7/13 NOVEMBRE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’UE
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Nuova soglia per gli aiuti di Stato - Il 28 ottobre la Commissione Europea ha adottato una modifica al
quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare la
flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, al fine di sostenere l'economia nel contesto della guerra
della Russia contro l'Ucraina. Fino al 31 dicembre 2023, gli Stati membri potranno concedere aiuti di Stato
fino a 250.000 euro alle imprese del settore agricolo (in precedenza erano limitati a 62.000 euro).
Calendario della settimana
8 novembre
 Parlamento europeo - Commissione Agricoltura: audizione su 60 anni di Pace e il ruolo del Parlamento
Europeo e dibattitto sul Parere di relazione dell’On. Paolo De Castro sulla revisione della politica delle
IG.
9 e 10 novembre
 Parlamento europeo: mini sessione plenaria.

7/13 NOVEMBRE 2022
NOTIZIE DELLA SETTIMANA DALL’ITALIA
SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Al via il pagamento degli anticipi della Domanda PAC 2022 – Agea ha stabilito le procedure e le
condizioni per erogare l’anticipo dei pagamenti diretti della PAC e delle misure a superficie e a capo dello
sviluppo rurale, a favore degli agricoltori che hanno presentato la domanda unica per il 2022. L’Unione
Europea ha infatti autorizzato gli Stati membri a versare agli agricoltori, con decorrenza 16 ottobre 2022,
anticipi per la compensazione dei pagamenti diretti del 70%, anziché del 50%, vista l’attuale situazione di
crisi che investe il settore. Nel caso di misure agroambientali e del benessere degli animali del Secondo
Pilastro, gli anticipi possono arrivare a coprire l’85% del dovuto. Per quanto attiene alle anticipazioni dei
pagamenti diretti, il calcolo è eseguito considerando il pagamento di base e tutte le altre componenti per le
quali sono stati effettuati gli specifici controlli amministrativi previsti, in particolare sul greening. Restano
esclusi dall’anticipazione il sostegno accoppiato al reddito ed il supplemento per i giovani agricoltori.
Nuove risorse per i GAL in Lombardia – L’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, Fabio
Rolfi, ha annunciato l’arrivo di un’ulteriore misura, con dotazione complessiva di 640 mila euro, erogata sotto
forma di contributo in conto capitale, pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento per le strategie di
sviluppo locale valutate positivamente. La misura per i GAL punta a favorire nuovi progetti territoriali di
sviluppo rurale in grado di lottare contro lo spopolamento di queste aree.
In arrivo 15 milioni per il settore del riso – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 16
settembre 2022 del Mipaaf, che disciplina gli aiuti per il settore del riso a seguito della situazione di crisi
derivante dal conflitto russo-ucraino. Le risorse del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole,
della pesca e dell'acquacoltura” destinate all’intervento sono pari a 15 milioni euro per l’anno 2022, con un
aiuto, concesso ai beneficiari, fino a 100 euro per ogni ettaro coltivato a riso.
Il Consiglio dei Ministri approva decreto legge per le nuove denominazioni dei ministeri – Il
Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei ministeri. Il testo stabilisce le nuove disposizioni per il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali che diviene “Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale” e
acquisisce la competenza in materia di tutela della sovranità alimentare.

