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Prima riunione del Gruppo di Lavoro sull’Accordo di Lisbona – nella prima sessione di lavoro del Working Group istituito dall’Assemblea
dell’Unione, è stata presentata una bozza dei Regolamenti Comuni redatti dall’International Bureau del WIPO (OMPI - Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale), finalizzati all’effettiva implementazione dell’Accordo di Lisbona per la protezione delle
denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale, riformato nel maggio 2015 con l’adozione dell’Atto di Ginevra. Ulteriori
discussioni sono state sviluppate attorno alla sostenibilità finanziaria necessaria al funzionamento dell’Assemblea dell’Unione. In
prospettiva futura l’Accordo di Lisbona potrebbe rivelarsi utile strumento per la tutela delle IG, perlomeno a livello dei Paesi firmatari.
L’Unione Europea sigla una partnership economica con gli Stati sudafricani – il 10 giugno u.s. l'Unione europea e sei Paesi dell’attuale
Southern African Development Community (SADC) hanno firmato un accordo di partenariato economico (EPA), il primo del suo genere tra
l'Ue e una regione dell'Africa volto al perseguimento dell'integrazione economica tra le due aree geografiche. La firma ha avuto luogo a
Kasane, Botswana. Per il mercato del Sud Africa in particolare, grazie alla definizione di un apposito protocollo bilaterale per la protezione
delle indicazioni geografiche, significativo vantaggio è stato concesso ai produttori comunitari di eccellenze dell’agroalimentare di qualità
certificata che godono di reputazione in tutto il mondo, le quali ottengono il diritto esclusivo ad usare i rispettivi nomi IG nel Paese africano.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1509
http://www.thedti.gov.za/business_regulation/docs/EU_GI'S.pdf
CETA: posizione della Commissione europea e consultazione pubblica aperta dalle autorità canadesi – il Presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker ha confermato l’intenzione da parte della Commissione di considerare l'accordo UE-Canada (CETA) un’intesa
esclusivamente di natura economico-commerciale, che non richiederebbe pertanto la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali. Dai
rappresentanti degli Stati Membri sono giunte reazioni contrapposte. Nel frattempo le autorità canadesi hanno promosso una
consultazione pubblica on-line aperta fino al 21 luglio prossimo, accessibile anche agli stakeholders internazionali, allo scopo di raccogliere
opinioni e proposte sulle modalità di attuazione della riforma del regime dei contingenti per l'importazione di formaggi europei, in vista
della futura entrata in vigore del CETA (aumento delle quote di importazione di formaggi dall'UE).
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/ceta-aecg/tariff_origin-contingents_origines.aspx?lang=eng
Cecilia Malmström incontra i Parlamentari europei della Commissione INTA – lo scambio di vedute registrate in un incontro tra il
Commissario europeo per il commercio e i membri della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, sugli effetti
del “post Brexit”, ha consentito altresì di fare il punto sullo stato dei negoziati commerciali in corso. In particolare, riguardo al TTIP, il
Commissario ritiene resti ancora una trattativa importante per i benefici economici che un’auspicata intesa raggiunta entro l’anno può
apportare all’Unione, nonostante permangano evidenti distanze tra le delegazioni su questioni considerate sensibili soprattutto da parte Ue
(in primo luogo, standard sanitari e protezione delle IG).
Phil Hogan ipotizza nuove misure di aiuto per i produttori del comparto latte - Nel corso della riunione del Consiglio Agricoltura in
programma il 27 giugno, il Commissario all’Agricoltura ha promesso di presentare ulteriori misure di sostegno a livello Ue il 18 luglio per
fornire un ulteriore aiuto ai produttori di latte. Mr. Hogan ha lasciato intendere che qualsiasi nuovo aiuto agli agricoltori dovrebbe essere
legato a programmi di riduzioni di fornitura del latte.

Accade in Italia




Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sanzioni sull’olio d’oliva – dal 1 luglio 2016 entra in vigore il Decreto 103/2016 che introduce
nuove disposizioni sanzionatorie nell’ambito delle produzioni oleicole. In particolare, tra le principali norme, figurano: le sanzioni per il
cosiddetto “country sounding”, vale a dire la sanzionabilità, per la prima volta, dell'evocazione di un'origine geografica dell'olio diversa
dall'origine effettiva dell'olio stesso, anche se correttamente etichettato; per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi; per la
mancata o difforme indicazione in etichetta dell'informazione sulla categoria di olio; per il mancato rispetto dell'obbligo di tenere i registri
degli oli d'oliva e di sansa d'oliva. In vista dell'entrata in vigore, l’Icqrf ha pubblicato sul sito del Mipaaf la circolare applicativa del decreto in
oggetto.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10213
Approvato dal Consiglio dei Ministri decreto con interventi in agricoltura – il 20 giugno u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato un
decreto recante misure finanziarie a sostegno del comparto latte che agiscono in una duplice direzione: 10 milioni di euro saranno destinati
ai produttori che sceglieranno di attuare misure di programmazione produttiva; altri 10 verranno indirizzati al finanziamento del Fondo
nazionale indigenti per l'acquisto di latte crudo da trasformare in UHT e distribuire ai più bisognosi attraverso la rete degli enti caritativi che
fanno parte del Tavolo del Mipaaf.

Vita associativa
Aggiornamento attività Aicig




Rinnovato protocollo d’intesa Mipaaf-Icqrf-eBay-Aicig-Federdoc – nell’ottica di un rafforzamento della lotta alla contraffazione on-line,
Aicig ha rinnovato l’accordo sottoscritto con Mipaaf, Icqrf, eBay e Federdoc. L'obiettivo è rafforzare la protezione, la promozione e la
valorizzazione delle produzioni italiane IG sul web, attraverso il programma di verifica dei diritti di proprietà (Verified Rights Owner - VeRO),
che consente la rimozione immediata di inserzioni irregolari, tutelando i consumatori che utilizzano la piattaforma e-commerce eBay.
Risposta all’articolo apparso sull’Economist – al fine di replicare al contenuto dell’articolo pubblicato sull’Economist in data 4 giugno - che
individua nelle IG un elemento protezionistico a carattere locale a cui non corrisponderebbe una reale produttività ed inventiva soprattutto
da parte delle produzioni Made in Italy - è stata predisposta da Origin e Aicig doverosa risposta che dimostra quanto al contrario le
indicazioni geografiche siano patrimonio meritevole di tutela sempre più condiviso ed esteso a livello mondiale e come rappresentino una
leva economica significativa per i territori da cui traggono origine.
http://www.origin-gi.com/117-uk/news/9603-20-06-2016-theeconomist-gis.html












Informativa del Ministro Calenda alla Camera dei Deputati – soddisfazione espressa da Aicig per i contenuti dell’informativa esposta alla
Camera dei Deputati dal Ministro per lo Sviluppo Economico riguardo alla necessità di una protezione adeguata delle IG all’interno del
negoziato TTIP. In tale ambito l’Associazione ha altresì richiesto un maggiore coinvolgimento dei Consorzi di tutela nella redazione delle
liste di prodotti da riconoscere negli accordi bilaterali, ribadendo la propria disponibilità a fornire l’esperienza maturata come organismo
associativo ampiamente rappresentativo delle produzioni Dop e Igp italiane.
Partecipazione all’evento sul TTIP a Bruxelles - il 28 giugno una delegazione di Aicig ha presenziato ad un importante incontro presso il
Parlamento europeo, cui hanno preso parte, in qualità di speaker, anche Phil Hogan Commissario Europeo per l'Agricoltura, Cécile Billaux
Membro del Gabinetto del Commissario Europeo per il Commercio Cecilia Malmström, Vincent Labarthe Presidente di AREPO-Association
of European Regions for Products of Origin e Bernard Farges Presidente di EFOW-European Federation of Origin Wines. Pur riconoscendo
l’importanza di un accordo tra Unione e Stati Uniti, Aicig ha tuttavia ribadito che l’ipotesi di un’intesa risulterebbe vana in assenza di una
chiara enunciazione del principio della tutela delle IG. Rinnovato altresì l’auspicio per l’introduzione di un divieto di Italian Sounding negli
Stati Uniti per prodotti che non siano di origine italiana. L'evento si è concluso con la degustazione di una selezione di prodotti IG.
Incontro con il Ministro Martina – proficuo l’incontro tra Aicig ed il Ministro Martina svoltosi il pomeriggio del 30 giugno. Tra gli argomenti
trattati: finanziamenti e contributi per la tutela delle IG, organizzazione del Ministero, relazioni con il Mise per la questione Icann, stato dei
principali negoziati bilaterali (soprattutto CETA e TTIP), gestione dei disciplinari (sperimentazioni tecniche, maggiore responsabilità
attribuite agli Stati membri).
Confronto con il Mipaaf su bozza di regolamento di esecuzione del 1169/11 – l’Associazione ha accolto l’invito del Mipaaf ad aprire un
confronto sulla bozza di regolamento di esecuzione del 1169/11 (regolamento etichettatura), elaborata dalla Commissione europea
riguardo all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario in etichetta. Nel testo abbozzato le IG non verrebbero considerate, ai fini
dell’applicazione del 1169/11, indicazioni d’origine o provenienza.
Convegno di Vicenza sul TTIP – Aicig ha partecipato il 10 giugno ad un Convegno dedicato al Trattato Transatlantico Ue-Usa, portando il
proprio contributo conoscitivo nell’individuazione del possibili riflessi sul settore primario legati al raggiungimento di un’intesa tra le Parti.
Gruppo Valorizzazione Cucina Italiana all’estero – in una riunione tenuta presso il Mise il 22 giugno è stato reso noto un documento nel
quale sono riportati una prima lista di eventi che verranno realizzati nel corso della Settimana della Cucina Italiana all’estero (21-27
novembre 2016). Con apposita comunicazione inoltrata ai Soci, Aicig ha inteso verificare l’interesse a partecipare da parte delle realtà
consortili associate.

Notizie dai Consorzi di tutela



I Consorzi di tutela a scuola di formazione – il 21 e 22 giugno si sono svolte in Trentino Alto Adige due giornate di formazione sulle strategie
di sviluppo del sistema delle indicazioni geografiche rivolte ai Consorzi di tutela e alle loro imprese associate. Il format di formazione è stato
ideato e realizzato da Mipaaf e Ismea ed ha previsto una formula innovativa con lezioni in aula alternate a visite agli impianti produttivi.
Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop – il Salone delle Glorie della Reggia di Caserta è stato il suggestivo scenario che ha
fatto da sfondo allo svolgimento dell’Assemblea annuale dei Soci del Consorzio e ad una tavola rotonda dal significativo titolo "Il Patrimonio
delle eccellenze: agroalimentare e beni culturali, la sfida del territorio". Nel corso dell’evento, è stato ufficialmente presentato il protocollo
d’intesa sottoscritto dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e dalla Reggia di Caserta, che prevede un progetto
pilota a livello nazionale per spingere sulla sinergia tra le diverse eccellenze del territorio, partendo da beni culturali e patrimonio
agroalimentare. Tra le iniziative programmate, la nuova collocazione della sede consortile presso le Cavallerizze del prestigioso palazzo
storico campano.

Agenda prossimi appuntamenti


Bruxelles, 13 luglio 2016 – incontro tra portatori di interesse e delegazioni impegnate nei negoziati all’interno del programma di attività ed
eventi previsto per il 14° round negoziale sul TTIP.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1518
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