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GENERALE 

Normativa 

Avviso riguardante l'entrata in vigore del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce 
un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del 
Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (L 
145) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/916 della Commissione, del 4 giugno 2019, che fissa il 
tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2019. (L 146) [Link] 
 

Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n.1306/2013, ed in 
conformità all’art. 8, par. 1, del Reg. (UE) n.1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell’ambito dei 
regimi di sostegno elencati nell’allegato I del Reg. (UE) n.1307/2013 che superino 2.000 EUR, da versare 
agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2019, sono ridotti di un 
tasso di adeguamento pari a 1,441101%. 
 
La riduzione non si applica in Croazia. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 12 giugno 2019.  

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della Commissione, del 3 giugno 2019, relativo alla 
classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. (L 148) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/936 della Commissione, del 6 giugno 2019, che modifica i 
regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014 per quanto 
riguarda gli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. (L 149) [Link] 

Il Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato l’art. 38, par. 1, del 
Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, introducendo, alla lett. c), la possibilità di 
istituire strumenti finanziari che combinino i contributi dei Fondi SIE (fondi strutturali e di investimento 
europei), tra cui il FEASR, con i prodotti finanziari della Banca europea per gli investimenti nell’ambito del 
FEIS (fondo europeo per gli investimenti strategici). 

 

Il regolamento odierno ha pertanto recepito la modifica dell’art. 38, par. 1, ed ha apportato modifiche ai 
Regg. di esecuzione (UE) n.808/2014, (UE) n.809/2014 e (UE) n.908/2014, in particolare: 

 

 allegato I, parte I, punto 10, lett. c, secondo comma del Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 della 
Commissione; 

 art. 48, par. 6 e art. 51, par. 5 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione; 

 art. 22, par. 2, terzo comma del Reg. di esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione. 
 
Il regolamento entrerà in vigore il 10 giugno 2019. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0604(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0916&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0923&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0936&from=IT
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Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Promuovere un’alimentazione sana e 
sostenibile nell’UE» (parere d’iniziativa). (C 190) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/911 della Commissione, del 24 maggio 2019, relative 
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di 
un'indicazione geografica protetta. (L 146) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Costers del Segre” (vino), categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino, 3. Vino 
liquoroso, 5. Vino spumante di qualità, 8. Vino frizzante. 

 
Comunicazioni 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Cidre de Normandie»/«Cidre 
normand». (C 186) [Link] 
 

 Francia, IGP “Cidre de Normandie / Cidre normand” (sidro), classe 1.8. Altri prodotti 
indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione 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 — La 
presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi 
dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 
tre mesi dalla data di pubblicazione. (C 188) [Link] 
 

 Italia, DOP “Grana Padano”, classe 1.3. Formaggi. 
 
Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2019, relativa alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore 
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Olives cassées de la vallée des Baux-
de-Provence» (DOP). (C 188) [Link] 
 

 Francia, DOP “Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence” (olive), classe 1.6. 
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_190_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0911&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_186_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0604(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0604(01)&from=IT


           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
4 

Newsletter generale        

Numero 23/2019 

         

          

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo 
all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da 
ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 144) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne 
il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per 
mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e 
suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, 
(CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (Testo rilevante ai fini 
del SEE.). (L 144) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo 
all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 144) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo 
all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina 
prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato 
prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per 
mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 144) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al 
rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi 
destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer 
HealthCare AG). (L 146) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relative 
all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi 
destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da 
ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV). (L 146) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo 
all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma 
reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e suinetti 
svezzati (titolare dell'autorizzazione Berg &amp; Schmidt GmbH Co. KG) (Testo rilevante ai fini del 
SEE.). (L 148) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/930 della Commissione, del 4 giugno 2019, che approva il 
piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone del Belgio 
[notificata con il numero C(2019) 3967] (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 148) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0898&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0899&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0900&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0901&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0913&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0914&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0929&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0930&from=IT
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Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 8/19/COL, del 6 febbraio 2019, recante 
modifica dell'elenco contenuto nel punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I 
dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fornisce un elenco dei posti d'ispezione 
frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti 
di origine animale provenienti da paesi terzi («elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e 
Norvegia») e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/18/COL [2019/931]. (L 
148) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Comunicazioni 

Decisione (UE) 2019/854 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di 
partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam 
sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale. (L 147) 
[Link] 
 
Accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam 
sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale. (L 147) 
[Link] 
  
Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 
2019. (C 193) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate 
e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la 
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione 
delle schede dell'OIV. (L 149) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, 
chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri 
relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. (L 149) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2019C0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0854&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0605(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_193_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0935&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia 
di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali. (L 145) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2019/906 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di 
sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021. (L 145) 
[Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce 
l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale 
dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura. (L 145) 
[Link] 
 
Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il 
programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, 
tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura. (L 145) [Link] 
 
Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a 
nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la conservazione del salmone 
nell'Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata 
dal Regno Unito. (L 149) [Link] 
 
Comunicazioni 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune 
norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno 
Unito dall’Unione» [COM(2019) 48 final — 2019/0009 (COD)]. (C 190) [Link] 
 
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le 
autorizzazioni di pesca per I pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di 
pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione» [COM(2019) 49 final – 2019/0010 
(COD)]. (C 190) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0905&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0906&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0909&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0910&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0937&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_190_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_190_R_0011&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica 
del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità 
in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante 
ai fini del SEE.). (L 144) [Link] 
 
Comunicazioni 

Corte dei Conti: Relazione speciale n. 8/2019 — Produzione di energia elettrica da impianti eolici 
e solari: sono necessari interventi significativi per conseguire i valori-obiettivo che l’UE si è 
prefissata. (C 192) [Link] 
 

Rettifiche 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, 
recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica 
della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione 
ambientale (GU L 144 del 3.6.2019). (L 146) [Link] 
 
Rettifica della decisione del Consiglio 2009/954/CE, del 30 novembre 2009, relativa alla firma e 
conclusione da parte della Commissione europea dello «Statuto della Partnership internazionale 
per la cooperazione sull'efficienza energetica (IPEEC)» e del «Memorandum relativo all'istituzione 
presso l'Agenzia internazionale dell'energia del segretariato della Partnership internazionale per la 
cooperazione sull'efficienza energetica» (GU L 330 del 16.12.2009). (L 146) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le 
direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 
21.12.2018). (L 148) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte — EACEA/12/2019 — Programma Erasmus+, azione chiave 3 — 
Sostegno alle riforme delle politiche — European Youth Together. (C 191) [Link] 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0897&from=IT
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_08/SR_PHOTOVOLTAIC_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0879R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0954R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_191_R_0004&from=IT
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AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 

 GUUE C 194 

 

 

 
Lussemburgo (GRAND-DUCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48601 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – modifica del regime di 
sostegno per le energie rinnovabili in Lussemburgo 

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

Dotazione Totale: EUR 1 120 milioni - Annuale: EUR 74.67 milioni 

Durata fino al 01.08.2024 

 

 

 
Polonia (Krakowsko-tarnowski) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51767 (2019/NN) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per preservare il patrimonio culturale della miniera di sale "Bochnia" 

Obiettivo dell’aiuto Conservazione del patrimonio, Tutela dell'ambiente, Sviluppo regionale 
(inclusa la cooperazione territoriale), Cultura 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: PLN 76.8135 milioni 

Durata 02.03.2018-31.12.2020 

 

 

 
Regno Unito 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52615 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Modifica del regime che fornisce aiuti per i costi indiretti a sostegno delle energie 
rinnovabili nel Regno Unito 

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

Dotazione Totale: GBP 480 milioni - Annuale: GBP 40 milioni 

Durata 01.04.2019-01.04.2029 
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Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53427 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto ETS – Indennizzo per i costi delle emissioni indirette di CO2 

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

Dotazione Totale: EUR 600 milioni - Annuale: EUR 200 milioni 

Durata 01.01.2018-31.12.2020  

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52268 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la cooperazione nel settore forestale 2014-2020 

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

Dotazione Totale: EUR 1.498 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (SARDEGNA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53290 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di interventi per l’ammodernamento del comparto serricolo 

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

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 2 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Portogallo (MADEIRA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53369 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Sottomisura 2.3. – Sostegno per la formazione di consulenti 

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

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA  

Dotazione Totale: EUR 0.4 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 


