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Editoriale 

Gli eurodeputati chiedono di prestare maggiore 

attenzione alla competitività europea 

In tema di competitività la Commissione agricoltura del 

Parlamento europeo sembra avere le idee chiare e nell’ultima 

riunione, ha confermato la necessità di un budget significativo 

per l’agricoltura per il 2011 ritenendo, inoltre, insufficiente la 

risposta della Commissione rispetto ai termini dell’entrata in 

vigore delle nuove regole sul benessere animale. 

I costi che i produttori devono sostenere per l’adeguamento 

alle nuove regole per il benessere animale, sono stati lo 

spunto per una sollecitazione della COM AGRI alla 

Commissione europea per una proroga dell’entrata in vigore 

dei relativi regolamenti. 

La difficile congiuntura economica, la disparità di regole a 

livello internazionale e la maggiore competitività dei prodotti 

extra-europei, rischiano di annullare gli sforzi degli allevatori 

europei. I parlamentari hanno ritenuto insufficiente la risposta 

della Commissione e hanno richiesto che i rappresentanti della 

Commissione tornino a circostanziare le motivazioni di un 

rifiuto apparentemente non coerente con il contesto attuale.  

Durante la prossima seduta plenaria di Strasburgo diversi 

eurodeputati presenteranno degli emendamenti per attivare le 

misure di salvaguardia in alcuni accordi con paesi terzi.  

Questo avvio dei lavori, dopo la pausa estiva, ci sembra 

foriero di buone intenzioni, occorre rafforzare il dibattito sulla 

reciprocità con i Paesi terzi e continuare a creare le condizioni 

per una maggiore competitività dell’agricoltura europea. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Agosto - Settembre 

2010 

 

• Chiusura estiva Copa-

Cogeca 

Bruxelles, 2-17 Agosto 

 

• Commissione agricoltura 

PE 

Bruxelles, 30 agosto 

 

• POCC/CCC "Mensile" 

Bruxelles, 2 settembre 

 

• Sessione Plenaria 

Strasburgo, 6-9 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro "Sviluppo Rurale" 

Bruxelles, 6 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Carni 

bovine" 

Bruxelles, 7-8 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro "Derrate 

alimentari" 

Bruxelles, 8 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

Lavoro e del Gruppo 

Consultivo "Foreste" 

Bruxelles, 9-10 settembre 

 

• Riunione del Gruppo di 

lavoro "Patate" 

Bruxelles, 10 settembre 
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Bilancio PAC 2010 e previsioni 

per la spesa delle misure di 

mercato  

L’ultima relazione sulle spese 

relative al Fondo europeo agricolo 

di garanzia (FEAGA) evidenzia che 

gli importi che la Commissione 

recupererebbe dagli Stati membri 

attraverso la procedura di 

liquidazione dei conti potrebbero 

essere inferiori al volume richiesto 

da Consiglio e Parlamento per il 

bilancio 2010. Sulla base della 

spesa relativa ai primi sei mesi 

dell'anno finanziario (16 ottobre- 

30 aprile), un rapporto interno 

della DG Agri indica che le 

autorità di bilancio (Parlamento e 

Consiglio) avevano concordato il 

recupero di un importo pari a 

circa 310 milioni di euro, ossia 

circa 230 milioni di euro in più 

rispetto alle proiezioni della 

Commissione (che invece 

parlavano di 80 milioni).  

Secondo la DG Agri le correzioni 

previste dalle decisioni di 

liquidazione non saranno 

sufficienti a coprire l’importo 

imposto dall'autorità di bilancio. 

La parte della spesa non 

finanziata sarà coperta da 

probabili risparmi provenienti da 

fondi non spesi per le misure di 

mercato e da entrate con 

destinazione specifica disponibili 

nel 2010.  

La Commissione, ad aprile 2010, 

ha raccolto 523 milioni di euro 

come entrate con destinazione 

specifica (risultanti ad esempio 

dalla vendita delle scorte 

d’intervento e dai prelievi 

supplementari sul latte), di cui 

circa 133 milioni provenienti dal 

bilancio dello scorso anno e si 

 

1. Commissione parlamentare Agricoltura e sviluppo 

rurale 

Bruxelles,30 agosto 2010 

La COMAGRI, nella riunione del 30 agosto, ha trattato diversi 

punti all'ordine del giorno tra cui: 

- Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio 

2011 come modificato dal Consiglio- tutte le 

sezioni 

La relazione, affidata alla deputata irlandese Mairead 

McGuinness (PPE), intende respingere le modifiche del bilancio 

proposte del Consiglio. I membri Comagri hanno infatti 

approvato la proposta di mantenere il budget 2011 così come 

previsto dalla prima bozza. 

- La situazione nel settore dell’apicoltura 

È stato preparato un progetto di interrogazione orale con 

risoluzione alla Commissione, relativo alla situazione nel 

settore dell’apicoltura; il testo verrà finalizzato per la prossima 

riunione della Comagri (28 e 29 settembre) e verrà sottoposto 

ai membri per la riunione di fine ottobre. 

L’interrogazione orale spinge verso una maggiore attenzione 

da parte dell'esecutivo UE su alcuni elementi strategici per la 

competitività del comparto, affinché il settore dell’apicoltura 

ottenga pari trattamento rispetto agli altri settori agricoli e 

affinché gli aiuti al settore dell’apicoltura continuino a 

sussistere anche nella PAC post 2013. L’iniziativa è partita 

dalla deputata Astrid Lulling (PPE, Lussemburgo), che ha 

ricordato la relazione del 28 maggio scorso della Commissione 

europea sull’applicazione del regolamento relativo alle azioni 

che puntano a migliorare le condizioni della 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. La stessa 

Commissione ha sottolineato, in questa relazione, 

l’andamento abbastanza positivo del settore, così come le 

esigenze degli operatori che reclamano maggiore visibilità e 

supporto. 
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prevede di raccogliere tutti i 789 

milioni di entrate con destinazione 

specifica previste dalle proiezioni 

di bilancio. 

Le spese di mercato, invece, 

ammontano a circa 241.400.000 

euro in meno rispetto a quanto 

previsto dalla Commissione nella 

sua lettera rettificativa per l’anno 

finanziario 2010. In particolare, la 

spesa per il latte e i prodotti 

lattiero- caseari, nonché per i 

programmi alimentari è scesa al 

di sotto delle stime come 

conseguenza del miglioramento 

della situazione del mercato 

lattiero- caseario. Per il latte e i 

prodotti lattiero- caseari sono 

stati effettuati pagamenti per 

circa 265,2 milioni di euro (su un 

totale assegnato di 943.1 milioni) 

mentre dei 161.2 milioni previsti 

per i programmi alimentari, ne 

sono stati utilizzati fino ad ora 

solo 51.7 milioni.  Tuttavia, in 

altri settori, quali quello della 

frutta e verdura, del vino e di altri 

prodotti vegetali, le misure di 

mercato hanno visto un leggero 

aumento rispetto a quanto 

previsto dagli stanziamenti di 

bilancio, con una spesa più alta 

rispettivamente di circa 33.3 

milioni (vino) e 27.9 milioni 

(frutta e verdura). 

I pagamenti diretti disaccoppiati 

sono stati distribuiti più in fretta 

di quanto previsto dalla 

Commissione con 32,9 miliardi di 

euro già erogati su un totale di 

33.3 miliardi. L'89,3% dei 43.8 

miliardi previsti per l'esercizio 

finanziario 2010, sono già stati 

utilizzati, a fronte dell'88% 

originariamente previsto. Si 

prevede un appianamento della 

situazione per la fine dell'esercizio 

finanziario. 

 

- Presentato lo studio sul settore del pollame e 

delle uova 

La società Agra Ceas Consulting ha svolto uno studio relativo 

al settore del pollame e delle uova in vista dei cambiamenti 

che avverranno a fine 2010, con l’abolizione definitiva 

dell’allevamento in batteria. 

Lo studio, commissionato dai coordinatori della Comagri, 

indica: 

o L'aumento della produzione e della domanda di carne 

avicola (in costante crescita dal 1995 ad oggi) con una 

domanda che è stata, ad un certo punto, più alta 

rispetto alla disponibilità effettiva, l’autosufficienza in 

UE è diminuita e sono aumentate le importazioni 

dall’estero; 

o La crescita della domanda e delle importazioni delle 

uova; 

o L'utilizzo da parte dell'8% di gabbie arricchite contro il 

90% dell'utilizzo di gabbie tradizionali in particolare nei 

nuovi Stati, l'allevamento all'aperto, invece, raggiunge 

un'alta percentuale solo nel Regno Unito; 

o Il livello più basso della domanda è stato raggiunto nel 

periodo dell’epidemia di aviaria del 2006 in Grecia, 

mentre una flessione più irrilevante nei consumi si è 

verificata per la Svezia; nel 2007, anche grazie a delle 

buone campagne di informazione UE che hanno 

rassicurato i consumatori, la domanda è ritornata a 

livelli accettabili; 

o Resta aperta la questione della non reciprocità nelle 

regole concernenti il benessere degli animali da parte di 

chi importa prodotti in UE che penalizza i produttori 

europei. 

 

Gli esperti hanno, inoltre, proposto le seguenti 

raccomandazioni: 

o Predisporre campagne di informazione rapide ed 

efficaci; 
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Negoziazioni per un Accordo 

per la lotta alla contraffazione 

e alla pirateria (ACTA) 

Dal 16 al 20 agosto si è tenuto a 

Washington il decimo ciclo 

informale di negoziazioni 

internazionali inerenti alla 

riduzione dei furti di proprietà 

intellettuali e all'Accordo 

commerciale anticontraffazione 

(ACAC). In tale occasione si sono 

susseguiti i conflitti tra l'UE e gli 

Stati Uniti per l'utilizzo di nomi di 

luoghi europei (come Parma e 

Roquefort) per le derrate 

alimentari e le bevande più 

ricercate. L'UE vorrebbe che 

l'accordo ACAC coprisse anche gli 

"indicatori geografici" che spesso 

sono i nomi di alcuni alimenti o 

bevande originati in un luogo 

particolare (si pensi al caso dello 

Champagne). L'industria 

americana, al contrario, non è 

concorde con questo sviluppo 

dell'accordo. Il Copa-Cogeca ne 

richiama l'importanza per tutta 

l'UE, ricordando come sia 

necessaria una maggiore 

protezione delle indicazioni 

geografiche anche nel quadro dei 

negoziati di Doha dove la 

contrapposizione UE-USA si 

ripete. 

L'Accordo e le recenti 

negoziazioni, saranno discussi nel 

corso della Sessione plenaria del 

Parlamento europeo del 6-9 

settembre. 

 

Nuovo parere scientifico 

dell'EFSA sulla possibile 

allergenicità degli OGM 

Gli alimenti e i mangimi OGM 

potrebbero contenere quantità di 

proteine nuove o esistenti 

suscettibili di causare allergie 

o Rivedere la legislazione sui mangimi per ridurne i costi 

a vantaggio degli allevatori; 

o Inserire clausole di reciprocità per il benessere animale 

nei negoziati commerciali con i Paesi terzi; 

o Fornire maggiore appoggio a livello europeo agli 

allevatori per la riconversione delle gabbie entro il 

2012. 

I deputati intervenuti hanno mostrato preoccupazione su 

quest'ultimo punto e sulle modalità che permetteranno di 

riconvertire gli allevamenti in tempo per il 2012. Desta 

preoccupazione anche l'eventuale penalizzazione, che gli 

agricoltori potrebbero subire dopo la riconversione, delle 

importazioni di pollame allevato in batteria proveniente da 

Paesi terzi. 

E’ stato inserito all’ordine del giorno della prossima riunione 

un dibattito con i principali rappresentanti della filiera europea 

del settore del pollame per valutare e approfondire queste 

problematiche in vista dell’entrata in vigore della nuova 

normativa comunitaria. 

 

- Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio (regolamento unico OCM) per quanto 

riguarda l’aiuto concesso nell’ambito del 

monopolio tedesco degli alcolici 

Il rapporteur al quale è stato affidato l’incarico di redigere una 

relazione sulla proposta della Commissione riguardante l’aiuto 

concesso nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici, è il 

Presidente Paolo De Castro e il testo sarà disponibile per la 

prossima riunione della Comagri, a fine settembre. 

De Castro ha ricordato che la Germania, ai sensi dell’art.182 

del Regolamento OCM Unico e in deroga alla norma sugli aiuti 

di Stato, concede aiuti a prodotti che, dopo aver subito una 

trasformazione, vengono immessi sul mercato in qualità di 

alcool di origine agricola. L’importo complessivo autorizzato 

ammonta a 110 milioni di € annui e viene erogato soprattutto 

agli agricoltori che forniscono la materia prima ed alle 

distillerie che la utilizzano. Tuttavia, il bilancio effettivo 

utilizzato è inferiore a tale importo ed è stato in costante calo 
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alimentari nelle persone e negli 

animali. Per tale ragione, la 

legislazione europea richiede la 

valutazione dell'allergenicità degli 

OGM, come pure degli alimenti e 

dei mangimi da loro derivati, 

prima della loro immissione sul 

mercato. 

Il parere conclusivo dell'Efsa è 

stato elaborato dall'analisi di 181 

commenti raccolti nel corso di una 

consultazione pubblica durata 10 

settimane e che ha coinvolto 

diversi attori (sia organismi di 

valutazione nazionali che ONG, 

associazioni industriali, università 

e singoli individui). Le 

raccomandazioni contenute nel 

parere Efsa sottolineano che, non 

essendoci un singolo test per 

valutare l'allergenicità di un 

alimento o mangime OGM, il 

modo più idoneo resta una 

valutazione caso per caso 

incentrata su un approccio basato 

sul peso delle prove. Per le 

colture di piante note per la loro 

allergenicità il gruppo di esperti 

scientifici raccomanda di testare 

l'intera pianta geneticamente 

modificata. 

 

Cinque nuovi certificati per le 

esportazioni di prodotti 

animali verso la Russia 

L'accordo sulle certificazioni, 

raggiunto tra i funzionari della DG 

SANCO della Commissione 

europea e i rappresentanti del 

servizio veterinario russo durante 

l'incontro del 27-28 aprile scorso, 

è stato siglato da entrambe le 

parti nel periodo tra maggio e 

giugno. Lo scorso 15 agosto la 

Commissione ha annunciato 

l'entrata in vigore di 5 certificati 

di esportazione che riconoscono le 

norme veterinarie e sanitarie dei 

dal 2003, passando da 110 milioni a 80 milioni di €.  

La deroga, aggiornata nel 2003 dal Consiglio, scade il 31 

dicembre 2010, ma la Commissione ritiene che occorra più 

tempo per facilitare il processo di adeguamento, consentendo 

così ai distillatori di affrontare in modo più adeguato la 

concorrenza. La Commissione propone quindi una proroga fino 

al 2013 o 2017 per distillerie di piccole dimensioni, per i 

produttori di materie prime e per le cooperative di distillerie di 

frutta. La proposta è accompagnata da un programma di 

riduzione delle quantità di alcool prodotto in monopolio fino 

alla sua totale abolizione a fine 2017, con l’obbligo, per le 

autorità tedesche, di riferire annualmente alla Commissione 

sull’avanzamento della fase di uscita dal regime (phasing out). 

I numerosi deputati intervenuti si sono espressi a favore della 

proroga, anche per il ruolo di tutela ambientale svolto dalle 

aziende agricole che forniscono i prodotti e dalle distillerie che 

coltivano da sé le materie prime. 

 

- Riconoscimento dell'agricoltura in quanto settore 

strategico nel contesto della sicurezza alimentare 

La deputata rumena Daciana Octavia Sârbu (S&D) ha ricevuto 

l’incarico di redigere un rapporto di iniziativa sul 

riconoscimento del ruolo dell'agricoltura per la sicurezza 

alimentare, il cui testo sarà pronto nei prossimi mesi. 

Il tema è di importanza strategica in quanto 

l’approvvigionamento alimentare dell'UE è fortemente 

dipendente dalle esportazioni dei Paesi terzi e la crisi del 

2007- 2008 ha mostrato l'insufficienza delle riserve mondiali. 

Inoltre le stime attuali indicano che 40 milioni di europei non 

hanno accesso alle risorse alimentari a causa del loro reddito 

basso, di conseguenza l'aiuto agli indigenti e il livello delle 

scorte mondiali rientrano tra le questioni urgenti da trattare.  

La prossima riunione della Commissione agricoltura e sviluppo 

rurale si terrà il 28-29 settembre. 
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prodotti UE destinati al mercato 

russo attestando la conformità dei 

prodotti alle norme veterinarie e 

sanitarie della Federazione russa.  

I negoziati restano aperti invece 

per l'aggiornamento delle 

certificazioni già esistenti di altri 

20 prodotti e i funzionari della DG 

SANCO sperano di concludere un 

accordo anche su dei nuovi 

certificati veterinari per una vasta 

gamma di prodotti da esportare. 

I dati della Commissione relativi 

alle esportazioni di animali e 

prodotti animali dello scorso anno 

e diretti verso la Federazione 

russa, si attestano intorno al 

valore di 1,3 miliardi di €. 

Alla luce di questo nuovo accordo, 

è stata confermata da parte dei 

funzionari europei, una revisione 

del processo di certificazione in 

Bielorussia e Kazakistan, i quali 

fanno entrambi parte della stessa 

unione doganale insieme alla 

Federazione russa. 

 

Budget UE – 2011 

Il 12 agosto il Consiglio europeo 

ha approvato una proposta di 

bilancio Ue per il 2011 che di fatto 

dimezza le richieste di aumento 

avanzate dalla Commissione, per 

fare fronte alle sfide aperte dalla 

crisi e dalle accresciute 

competenze di Bruxelles dovute 

all'entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona. 

Il Consiglio ha stimato che le 

spese europee aumenteranno del 

3%, arrivando a 126,6 miliardi di 

euro. È inoltre prevista una 

diminuzione negli aiuti allocati 

agli agricoltori rispetto alla 

proposta iniziale della 

Commissione. 

Spetta ora al Parlamento europeo 

 

2. Nuovo accordo sul commercio del vino fra UE e 

Australia  

Il 1° settembre è entrato in vigore un nuovo accordo, che 

sostituisce il precedente firmato nel 1994, disciplinante il 

commercio del vino fra l’Australia e l’Unione europea.  

Con tale accordo si intende proteggere il regime di 

etichettatura del vino adottato nell’UE, garantendo la piena 

protezione delle indicazioni geografiche, anche per i vini 

destinati all’esportazione verso paesi terzi. L'accordo offre 

vantaggi a entrambe le parti firmatarie e rappresenta un 

risultato equilibrato per i produttori di vino europei e 

australiani. Dacian Cioloş, Commissario responsabile 

dell’agricoltura e dello sviluppo rurale si è dichiarato 

soddisfatto dell'accordo raggiunto in quanto vengono offerte 

importanti garanzie al settore vinicolo dell’UE. Tra i risultati 

ottenuti attraverso tale accordo vi è l’impegno dei produttori 

vinicoli australiani a rinunciare progressivamente all'uso di 

indicatori geografici fondamentali ed espressioni tradizionali 

utilizzati per i vini dell’UE. L’accordo prevede, infatti, la 

protezione immediata di altre indicazioni geografiche dell’UE 

usate per i vini ma per alcune denominazioni è stato 

concordato un periodo di transizione. In particolare, entro un 

anno esatto dall'entrata in vigore dell’accordo ( 1° settembre 

2011), i produttori australiani non potranno continuare a 

utilizzare certe importanti denominazioni tipiche dell’UE quali 

“Champagne”, “Porto”, “Sherry” e altre indicazioni geografiche 

europee, fra cui alcune espressioni tradizionali quali 

“Amontillado”, “Claret” e “Auslese”.  

Il nuovo accordo protegge il regime di etichettatura dei vini 

dell’UE elencando le menzioni facoltative che possono essere 

utilizzate per i vini australiani (per es. indicazioni riguardanti 

le varietà di viti usate, i premi e le medaglie ottenuti o i 

concorsi vinti oppure un colore specifico, ecc.) e 

regolamentando l’indicazione delle varietà di viti sulle 

etichette dei vini. L'accordo delinea inoltre le condizioni che i 

produttori vinicoli australiani devono rispettare per continuare 

a usare un certo numero di termini per vini di qualità, fra cui 

“vintage”, “cream” e “tawny” per descrivere i vini australiani 
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adottare il suo parere in prima 

lettura, il cui voto è previsto per 

ottobre. In seguito, il Consiglio 

europeo e il Parlamento avranno 

21 giorni per trovare un accordo 

finale così come previsto dalla 

procedura di conciliazione. 

 

Previsioni della Commissione 

europea della produzione 

agricola. 

Il Centro Comune di Ricerca 

(CCR) dell'Unione europea, 

servizio scientifico interno alla 

Commissione europea, ha 

rilasciato le ultime stime inerenti 

la produzione agricola europea. Il 

3 agosto la Commissione ne ha 

pubblicato le previsioni che 

vedono una produzione agricola 

nella media, nonostante le 

condizioni agricole estreme. In 

diverse regioni europee, infatti, 

l'annata agricola è stata 

caratterizzata da eventi 

atmosferici eccezionali di vario 

tipo ma il loro impatto negativo 

sui raccolti in alcuni zone è stato 

compensato in altre zone. 

La resa dei cereali (frumento, 

orzo, granturco e altri cereali) 

dovrebbe essere, in tutta l'UE, di 

5,1 tonnellate per ettaro, livello 

analogo a quello dello scorso 

anno (+0,7%) ma superiore alla 

media degli ultimi 5 anni 

(+5,0%). Eppure, si prevede nel 

2010 una diminuzione del 3% 

rispetto al 2009 della superficie 

coltivata a cereali. 

Più in particolare: 

Cereali 

- Frumento tenero: 5,62 

t/ha (+1,7%) 

- Frumento duro: 2,97 t/ha 

(+0,3%) 

esportati in Europa e venduti sul mercato nazionale. 

Il 27 luglio 2010 le autorità australiane hanno informato 

l’Unione europea di avere completato le procedure di ratifica 

necessarie dell'accordo, che era stato precedentemente 

firmato a Bruxelles il 1° dicembre 2008.  

Nel 2009 le esportazioni di vino dall’UE verso l’Australia hanno 

rappresentato 68 milioni di euro, mentre quelle dall’Australia 

verso l’UE sono state pari a 643 milioni di euro. 

Per ulteriori informazioni e per visionare il testo dell'accordo: 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/third/index_en.

htm 

 

3. Situazione mondiale del mercato cerealicolo 

Per quest'anno, il Copa-Cogeca prevede una buona raccolta di 

grano in Europa che dovrebbe attestarsi al livello dello scorso 

anno (128 mt). Il Copa-Cogeca ha dichiarato che il fenomeno 

della volatilità accresciuta dei prezzi sarebbe il sintomo di una 

disfunzione del mercato e che occorre quindi rivalutarne i 

meccanismi di funzionamento per il futuro. Paul Temple, 

Presidente del gruppo di lavoro Cereal Working Party, ha 

sottolineato che la preoccupante volatilità dei prezzi inizia a 

diventare un problema per la catena di approvvigionamento 

dei beni di prima necessità. 

A livello mondiale, il Copa-Cogeca segnala una diminuzione 

della produzione di grano del 5%, prevedendo un calo della 

domanda di 2Mt rispetto al periodo di luglio.  

Il recente aumento dei prezzi del grano è stato determinato in 

parte dalla crisi del mercato russo a causa delle condizioni 

meteorologiche avverse così come la decisione della Russia di 

bloccare le esportazioni dal 15 agosto fino a fine dicembre. In 

base alle previsioni il raccolto di grano in Russia potrebbe 

essere inferiore alle 70 milioni di tonnellate, il raccolto di 

frumento potrebbe scendere intorno alle 47 milioni di 

tonnellate rispetto alle 62 del 2009. Allo stesso modo, le 

esportazioni di frumento potrebbero scendere sino a 9.5 Mt 

rispetto alle 18.2 Mt raggiunte nel 2009/10. Si stima inoltre 
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- Orzo: 4,42 t/ha (+4,4%) 

- Granturco: 7,22 t/ha 

(+7,7%) 

Altre colture:  

- Semi di colza: 3,00 t/ha 

(-2,4%) 

- Girasoli: 1,80 t/ha 

(+7,2&) 

- Patate: 30,10 t/ha 

(+6,9%) 

- Barbabietola da zucchero: 

65,65 t/ha (+2,3%) 

Per quanto riguarda il settore 

cerealicolo, il CCR ha previsto 

delle condizioni molto critiche in 

Russia, in particolare lungo il 

fiume Volga, che penalizzeranno 

pesantemente la produzione 

invernale. 

Le previsioni, le analisi e la 

descrizione completa della 

metodologia sono disponibili ai 

seguenti siti internet: 

http://mars.jrc.ec.europa.eu/mar

s/About-us/AGRI4CAST; 

http://mars.jrc.ec.europa.eu/mar

s/About-us/AGRI4CAST/MARS-

Bulletins-for-Europe 

 

 

che circa 10 milioni di ettari di campi di frumento russo siano 

andati distrutti a causa della siccità causata dal caldo record di 

quest'anno, la peggiore degli ultimi 130 anni, con incendi 

devastanti per le zone boschive che hanno contribuito a 

peggiorare la già difficile situazione del paese.  

In Ucraina, si stima che il raccolto di grano dovrebbe 

diminuire dalle 21 alle 18Milioni di tonnellate. 

La diminuzione delle forniture provenienti dalla regione del 

Mar Nero dovrebbe essere colmata da Stati Uniti e Australia. 

In entrambi i paesi sono, infatti, previsti degli aumenti di 

produzione di grano e un conseguente aumento delle 

esportazioni anche se, fonti dell'industria cerealicola 

statunitense segnalano che la produzione di frumento negli 

USA sarà inferiore a quella dei due anni precedenti a causa di 

una superficie di coltivazione minore (-17%). Il mercato 

comunque è ancora stabile, grazie ad un alto livello di scorte 

per la campagna dell’anno corrente.  

In Europa, il mercato dei cereali resta volatile, con un 

aumento dei prezzi e delle possibilità di esportazione 

soprattutto verso i paesi del medio oriente e dell'Africa del 

nord. La raccolta dei cereali in Europa mostra delle differenze 

tra i vari Stati. La Germania ha rivisto le sue stime al ribasso, 

da 44,2 Mt a 43,7 mt (49,7 Mt nel 2009), con una 

diminuzione della produzione di grano intorno ai 23-24 milioni 

di tonnellate (del 10/20%). Lo stesso vale per la Polonia, il 

terzo produttore europeo di cereali, dove si stima che il 

raccolto subirà perdite per circa 25.1-26.1 milioni di tonnellate 

a causa delle condizioni atmosferiche variabili, con un calo del 

10% rispetto al 2009. La Francia ha mantenuto le sue 

previsioni per quanto riguarda il grano a 35 milioni di 

tonnellate e i raccolti sono praticamente terminati. Al 

momento si parla di una resa di 7,2 t/ha per il grano tenero e 

di quindi di una diminuzione del 7-8% in confronto al 2009.   

 

 



Bandi e opportunità 

  

 

Invito a presentare proposte- «Sostegno a favore di azioni di informazione 

riguardanti la politica agricola comune»- Attuazione di azioni di informazione 

di cui alla voce di bilancio 05 08 06 per l'esercizio 2011. (C 231) 

 

Il presente invito è finalizzato al finanziamento di azioni di informazione, ovvero eventi 

informativi che possono andare dalla semplice conferenza ad una vasta campagna di 

informazione comprendente vari tipi di attività (conferenze, produzioni audiovisive, 

seminari itineranti, ecc…).  Le azioni di informazione proposte devono contribuire ad 

illustrare e a chiarire le proposte di riforma della PAC che saranno presentate dalla 

Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo nel 2011.  

Beneficiari 

Possono presentare domanda le persone giuridiche stabilite da almeno 2 anni in uno 

Stato membro dell'UE ed esclusivamente nell'ambito dell'invito a presentare proposte 

pubblicato con cadenza annuale, in particolare:  

- organizzazioni di agricoltori o attive nel campo dello sviluppo rurale; 

- associazioni di consumatori; 

- associazioni ambientaliste; 

- organizzazioni non governative; 

- autorità pubbliche degli Stati membri; 

- organi di informazione; 

- istituti scolastici o universitari. 

 

Priorità e obiettivi per il 2011  

a) Spiegare, discutere- con la popolazione in generale e in particolare la 

popolazione giovanile residente in aree urbane- e valorizzare il ruolo e 

l'utilità di una politica forte, sostenibile ed equilibrata, definita e condotta 

a livello dell'Unione europea (la PAC); 

b) Esaminare e discutere con i soggetti interessati del settore agricolo, del 

resto della filiera alimentare e delle zone rurali i nuovi orientamenti della 

politica agricola comune (PAC); 

c) Generare dibattiti sulla politica dell'UE in materia di qualità dei prodotti 

agricoli. 

 

 



Bandi e opportunità 

  

Azioni finanziabili e misure specifiche: 

La Commissione desidera ricevere proposte per i seguenti tipi di azioni di informazione 

(anche integrati tra loro): 

- campagne di informazione comprendenti più tipi di azioni tra quelle summenzionate; 

- produzione di strumenti visivi, audio e audiovisivi (quali programmi radiofonici e/o 

televisivi, documentari, talk show ecc.); 

- produzione e distribuzione di materiale multimediale e/o audiovisivo (videoclip, DVD, 

nuovi mezzi di comunicazione, media sociali, ecc.); 

- azioni destinate alle scuole e alle università; 

- eventi mediatici; 

- conferenze, seminari e gruppi di lavoro specializzati destinati sia agli operatori 

interessati che ai giornalisti; 

- stand informativi in occasione di eventi o in luoghi pubblici. 

 

Cofinanziamento 

L'importo della sovvenzione, che include la somma forfettaria per le spese di 

personale, è compreso tra i 20.000€ e i 300.000€ (incluso il rimborso forfettario per le 

spese del personale), la percentuale del cofinanziamento richiesto (escluse le spese di 

personale) non può superare il 50 % dei costi ammissibili.  

 

Scadenze 

La data ultima per la presentazione delle domande è il 5 novembre 2010. 

La realizzazione delle misure dovrà avvenire fra il 1° maggio 2010 e il 30 aprile 2011. 

 

La domanda viene presentata utilizzando gli appositi moduli disponibili al 

seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm 

Per maggiori informazioni: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:231:0008:0022:IT:PDF 

 



Normativa 

  

 
Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l’autorizzazione a 

continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a 

partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 

(SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE. [L 197] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:197:0011:0014:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in 

commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 

geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-

ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. [L 197] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:197:0015:0018:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 680/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per 

l’applicazione dei dazi addizionali per le mele. [L 198] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:198:0005:0006:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione 

dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 

nel settore degli ortofrutticoli. [L 199] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:199:0012:0018:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in 

commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco 

geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) a 

norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. [L 

199] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:199:0036:0039:IT:PDF 

 

Rettifica della direttiva 2009/115/CE della Commissione, del 31 agosto 2009, 

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva 

metomil. [L 199] 



Normativa 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:199:0043:0043:IT:PDF 

 

Regolamento n. 71 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni 

Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei trattori agricoli 

per quanto riguarda il campo di visibilità del conducente. 2010 [L 200] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:200:0028:0037:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in 

commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 

59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso 

costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. [L 201] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:201:0041:0045:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in 

commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x 

MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in 

applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. [L 201] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:201:0046:0049:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in 

commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507x59122 

(DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del 

regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. [L 202] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:202:0011:0015:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 699/2010 della Commissione, del 4 agosto 2010, 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette. [L 203] 

Registrazione per l’Italia della DOP “Fagiolo Cannellino di Atina”, appartenente alla classe 1.6. 

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:203:0005:0006:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 703/2010 della Commissione, del 4 agosto 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 828/2009 che stabilisce per le campagne di 

commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per 



Normativa 

  

l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce 

tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali. [L 203] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:203:0014:0016:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 701/2010 della Commissione, del 4 agosto 2010, 

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una 

denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. [L 203] 

Modifica per l’Italia del disciplinare della IGP “Pesca e Nettarina di Romagna”, appartenente alla classe 

1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:203:0009:0010:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 706/2010 della Commissione, del 5 agosto 2010, che 

rettifica le versioni in lingua spagnola, francese, portoghese e rumena del regolamento 

(CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari 

comunitari nel settore dello zucchero. [L 205] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:205:0002:0002:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 5 agosto 2010, che modifica la decisione 

2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del 

Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi 

intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina 

infettiva. [L 205] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:205:0007:0010:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 707/2010 della Commissione, del 5 agosto 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di 

alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero. [L 205] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:205:0003:0004:IT:PDF 

 

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e 

l’Australia sul commercio del vino. [L 205] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:205:0001:0001:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II 

della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della Slovenia nell’elenco 

degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della 



Normativa 

  

Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale 

approvato di lotta contro tale malattia. [L 208] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:208:0005:0008:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2010, che modifica l’allegato XI della 

direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori 

autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica. [L 209] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:209:0018:0018:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della 

decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a 

mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo 

dell’azione dei vaccini antirabbici. [L 209] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:209:0019:0020:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 709/2010 della Commissione, del 22 luglio 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie 

della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. [L 212] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:212:0001:0059:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 726/2010 della Commissione, del 12 agosto 2010, 

recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione 

del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare 

le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. 

[L 213] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:213:0029:0030:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 12 agosto 2010, relativa alla determinazione 

delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze 

finanziarie della loro eliminazione in seguito all’adesione della Bulgaria e della 

Romania. [L 213] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:213:0051:0052:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’11 agosto 2010, che modifica, ai 

fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del 

Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e 



Normativa 

  

la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni 

elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. [L 213] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:213:0037:0042:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n.730/2010 della Commissione, del 13 agosto 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 

73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno 

diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno 

a favore degli agricoltori. [L 214] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:214:0001:0001:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n.736/2010 della Commissione, del 13 agosto 2010, di 

correzione della versione lettone del regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i 

regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento. 

[L 214] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:214:0013:0014:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010, 

recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori 

tedesche del settore del luppolo. [L 216] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:216:0011:0013:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 742/2010 della Commissione, del 17 agosto 2010, 

recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda 

l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico. [L 217] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:217:0004:0011:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 745/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, che 

fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. [L 218] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:218:0009:0018:IT:PDF 

 



Normativa 

  

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2010, recante deroga al 

regolamento (CE) n. 687/2008 per quanto riguarda i termini di consegna e di presa in 

consegna dei cereali all’intervento in Finlandia per la campagna 2009/2010. [L 218] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:218:0022:0023:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 17 agosto 2010, che consente agli Stati 

membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze 

attive Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio. [L 

218] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:218:0024:0025:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 18 agosto 2010, che autorizza controlli fisici a 

titolo del regolamento (CE) n. 669/2009 da effettuare presso i locali approvati di 

operatori del settore dei mangimi e degli alimenti a Malta. [L 218] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:218:0026:0027:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 

2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali 

sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica 

la decisione 2006/504/CE della Commissione. [L 219] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:219:0023:0023:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 

92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda 

l’ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea e le 

importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da 

alcune parti dell’Egitto. [L 220] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0074:0075:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 750/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010, 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 determinati 

antiparassitari in o su determinati prodotti. [L 220] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:IT:PDF 

 



Normativa 

  

Direttiva 2010/54/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica 

l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione 

dell’azimsulfuron come sostanza attiva. [L 220] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0063:0066:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/55/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica 

l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della 

sostanza attiva azossistrobina. [L 220] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0067:0070:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/56/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica 

l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della 

sostanza attiva proesadione. [L 220] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0071:0073:IT:PDF 

 
Rettifica del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 

2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) 

n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) 

n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 

al fine di adeguare la politica agricola comune. [L 220] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0076:0076:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/58/UE della Commissione, del 23 agosto 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della 

sostanza attiva iprodione [L 221] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:221:0012:0014:IT:PDF 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 

2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione 

registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 

geografiche protette. [L 221] 

Rettifica del regolamento di registrazione della IGP italiana “Riso Vialone Nano Veronese”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:221:0015:0015:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 758/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che 

modifica, per quanto riguarda la sostanza valnemulina, l’allegato del regolamento (UE) 



Normativa 

  

n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione 

per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. [L 

223] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:223:0037:0038:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 759/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che 

modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina, l’allegato del regolamento (UE) 

n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione 

per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. [L 

223] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:223:0039:0041:IT:PDF 

 

Regolamento (UE) n. 761/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010, che 

modifica, per quanto riguarda la sostanza metilprednisolone, l’allegato del 

regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la 

loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di 

origine animale. [L 224] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:224:0001:0003:IT:PDF 

 

Decisione della Commissione, del 24 agosto 2010, che riconosce in linea di 

massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in 

vista della possibile inclusione del penthiopyrad nell’allegato I della direttiva 

91/414/CEE del Consiglio. [L 224] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:224:0006:0007:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/57/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica 

l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della 

sostanza attiva imazalil. [L 225] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:225:0005:0009:IT:PDF 

 

Direttiva 2010/59/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica la 

direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella 

preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. [L 225] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:225:0010:0012:IT:PDF 

 

 



Normativa 

  

Comunicazioni: 

 

Decisione della Commissione del 30 luglio 2010 che istituisce il Forum di alto 

livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare [C 210]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:210:0004:0005:IT:PDF 

 

Protocollo d’intesa tra la Commissione europea e l’Organizzazione mondiale della 

sanità animale (OIE) sulle azioni comuni di comunicazione per il 2011. [C 211] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:211:0003:0004:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non 

sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il 

sottoperiodo dal 1o ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 nell’ambito di taluni contingenti 

aperti dall’Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e 

delle ovoalbumine. [C 211] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:211:0006:0006:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da 

aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1. ottobre 2010 al 

31 dicembre 2010 nell’ambito di alcuni contingenti aperti dall’Unione europea per 

taluni prodotti nel settore delle carni suine. [C 211] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:211:0007:0007:IT:PDF 

 

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 

2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 

alimentari.  

- Domanda presentata dall’Italia per la modifica del disciplinare della DOP “Montasio”, appartenente alla 

classe 1.3 — Formaggi [C 212] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212:0009:0015:IT:PDF 

 

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007- 2013- Carta degli 

aiuti di Stato a finalità regionale: Italia. [C 215] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:215:0005:0011:IT:PDF 

Comunicazione della Commissione Europea, Catalogo comune delle varietà delle 

specie di piante agricole — Sesto complemento alla ventottesima edizione integrale. 

[C 217A] 



Normativa 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:217A:0001:0052:IT:PDF 

 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti 

agricoli e alimentari. [C 220] 

- Domanda presentata dall’Italia per la registrazione della DOP “Farina di castagne della Lunigiana”, 

appartenente alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:220:0014:0017:IT:PDF 

- Domanda presentata dall’Italia per la registrazione della DOP “Formaggella del Luinese”, 

appartenente alla classe 1.3. Formaggi. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:220:0018:0021:IT:PDF 

 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti 

di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con 

decorrenza 1° settembre 2010. [C 220] 

Il tasso d’interesse applicato all’Italia, a partire dal 1° settembre, sarà dell’1,24 %. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:220:0004:0004:IT:PDF 
 
 

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 

2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 

alimentari. [C 222] 

Domanda presentata dall’Italia per la modifica del disciplinare della DOP “Valle d'Aosta Lard d'Arnad/ 

Vallée d'Aoste Lard d'Arnad” appartenente alla classe 1.2. Prodotti a base di carne. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:222:0014:0018:IT:PDF 

 

Elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del tabacco. [C 

222] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:222:0004:0005:IT:PDF 

 


