica popolare cinese. (C 
177) [Link] 
 
Pubblicazione di domande di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari.  
 

 Norvegia, IGP “Fenalår fra Norge” (coscia d’agnello o pecora), classe 1.2. Prodotti a base di 
carne (cotti, salati, affumicati ecc.). (C 177) [Link] 
 

 Italia, DOP “Ossolano”, classe 1.3 Formaggi. (C 186) [Link] 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XR5700&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR0983&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR6648&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR3169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR5690&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0966&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_177_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_177_R_0006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_186_R_0010&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che 
modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione. (L 143) [Link] 
 
Il Reg. (UE) 2017/949 stabilisce le norme per la configurazione del codice di identificazione dei bovini di cui 
al Reg. (CE) n.1760/2000. 
 
È disponibile qui, ed entrerà in vigore il 23 giugno 2017. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore 
minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di 
endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi 
destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare 
dell'autorizzazione BASF SE). (L 143) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne 
l'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi 
destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati 
e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 
887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH). (L 145) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende 
l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie 
di animali. (L 145) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne 
l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus 
(precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi 
prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma 
longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), 
endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina 
prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a tutte le 
specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 
1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV). (L 145) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza 
aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. (L 146) [Link] 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0949&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0949&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0950&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0961&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0962&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0963&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0977&from=IT
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Sebbene la situazione complessiva dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’UE sia in miglioramento, si 
sono verificati ulteriori focolai dalla data dell’ultima modifica apportata alla Dec. di esecuzione 
(UE) 2017/247: sia l’Italia che il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione europea la comparsa di 
nuovi focolai ad alta patogenicità negli allevamenti avicoli di aziende situate al di fuori delle zone 
attualmente elencate nell’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2017/247; il Lussemburgo ha comunicato il 
primo caso di individuazione del virus  in aziende in cui sono tenuti volatili in cattività. Al fine di prevenire 
perturbazioni degli scambi all’interno dell’UE e con i Paesi terzi, la Commissione europea, con la Dec. di 
esecuzione (UE) 2017/977, ha stabilito nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da Italia, Regno 
Unito e Lussemburgo in conformità alla Dir. 2005/94/CE. Inoltre, in considerazione degli attuali focolai 
confermati in tali Stati membri, il periodo di applicazione della Dec. (UE) 2017/247 viene prorogato al 31 
dicembre 2017. 
 
La decisione è disponibile qui. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/960 della Commissione, del 2 giugno 2017, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. (L 145) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/983 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati III e V 
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti. (L 148) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a 
Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento 
delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno. (L 146) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a 
Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento 
delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le 
preparazioni o conserve di filetti di tombarello. (L 146) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Conservazione delle risorse della pesca e protezione 
degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. (C 185) [Link] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0977&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0960&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0983&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0967&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0968&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR2898&from=IT

