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ATTUALITÀ 

 

DG AGRI: studio sulla distribuzione del valore aggiunto nella filiera alimentare biologica 
 

Lo studio pubblicato in data odierna dalla DG AGRI, dal titolo “Distribution of the added value of 
the organic food chain“, ha esaminato la creazione e distribuzione di valore aggiunto in una serie 
di filiere alimentari biologiche in diversi Stati membri. Nell’ultimo decennio infatti, il mercato 
biologico dell’UE è cresciuto più velocemente rispetto alle aree dedicate all’agricoltura biologica, il 
che solleva questioni sull’efficacia del funzionamento delle catene di approvvigionamento del 
settore. 

I risultati ottenuti suggeriscono che si crea un valore aggiunto più elevato nelle filiere alimentari 
del settore biologico rispetto a quelle convenzionali. Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna 
prova nel senso di una differente distribuzione della quota di valore aggiunto: anche nelle catene 
di approvvigionamento alimentare biologico, gli agricoltori sembrano aggiudicarsi una piccola 
percentuale di valore aggiunto. Ciò potrebbe spiegarsi alla luce di alcune similarità tra catene di 
approvvigionamento biologiche e convenzionali: parrebbe che la distribuzione del valore aggiunto 
dipenda fortemente dalla struttura e dalle caratteristiche specifiche della filiera, ad esempio dal 
suo livello di integrazione o dai rapporti di potere tra gli operatori del mercato. 

Non sono stati identificati schemi comuni relativamente all’impatto che diverse modalità di 
vendita e diversi mercati possono avere sulla creazione e distribuzione di valore aggiunto; è chiaro 
però che investimenti nella qualità, un maggior interesse dei consumatori alla produzione 
biologica, la differenziazione dei prodotti e l’efficienza nella gestione della filiera sono tutti fattori 
rilevanti che contribuiscono all’incremento del valore aggiunto. 

Qui è disponibile, in inglese, il testo dello studio. 

 
 

GENERALE 

Comunicazioni 

Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

http://www.euroconsulting.be/wp-content/uploads/2017/06/a911740b-4cbe-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.en_.pdf.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(04)&from=IT
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condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del Ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi. (C 187) [Link] 
 
Avviso della Norvegia in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(05)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(06)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(07)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(08)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(09)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(10)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(11)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(12)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0613(13)&from=IT
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coltivazione di idrocarburi — Invito a presentare domande di autorizzazione a produrre petrolio 
sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2017 nelle aree prestabilite. (C 189) 
[Link] 
 
Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2016, Corte di Giustizia. 
(C 192) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/987 della Commissione, del 30 maggio 2017, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 149) [Link] 
 

 Francia, DOP “Ail violet de Cadours” (aglio), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/990 della Commissione, del 12 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 149) 
[Link] 
 

 Germania, IGP “Bayerisches Bier” (birra), classe 2.1. Birra. 
 
 
Comunicazioni 

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.  
 

 Spagna, IGP “Capón de Vilalba” (cappone), classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). (C 188) 
[Link] 
 

Pubblicazione di una domanda di modifica 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. 

 Italia, IGP “Pera dell’Emilia Romagna”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. (C 191) [Link] 
 

In particolare, il “Centro Servizi Ortofrutticoli” ha richiesto che siano aggiunte le due varietà precoci 
“Cultivar Santa Maria” e “Cultivar Carmen” alla lista delle cultivar di pero che si possono designare con 
l’indicazione “Pera dell'Emilia Romagna”. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_192_R_0001&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0987&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0990&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_188_R_0018&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_191_R_0007&from=IT
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PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III 
e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano 
(HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, 
lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati 
prodotti. (L 151) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la 
modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus 
oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e 
suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) (L153) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie 
animali. (L153) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo 
all'autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens 
PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 e 
Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso 
(titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd) (L153) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/991 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda il volume del 
contingente tariffario dell'Unione relativo alle fragole fresche originarie dall'Egitto. (L 149) [Link] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0978&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1006&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0991&from=IT
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AIUTI DI STATO 

 

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 

 

 GUUE C 193 

 

 

Regno Unito (Irlanda del Nord) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47501 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Northern Ireland Renewable Heat Incentive Scheme 2017-2018 (regime di aiuti per 

le energie rinnovabili) 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Dotazione annuale: GBP 25,3 milioni 

 

Durata 

 

fino al 31.03.2018 

 

 

Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.41248 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in aziende 

agricole per la produzione agricola primaria 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli; aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali 

nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; sviluppo 

settoriale 

Settore economico Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Dotazione Dotazione totale: PLN 276 milioni 

Durata 

 

fino al 31.12.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:193:FULL&from=IT
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Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.41289 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in aziende 

agricole per la produzione agricola primaria 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli; aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali 

nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; sviluppo 

settoriale 

Settore economico Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Dotazione Dotazione totale: PLN 22,5 milioni 

Durata 

 

fino al 31.12.2020 

 

 

Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.41773 (2015/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in aziende 

agricole per la produzione agricola primaria 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli; aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali 

nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; sviluppo 

settoriale 

Settore economico Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Dotazione Dotazione totale: PLN 288 milioni 

Durata 

 

fino al 31.12.2020 

 

 

Germania (Sachsen-Anhalt) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46659 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Orientamenti per il sostegno alla promozione dell’installazione di nuove siepi, 

campi alberati ed alla riconversione di siepi 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Dotazione totale: EUR 4 milioni 

Durata 01.01.2017 — 31.12.2020 

 
 
 


