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TTIP: Germania e Francia ritengono i negoziati “falliti” – autorevoli esponenti dei Governi tedesco e francese dichiarano di ritenere “falliti”
i negoziati in corso tra Ue e Stati Uniti. Alla posizione espressa dal Ministro dell’Economia e Vice-Cancelliere tedesco Sigmar Gabriel nei
giorni scorsi, ha fatto seguito dichiarazione rilasciata nella stessa direzione dal Ministro francese per il Commercio Estero Matthias Fekl, il
quale ha tenuto a precisare l’assenza del supporto francese ai negoziati, ipotizzando di ufficializzare la posizione di Parigi, di sostanziale
“Stop al TTIP”, nel corso della prossima riunione del Consiglio europeo in programma a fine settembre in Bratislava. Lo speaker della
Commissione europea ha replicato che “il negoziato non è morto”. Aicig continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della complessa
vicenda.
CETA: dibattito presso la Commissione INTA - il 31 agosto u.s. la Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo
(INTA) ha approfondito gli argomenti principali trattati nell’ipotesi di accordo Ue-Canada: adozione dell'accordo (la cui votazione non è
stata ancora programmata, in attesa della riunione del Consiglio del prossimo 23 settembre), la sua natura (accordo misto) e questioni più
specifiche relative in particolare all’agricoltura e alla protezione degli investimenti. Di diverso segno gli interventi dei portavoce dei gruppi
parlamentari presenti. Il Capo-negoziatore della delegazione Ue, Ignacio Garcia Bercero, ha nuovamente sottolineato i benefici economici
derivanti dall’entrata in vigore dell’intesa.
La Francia sperimenta l’obbligo di indicazione dell’origine del latte e della carne per gli alimenti trasformati - come anticipato nei
precedenti bollettini informativi, a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, la Francia adotterà, a titolo sperimentale e sulla
base di un decreto pubblicato sul Journal officiel il 21 agosto u.s., la misura che prevede l’etichettatura obbligatoria dell’origine della carne
e del latte nei prodotti trasformati preconfezionati, una disposizione richiesta a gran voce dai gruppi di consumatori e, più recentemente,
da parte degli agricoltori. Tale obbligo, adottato per la prima volta in Europa, riguarderà alimenti contenenti una determinata percentuale
di carne e prodotti lattiero-caseari che contengono una certa percentuale di latte, la cui soglia non è stata tuttora fissata dalle parti
interessate, come precisato dal Ministero della Agricoltura francese. L'etichettatura dovrà indicare: per la carne, il paese di nascita,
allevamento e macellazione; per il latte, il paese di raccolta, confezionamento e trasformazione.
Aggiornamenti sulle misure di aiuto Ue per il settore latte – dettagli precisi sul pacchetto di aiuti di 500 milioni di Euro per il settore
lattiero-caseario ed altri comparti produttivi (carni), annunciato dal Commissario Phil Hogan nel mese di luglio, sono stati messi a punto la
scorsa settimana dalla Commissione in accordo con gli esperti degli Stati membri. Il pacchetto sarà composto da 7 provvedimenti normativi
(3 regolamenti delegati + 4 regolamenti tecnici attuativi) ed entrerà in vigore con procedura d’urgenza.
Registrate due nuove denominazioni irlandesi di sale – sulla GUUE del 31 agosto u.s. sono stati pubblicati i regolamenti di esecuzione di
due nuovi denominazioni europee: si tratta dell’Oriel Sea Salt Dop e dell’Oriel Sea Minerals Dop. In entrambi i casi le denominazioni
designano sali marini raccolti nella baia di Port Oriel in Irlanda.

Accade in Italia






Parità di genere negli organismi consortili – facendo seguito alla circolare Aicig inoltrata ai Consorzi Soci in data 12 agosto 2016, si
rammenta che la legge 28 luglio 2016, n. 154 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.186 del 10-8-2016).
Confermato, all’articolo 2, l’obbligo di adeguamento degli statuti dei Consorzi di tutela, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del
provvedimento fissata il 25/08/2016 (pertanto entro il 25/02/2017), per consentire che il riparto degli amministratori da eleggere nei
CdA sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore
della suddetta legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
Come già ricordato nel precedente bollettino informativo relativo al mese di luglio, Aicig e Federdoc si sono prontamente attivate per
raccogliere preventivamente informazioni presso i Consorzi Soci, al fine di comprendere quanto sia effettivamente consistente, allo stato
attuale, la rappresentanza femminile all’interno dei Cda delle realtà consortili e delle relative aziende associate, con l’obiettivo di
tentare ogni possibile azione finalizzata a correggere le deliberazioni adottate dal legislatore italiano. Nessuna pausa, dunque, alla
fervente attività di contatto e confronto con rappresentanti parlamentari e governativi, nell’intento di ottenere interventi correttivi che
possano scongiurare, o perlomeno limitare al massimo, ripercussioni negative sulle realtà consortili.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0810&atto.codiceRedazionale=16G00169&elenco30giorni=true
Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 - sulla Gazzetta del 25 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto 11 agosto 2016, che integra i decreti
12 aprile 2000 (recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP) con l’inserimento della filiera «prodotti di pasticceria, confetteria
o biscotteria» e delle relative categorie di produttori e utilizzatori. Fino ad oggi, nei suddetti decreti del 2000, era solo prevista la filiera
«prodotti di panetteria».
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0825&atto.codiceRedazionale=16A06275&elenco30giorni=true
Pubblicato decreto sul pegno rotativo per i formaggi a lunga stagionatura – sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 12 agosto 2016 è stato
pubblicato il decreto interministeriale Mipaaf-Mise che consente ai prodotti lattiero-caseari Dop di essere sottoposti a pegno rotativo, allo
scopo di favorire l’accesso al credito alle imprese del comparto. Le aziende debitrici potranno conservare le forme nei propri stabilimenti a
condizioni pattuite con gli istituti di credito. Il pegno si dice "rotativo" in quanto i produttori potranno sostituire le forme sottoposte a
pegno, senza necessità di ulteriori adempimenti burocratici. 5 i formaggi Dop al momento interessati: Parmigiano Reggiano, Grana Padano,
Pecorino Romano, Montasio, Provolone Valpadana.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0812&atto.codiceRedazionale=16A05921&elenco30giorni=true





Sostegno al settore olivicolo-oleario – pubblicato sulla GURI del 26 agosto u.s. il decreto ministeriale (Decreto 22 luglio 2016) contenente
disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario. Tra le misure varate - oltre a quelle
volte ad incrementare il potenziale produttivo, a sostenere attività di ricerca sull’olivicoltura italiana, a stimolare il recupero varietale delle
cultivar nazionali di olive da mensa, ad incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera
olivicola – viene inserito nel provvedimento il sostegno ad iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità
superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul
mercato interno e su quelli internazionali.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0826&atto.codiceRedazionale=16A06290&elenco30giorni=true
Firmato accordo Governo Italiano - Alibaba per la tutela sulla piattaforma web cinese – in chiusura di redazione del notiziario, giunge dalla
Cina notizia della firma dell’accordo tra Governo Italiano e Alibaba per promuovere le eccellenze agroalimentari del nostro Paese e
combattere i falsi. Sul fronte della tutela, l'Italia è l'unico Paese al mondo ad avere garantito ai prodotti Dop e Igp la stessa protezione
contro il falso che hanno i brand commerciali sulla piattaforma e-commerce. Una tutela che con questo accordo viene estesa dalla
piattaforma b2b, accessibile solo alle aziende, a quella b2c, dando garanzia ai 430 milioni di utenti della rete di siti di Alibaba che potranno
acquistare vero Made in Italy. Entro 3 giorni dalla segnalazione le inserzioni vengono rimosse e i venditori informati che stanno usurpando
le indicazioni geografiche italiane. Operativa una task-force presso l’ICQRF dedicata alla ricerca delle criticità da rimuovere. Con il nuovo
accordo Alibaba si impegna anche a promuovere momenti di educazione dei venditori e dei consumatori sull'importanza delle indicazioni
geografiche alimentari.

Vita associativa
Aggiornamento attività Aicig


Iniziative solidarietà sisma Italia centrale – dopo i recenti, drammatici avvenimenti che hanno duramente colpito le popolazioni dell’Italia
centrale, Aicig si è fin da subito attivata con un’iniziativa volta a raccogliere informazioni (utili alla successiva divulgazione) relative alle
manifestazioni di solidarietà promosse dai Consorzi di tutela dei prodotti Dop e Igp per esprimere concretamente la vicinanza alle
popolazioni colpite da tale tragedia. Rivolgiamo pertanto un invito a tutti i Soci a tenerci aggiornati sulle iniziative intraprese.

Notizie dai Consorzi di tutela




Consorzi di Tutela dei Formaggi Bra Dop e Toma Piemontese Dop – pubblicate sulla Gazzetta europea del 30 agosto u.s. le domande di
approvazione di modifiche minori ai disciplinari delle due specialità casearie piemontesi. Apportate integrazioni ai loghi dei rispettivi
formaggi.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_315_R_0003&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_315_R_0004&from=FR
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – nella Gazzetta italiana del 22 agosto 2016 è stato pubblicato il comunicato del Mipaaf
relativo alla Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0822&atto.codiceRedazionale=16A06126&elenco30giorni=true

Agenda prossimi appuntamenti



Roma, 7 settembre 2016, sede AICIG – evento di presentazione della Pesca di Leonforte IGP, della particolare tecnica di insacchettamento,
che la rende un prodotto unico nel suo genere, e dell'analisi dei valori nutrizionali con degustazione guidata.
Reggio Emilia, 14 settembre 2016, sede del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – in programma un incontro aperto del Gruppo
Legale di Aicig, con approfondimento su tematiche legate all’attività di monitoraggio e vigilanza. All’appuntamento prenderanno parte in
qualità di relatori, oltre a rappresentanti degli organismi consortili, l’Icqrf ed il Corpo Forestale dello Stato. La giornata si terrà presso la sede
del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e sarà aperta da un intervento introduttivo del Coordinatore del Gruppo Legale Federico
Desimoni, che descriverà le azioni di monitoraggio effettuate da Aicig nel 2016 (relativamente alle quali sono in corso di svolgimento le
analisi legali); seguirà la relazione di Giorgio Bocedi sull’ambito di protezione delle Dop e Igp alla luce della recente giurisprudenza e
dell’esito delle attività di monitoraggio svolte; l’intervento di Stefano Vaccari, Capo Dipartimento Icqrf, si soffermerà sul quadro
sanzionatorio italiano e internazionale nelle IG e sul ruolo della vigilanza dei Consorzi; la relazione di Amedeo De Franceschi, VQA del Corpo
Forestale dello Stato, verterà sul Programma OPSON. Nel pomeriggio verranno organizzati dei tavoli di lavoro coordinati da esperti dei vari
Consorzi che hanno sviluppato consulenze su specifiche tematiche relative a monitoraggio e tutela delle Dop ed Igp.

Quesito ai Consorzi Soci: riscontri sull’utilità del Bollettino Informativo Aicig


Dopo mesi dall’inoltro del primo numero del nuovo notiziario Aicig, ci sembra opportuno, oltre che utile, chiedere ai Consorzi Soci di
formulare un giudizio sull’azione informativa fin qui condotta, nonché suggerimenti su eventuali migliorìe da apportare, al fine di offrire alla
base sociale contenuti il più possibile soddisfacenti. Vi ringraziamo anticipatamente per le opinioni che desidererete esprimerci.
AICIG –Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche
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