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Etichettatura prodotti alimentari revisione norme informazioni consumatori 
 

Nell’ambito della “Farm to Fork” (la strategia per rendere più sostenibile il sistema alimentare 
europeo) la Commissione Europea ha inteso proporre un sistema di etichettatura nutrizionale 
obbligatorio, armonizzato a livello comunitario, che dovrebbe essere adottato entro la fine del 
2022. 
A tal fine è stata avviata una valutazione di impatto aperta ai commenti per sei settimane, con 
scadenza mercoledì prossimo 3 febbraio. 
L’obiettivo è garantire migliori informazioni sull'etichettatura per aiutare i consumatori a 
compiere scelte alimentari più sane e sostenibili e a combattere gli sprechi alimentari, 
proponendo di: 

 introdurre un'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore 
dell'imballaggio; 

 ampliare le informazioni obbligatorie sull'origine o sulla provenienza per taluni prodotti; 

 rivedere le norme dell'UE sull'indicazione della data (le date indicate con le diciture "da 
consumare entro" e "da consumare preferibilmente entro"). 

Al riguardo Confcooperative FedAgriPesca ha predisposto delle osservazioni che sono 
consultabili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 
 

Decreto Ministero per progetti settore apistico 
 

Nel sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato pubblicato il Decreto 
2 luglio 2020, n. 2350, riportante le disposizioni applicative per la realizzazione di progetti nel 
settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo 
ambientale, economico, sociale e occupazionale, per gli anni 2020 – 2021. 
Le risorse economiche disponibili per la realizzazione di detti progetti sono pari a € 2 milioni (1 
milione per l’anno 2020 e 1 milione per l’anno 2021). 
Le modalità per la presentazione delle istanze progettuali saranno emanate attraverso una 
apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica indetta dallo stesso Ministero. 
Maggiori informazioni e il decreto sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
 
 
 

Vitivinicolo proroga autorizzazioni impianto vigneti e possibilità rinuncia 
 

È stato recentemente pubblicato il Reg. (UE) 2020/2220 che, tra le altre disposizioni, modifica 
il Reg. (UE) 1308/2013 in merito alle disposizioni che disciplinano le autorizzazioni vitivinicole. 
Al riguardo, in attesa delle disposizioni nazionali e regionali, si anticipano i contenuti del 
regolamento sopra citato, che in particolare prevede: 

 una proroga automatica al 31 dicembre 2021 delle autorizzazioni concesse per la 
realizzazione di nuovi impianti; 

 per produttori che detengono autorizzazioni per nuovi impianti che scadono nel corso 
dell’anno 2020, una proroga rispetto alla possibilità di rinunciare a tali autorizzazioni 
senza incorrere in sanzioni amministrative, dal 30 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021; 

 la possibilità per gli Stati membri di consentire ai produttori di presentare la richiesta di 
convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito Confcooperative FedAgriPesca 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it
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