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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III 
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, 
fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, 
protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti (Testo 
rilevante ai fini del SEE.). (L 96) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 05/2019 — Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD): un 
sostegno prezioso, ma il contribuito fornito alla riduzione della povertà non è ancora dimostrato. 
(C 126) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica della 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 delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 145 
dell'8.6.2018). (L 92) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/537 della Commissione, del 28 marzo 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 93) 
 

 Bulgaria, DOP “Странджански манов мед (Strandzhanski manov med) / Maнов мед от 
Странджа (Manov med ot Strandzha)” (miele), classe 1.4. Altri prodotti di origine 
animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/542 della Commissione, del 2 aprile 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 94)  
 

 Cambogia, IGP “ស្ក រត្នោ តកំពង់ស្ព ឺ (Skor Thnot Kampong Speu) (zucchero), classe 1.8. «Altri 
prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.).  [Link] 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0552&from=IT
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_05/sr_fead_it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0813R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0537&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0542&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/548 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 96)  
 

 Italia, DOP “Piemonte”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. “Vino”, 4. “Vino spumante”, 6. 
“Vino spumante di qualità del tipo aromatico”, 8. “Vino frizzante”, 15. “Vino ottenuto da 
uve appassite”, 16. “Vino di uve stramature”. [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/549 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 96) 
 

 Spagna, DOP “Cataluña / Catalunya” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 3. Vino 
liquoroso, 8. Vino frizzante.  [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/550 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 96) 
 

 Spagna, DOP “Tierra de León” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/551 della Commissione, del 3 aprile 2019, relativo 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 96) 
 

 Francia, DOP “Graves supérieures” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 1/19/COL, del 16 gennaio 2019, che estende le 
garanzie speciali relative alla Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio alle carni e alle uova di pollame (Gallus gallus) e alle carni di 
tacchino destinate all'Islanda [2019/546]. (L 95) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore 
dell'apicoltura dell'UE (2017/2115(INI)). (C 129) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0548&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0549&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0550&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0551&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2019C0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_129_R_0006&from=IT
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contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-
59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D054772-02 — 2018/2568(RSP)). (C 
129) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-
87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che 
combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 
2010/420/UE (D054771-02 — 2018/2569(RSP)). (C 129) [Link] 
 
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° marzo 2018, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e 
all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella 
presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 
2016/0392(COD)). (C 129) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2019 del partenariato pubblico-
privato per le bioindustrie. (C 125) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 127 

 

 

 
Germania (HAMBURG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45470 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Amburgo: introduzione e mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per l’agricoltura biologica 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 1,435 milioni - Annuale: EUR 0,287 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_129_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_129_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_129_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_125_R_0004&from=IT
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Lussemburgo (GRAND-DUCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46130 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Sovvenzione degli interessi ai produttori di latte e suini 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 10 milioni - Annuale: EUR 10 milioni 

Durata fino al 31.12.2017 

 

 

 
Austria (VORARLBERG) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47024 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Linee guida ai sensi dell'articolo 7 della legge sulla promozione dell'agricoltura e 
della silvicoltura (LFFG), LGBl. N. 44/2004, per le compensazioni alle aziende 
attive nella produzione biologica 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per l’agricoltura biologica 
Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: EUR 0.12 milioni - Annuale: EUR 0.03 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 

 

 
Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50986 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Regione Piemonte — Programmi di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL) — Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali. 

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 21.4359 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

 

 

 
Germania (SCHLESWIG-HOLSTEIN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52536 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Schleswig-Holstein: contributi per diverse misure volte ad assicurare la presenza 
della popolazione di lupi migratori 

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

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 0.05 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47957 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la produzione di energia elettrica rinnovabile nella filiera ISDND 
(Installations de Stockage de Déchets non Dangereux) 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica, Trattamento e smaltimento dei rifiuti  

Dotazione   Totale: EUR 800 milioni - Annuale: EUR 42 milioni 

 

 

 
Portogallo (CONTINENTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48881 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Regime speciale e straordinario per l’installazione e il funzionamento di nuove 
centrali a biomassa 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile, Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 21.5496 milioni 

Durata fino al 31.12.2020  

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.49893 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga e modifica del regime di aiuti N866/2006 – Esenzione dall'imposta per 
determinate fonti di energia rinnovabili utilizzate per la produzione di calore 

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

Dotazione Totale: SEK 220 milioni - Annuale: SEK 110 milioni 

Durata 01.01.2019 — 31.12.2020 

 
 

 

 
Ungheria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52527 (2018/EV) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli investimenti regionali del programma operativo per lo sviluppo 
economico e l'innovazione (GINOP) – conformità al Reg. (UE) n.1084/2010 della 
Commissione (aumento di bilancio) 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: HUF 120 391.5 milioni 

Durata 11.10.2014 — 31.12.2020 
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Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.43697 (2015/N)  

Titolo dell’aiuto The Renewable Energy Sources Act – aiuti per l’uso di energie rinnovabili alle 
imprese ad alto consumo energetico 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica, Fornitura di vapore e aria condizionata 

Dotazione Totale: PLN 40 300 milioni 

Durata 01.07.2016 — 30.06.2021 

 


