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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di 
approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco 
o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e 
alluminio. (L 57) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce 
norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di 
assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 59) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/343 della Commissione, del 28 febbraio 2019, che prevede deroghe 
all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, per l'uso 
di alcuni descrittori generici. (L 62) [Link] 
 
Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione — Linee guida per lo sviluppo di programmi nazionali di 
controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati 
inquinanti atmosferici. (C 77) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica 
l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari (GU 
L 253 del 9.10.2018). (L 60) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/332 della Commissione, del 20 febbraio 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 59) [Link] 
 

 Croazia, DOP “Istra” (olio extravergine di oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, 
olio ecc.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0324&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0331&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0343&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0301(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1497R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0332&from=IT
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Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l'allegato III 
del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica. (L 60) [Link] 
 

 Stati Uniti messicani, IG “Tequila”, categoria Altre bevande spiritose. 
 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 74) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Dehesa del Carrizal” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una 
denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. (C 76) [Link] 
 

 Italia, DOP “Contea di Sclafani”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/319 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica l'allegato IX 
del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato XV del 
regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda la certificazione sanitaria 
per l'importazione nell'Unione europea in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili. (L 61) 
[Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per 
quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione di 1-metil-ciclopropene, famoxadone, 
mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid. (L 60) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva 
la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e 
che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 60) 
[Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0335&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0227(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0301(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0319&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0336&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0337&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, 
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 62) [Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — primo complemento della 37a edizione 
integrale. (C 71) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 78 

 

 

 
Grecia (ELLADA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52413 (2018/NN) 

Titolo dell’aiuto ETMEAR – Nuovo piano di adeguamento 

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

Dotazione Totale: EUR 2 000 milioni - Annuale: EUR 200 milioni 

Durata 01.01.2019 — 31.12.2028 

 

 

 
Germania (RHEINLAND-PFALZ) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50409 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Renania-Palatinato: direttiva per la promozione delle misure di conservazione 
delle foreste 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della 
foresta, Tutela dell'ambiente 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 5 milioni 

Durata fino al 31.12.2024 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0344&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_071_R_0001&from=IT
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Repubblica Ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51500 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Cooperazione tra partecipanti alle filiere corte e ai mercati locali – 6 ° turno 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (PUGLIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51527 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sottomisura 19.2 — Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di 
Sviluppo Rurale 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 42.95 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52145 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Premi assicurativi per le colture agricole e gli animali da allevamento e 
cofinanziamento parziale per il risarcimento dei danni causati dalla siccità 
(riassicurazione) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52289 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Baviera: programma per gli agricoltori delle zone montane 

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 

Dotazione Totale: EUR 6 milioni - Annuale: EUR 3 milioni 

Durata 01.01.2019 — 31.12.2020 
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Lituania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52310 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Assistenza alle imprese agricole che hanno subito perdite nella produzione 
agricola causate da forti piogge nel 2017 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali 

Settore economico Coltivazione di colture agricole non permanenti, Coltivazione di colture 
permanenti 

Dotazione Totale: EUR 9.2 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52534 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia – Patrimonio naturale: misure per prevenire i danni causati dai lupi 

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

Settore economico Allevamento di animali 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 

 

 
Germania (SACHSEN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52535 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Sassonia: risarcimento dei danni causati dai predatori 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.18 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 
 
 


