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TTIP: incontro tra portatori d’interesse e delegazioni negoziali – lo scorso 13 luglio, in occasione dello svolgimento del 14° round negoziale
sul TTIP a Bruxelles, si è tenuto un incontro tra portatori d’interesse di parte Ue e statunitense, alla presenza dei responsabili delle
delegazioni negoziali Ignacio Garcia Bercero (Ue) e Dan Mullaney (Usa). Dal confronto sono emerse ancora una volta le distanze, in
particolare sul tema delle Indicazioni Geografiche, tra organizzazioni europee (CNAOL, European Dairy Association - EDA, COPA-COGECA,
OriGIn, Comité Vins), che chiedono un riconoscimento effettivo delle IG sul mercato Usa, e stakeholder americani (USDEC - US Dairy Export
Council). Questi ultimi, pur non opponendosi in linea teorica al concetto di IG, hanno sottolineato come l’uso dei nomi generici, che
contraddistinguono prodotti alimentari d’origine statunitense, non possa essere abbandonato in quanto il relativo valore del business
annuale per i produttori americani ammonta a 21 miliardi di dollari, e lamentando altresì l’eccessiva rigidità delle barriere non tariffarie
imposte dall’Ue per l’accesso al mercato europeo. Rappresentanti di AICIG a Bruxelles hanno presenziato all’evento, supportando e
condividendo le posizioni delle altre organizzazioni europee.
CETA: la Commissione propone un accordo misto – ribaltando di fatto una precedente posizione, il 5 luglio u.s. la Commissione europea ha
proposto formalmente al Consiglio dell’Ue la firma per la conclusione di un accordo di libero scambio con il Canada (CETA) come "accordo
misto". Nel breve termine, dopo l’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, sarà possibile pertanto
applicare provvisoriamente l'accordo, compresa la parte relativa alla protezione delle IG. Tuttavia, la definizione di un "accordo misto"
implica che per entrare in pieno vigore l’intesa stipulata avrà bisogno del consenso non solo del Parlamento europeo e del Consiglio, ma
della ulteriore ratifica da parte dei parlamenti di tutti i Paesi membri dell’Unione.
Breve aggiornamento su altri negoziati:
Mercosur - il prossimo ciclo di negoziati di libero scambio tra l'Ue e il Mercosur è previsto per il 10-14 ottobre a Bruxelles. Nel frattempo, i
capo negoziatori delle due delegazioni impegnate nella definizione di un’intesa tra le Parti, hanno accettato di scambiarsi le proposte
testuali entro la metà di settembre. La Commissione ha avviato una consultazione pubblica on-line sul capitolo commerciale dell'accordo.
Entro il 3 ottobre la società civile potrà fornire informazioni sulle questioni commerciali rilevanti per i negoziati in corso.
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=213
Giappone - nel quadro dei negoziati in corso con il Giappone per un accordo di libero scambio, comprendenti un capitolo dedicato alle IG, le
autorità giapponesi hanno presentato un elenco di proprie denominazioni da proteggere anche nel territorio dell’Unione.
A tal proposito, la Commissione ha pubblicato il 19 luglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una consultazione pubblica in cui
viene invitato ogni Stato membro o Paese terzo, o qualsiasi persona fisica o giuridica ne abbia un interesse legittimo, ad avanzare
opposizione a tale protezione, presentando una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione e dovranno
essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.261.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:261:TOC
Indonesia - Ue e Indonesia hanno annunciato ufficialmente il lancio di negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio il 18 luglio
u.s..Tra gli argomenti oggetto della trattativa verrà discussa la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le IG.
Georgia e Moldavia – dal 1 luglio sono entrati in vigore gli Accordi di Associazione stipulati dall’Unione con la Georgia e con la Moldavia.
Via libera ufficiale della Commissione europea al decreto sperimentale francese sull’etichettatura di origine - in una lettera inviata alle
autorità francesi, il Commissario europeo per la Salute Vytenis Andriukaitis ha dato ufficialmente il via libera al decreto "sperimentale"
sull’etichettatura di origine che richiederebbe ai produttori lattiero-caseari francesi di indicare la provenienza del latte utilizzato nei loro
prodotti. L’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta - prevista a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino alla fine del 2018 - sarà
applicabile anche ad alcuni ingredienti a base di carne in alimenti trasformati.
Nuovi regolamenti europei sugli oli d’oliva – pubblicati sulla GUUE due nuovi regolamenti riguardanti gli oli d’oliva: si tratta del
Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione, del 4 maggio 2016, e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della
Commissione, del 27 luglio 2016. I due nuovi provvedimenti sono stati adottati al fine di garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle
più recenti norme internazionali stabilite dal COI, che aggiornano il metodo per la determinazione dell'acidità libera e il metodo per la
valutazione organolettica degli oli di oliva.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:202:FULL&from=IT
Crisi del settore latte: pronto nuovo pacchetto di misure del valore di 500 milioni di euro - il 19 luglio il Commissario europeo
all’Agricoltura Phil Hogan ha presentato un nuovo pacchetto di misure di supporto al settore lattiero-caseario (e non solo), del valore
complessivo di 500 milioni di euro. Previsti meccanismi di aiuto finanziario a beneficio - diretto o per il tramite dei singoli Stati membri delle aziende agricole del comparto, finalizzati al riequilibrio tra domanda e offerta di latte e pertanto ad una stabilizzazione del prezzo
riconosciuto ai produttori.
Lancio di un Osservatorio sul Mercato della Carne - il 15 luglio la Commissione europea ha lanciato un nuovo Osservatorio sul Mercato
della Carne. L’iniziativa è finalizzata a migliorare la trasparenza del mercato per i settori delle carni suine e delle carni bovine, consentendo
in tal modo agli operatori di riuscire a leggere meglio i segnali del mercato e di far fronte alla volatilità dello stesso.
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/index_en.htm
EUIPO lancia il nuovo sistema rapido di intelligence anticontraffazione - L'Osservatorio dell’Ufficio dell’Ue per la Proprietà Intellettuale, in
collaborazione con la Commissione europea (DG Commercio), ha creato un sistema rapido di intelligence anticontraffazione (ACRIS) per
riunire in una banca dati tutti i dati relativi a casi d'infrazione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti le aziende dell'Ue in Paesi non
appartenenti ad essa. Lo strumento è destinato a servire come un unico punto d'informazione per le aziende e le autorità europee. ACRIS è
un’applicazione basata sul web.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
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Pegno rotativo esteso anche ai formaggi a lunga stagionatura – il 27 luglio scorso Mipaaf e Mise hanno firmato il decreto interministeriale
attraverso il quale viene esteso ai formaggi di lunga stagionatura il sistema del “pegno rotativo” per favorire il credito alle imprese. Tale
strumento consiste nel porre prodotti lattiero-caseari (forme di formaggio stagionato) come garanzia per accedere al credito. 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. Fino ad oggi
questa possibilità era circoscritta al settore dei prosciutti. Il provvedimento è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la necessaria
pubblicazione.
Problematiche tutela IG in Guatemala – i Ministri Martina e Calenda hanno ricevuto nei giorni scorsi una lettera di risposta a firma
congiunta da parte dei Commissari europei Hogan e Malmstrom, in riferimento alle preoccupazioni espresse dagli stessi rappresentanti del
Governo italiano riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale del Guatemala in materia di IG, che consentirebbe a prodotti
commercializzati con il marchio “Parma” di continuare a circolare sul mercato guatemalteco, in quella che appare configurarsi come una
palese violazione delle misure di protezione previste nell’Accordo di Associazione stipulato tra Ue ed America Centrale. I Commissari
europei assicurano la necessaria attenzione nel seguire gli sviluppi della vicenda. Nel frattempo, nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio è stata
pubblicata proprio la ratifica del suddetto accordo (le IG sono trattate al Titolo VI, Capo 2, Sez. C, art. 242 e seguenti), di cui il Guatemala è
Paese firmatario.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-0723&atto.codiceRedazionale=16G00146&elenco30giorni=true
Approvato decreto enti locali con interventi per l’agricoltura – in fase di chiusura di redazione del presente bollettino, giunge notizia
dell’approvazione definitiva al Senato del decreto enti locali, che contiene importanti interventi per il settore agricolo. Tra le principali
misure adottate: un finanziamento di 10 milioni di euro per la programmazione volontaria dell’offerta di latte, unitamente al
rifinanziamento (con ulteriori 10 milioni) del fondo indigenti per l’acquisto di latte crudo; una supermoratoria dei debiti, che coinvolge
anche il settore suinicolo; la riduzione dei prelievi previsti per lo sforamento delle quote latte dell'ultima campagna (2014/2015);
l’istituzione di un fondo da 10 milioni di euro per l'avvio del piano cerealicolo nazionale a sostegno delle produzioni di grano italiane e per la
valorizzazione della qualità.
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Nuovo Registry Agreement ICANN – su sollecitazione di Mipaaf e Mise, AICIG ha avanzato alcune osservazioni e proposte migliorative in
occasione della consultazione pubblica sulla proposta di nuovo contratto tra ICANN e gli Operatori di Registro (Registry Agreement). Tale
contratto farà riferimento al prossimo giro di assegnazione dei nuovi domini di tipo generico (la cui data di inizio è ancora da definire).
Richiesta l’esplicita menzione della protezione delle IG nel testo proposto e sottolineata la necessità di prevedere meccanismi utili a
prevenire a monte l’ammissibilità di richieste di registrazione che determinino potenziali conflitti con nomi associati a Indicazioni
Geografiche registrate.
Intervento alla conferenza stampa di presentazione della Festa del Pomodoro di Pachino Igp – AICIG è intervenuta alla conferenza stampa
di presentazione dell’VIII Festa del Pomodoro Pachino IGP sottolineando come, in un contesto di mercato alquanto competitivo, sia
fondamentale considerare la diversità un punto di forza e quanto la valorizzazione delle caratteristiche peculiari di un prodotto IG possa
apportare un valore aggiunto alle comunità ed ai territori d’origine. La presenza in Sicilia è stata ideale occasione per approfondire la
conoscenza di una filiera ortofrutticola di primaria importanza per l’agroalimentare nazionale della qualità certificata.
Parità di genere negli organismi consortili – con l’approvazione definitiva il 6 luglio scorso al Senato della Repubblica del “collegato
agricoltura” viene introdotta una specifica misura riguardante l’adeguamento degli statuti dei Consorzi di tutela per ottemperare al
principio di equa rappresentanza tra i sessi nella composizione degli organi sociali degli organismi consortili. AICIG e FEDERDOC hanno
provveduto a 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 improvvidamente adottate dal legislatore italiano.

Notizie dai Consorzi di tutela




Consorzio Tutela Formaggio Asiago – risultato positivo quello ottenuto dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago nel richiedere la cessazione
dell’uso illecito del nome “ASIAGIO” da parte di un’azienda ucraina, ed il contestuale ritiro di tutte le domande di registrazione dei marchi
figurativi che appaiono sulle confezioni di formaggio “ASIAGIO”. La stessa azienda ha altresì accettato di organizzare il ritiro immediato dei
prodotti “incriminati” dal mercato, impegnandosi formalmente a smettere di usare il termine dal 1 Settembre 2016. L’intervento del
Consorzio è stato certamente agevolato dall’entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, seppure a titolo provvisorio, del DCFTA (Deep and
Comprehensive Free Trade Agreement) stipulato tra Ue e Ucraina. L’accordo può certamente rappresentare un buon veicolo per accrescere
la protezione delle IG europee in Ucraina.
Consorzio di Tutela Pomodoro di Pachino – dal 2 al 7 agosto 2016 si terrà a Marzamemi (Siracusa) l’ottava edizione della Festa del
Pomodoro Pachino IGP. Ricco il programma delle attività, che include momenti di degustazione e numerosi appuntamenti culturali e ludici.

Agenda prossimi appuntamenti


Roma, 14 settembre 2016 – workshop formativo dedicato agli Agenti Vigilatori dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP.

Nota informativa sulla Settimana della Cucina Italiana all’estero (21-27 novembre 2016)
Come da precedenti aggiornamenti, prosegue il lavoro di definizione del palinsesto eventi che caratterizzeranno la Prima Settimana della Cucina
Italiana all’estero. A tal proposito, Il Mise ha predisposto un documento (già inviato con apposita nota ai Consorzi Soci Aicig - Prot. n. 16281 del 12
luglio 2016) nel quale sono riportati gli eventi che verranno realizzati nel periodo 21-27 novembre 2016 e non solo.
Molti soggetti presenti al tavolo di lavoro appositamente creato (Alitalia, Ice, Enit, Cinecittà, Rai World, Federalimentare, Casa Artusi, e
Associazione Italiana Cuochi) hanno confermato il loro interesse a partecipare ad alcuni dei suddetti eventi.
E' stato chiesto di verificare l'interesse dei Consorzi ad aderire, specificando che non ci sono fondi e che tutto deve essere organizzato
coinvolgendo e informando le Ambasciate e i Consolati locali che hanno coordinato il lavoro di sistema dei partner italiani e locali, pubblici e
privati, presenti nei vari Paesi di accreditamento (Stati Uniti, Giappone, Repubblica Popolare Cinese, Federazione Russa, Emirati Arabi Uniti).
Nel caso in cui vi fossero esigenze particolari di spese è stato tuttavia consigliato di informare il Mise. Ovviamente anche i rappresentati del
Mipaaf partecipano al tavolo operativo di coordinamento e stanno collaborando con il Mise per la buona riuscita dell'iniziativa.
E' possibile inoltre integrare la bozza di palinsesto eventi approntata con altre iniziative e attività già programmate dai Consorzi, nel caso in cui vi
fosse l’interesse a farle rientrare in questo contesto; in tal caso, sarebbe opportuno informare preventivamente dapprima le Regioni e
successivamente le Ambasciate e i Consolati.
AICIG fornirà il proprio contributo nella realizzazione di masterclass utili alla diffusione della cultura delle IG nel mondo.
Rinnovando l’auspicio di una manifestazione d’interesse da parte delle realtà consortili, si ricorda che per qualsiasi chiarimento gli uffici
dell’Associazione sono a completa disposizione dei Soci interessati.
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