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Pubblicazione studio impatto TTIP – a seguito del “nulla di fatto”, anche sul tema delle IG, registrato a conclusione del 13° round negoziale
organizzato a New York tra il 25 e il 29 aprile, il 13 maggio la Commissione Europea ha pubblicato un’indagine sugli effetti del TTIP sul
commercio. Il lavoro è stato condotto dalla società di consulenza Ecorys e cita solo una volta "indicazione geografica (IG)" a pagina 26,
mentre utilizza due volte la terminologia americana "indicatori geografici". Il successivo 30 maggio, la Commissione Ue ha organizzato un
dialogo con la società civile per discutere sui contenuti del report: in tale circostanza, i consulenti di Aicig a Bruxelles hanno sottolineato gli
errori per quanto riguarda la terminologia inappropriata utilizzata, nonché il fatto che la relazione non abbia sollevato ulteriormente
l'importante questione delle indicazioni geografiche nei negoziati TTIP. I funzionari Ue hanno preso in considerazione le osservazioni
avanzate in tale sede. Un nuovo dialogo con la società civile si svolgerà nel mese di ottobre, dopo la pubblicazione della bozza di relazione
finale.
http://www.trade-sia.com/ttip/wp-content/uploads/sites/6/2014/02/TSIA-TTIP-draft-Interim-Technical-Report.pdf
Annuncio ricorso contro l’accordo CETA – attivisti tedeschi e le ONG Foodwatch, Campact e Mehr Demokratie annunciano di voler
presentare un ricorso legale, dinanzi alla Corte Costituzionale della Germania, nel tentativo di fermare l’accordo di libero scambio CETA tra
Ue e Canada. Il timore dei ricorrenti è che parte essenziale dell’intesa possa entrare in vigore già dall’inizio del prossimo anno, in via
provvisoria, prima della ratifica da parte dei 28 Parlamenti degli Stati membri, grazie al voto favorevole dei Ministri del Commercio (in sede
di Consiglio Ue) e del Parlamento europeo. Qualora ipoteticamente venisse accolto tale ricorso, i Ministri tedeschi del Commercio e
dell’Economia si troverebbero costretti a porre il veto all’applicazione provvisoria dell’accordo.
Stato del negoziato bilaterale Ue-Mercosur – le delegazioni Ue e Mercosur si sono scambiate nel mese di maggio le rispettive offerte di
accesso ai mercati. La Commissione ha rimosso momentaneamente dai colloqui di libero scambio le quote relative alla carne bovina e
all'etanolo; per ritorsione sembrerebbe che il Mercosur, che pure aveva mostrato disponibilità ad accogliere le richieste di parte Ue di
spingere verso una liberalizzazione lineare del commercio (rimozione dell’87% delle tariffe), abbia escluso dal negoziato una serie di
prodotti chiave della propria offerta (vino, whisky, olio di oliva, biscotti, cioccolato e cereali). Prima della pausa estiva si terrà una riunione
dei capi negoziatori, al fine di fare il punto sulla trattativa e di preparare un calendario di incontri per il secondo semestre dell'anno. Il
capitolo IG rientra tra gli argomenti oggetto del negoziato. Ue e Mercosur sono importanti partner nei reciproci scambi commerciali.
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
Avvio di nuove trattative commerciali tra Ue e Messico - Il 30 maggio, l'Ue e il Messico hanno avviato nuovi negoziati commerciali e di
investimento con l'obiettivo di modernizzare e ampliare il campo di applicazione del vigente accordo di partenariato economico,
coordinamento politico e cooperazione, che si è sviluppato in un accordo globale di libero scambio. I nuovi negoziati dovrebbero coprire la
proprietà intellettuale, ivi incluse le IG. Appare opportuno ricordare che, essendo il Messico tra i firmatari dell’Accordo di Lisbona per la
protezione delle Denominazioni d’Origine e per la loro registrazione internazionale, un certo numero di IG europee (i cui Paesi d’origine
hanno sottoscritto il medesimo accordo) beneficiano delle protezione garantita anche in territorio messicano da quest’ultimo accordo.
Blocco delle importazioni in Russia – in data 27 maggio, il primo ministro russo Dimitri Medvedev ha dichiarato l’intenzione del proprio
governo di prolungare il divieto di importazione di prodotti alimentari dell'Ue, attivo da agosto 2014, fino alla fine del 2017.
Adozione di una nuova risoluzione in materia di etichettatura di origine obbligatoria ad opera del PE - il 12 maggio 2016 il Parlamento
Europeo, in sessione plenaria, ha approvato con ampia maggioranza una nuova risoluzione in materia di etichettatura di origine
obbligatoria. La risoluzione adottata prevede l’obbligatorietà in etichetta dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza per
tutti i tipi di latte alimentare, prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne. In secondo luogo, dispone che la Commissione europea e
gli Stati membri dovrebbero anche considerare di estendere tale disposizione ad altri alimenti con singolo ingrediente, o con un ingrediente
principale.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0225+0+DOC+XML+V0//IT
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Origine obbligatoria in etichetta per latte e formaggi in Italia. Decreto inviato a Bruxelles - in una nota del 31 maggio, il Ministro Martina
ha annunciato l’invio per la prima verifica a Bruxelles dello schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine per i
prodotti lattiero-caseari in Italia, avviando così l'iter autorizzativo previsto a livello europeo. Il nuovo sistema consentirà di indicare con
chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini (in
particolare, il paese di mungitura, di confezionamento e di trasformazione). Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari
relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.
COOP annuncia nuova linea premium “Origine” – la nota insegna della grande distribuzione annuncia il lancio di una nuova linea premium,
ribattezzata “Origine”, che dovrebbe caratterizzare, nelle intenzioni dei promotori, la politica commerciale/promozionale di Coop per i
prossimi 5/10 anni. “Una linea premium – dichiara in un intervista il presidente Pedroni - a filiera certificata e garantita capace di
valorizzare prodotti e territorio e che non scenderà a compromessi per essere inserita in azioni promozionali che ne svilirebbero il valore.”
Nessun riferimento specifico viene fatto riguardo ai prodotti Dop e Igp, che per definizione rientrano nei circuiti regolamentati della qualità
certificata da organismi terzi di controllo. Una notizia da seguire con doverosa attenzione anche nell’ambito del tavolo tecnico GDO istituito
presso il Mipaaf.
Via libera del Giappone alle importazioni di carni bovine italiane – con comunicato del 19 maggio, il Mipaaf ha reso noto che il Giappone
ha rimosso il blocco delle importazioni di carni bovine dall’Italia che durava da 15 anni. Buone notizie, dunque, anche per il Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale IGP.
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Cibus 2016 – Presentazione dei Quaderni Aicig-Ismea – come di consueto, anche quest’anno la presenza di Aicig al Salone internazionale
dell’alimentazione di Parma, dal 9 al 12 maggio, ha favorito un’importante occasione di valorizzazione collettiva delle produzioni di qualità
certificata e confermato la stretta collaborazione con il Mipaaf. Il ricco palinsesto eventi allestito per l’occasione ha offerto numerosi
momenti di degustazione guidata dei prodotti Dop e Igp, di presentazione ad operatori e ai media delle attività dei Consorzi presenti,
favorendo altresì l’incontro tra buyers e realtà consortili, oltre che momenti di confronto e approfondimento su tematiche particolarmente
sentite dagli operatori italiani delle filiere certificate. Nei quattro giorni della manifestazione sono stati presentati e illustrati al sistema
consortile altrettanti “Quaderni” curati da Aicig in collaborazione con Ismea, opuscoli i cui contenuti sono stati elaborati nell’ottica di
trasferire elementi basilari di conoscenza sui regimi comunitari della qualità regolamentata e sulla gestione dei Consorzi di tutela.
Incontro sul TTIP a Roma – mercoledi 18 maggio l’Associazione ha preso parte ad un incontro organizzato a Roma dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea, con particolare focus sul TTIP. Luca De Carli, Vice capo unità alla DG Trade e negoziatore TTIP, ha
illustrato lo stato aggiornato del negoziato, rispondendo ai molteplici quesiti avanzati dalla numerosa platea presente. Nessuna novità
sostanziale fornita sui progressi delle trattative riguardanti il capitolo IG.
Rischio di tagli ai contributi ministeriali per la tutela delle IG: ferma opposizione di Aicig – l’Associazione ha assunto fin da subito una
posizione nettamente contraria all’ipotesi ventilata di tagli ai contributi Mipaaf per la tutela e salvaguardia dei prodotti a denominazione.
Facendo seguito alla lettera inviata congiuntamente a Federdoc lo scorso aprile, la stampa nazionale (in particolare, un articolo apparso su
“Il Sole 24 Ore” di sabato 21 maggio) ha provveduto a dare ulteriore risalto alle rimostranze motivate del sistema consortile.
Intervista Presidente Aicig al TG1 – il 25 maggio il Presidente Liberatore ha partecipato alla Videochat del TG1 “Web & Food”, moderata
dalla giornalista Anna Scafuri, nel corso della quale è stato dato ampio risalto ai prodotti Dop e Igp e alla loro importanza in relazione ai
benefici apportati all'economia dei territori e in virtù delle maggiori garanzie offerte ai consumatori.
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-78969cf0-8740-4455-b774-f09f42706394-tg1.html#p=0
Assemblea dei Soci - Celebrazione 10° anniversario Aicig - Congresso nazionale dei Consorzi di tutela dei prodotti Dop e Igp –
l’appuntamento del 26 e 27 maggio, ospitato nella splendida cornice di Villa Ramacca a Bagheria (PA) in Sicilia, si è rivelato un’utile
occasione per fare il punto della situazione sulla mission associativa e per testare lo stato di salute del sistema consortile italiano. Dai tre
tavoli di lavoro dedicati ad alcune tematiche di grande attualità - sviluppo dell'iter di riconoscimento dei Consorzi di tutela (guidato da
Riccardo Deserti), evoluzione del sistema sanzionatorio (guidato da Stefano Fanti), origine ed etichettatura (guidato da Stefano Fontana) sono emersi spunti e proposte costruttive che confermano come Aicig possa proporsi come punto di riferimento affidabile per il settore IG,
nonché interlocutore “politico-istituzionale” credibile e affidabile. La partecipazione al Congresso nazionale dei Consorzi delle IG di
rappresentanti delle Istituzioni comunitarie e di personalità di spicco di organizzazioni nazionali e internazionali di settore ha consentito di
cementare intese già in essere e di immaginare future sinergie da costruire. Nel corso delle giornate assembleari, è stata altresì annunciata
l’intenzione di avviare una più stretta collaborazione con Federdoc. Il 10° anniversario di Aicig è stato festeggiato degnamente con un video
che racconta la storia dell’Associazione, dalla sua costituzione fino ai nostri giorni, attraverso alcune tappe essenziali del percorso
intrapreso dalla compagine associativa.
http://www.aicig.it/anniversario.html

Notizie dai Consorzi di tutela


Assemblee Federdoc e Afidop – le due organizzazioni, in rappresentanza delle filiere dei vini e dei formaggi a denominazione, hanno
convocato le rispettive Assemblee dei Soci. L’appuntamento è fissato per Federdoc il prossimo 15 giugno a Roma, mentre i soci Afidop si
ritroveranno in Sardegna, ad Alghero, il giorno 17 giugno.

Agenda prossimi appuntamenti



Modena, 8 giugno 2016 - riunione del gruppo legale di Aicig per affrontare la tematica dell'impiego di Dop ed Igp nei prodotti composti e
quella riguardante l’uso di termini aggiuntivi in etichetta.
Vicenza, 10 giugno 2016 – partecipazione di Aicig, in qualità di relatore, al convegno “Il Trattato Transatlantico Ue/Usa- Cosa cambia per le
persone e per l’economia?” promosso da Università di Verona, Lions International, in collaborazione con la Fondazione degli Studi
dell’Università di Vicenza e con lo Studio Legale Chiavegatti.
AICIG –Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche
Via XX Settembre, 98/G – 00187 Roma – tel. +39064420.2718 – fax +39 064426.5620 – info@aicig.it - www.aicig.it

