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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 settembre 2018, 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 l'uso 
dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari. (L 245) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1462 della Commissione, del 28 settembre 2018, recante modifica 
dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari 
elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le specifiche di alcuni esteri di sorbitano (E 491 monostearato di 
sorbitano, E 492 tristearato di sorbitano ed E 495 monopalmitato di sorbitano). (L 245) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1473 della Commissione, del 2 ottobre 2018, che fissa, per 
l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di 
finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. (L 
247) [Link] 
 

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate 
all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2019 del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato I del Reg. delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma 
dell’art. 3, par. 1, lett. a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %. 
Il regolamento entrerà in vigore il 6 ottobre 2018, ma si applica a partire dal 1° ottobre 2018. 

 
Decisione (UE) 2018/1318 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la 
sicurezza alimentare per l'esercizio 2016. (L 246) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1337 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per 
l'esercizio 2016. (L 246) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2018/1338 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio 
dell’ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2016. (L 246) 
[Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1339 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sulla chiusura dei conti 
dell'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo relativi all'esercizio 2016. (L 
246) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1364 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per 
l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1461&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1462&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1473&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1318&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1337&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP1338&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1339&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1364&from=IT
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Risoluzione (UE) 2018/1365 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1366 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sulla chiusura dei conti del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1370 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2018/1371 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1372 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sulla chiusura dei conti 
dell'agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1376 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016. (L 
248) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2018/1377 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1378 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sulla chiusura dei conti 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1388 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Risoluzione (UE) 2018/1389 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1390 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sulla chiusura dei conti 
dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1436 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune Bioindustrie per l’esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP1365&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1366&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1370&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP1371&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1372&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1376&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP1377&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1378&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1388&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP1389&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1390&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1436&from=IT
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Risoluzione (UE) 2018/1437 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune Bioindustrie per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1438 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune Bioindustrie relativi all'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e 
III 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 gallato d'ottile (E 311) e il 
gallato di dodecile (E 312). (L 251) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del 
regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
caffeina e la teobromina. (L 251) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1486 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da 
adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di 
associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, 
riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della 
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo 
protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee. (L 251) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso 
per lo sviluppo (2017/2083(INI)). (C 356) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle 
politiche ambientali dell'UE (2017/2705(RSP)). (C 356) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sul progetto comune di 
bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, approvato dal comitato di conciliazione 
nel quadro della procedura di bilancio (14587/2017 — C8-0416/2017 — 2017/2044(BUD)). (C 356) 
[Link] 
 
Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle conseguenze del recesso del Regno Unito 
dall’Unione europea per gli enti locali e regionali dell’UE. (C 361) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione intermedia della strategia forestale 
dell’UE. (C 361) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP1437&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1438&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1481&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1482&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1486&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_356_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_356_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_356_R_0041&from=IT
Produzioni%20vegetali%20e%20animali;%20caccia%20e%20servizi%20connessi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_361_R_0002&from=IT
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Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: 
strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile. (C 361) [Link] 
 
Progetto del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (C 361) [Link] 
 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del 
gas naturale. (C 361) [Link] 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1484 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. (L 251) [Link] 
 

Per la venticinquesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della procedura 
di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere 
presentate è scaduto il 2 ottobre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 123 EUR/100 kg. 
Il regolamento entra in vigore oggi, 5 ottobre 2018. 

 
PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018, 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 la sostanza E 120 
Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio. (L 247) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1477 della Commissione, del 2 ottobre 2018, relativa ai 
termini e alle condizioni delle autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato 
comunicati dal Belgio a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 6291]. (L 249) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che posticipa la 
data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 8. (L 249) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del 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, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_361_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_361_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_361_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1484&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1472&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1477&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1479&from=IT
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metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati 
prodotti (GU L 140 del 6.6.2018). (L 247) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2018/1308 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che modifica il regolamento 
(UE) 2018/120 per quanto riguarda le possibilità di pesca della spigola. (L 244I) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1373 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2016. (L 248) 
[Link] 
 
Risoluzione (UE) 2018/1374 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni 
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Decisione (UE) 2018/1375 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, sulla chiusura dei conti 
dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2016. (L 248) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) dopo il 2020: un investimento nelle comunità costiere d’Europa. (C 361) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 360 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48623 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto per giacimenti di gas naturale in mare aperto 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Estrazione di gas naturale 

Dotazione Totale: EUR 50 milioni - Annuale: EUR 50 milioni 

Durata 01.01.2017 — 31.12.2022 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0832R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1308&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1373&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018BP1374&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018B1375&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_361_R_0003&from=IT
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Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49923 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Modifiche ai regimi di aiuti esistenti «Enterprise Investment Scheme» e «Venture 
Capital Trust Scheme» 

Obiettivo dell’aiuto Finanziamento del rischio 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: GBP 600 milioni 

Durata fino al 05.04.2025 

 
 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50651 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto temporaneo per la ristrutturazione (estensione dell’aiuto SA 49040) 

Obiettivo dell’aiuto Ristrutturazione di imprese in difficoltà, Sviluppo regionale (inclusa la 
cooperazione territoriale) 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48992 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Misura "Promozione sui mercati dei paesi terzi" (settore vitivinicolo) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
Settore economico Coltivazione di uva, Produzione di vini da uve 

Dotazione Totale: BGN 1.7249 milioni 

Durata fino al 15.10.2018 

 

 

 
Polonia (Kujawsko-Pomorskie) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49548 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto a ZAMARTE Sp. z o.o. (pataticoltura) 

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 Coltivazione di ortaggi e meloni; radici e tuberi 

Dotazione Totale: PLN 0.4599 milioni 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49624 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Risarcimento dei danni causati dai lupi, compresa la rimozione e la distruzione di 
capi morti e l'aiuto per recinti a prova di lupo 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: DKK 2.575 milioni - Annuale: DKK 0.8583 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Estonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49827 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Modifiche all’aiuto per la formazione di consulenti 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone 
rurali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 0.4 milioni - Annuale: EUR 0.06 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Italia (SARDEGNA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49897 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Contributi agli investimenti nel settore apistico 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14) 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.52 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Italia (ABRUZZO, UMBRIA, LAZIO, MARCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49898 (2018/NN) 

Titolo dell’aiuto Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle aziende agricole 
colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria a partire dal 24 agosto 2016 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali, Aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle 
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14) 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi, Industrie alimentari 

Dotazione Totale: EUR 900 milioni 

Durata fino al 30.04.2024 
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Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51225 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per rimediare agli effetti dei danni al settore agricolo causati dalla siccità 
del 2017 - grandi imprese 

Obiettivo dell’aiuto 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: EUR 0.5 milioni - Annuale: EUR 0.5 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 


