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GENERALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla 
concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole [notificata con il numero C(2018) 3222]. (L 137) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/826 del Consiglio, del 28 maggio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo 
di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a 
stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per 
la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA). (L 140) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e 
rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del 
veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 140) 
[Link] 
 

Il Reg. 2018/829 modifica e rettifica il Reg. 167/2013 al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza 
stradale per quanto riguarda i rimorchi e le attrezzature intercambiabili trainate a cui si applica il Reg. (UE) 
167/2013 e allo scopo di introdurre migliori specifiche in materia di dispositivi meccanici di accoppiamento 
sui veicoli trainati che rimorchiano altri veicoli. 
Il regolamento entra in vigore domani, 9 giugno 2018. 

 
Regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione, del 9 marzo 2018, che modifica 
l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento 
della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali. (L 
140) [Link] 
 

Le modifiche: 
 rendono obbligatori i requisiti ergonomici in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento della 

struttura di protezione antiribaltamento qualora necessario, al fine di ridurre il numero di infortuni 
e di incidenti mortali causati dall’impossibilità di sollevare, in situazioni potenzialmente pericolose, 
la struttura di protezione antiribaltamento pieghevole montata anteriormente su trattori a 
carreggiata stretta; 

 aggiornano l’elenco dei verbali di prova rilasciati in base ai codici standard OCSE e riconosciuti ai fini 
dell’omologazione UE in alternativa ai verbali di prova rilasciati in base al Reg. delegato (UE) 
1322/2014; 

 apportano modifiche minori ai metodi di prova per il sedile del conducente e ai requisiti in materia 
di accesso al posto di guida, resistenza minima dei dispositivi di comando e velocità di combustione 
del materiale della cabina, di cui al Reg. delegato (UE) 1322/2014, al fine di precisare e migliorare 
determinate procedure di prova. 

Il regolamento entra in vigore il 26 giugno 2018. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0820&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0826&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0829&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0830&from=IT
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Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica il regolamento 
(UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto 
con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 140) [Link] 
 

L’allegato I del Reg. (UE) 10/2011 stabilisce un elenco delle sostanze autorizzate che possono essere 
utilizzate nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti 
alimentari. Successivamente all’ultima modifica del Reg. (UE) 10/2011, l’EFSA ha pubblicato ulteriori pareri 
scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti 
alimentari, nonché sull’utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate. Al fine di garantire 
la conformità con le più recenti conclusioni dell’Autorità, si è reso necessario modificare il Reg. (UE) n. 
10/2011. 
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al Reg. (UE) 10/2011, nella versione applicabile prima 
dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 
2019 e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. 
Il regolamento entra in vigore il 26 giugno 2018. 

 
Regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, 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 cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, 
flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, 
propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante 
ai fini del SEE.). (L 140) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. (L 141) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/840 della Commissione, del 5 giugno 2018, che istituisce un 
elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore 
della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione [notificata con 
il numero C(2018) 3362]. (L 141) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa 
alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2018/000 TA 2018 
— Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione). (L 144) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/846 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa 
alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, 
alla Spagna, alla Francia e al Portogallo. (L 144) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di 
riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione 
ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell’agricoltura a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0831&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0832&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0837&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0840&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0845&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0846&from=IT
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delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)Testo rilevante ai fini 
del SEE. (L 145) [Link] 
 
A norma del Reg. (CE) 1221/2009 la Commissione deve elaborare documenti di riferimento per determinati 
settori economici. Poiché l’agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di 
prodotti e di aziende, il documento di riferimento per questo settore tratta gli aspetti ambientali centrali 
per le pratiche agricole e le migliori pratiche atte ad essere applicate al maggior numero possibile di aspetti 
del settore. Esso indica, inoltre, le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione dei rifiuti 
e degli effluenti di allevamento, la gestione del suolo e l’efficienza di irrigazione. 
Affinché le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli altri soggetti dispongano del tempo sufficiente per 
prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale per il settore dell’agricoltura, la 
decisione odierna entra in vigore il 28 giugno 2018. 

 
Comunicazioni 

Relazione speciale n. 12/2018 — «La banda larga negli Stati membri dell’UE: nonostante i 
progressi, non tutti i target di Europa 2020 saranno raggiunti» (C 195) [Link] 
 
La banda larga, intesa come un accesso a Internet più rapido e di migliore qualità, sta acquisendo sempre 
più importanza non solo ai fini della competitività delle imprese, ma anche di una maggiore inclusione 
sociale. 
Nell’ambito della strategia Europa 2020, l’UE ha fissato valori-obiettivo per la banda larga, tra cui assicurare 
a tutti gli europei una copertura con banda larga veloce entro il 2020. A sostegno di tali obiettivi, l’UE ha 
messo a disposizione degli Stati membri circa 15 miliardi di euro nel periodo 2014-2020. 
La Corte ha riscontrato che la copertura della banda larga è generalmente migliorata in tutta l’UE, ma che 
non tutti i valori-obiettivo della strategia Europa 2020 saranno raggiunti. Nelle zone rurali, dove il settore 
privato è meno incentivato a investire, la qualità delle connessioni continua a essere inferiore rispetto alle 
città e l’utilizzo della banda larga ultraveloce è molto lontana dal target prefissato. 

 

Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori. (C 196) [Link] 
 
Il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 
1169/2011  relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Esso ha modificato le 
disposizioni esistenti che disciplinano l’etichettatura degli alimenti nell’UE al fine di consentire al 
consumatore di fare scelte informate e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso 
la libera circolazione degli alimenti prodotti e commercializzati legalmente. Il regolamento è entrato in 
vigore dal 13 dicembre 2014, eccetto per le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che sono 
applicabili dal 13 dicembre 2016. 
La comunicazione della Commissione europea intende assistere gli operatori del settore alimentare e le 
autorità nazionali nell’applicazione del regolamento fornendo risposte a una serie di domande sollevate 
dopo l’entrata in vigore del regolamento. Essa riflette le discussioni condotte tra la direzione generale della 
Salute e della sicurezza alimentare della Commissione (DG SANTE) e gli esperti degli Stati membri 
nell’ambito del gruppo di lavoro sul regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sui 
prodotti alimentari ai consumatori. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0813&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SA0012(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_196_R_0001&from=IT
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Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La promozione delle PMI in Europa, con 
un’attenzione particolare ad un approccio legislativo orizzontale per le PMI e nel rispetto dello 
Small Business Act “Pensare anzitutto in piccolo”» (parere esplorativo). (C 197) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sull' «Adottare un approccio globale per la 
politica industriale nell’UE, migliorare il contesto imprenditoriale e sostenere la competitività 
dell’industria europea» (parere esplorativo). (C 197) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea per il 
2018»[COM(2017) 453 final]. (C 197) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «raccomandazione di raccomandazione 
del Consiglio sulla politica economica della zona euro»[COM(2017) 770 final]. (C 197) [Link] 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

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. 
 

 Austria, IGP “Gailtaler Speck” (speck), classe 1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati, ecc.). (C 195) [Link] 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1° giugno 2018, 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 [notificata con il numero 
C(2018) 3649] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 137) [Link] 
 

L’allegato della decisione modifica l’allegato della Dec. di esecuzione (UE) 2017/247, in considerazione del 
rilevamento di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. Al fine, quindi, di 
prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’UE e di evitare che Paesi terzi impongano 
ostacoli ingiustificati agli scambi, è stato necessario descrivere le zone di protezione e sorveglianza istituite 
in tale Stato membro. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/834 della Commissione, del 4 giugno 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana 
in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3318] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 
140) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_197_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_197_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_197_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_197_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_195_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0821&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0834&from=IT
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L’allegato della decisione odierna sostituisce l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE, poiché, al 
fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell’evoluzione epidemiologica della febbre suina africana nell’UE e 
di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare 
nuove zone ad altro rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e Ungheria. 
Inoltre, in considerazione del fatto che i suini selvatici sono animali ad alto rischio di trasmissione della 
malattia, è opportuno adottare specifiche misure precauzionali per limitare lo spostamento di tali animali 
nell’UE. Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana il Reg. 2018/834 impone a tutti 
gli Stati membri il divieto di spedire suini selvatici in altri Stati membri e in paesi terzi e vieta allo Stato 
membro interessato la spedizione di suini selvatici dalle zone inserite nell’allegato della Dec. di esecuzione 
2014/709/UE in altre zone del proprio territorio non presenti in tale allegato. 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/835 della Commissione, del 4 giugno 2018, relativa ad alcuni 
provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria [notificata con il numero 
C(2018) 3319] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 140) [Link] 
 

La decisione ha stabilito che l’Ungheria debba applicare, nelle zone infette individuate dall’allegato, l’art 15 
della Dir. 2002/60/CE, che stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana a seguito della 
conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici, al fine di prevenire 
inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’UE e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli 
ingiustificati agli scambi. 
Inoltre, ha abrogato la Dec. di esecuzione (UE) 2018/663. 
La Dec. 2018/835 si applica fino al 30 giugno 2018. 

 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il 
riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee 
o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia. (L 139) [Link] 
 

Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o 
arcobaleno originarie della Turchia è stato chiuso senza modificare il livello delle misure compensative in 
vigore. 
Il regolamento è entrato in vigore il 6 giugno 2018. 
 
 

 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 198 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0835&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0824&from=IT
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Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48143 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Offerte per la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, 
impianti di  cogenerazione ed elettricità ad alta efficienza 

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

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48780 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga del regime greco di interruzione elettrica 

Obiettivo dell’aiuto Altro 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 07.02.2020 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50545 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Modifiche al Regime di imposta sul tonnellaggio 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

 

 

 
Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48574 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Operazione 7.5.1. Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione (PSR 2014-
2020). 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, 
Tutela dell'ambiente, Conservazione del patrimonio, Infrastrutture sportive e 
infrastrutture ricreative multifunzionali, Cultura 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 3 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
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Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48678 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Programma quadro per la gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali, Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità 
atmosferiche assimilabili a calamità naturali 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: CZK 7 000  milioni - Annuale: CZK 1 750  milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Ungheria (Bács-Kiskun, Csongrád, Gyor-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar, Somogy, Veszprém, Békés) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49032 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per il settore dell’allevamento dei palmipedi per compensare le perdite 
dovute all'influenza aviaria 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali 

Settore economico Lavorazione e conservazione di carne di volatili 

Dotazione Totale: HUF 1 500  milioni - Annuale: HUF 1 500  milioni 

Durata fino al 31.12.2018 

 
 

 

 
Spagna (EXTREMADURA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49360 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto AGRI - Assistenza ai gruppi operativi dell'AEI in materia di produttività e 
sostenibilità agricola 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 
Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 1,2  milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Germania (BADEN-WUERTTEMBERG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49428 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Baden-Württemberg: regioni modello per l'agricoltura biologica 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 10,5  milioni - Annuale: EUR 1,5  milioni 

Durata fino al 31.12.2024 
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Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49812 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Ordine del governo fiammingo che stabilisce i termini di pagamento dei costi 
materiali contratti per lo smaltimento del letame di pollame contaminato da 
fipronil, in seguito alla crisi del fipronil. 
 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Allevamento di pollame 

Dotazione Totale: EUR 2,8  milioni - Annuale: EUR 2,8  milioni 

Durata fino al 01.11.2018 

 
 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50244 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: programma di sostegno alla silvicoltura (WALDFÖPR 2015) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla forestazione e all’imboschimento, Aiuti per la prevenzione e il 
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità 
atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, 
organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici, Aiuti agli investimenti 
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali, Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo 
principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la 
biodiversità o il paesaggio tradizionale, Aiuti destinati a mantenere e migliorare 
la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel 
settore forestale, Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale 

Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50388 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per investimenti in aziende agricole legate alla produzione primaria 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 
 


