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ATTUALITÀ 

Latte, frutta e verdura per gli scolari dell’UE 

Il 1° agosto è stato varato nelle scuole il nuovo programma dell’UE di distribuzione di frutta, 
verdura e latte, pronto per essere attuato in tutta l’Unione sin dal primo giorno dell’anno 
scolastico 2017/2018. 

Il programma, volto a promuovere abitudini alimentari sane tra i bambini, comprenderà la 
distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, ma anche specifiche azioni educative 
per comunicare agli scolari l’importanza di una buona alimentazione e per spiegare loro come è 
prodotto il cibo. 

Questo programma unificato riunisce e ottimizza i progetti esistenti, di cui oltre 20 milioni di 
bambini hanno beneficiato l’anno scorso. Sebbene la partecipazione sia facoltativa, tutti i 28 Stati 
membri hanno aderito all’iniziativa per l’anno scolastico 2017/2018. 

Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Sono molto lieto che 
domani sia varato il nuovo programma nelle scuole, che offre un sostegno prezioso tanto a milioni 
di scolari europei quanto a migliaia di agricoltori in tutti gli Stati membri – sostegno che per gli 
agricoltori si è rivelato particolarmente importante negli ultimi anni e il cui valore aumenterà 
grazie ai finanziamenti più cospicui. Il nuovo programma risponde anche alla mia priorità di 
semplificare il sistema integrando i precedenti programmi distinti sul latte e sulle verdure nelle 
scuole. Non da ultimo sono lieto di essere associato ai Commissari Andriukaitis e Navracsics in 
un’iniziativa volta a promuovere uno stile di vita sano, nella quale – ne sono convinto – questo 
programma ha un ruolo importante da svolgere.” 

In via prioritaria agli scolari saranno distribuiti frutta fresca, verdure e latte da bere, ma 
eventualmente anche prodotti trasformati come minestre, composte di frutta, succhi, yogurt e 
formaggio, sempre che la scelta sia approvata dalle autorità sanitarie nazionali. Non sono permessi 
zuccheri aggiunti, sale e grassi, a meno che tali autorità ne concedano un quantitativo limitato. 

Oltre a stabilire le esatte modalità di attuazione, ad esempio l’inserimento nel programma di 
misure educative tematiche e l’aggiunta di altri prodotti agricoli, gli Stati membri hanno la 
possibilità di integrare il finanziamento UE con uno nazionale. 

I prodotti sono scelti in base a considerazioni sanitarie e ambientali, alla stagionalità, alla varietà e 
alla disponibilità, privilegiando i prodotti dell’UE. Gli Stati membri possono incoraggiare l’acquisto 
locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte, i benefici ambientali e i regimi di qualità dei 
prodotti agricoli. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 l’UE ha stabilito un finanziamento di 250 milioni di euro, di cui 
circa 150 per la frutta e la verdura e 100 per il latte. 
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Il nuovo programma per le scuole, che rientra nell’agenda di semplificazione del 
Commissario Hogan, consente maggiori sinergie e guadagni di efficienza in sede di attuazione e va 
a integrare altre misure delle politiche sulla salute e sull’istruzione. 

Dal 1º agosto 2017 i due programmi esistenti – “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole” – 
convoglieranno in un quadro normativo unico. Le nuove norme puntano a una maggiore 
efficienza, a un sostegno più mirato e una dimensione educativa potenziata. 

Attualmente 24 Stati membri partecipano al vecchio programma di distribuzione di frutta e 
verdura e 28 a quello di distribuzione del latte, dei quali l’anno scorso hanno beneficiato, 
rispettivamente, circa 11,7 milioni e circa 20 milioni di bambini. 

FONTE: COMMISSIONE EUROPEA 
 
 

GENERALE 

 

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione, del 28 luglio 2017, che modifica l'allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del 
regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio. 
(L 199) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2017/1407 della Commissione, del 1° agosto 2017, che rettifica le versioni in 
lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 
relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, 
diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute 
dei bambini. (L 201) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Pubblicazione di domande di approvazione di modifiche minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 
2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.  
 

 Germania, IGP “Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner 
Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken” (prosciutto), classe 1.2. Prodotti a 
base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.). (C 247) [Link] 
 

 Regno Unito, IGP “West Country Beef” (carni bovine), classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie). 
(C 250) [Link] 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1399&from=IT
Regolamento%20(UE)%202017/1407%20della%20Commissione,%20del%201o%20agosto%202017,%20che%20rettifica%20le%20versioni%20in%20lingua%20bulgara,%20finlandese,%20portoghese,%20spagnola%20e%20tedesca%20del%20regolamento%20(UE)%20n.%20432/2012%20relativo%20alla%20compilazione%20di%20un%20elenco%20di%20indicazioni%20sulla%20salute%20consentite%20sui%20prodotti%20alimentari,%20diverse%20da%20quelle%20facenti%20riferimento%20alla%20riduzione%20dei%20rischi%20di%20malattia%20e%20allo%20sviluppo%20e%20alla%20salute%20dei%20bambini
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_247_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0801(03)&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
4 

Newsletter generale        

Numero 26/2017 

         

          

 Regno Unito, IGP “West Country Lamb” (carni ovine), classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie). 
(C 250) [Link] 
 

 Spagna, IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real” (pane), classe 2.3. Prodotti di panetteria, 
pasticceria, confetteria, biscotteria. (C 251) [Link] 
 

 Lituania, IGP “Lietuviškas varškės sūris” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. (C 251) [Link] 
 

 Francia, IGP “Ail fumé d’Arleux” (aglio), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. (C 251) [Link] 
 

 Italia, DOP “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio”, classe 1.6. ortofrutticoli e cereali 
freschi e trasformati. (C 253) [Link] 

 
Domanda di approvazione di una modifica minore resa pubblica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, che integra il 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla 
definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni 
geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla 
provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari. 
 

 Spagna, DOP “Queso de la Serena” (formaggio), classe 1.3. Formaggi. (C 247) [Link] 
 
Pubblicazione di domande 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. 
 

 Spagna, IGP “Ternasco de Aragón” (carni ovine), classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche. (C 
250) [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. 
 

 Ungheria, IGP “Makói petrezselyemgyökér” (prezzemolo), classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. (C 252) [Link] 
 

 Croazia, IGP “Međimursko meso 'z tiblice” (carne suina affumicata), classe 1.2. Prodotti a 
base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.). (C 252) [Link] 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2017, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo. (C 
253) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0801(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0802(02)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0802(03)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0802(04)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_253_R_0011&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_247_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_250_R_0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_252_R_0010&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_252_R_0011&from=IT
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 Francia, DOP “Picpoul de Pinet” (vino bianco secco fermo), categorie di prodotti vitivinicoli 
1. Vino. [Link] 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1414 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica 
l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro 
territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di 
determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità. (L 
203) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica 
l'allegato della 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 203) [Link] 
 
La decisione riguarda l’Italia. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1416 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativa ad alcune 
misure di protezione contro la peste suina africana in Romania. (L 203) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione, del 1° agosto 2017, recante 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006 per 
quanto riguarda i dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero e il calcolo del tenore 
di saccarosio nell'isoglucosio e in taluni sciroppi. (L 201) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 
2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca. (L 199) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1405 della Commissione, del 31 luglio 2017, che modifica 
il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per talune 
preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia. (L 200) [Link] 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_253_R_0005&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1414&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1415&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1416&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1409&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1398&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1405&from=IT
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OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2018 
nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). (C 
251) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

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

 GUUE C 254 

 

 

Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.39347 (2014/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di sostegno per fonti di energia e tecnologie rinnovabili sperimentali e 
pre-commerciali 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 590 milioni - Annuale: EUR 25 milioni 

Durata fino al 31.12.2015 

 

 

 

Finlandia (SUOMI/FINLAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.44378 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti per la compensazione di ETS 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 149 milioni 

Durata 01.01.2016 — 31.12.2020 

 

 

 

Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45296 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Trasferimento e smaltimento di rifiuti radioattivi in Germania 

Obiettivo dell’aiuto Altro 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Durata A partire dal 01.07.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/251/03&from=IT
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Svezia (SVERIGE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47144 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Opzione di riduzione fiscale per dipendenti 

Obiettivo dell’aiuto PMI, Ricerca, sviluppo e innovazione 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: SEK 160 milioni 

Durata fino al 31.12.2027 

 

 

 

Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47267 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Riforma del mercato dell'energia elettrica – Contratto per le fonti rinnovabili. 
Emendamento 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione; trasmissione e distribuzione di energia elettrica 

Durata fino al 31.12.2017 

 

 

 

Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47623 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di sostegno per lo sviluppo di impianti ad energia solare negli edifici in 
Francia 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 3 800 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 


