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GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1607 della Commissione, del 27 settembre 2019, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riguardo alle date di fine applicabili per la 
presentazione di domande di titoli. (L 250) [Link] 
 
Raccomandazione (UE) 2019/1665 Della Commissione del 30 settembre 2019 relativa alle misure 
di prevenzione e gestione delle crisi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio — (fondi di 
mutualizzazione). (L 253) [Link] 
 
La raccomandazione intende chiarire agli Stati membri ed agli operatori economici l’applicazione della 
misura relativa ai fondi di mutualizzazione da parte delle OP (organizzazioni di produttori) affinché queste 
ultime utilizzino maggiormente questo strumento di prevenzione delle crisi in tutta l’UE. 

 
La raccomandazione chiarisce innanzitutto quali sono le motivazioni della misura. Gli agricoltori sono 
esposti a rischi economici (ad es., la volatilità dei prezzi dei fattori produttivi), ambientali, sanitari (ad es., la 
salute degli animali e delle piante) o climatici (ad es., eventi meteorologici estremi, cambiamenti climatici), 
che possono avere un forte impatto sul loro reddito, frenando la pianificazione e gli investimenti a lungo 
termine. La competitività degli agricoltori può essere quindi compromessa dall’elevata incertezza riguardo 
al futuro. Ciò può generare, a sua volta, una forte fluttuazione dei redditi, con la conseguenza che anche gli 
agricoltori che sono competitivi in annate normali possono essere costretti a cessare l’attività a causa di un 
evento catastrofico. Sebbene l’impatto sul reddito degli agricoltori dipenda in ultima analisi dall’interazione 
di numerosi fattori, tra cui il mercato globale e il sostegno alle politiche, i rischi di insuccesso della 
produzione possono accentuare l’instabilità della loro situazione economica. In questo contesto, la 
gestione efficace dei rischi deve essere olistica, articolata in azioni di prevenzione, reazione e 
pianificazione, ma pur sempre modulata in funzione della situazione dei singoli agricoltori. L’eterogeneità 
dei rischi e delle strutture agricole in tutto il territorio dell’UE favorisce un approccio più decentrato 
all’utilizzo di strumenti, quali i fondi di mutualizzazione, che si prestano meglio ad affrontare esigenze 
specifiche di determinati settori e regioni. Piuttosto che applicare un approccio unico per tutti, è preferibile 
garantire che gli Stati membri dispongano di una certa flessibilità nell’affrontare i rischi cui devono far 
fronte gli agricoltori, in modo che si possa trovare la soluzione più opportuna. Per questo motivo l’attuale 
formulazione dell’art. 33, par. 3, primo comma, lett. d), del Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio offre maggiori possibilità di sostenere i fondi di mutualizzazione attraverso i programmi 
operativi delle OP (organizzazioni di produttori). 
 
Inoltre, la raccomandazione chiarisce i seguenti aspetti: 

 l’ambito di applicazione, la tipologia ed il livello di sostegno; 
 i costi ammissibili (le tipologie di spesa coperte dalla misura relativa ai fondi di mutualizzazione); 
 i beneficiari dell’assistenza finanziaria dell’UE; 
 l’intensità dell’aiuto (l’importo dell’assistenza finanziaria dell’UE); 
 la gestione amministrativa e finanziaria; 
 il controllo e la sorveglianza; 
 la relazione annuale delle associazioni di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle 

associazioni di organizzazioni di produttori. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1607&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1665&from=IT
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Regolamento delegato (UE) 2019/… della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo 
frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (Testo rilevante ai 
fini del SEE). (L 255) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 213/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1622]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1626]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 220/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1628]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1629]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1630]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 226/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1634]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 227/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1635]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1637]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1641]. (L 254) 
[Link] 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_255_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
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Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti — 
Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo 2018. (C 326) [Link] 
 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti 
Conti annuali consolidati dell’Unione europea per l’esercizio 2018. (C 327) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità 
economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti 
contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione 
all'Unione europea, firmato a Bruxelles il 20 novembre 2007. (L 250) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1667 della Commissione del 27 settembre 2019 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 255) [Link] 
 

 Romania, IGP “Cârnaţi de Pleşcoi” (carne), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati ecc.). 

 
Comunicazioni 

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione 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. (C 325) [Link] 
 

 Francia, DOP “Huile d’olive de Provence” (olio d’oliva), classe 1.5. Oli e grassi (burro, 
margarina, olio 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. (C 325) 
[Link] 
 

 Italia, IGP “Pasta di Gragnano”, classe 2.5 pasta alimentare. 
 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. (C 325) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Valdepeñas”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0930(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_327_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A1211(01)R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_255_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_325_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_325_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_325_R_0009&from=IT
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Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione 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. (C 333) [Link] 
 

 Italia, DOP “Pecorino del Monte Poro”, classe 1.3. Formaggi. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il 
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro 
destinazione. (L 250) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1617 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 7044]. (L 250) [Link] 
 
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della 
presente decisione, per tenere conto dei recenti sviluppi nell’evoluzione epidemiologica della peste suina 
africana in Lituania, Bulgaria, Romania e Polonia. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione del 30 settembre 2019 che autorizza 
un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici 
in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2019) 6906]. (L 252) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 209/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1618]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 210/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1619]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 211/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1620]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 212/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1621]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 214/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l'allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1623]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 215/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1624]. (L 254) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2019_333_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1602&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1617&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2019_252_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di 
sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. (L 250) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1605 della Commissione, del 27 settembre 2019, che 
approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, 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 250) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione, del 27 settembre 2019, 
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb, in conformità al 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 della Commissione. (L 250) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione, del 26 settembre 2019, che 
autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE 
del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar 
e Bekaa in Libano [notificata con il numero C(2019) 6819]. (L 250) [Link] 
 
La decisione scade il 31 marzo 2023. 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione, del 26 settembre 2019, che istituisce 
misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV 
(Tomato brown rugose fruit virus) [notificata con il numero C(2019) 6826]. (L 250) [Link] 
 
Il virus ToBRFV è un organismo nocivo che attualmente non figura nell’elenco di cui all’allegato I o 
all’allegato II della Dir. 2000/29/CE. Tuttavia, alla fine del 2018 la Germania e l’Italia hanno segnalato 
focolai dell’organismo specificato sulle colture di pomodoro nei rispettivi territori e notificato le misure 
adottate per contrastarlo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che chiunque abbia sotto il 
proprio controllo vegetali che possono essere infettati da tale organismo sia informato della sua potenziale 
presenza e delle misure da adottare. 
 
La decisione si applica a partire dal 1° novembre 2019 fino al 31 marzo 2022. 

 
Decisione del Comitato misto SEE n. 216/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1625]. (L 254) [Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I 
(Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e 
certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1627]. (L 254) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1604&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1605&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1606&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1614&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1615&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&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. 
7 

Newsletter generale        

Numero 37/2019 

         

          

Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1636]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1643]. (L 254) 
[Link] 
 
Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato II 
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2019/1644]. (L 254) 
[Link] 
 
Comunicazioni 

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Sesto complemento della 37a edizione 
integrale. (C 330) [Link] 
 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — settimo complemento della 37a 
edizione integrale. (C 330) [Link] 
 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica il protocollo 
47 dell’accordo SEE sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2019/1657]. (L 
254) [Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2019/1601 del Consiglio, del 26 settembre 2019, che modifica i regolamenti 
(UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca. (L 250) 
[Link] 
 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo 
alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. (L 251) [Link] 
 
 

OPPORTUNITÀ  

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte – EACEA/45/2019 Programma Erasmus+, azione chiave 3 – Sostegno 
alle riforme delle politiche Cooperazione con la società civile in materia di gioventù. (C 333) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_330_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_330_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:254:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1601&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2019_251_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2019_333_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 335 

 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.45840 (2019/N)  

Titolo dell’aiuto Benefici fiscali per le società di finanziamento per le PMI 

Obiettivo dell’aiuto Capitale di rischio 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 500 milioni - Annuale: EUR 50 milioni 

Durata 01.01.2019-31.12.2029 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53954 (2019/N)  

Titolo dell’aiuto Aiuto per la protezione e la riproduzione del patrimonio genetico degli alberi 
forestali 

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

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: CZK 140 milioni 

Durata fino al 31.12.2025 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53912 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Programma quadro per la gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura – 
Risarcimento dei danni alle foreste causati da parassiti e malattie del patrimonio 
forestale 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di 
contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o 
il paesaggio tradizionale 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: CZK 10 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 
 
 
 


