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GENERALE 

Normativa 

Informazione riguardante l'entrata in vigore di un protocollo tra la Comunità europea e i suoi 
Stati membri e la Repubblica libanese che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie 
relative alle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione 
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra. (L 
198) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo 
alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) 
n. 1337/2011. (L 200) [Link] 
 

Il regolamento ha stabilito un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e 
disposto l’integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle riguardanti i metodi di 
produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. 
Inoltre il regolamento ha previsto che il Reg. (UE) n. 1337/2011 sia abrogato con effetto dal 1° gennaio 
2022, mentre il Reg. (CE) n. 1166/2008 sia abrogato con effetto a partire dal 1° gennaio 2019. 
Il regolamento entrerà in vigore il 27 agosto 2018. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1114 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri. (L 203) [Link] 
 
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 alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia. 

 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della Commissione, del 1° agosto 2018, che rinnova 
l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal 
granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) in conformità del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 203) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0806(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1091&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1114&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1109&from=IT
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In conformità delle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dei seguenti prodotti: 

1. gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco 59122; 
2. i mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco 59122; 
3. il granturco 59122, in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per qualsiasi altro uso 

diverso da quelli indicati dai punti 1 e 2, ad eccezione della coltivazione. 
La decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica. 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza 
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente 
modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che 
combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 
2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE. (L 203) [Link] 
 
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’art. 4, par. 2, e dell’art. 16, par. 2, del Reg. (CE) n. 1829/2003, 
in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione: 
 

1. gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente 
modificato; 

2. I mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato; 
3. il granturco geneticamente modificato in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per usi 

diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, ad eccezione della coltivazione. 
La decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica. 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza 
l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco 
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × 
MON-ØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 
87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE. (L 203) [Link] 
 
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'art. 4, par. 2, e dell'art. 16, par. 2, del Reg. (CE) n. 1829/2003, 
in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione: 

1. gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente 
modificato; 

2. I mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato; 
3. il granturco geneticamente modificato in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per usi 

diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, ad eccezione della coltivazione. 
La decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica. 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1112 della Commissione, del 3 agosto 2018, che rinnova 
l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da 
granturco geneticamente modificato GA21 (MON-ØØØ21-9) in conformità al regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 203) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1110&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1111&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1112&from=IT
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In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in 
commercio dei seguenti prodotti: 

1. gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21; 
2. i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21; 
3. il granturco GA21 in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per qualsiasi altro uso 

diverso da quelli indicati ai punti 1 e 2, ad eccezione della coltivazione. 
La decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica. 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 della Commissione, del 3 agosto 2018, che rinnova 
l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati dalla barbabietola da 
zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) in conformità del regolamento (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 203) [Link] 
 
In conformità delle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione 
in commercio dei seguenti prodotti: 

1. alimenti e ingredienti alimentari derivati dalla barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4; 
2. mangimi derivati dalla barbabietola da zucchero KM-ØØØH71-4. 

La decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica. 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2018, 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 alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 277) [Link] 
 

 Germania, DOP “Uhlen Blaufüsser Lay / Uhlen Blaufüßer Lay”, categorie di prodotti 
vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino spumante di qualità. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2018, 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 alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 277) [Link] 
 

 Germania, DOP “Uhlen Roth Lay”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino 
spumante di qualità. 

 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2018, 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 alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel 
settore vitivinicolo. (C 277) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1113&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_277_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_277_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_277_R_0005&from=IT
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 Germania, DOP “Uhlen Laubach”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 5. Vino 
spumante di qualità. 

 
PESCA  

Normativa 

Informazione riguardante la data della firma del protocollo di attuazione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio. (L 
201) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018X0808(01)&from=IT

